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Rivista di diritto privato Difese e decisioni
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(TribunaJe di PaJermo, sez.111 civile, orde IO marzo 2004)

Inquinamento elettromagnetico: tutela della salute

e attività di rilevante interesse pubblico

.Le decisioni' dell'esposizione) valorizzando le at-
~ obunal di P-1 In oviI mali conoscenze mediante una scelta
.1n e aJ.errno,sezo a e, d o la /-J- d ., o o

orde lO marzo 2004 ~ caut~ ,aaottan o) CIoe, crIterI
P M cl ReI.D G .rIgorosI) che possano attenuare al

reso om eone -e regono .o l o h. d o o o .
M o I massImo I nsc IO I esposIzIonI pe-

ln. ntemo o
lo .\

(Q di PaI ) nco se/o

uesrura ermo / .0.\
S L VV lomzssls/c. ..e ..

.Sussiste la giurisdizione del giudi- Sempre in linea preliminare, va
ce ordinario nei confronti della p.ao pure disattesa l'eccezione da ulti-
proprio quando il comportamento mo proposta (anzi, meramente ac-
perseguito dalla medesima non si ri- cennata, nel corso della discussio-
colleghi ad un formale provvedimen- ne di cui all'udienza innanzi al
to amministrativo, emesso nellam- Collegio del 13 febbraio 2004) dal
bito e nell'esercizio di poteri autori- Ministero, di difetto di giurisdi-
tativi e discrezionali ad essa spettan- zione del Giudice Ordinario. Pre-
ti) ma si concreti e si risolva in una messo che l'Avvocatura non ha
mera attività materiale, disancorata nemmeno sommariamente indica-
e non sorretta da atti o provvedi- to i presupposti del dedotto difet-
menti amministrativi formali. to, per la risoluzione della questio-

Oggetto della normativa sulla ne è necessario inquadrare il meri-
protezione da esposizione a campi to della controversia, e cioè essen-

.elettrici, magnetici ed elettromagne- zialmente quali sono le condotte
tici (Lo n. 36 del 2001) sono gli im- denunziate e la tutela richiestao
pianti per qualsiasi uso, civile, mili- E sin dal ricorso introduttivo, L.

.tare e di polizia. a riprova della par- S. e V. V., quali proprietari degli
ticolare pregnanza che viene asse- immobili siti all'ultimo piano dello
gnata alla salute anche rispetto ad stabile del cittadino corso Vittorio
altri valori primari della colletti- Emanuele n. 492, confinante con
vità. la parte rerrostante degli edifici do-

I limiti stabiliti dalla legge alla ve sono ubicati gli uffici della Que-
esposizione della popolazione ai stura, in Piazza Vittoria no 8, dedu-
campi elettromagnetici nascono dai cevano che sul terro di quest'ulti-
risultati raggiunti dalla comunità mo palazzo sono installate stazioni
scientifica sugli effetti acuti e cronici radio base, con nwnerosissime an-
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tenne, poste a pochi metri di di- portamento perseguito dalla me-
stanza dalla terrazza di proprietà desima non si ricolleghi ad un for-
del S. e dall'appartamento del V. male provvedimento amministra-

Affermando la elevata pericolo- tivo, emesso nell'ambito e nell'e-
sità di tali antenne (con emissione sercizio di poteri autoritativi e di-
di onde elettromagnetiche ben al screzionali ad essa spettanti (di
di sopra dei limiti di legge), poten- fronte ai quali le posizioni so'gget-
zialmente foriere di gravissimi tive del privato hanno natUra non
dann~ ai ricorrenti e alle loro fami- di diritto soggettivo, bensì di inte-
glie,' chiedevano l'eliminazione ressi legittimi, tutelabili, quindi,
delle stesse, o, in subordine l'ado- davanti al giudice amministrati-
zione di opportuni accorgimenti vo), ma si concreti e si risolva in
atti a fare cessare il superamento una mera attività materiale, disan-
del limite consentito per le emis- corata e non sorretta da atti o
sioni. Nulla veniva aggiunto dalla provvedimenti amministrativi for-

difesa erariale che -con difesa assai mali.
scarna, in verità -si limitava a con- Ne consegue che, solo ove dette
testare genericamente le avverse azioni siano proposte in relazione
pretese e a chiederne il rigetto. a comportamenti attUati in esecu-

Ora, allorché la domanda trovi zione di poteri pubblici o, comun-
fondamento in un comportamen- que, di atti amministrativi, va di-
to meramente materiale della p.a. chiarato il difetto di giurisdizione
(in questo caso, posizionamento del giudice ordinario (cfr. Cassa-
delle antenne: senza che la resi- zione civile, sez. un., 17 aprile
stente-odierna reclamante abbia 2003, n. 6189): circostanza, que-
mai fatto riferimento a provvedi- st'ultima, neppure dedotta nel ca-

menti che disponessero la colloca- so 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 te-
lesivo di diritti soggettivi, questa ma di antenne, elettrosmog e dan-
può essere condannata ad un face- no alla salute, vanno risolte alla lu-
re, non ritenendosi operanti, in ta- ce della Legge quadro sulla protezio-
le circostanza, i limiti ai poteri del ne da esposizione a campi elettrici,
giudice ordinario di cui all'art. 4, magnetici ed elettromagnetici n. 36
legge n. 2248 del 1865, allo E. del 22 febbraio 2001 (pubblicata

In altri termini, ed anche a men- in G.U. n. 55 del? marzo 2001),
te delle previsioni della legge n. come peraltro già evidenziato dalle
205 del 2000 (sul riparto di giuri- parti. In ordine ai limiti di esposi-
sdizione), 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 com- Presidente del Consiglio dei Mini-
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stri, ora entrato in vigore: trarrasi zione, e per percentUali elevatissi-
del Dpcm del 18 luglio 2003 (pub- me (alcune rilevazioni hanno dato
blicato su G.U. n. 199 del 28 ago- conto di valori superiori del 200%
sto 2003), in cui i limiti di esposi- di quelli massimi: cfr. relativa do-
zione e valori di attenzione (art. 3, cumentazione prodotta dai ricor-
comma 2, Dpcm in es~e, e relati- renti in prime cure); 2) la CTU

.va tabella) ricalcano le disposizioni espletata non ha dato conto di tale
di cui al Decreto Interministeriale superamento, ma emerge dall'ela-
n. 381/1998 -Regolamento recante borato del cm che le potenzialità

.norme per la determinazione dei tet- dell'impianto sono tali da consen-
ti di radiofrequenza compatibili con tire facilmente il superamento dei
la salute umana -emanato in attua- valori di attenzione; 3) è certa, e
zione della delega contenuta nel- documentata dalle fotografie in at-
l'art. I, comma 6, letto ah n. 15, ti, la particolare vicinanza delle an-
della legge 249/1979. tenne (ivi comprese quelle definite

In particolare, l'art. 4, comma dal CTU come omnidirezionali,
2, del Decreto interministeriale ci- ovvero quelle la cui potenzialità di
tato prevede che, in corrisponden- segnale può interessare i locali dei
za di edifici adibiti a permanenze ricorrenti) dalle abitazioni tanto di

i non inferiori a quattro ore, non S. che di y.; 4) la parte resistente
l devono essere superati i seguenti non ha in alcun modo specificato e

valori, indipendentemente dalla documentato se e quali antenne
frequenza: 6 V 1M per il campo sono effettivamente indispensabili
elemico, 0,0 16A/m per il campo per le attività d'IstitUto; 5) nessu-
magnetico e per le frequenze com- no degli accorgimenti tecnici adot-
prese tra 3 mhz e 300 ghz, 0,10 tabili è tale da scongiurare il peri-
W/m2 per la densità di potenza; colo di inquinamento atmosferico
come detto, questi valori di atten- ad eccezione della rimozione delle

.zio ne sono oggi riproposti nel antenne (ovvero dalla sostitUzione
Dpcm attuativo della legge quadro delle stesse, e magari dalla alloca-
(segnatamente, alla tabella 2 del zione in punti maggiormente di-

'decreto). stanti dalle abitazioni).
Dal provvedimento impugnato Ciò posto, le doglianze del Mi-

emerge che: 1) dalle rilevazioni ef- nistero si incentrano, essenzial-
fettUate dal Centro di ricerche si- mente, sull'assenza di periculum,
sterni elettrici di potenza del contestando che l'astratta idoneità
C.N .R. -Università di Palermo delle apparecchiature a superare i
(organo particolarmente qualifica- limiti elettromagnetici potesse
to, e della cui attendibilità non è condurre all'accoglimento della
dato dubitare) risulta accertato il pretesa cautelare.
superamento dei valori di atten- Ed in ogni caso, deduce: la rego-
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larità degli impianti, anche in ra- Ciò detto, è evidente che per
gione di misurazioni disposte dalla potersi adottare un provvedimento
Unità Sanitaria Locale; la partico- tanto incisivo sulle posizioni giuri-
lare rilevanza degli stessi, destinati diche soggettive in considerazione,
all'espletamento del servizio pub- queste ultime devono essere vaglia-
blico cui è preordinata l'attività te attentamente, e il bilanciamento
della QuestUra. di interessi deve essere tale per cui

Per affrontare compiutamente rispetto ad un gravissimo pericolo
le que~tioni poste al vaglio del può giustificarsi l'adozione di una
Collegio, va premesso che la tutela cautela esuema.
cd. anticipatoria, quale quella ri- Tornando proprio alla tematica
chiesta e accordata nel caso di spe- dell'inquinamento atmosferico da
cie (laddove, cioè, il contenuto del elettrosmog (o, secondo alua inter-
provvedimento cautelare è idoneo pretazione, delle immissioni di
ad anticipare in foto gli effetti della campi elernomagnetici), non può
decisione di merito), rappresenta sottacersi che il vaglio del Deci-
uno degli strumenti cautelari vi- dente deve essere quanto mai rigo-
genti nel nosuo ordinamento, ac- roso, nell'ottica della tUtela del be-
canto ai provvedimenti cautelari ne salute cui la normativa di riferi-
conservativi. Tale distinzione, nata mento è preordinata. Non è un ca-
in dottrina, ha avuto l'esplicito so, di fatti, che la legge-quadro 36
avallo del legislatore della riforma del 2001 sia intitolata «sulla prote-
del diritto processuale societario, zione da esposizione a campi e/ettri-
laddove gli artt. 23, commi 1 e 5, e ci, magnetici ed elettromagnetid>, a
24, comma 4, del D.Lvo. n. riprova della necessità di protegge-
5/2003, attribuiscono appunto ri- re la popolazione dalle immissioni
levanza alla distinzione, finora me- moleste; che il decreto del Presi-
ramente teorica, tra provvedimen- dente del Consiglio dei Ministri
ti cautelari anticipatori e provvedi- sia stato adottato all'esito di una
menti cautelari conservativi, in istrUttoria in cui sono intervenuti
funzione della sopravvivenza degli il Ministro della Salute e il Comi-
effetti dei medesimi nel caso in cui tato internazionale di valutazione
il giudizio di merito non sia in- per l'indagine sui rischi sanitari
staurato o si estingua; dette ipotesi derivanti dall'esposizione ai campi
estreme (provvedimenti d'urgenza elernomagnetici; che oggetto della
totalmente anticipatori della pro- normativa sono gli impianti per
nuncia di merito), oltre che nella qualsiasi uso, civile, militare e di
prassi giurisprudenziale, si inuave- forza di polizia, a riprova della par-
dono anche in talune norme so- ticolare pregnanza che viene asse-
stanziali, come ad esempio nei casi gnata alla salute anche rispetto ad
previsti dall'art. 1469-sexies c.c. altri valori primari della collettività
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(quali la sicurezza pubblica, la si- detti (art. 15, comma 4). Signifi-
curezza nazionale, etc.). Ed i limiti cativa è, infine, la previsione in ba-
adottati nascono dai risultati rag- se alla quale per le sanzioni pecu-
giunti dalla comunità scientifica niarie previste dalla legge-quadro
sugli effetti acuti e cronici dell'e- non è ammesso il pagamento in
sposizione, valorizzando comun- misura ridotta ai sensi dell)art. 16,
que le ancora insoddisfacenti (dal legge 24 novembre 1981, n. 689
punto di vista quantitativo) cono- (art. 15, comma 7).
scenze mediante una scelta di cau- A fronte di tale quadro normati-
tela '(adottando, cioè) criteri rigo- vo e degli obiettivi perseguiti dal
rosi, che possano attenuare al mas- Legislatore, vanno poi letti taluni
simo il rischio ad esposizioni peri- arresti giurisprudenziali) volti ap-
colose). punto a tale massimizzazione della

In tema di competenza, la legge tUtela.
del 2001 ha attribuito (art. 4, ulti- Particolarmente importante,
mo comma) ai comuni il potere di per il caso in esame) risulta la pro-
adottare un regolamento per «assi- nuncia del Supremo Collegio n.
curare il corretto insediamento ur- 9893/2000, per cui la tutela giudi-
banistico e territoriale degli im- ziaria del diritto alla salute in con-
pianti e minimizzare l)esposizione fronto della p.a. può essere preven-
della popolazione ai campi elettro- tiva e dare luogo a pronunce inibi-
magnetici. torie se, prima ancora che l)opera

La legge-quadro si conclude, pubblica venga messa in esercizio
poi) con la previsione di apposite nei modi previsti, sia possibile ac-
sanzioni amministrative -salvo certare, considerando la sitUazione
che il fatto non costitUisca reato -che si avrà una volta iniziato l)eser-
per coloro che superino i limiti di cizio, che nella medesima sitUazio-
esposizione e di attenzione fissati ne è insito un pericolo di compro-

, mediante decreto del Presidente missione per la salute di chi agisce

del Consiglio dei Ministri, nonché in giudizio (nel caso affrontato, ve-
non rispettino le caratteristiche niva in rilievo la costruzione di un

.tecniche degli impianti e la localiz- elettrodotto a distanza di circa 30
zazione dei uacciati (art. 15, com- metri da un)abitazione, il cui pro-
mi 1 e 2). Ad esse si applica poi la prietario chiese che fosse accertata
sanzione accessoria ed obbligatoria la pericolosità dell)opera ed il dan-
-in caso di inosservanza delle pre- no derivante alla salute per l)espo-
scrizioni previste ai fini della tUtela sizione ai campi elettromagnetici).
dell)ambiente e della salute -della Nel caso dell)immobile della
sospensione degli atti autorizzatori Questura) emerge dalla CTU
accordati ed in caso di recidiva espletata che quelle contestate so-
quella della revoca degli atti sud- no antenne che producono onde
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elettromagnetiche cd. ad alta fre- dell'instaurazione del contraddit-
quenza, che si irradiano nell'am- torio. È dunque evidente che quei
biente circostante sia sul piano riswtati, non precisamente e ine-
orizzontale che su quello verticale. quivocabilmente contestati dal
E sulla base delle attUali conoscen- ministero, sono attendibili, e con-
ze scientifiche, a distanza dalla sor- fermano l'assunto dei resistenti,
gente, i campi elettromagnetici si secondo cui il pericolo non è me-
distribuiscono su superfici sempre rarnente astratto, ma concreto. 3)
più ampie, e l'intensità di essi di- Il Ministero non ha prodotto al-
minuisce man mano che essi si cun documento, atto autorizzaci-
propagano (cfr. relazione del vo, certificato tecnico, etc., dal
CTU). Dunque, è evidente che la quale desumere la piena confor-
concentrazione massima delle ra- mità degli impianti ai requisiti di
diazioni si ha appunto nei luoghi legge. Ma vi è di più: non ha do-
immediatamente vicini alle anten- cumentato in alcun modo che sia
ne, quali le abitazioni 5. e~, posi- stato seguito l'iter amministrativo-
zio nate a ridosso dell'edificio della sanitario (limitandosi a dire che la
QuestUra, e a pochi metri da esso. USI 6 ha eseguito delle misurazio-

Tornando all'elemento del peri- ni, senza specificare quando, a che
culum, tre sono le valutazioni che titolo, etc.) normativamente im-
consentono di confermare il prov- posto (anche dalla legge n.
vedimento impugnato. 1) La pri- 36/2001, per quanto dinanzi ri-
ma nasce proprio dalle considera- cordato) prima dell'installazione
zioni che emergono dalla CTU: se di antenne omnidirezionali ad alta
è vero, come peraltro invocato dal- frequenza, quali quelle posizionate
la difesa erariale, che l'esperto no- sui tetti dell'edificio della QuestU-
minato dal Giudice non ha regi- ra.
strato alcun superarnento dei valo- In definitiva, potendosi inqua-
ri di legge, è pur vero che questi ha drare la fattispecie in esame nell'al-
sottolineato l'idoneità degli im- veo dell'art. 844 c.c. sulle cd. im-
pianti a tale superamento. In altre missioni intollerabili (tali poten-
parole, è emerso che le antenne in dosi considerare, ormai per co-
uso alla Questura potenzialmente stante interpretazione, anche quel-
possono superare i valori di cui le non direttamente percepibili dai
(oggi) al Dpcm luglio 2003. 2) Il sensi dell'essere umano, ma co-
CTU ha quindi confermato che i munque potenzialmente lesive per
risultati del Ce.Ri.5.E.P. -CNR la sua salute: cfr., per tUtte, Cassa-
dell'Università di Palermo sono zione 55.UV. 15 ottobre 1999 n.
veritieri, nel senso della idoneità di 10186), il superamento dei valori
quegli impianti a raggiungere que- imposti dalla Legge, con attività
gli enormi valori registrati prima che risulta essere meramente mate-
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fiale da parte delI)Amrninisuazio- (i compiti di istitUto della Quesru-
ne, in uno al sostanziale silenzio fa) -e ciò non è stato di ostacolo
della reclamante su quest'ultimo all)adozione della richiesta inibito-
profilo, non possono che condurre ria -sia perché la pericolosità degli
alla conferma dell)impugnata ordi- stessi è stata valutata con riferi-
nanza, anche in punto di staruizio- mento all'idoneità degli stessi a su-
ne sulle spese di lite -'che, ai sensi perare «potenzialmente» i valori
dell'ano 669-septies c.p.c. vanno li- massimi consentiti ai sensi della
quidate solo in caso di provvedi- normativa attualmente vigente
mento ante causam di diniego -.(d.p.c.m. 8 luglio 2003).

Prima ancora che su questi
P.Q.M. aspetti di ordine sostanziale e pro-

Visti gli ant. 669-terdecies e 700 cessuale, occorre peraltro segnalare
c.p.c.; che il Collegio ha preliminarmen-

ogni contraria istanza, eccezione te risolto, in senso positivo, la que-
e difesa disattese; stione della giurisdizione, rigettan-

rigetta 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 Tribuna-
le di Palermo resa in data 29-31 La questione della giurisdizione.
dicembre 2003, che per l)effetto Richiamando per altro generica-
conferma. mente i disposti della legge n. 205

Spese al merito. del 2000, che contiene, fra l) altro,

disposizioni sulla giurisdizione
-Eiimg&.- amministrativa, l) ordinanza affer-

ma che non può negarsi la giuri-
Nota sdizione del g.o. nei confronti del-
Con l'ordinanza in esame è stata la p.a. quando si tratti di giudicare

confermata in sede di reclamo in ordine ad un comportamento o
un'ordinanza ex ano 700 cod. proc. un'attività materiale, non correlata
civ. pronunciata nei confronti della a provvedimenti amministrativi,
Quesrnra di Palermo e con la quale mentre, di contro, solo ove l)azio-
si è imposta la rimozione di anten- ne sia proposta in relazione a com-
ne collocate nelle immediate vici- portamenti attUati in esecuzione di
nanze di abitazioni private. poteri pubblici) andrebbe dichia-

La fattispecie presenta elementi rato il difetto di giurisdizione(J).
di panicolare interesse, sia perché La soluzione può essere condivi-
le emissioni potenzialmente noci- sa, anche se è indubbio che il solo
v.e derivavano ~ imp.ianti. utilf~- I
tI dalla PA. nell ambIto di un attl- (l) n riferimento è a Cass" Sa. Un" 17 '
vità di rilevante interesse pubblico aprile 2003 n, 6189.

Il
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criterio utilizzato non consente di zione del giudice amministrativo la

escludere che una migliore pro- presenza di un titolo autorizzatorio

spettazione, da parte dell'ammini- che consenta determinati livelli di

strazione, dell'immediata strumen- emissione o la circostanza che l'at-

talità degli apparati di trasmissione tività che occasiona l'emissione co-

rispetto ai compiti di istituto, stituisca esercizio di un servizio

avrebbe potUto condurre -in ap- pubblico o di pubblica necessità.
" plicazione dell'esposto principio -In passato, per diversa via, la giuri-

ad un esito diverso dell'eccezione. sprudenza della Corte di Cassazio-

Va, peraltro, sottolineato che la ne aveva affermato anche in queste

questione della giurisdizione, sem- ipotesi la competenza del giudice

pre riferita ad una controversia ordinario, sulla base del riconosci-

concernente le conseguenze dan- mento del particolare «rango» del

nose derivanti da radiazioni elet- diritto alla salute come diritto fon-

tromagnetiche, è stata risolta da al- damentale dell'individuo, non su-

tro giudice<2) in senso opposto in scettibile di «affievolimento» ad in-

ragione dell'attribuzione alla giuri- teresse legittimo per motivi di inte-

sdizione esclusiva del giudice am- resse pubblico e, quindi, piena-

ministrativo, delle controversie in mente tUtelabile anche nei con-

materia di pubblici servizi, da par- fronti della pubblica autorità<~).

te dell'art. 33, co. 2, letto e) del Del resto la stessa Cassazione ha, in

d.lgs. n. 80/98. Peraltro, tale di- più occasioni<5>, segnalato che le

sposizione è stata dichiarata costi- eventUali limitazioni in ordine al-

tuzionalmente illegittima con la l'adozione, da parte del g.o., di

sentenza della Corte costituzionale provvedimenti di natura cautelare

n. 204 del 2004<3), con la quale in nei confronti della p.a. a tUtela del

sostanza si è bocciata la scelta di

una attribuzione di giurisdizione, (2) Trib. Aosta, ord., 29 giugno 2001 n.
al giudice amministrativo, «per 8076, in Urb. App., n. Il del 2001, con nota
bl ch e di .. ch. d d .di v: Rizzo

Oc 1. mater~e», n l,e en OSI (3) In ~ida al Diritto, n. 29 del 24 luglio

sempre, m attUazIone dell art. 103, 2004 e in Giornak di Diritto amministrativo
primo co. Cost., che a tale giudice n. 9/2004 con note di M. Clarich, A Police e

.B.G. Mattarella; si veda anche G. Garofoli,
P erven g ano controverSIe contras- La .. d '" J ... b.nuova gzum zZlont" zn trma z St7VZZl pu -
segnate dalla CIrcostanza che la p.a. blici dopo la Com coItituzz'onak 6 luglio 2004

agisca come «autorità». La questio- n. 2~4, ~el sito hpp://wwwgiustizia-ammini-
h . di . bb stTanva.zt

ne c e q wn ora SI P°tre e por- (4) S.. chi fr l1 possono n amare, a e tante,

re, anche alla luce del nuovo testo Cass. SeI. un., 6 ottobre 1979 n. 5172; 23
delle dispC!sizioni del d.lgs. n. giugno 198~ n. 2999; 17 gennaio 1991 n.
80/98 risultanti dalla sentenza «ad- 400; 29 luglio 1995 n. 8.300.

.., (5) Cass. SeI. un. 23 gIugno 1989 n. 2999;
;~ d1t1va» della Corte, e se possa esse- 21 dicembre 1990 n. 12133; 17 novembre
~L~~"'\i re sufficiente a radicare la giurisdi- 1992 n. 12307. ~t~~
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diritto alla salute, rappresenta una di rimozione degli impianti viene

tematica connessa ai c.d. limiti «in- confermato, a tutela di abitazioni

terni» della giurisdizione del giudi- poste nelle immediate vicinanze e,

ce ordinario, questione che si pone quindi, ove si possano verificare le

quindi a valle del riconoscimento concentrazioni massime di radia-

di quest)ultima e quindi nel rispet- zioni, ed in presenza di una mera

.tO dei limiti «esterni» di tale giuri- «idoneità dell'impianto» al supera-

sdizione) come fissati dall)art. 2 mento dei limiti di legge. Tale ele-

della, legge abolitrice del conten- mento non conduce, ad avviso del

.zioso amministrativo n. 2248 del Collegio, a ritenere che il pericolo

1865. Limiti che non verrebbero debba essere ritenuto meramente

mai superati permanendo la con- «astratto» e quindi inidoneo a fon-

cezione del diritto alla salute come dare la cautela richiesta) ma ugual-

posizione insuscettibile di «degra- mente «concreto». E ciò in ragio-

dazio ne» a mero interesse legitti- ne, da un lato, di pregressi rilievi di

mo, anche a fronte di un ricono- «valori enormi», registrati prima

sciuto potere dell'amministrazione dell)instaurazione del giudizio e,

di svolgere o regolare l'attività po- dall)altro, della mancata produzio-

tenzialmente pericolosa. ne, da parte dell'Autorità titolare

degli impianti, di alcuna docu-

Tutela della salute e attività di menrazione o certificazione della

rilevante interesse pubblico. conformità degli impianti ai requi-

L'ordinanza in esame, superato siti di legge.

lo scoglio della giurisdizione, si è C'è una certa assonanza, in tale

indirizzata a ricavare dall'esame ordine di ragionamento, con l'im-

dalla legge-quadro in materia (la postazione che riporta la proble-

legge n. 36 del 2001) e da alcuni matica della responsabilità per

specifici precedenti giurispruden- danno da onde elettromagnetiche

.ziali(6) un indirizzo nel senso della al regime dalla responsabilità per

valorizzazione della finalità pro te- l'esercizio di attività pericolosa ex

zionistica della disciplina, da cui

.viene fatto discendere, anche per il
giudice il precetto di operare «una (6) Il riferimento contenuto nell'ordinanza.

l -1 ~ l tal da .. fi è a Cass., Se2. m, 27 luglio 2000 n. 9893, in
sce ta w caute a», e giusti ca- Danno t' "I!. n. 1/2001, con nota di G. De

re l'applicazione di «criteri rigoro- Mano.
si» , «che possano attenuare al mas- (7) L'ordinanza. richiama al riguar~o Cass.,
. il . chi -1: Se2. Un., 15 ottobre 1998 n. 1086; In prece-

SlffiO ns O ~ espOSlZlOru pen- denza 29 luglio 1995 n. 8300; in tema v.

colose». Ecco qwndi che, sulla ba- MA Mazzola, U immissioni, in Quadtorni
se di questa premessa ed inquadra- Mila Riv. Giu1: Amb., Milano, 2004; M.R.

l fa ..: C . al Maugeri, Vìolaziont' dt:/k nortnt' contro /'inqui-
ta a rnspecle con ruenmento -nammto ambimtak t' tutt'la inibitoria, Mila- !

l'azione ex art. 844 c.c.m, l'ordine no, 1997. i
i
I
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art. 2050 del codice civile(8). Nel sia consentito al giudice procedere

senso che la mancanza di dimo- alla disapplicazione dei limiti esi-

strazione dell'adozione di ogni mi- stenti(IO) e che comunque l'osser-

gliore cautela può operare non so- vanza dei limiti di esposizione alle
lo in sede di verifica della liceità onde elettromagnetiche previste

della condotta, ma anche al fine di dalla disciplina vigente faccia di per

ritenere sussistenti i presupposti sé venir meno i presupposti per l'a-

per l'adozione da parte del giudice do zio ne di un provvedimento cau-

di una «rigorosa» misura di pre- telare inibitorio(ll>. Ma altre più ap-

veniione del rischio.

La l ...(8) ~ al riguardo F. Plebani, Il danno da on-.tute a .antlClpato~la. dt: t'lmromagnnicht': tutt'la kgislativa t' giudi-

SI tratta di una soluzIone che ap- ziaria, in G. Ponzanelli, a cura di, La ~on-

pare corretta applicazione del prin- sabili~ civik,. ~adova. ~002, pagg: 119 ~.. di .l segg.; In terffilnl analoghI M. CerutJ, Inqul-
ClpiO precauzIone presente ne -nammto t'lmromagnnico t' saluU' uman4%.. il

l'ordinamento comunitario, prin- probkma dt:1la sindacabi/ità giudiziak dt:0t'

cipalmente in forza dell'art. 174 nonnl' ucnicht' sulla bast' dt:l principio prrcau-
d l ~ CE ( 130 R) zionak, in Riv. Giul: Amb., 2000, pagg. 120 ee J.rattato ex. art. e il ual .. I _tr ch dal..segg., q e In paruco afe allenna e:.
rafforzato dal nfenmento, posto punto di vista tecnico-giuridico il principio

dall'art. 95 par. 3 all'esigenza di as- precauzionale è concretamente attuabile me-
.l. '11 di .diante due Strumenti: l'introduzione del crite-Slcurare «un Ive o .prot~10ne rio dell'inversione dell'onere della prova e

elevato, tenuto conto, In partlcola- l'imposizione di elevati e differenziati stan-
re degli eventUali sviluppi fondati dard qualitativi per le attività potenzialmente, ...

tifi .(9) dannoso); nonché F. Fonderico, Tutt'la dal-su rIScontrI sclen c~». ., l'inquinaml'nto t'lmromagnt'tico t' amministra-

Il problema ultenore, che SI e ziont' prrcauzionak, in Giornak di diritto am-

posto al riguardo è se tale obiettivo ministrativo, n. 372004, pagg. 335 e segg.(di .' l. 11 l di (9) In generale sull'influsso comunitario in
assIcurare un lve o e evato . di di . I. b. tal A. Ca ., materia SClp ma am len e v. pna.

tutela, tenendo conto de11 evolu- Uniont' Europt'a t' ambimu, in S. Nespor e
zione delle conoscenze tecniche) A.L De Cesaris, Codict' dt:/l'ambimtt', Mila-
d bb .d . t l , .no, 1999, pagg. 36 e segg.; G. Landi, L'am-

ar lcamen e azIone .,. ...e a gut e un b,t'ntt' nt'/l ord,nammto comunltano, In

del legislatore, alla cui discreziona- L.Mezzetti, a cura di, Manuak di diritto am-

lità sarebbe in definitiva demanda- bimrak, Padova, 2001, pagg. 39 e segg.; in
l . d . uili . b particolare sul principio di precauzione v. M.

ta a ncerca 1 un e q rato asset- V Lum .T I ... d.. Ila ,-eru, l' pnnClplo t prrcauzlone- nt' $e-
to tra 1 varI InteressI In gIOCO o se, gislaziont', nt'1la giurisprudenu t' nt'Ot' rrcmti

in ragione del rango primario e del smtt'nZll dt:1la Cortt' Costituzionak, in Giust.
al l d l b d 11 .Amm., n. 1/2004, pagg. 42 e segg.v ore asso uto e ene e a VIta e (IO) Trib. Milano, ord. 28 luglio 2001, in

del diritto alla salute, il giudice Rass. Giul: Ent'rgia Elmrica, 2001, pago 269 e

possa e debba eventualmente ricer- segg. con nota di M.O. Nobili.
care un proprio spazio di irnerven- .(11) Trib. Parma, or~. 22 luglio 2000: e

Tnb. Barcellona Pozzo di Gotto, ord. 29 glu-
to. Una prIma tesI, emersa In gIUfI- gno 2000, entrambe in Danno t' rtsp. , n.

sprudenza al riguardo, è che non 4/2001, con nota di R di Legami.
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profondite pronunce hanno evi- pravvenuta»{15) per «obsolescenza»,

denziato, da un lato, che ove la di- cioè per il mancato recepimento

sciplina tecnica vigente ponga limi- dei più recenti risultati della ricerca

ti diretti solo alla protezione a bre- medico-scientifica. Allo stesso giu-

ve termine dell' esposizione e non dice potrebbe inoltre essere portata

abbia riguardo agli effetti a lungo direttamente la questione della le-

termine, ben può giustificarsi una gittimità di norme regolamentari

fissazione da parte del giudice, an- che pongano limiti non adeguati e

che ~ sede cautelare, di un diverso scarsamente cautelativi, venendo in

limite{12). Nel contempo anche la tale ambito all'esame la violazione

Corte di Cassazione{13) ha chiarito dei limiti della discrezionalità tec-

che, data la natura di normazione nica, fra i quali si annovera quello

secondaria che è propria della disci- dell'attendibilità{l6} e dell'idoneità

plina relativa ai limiti in questione, ad assicurare al meglio il fine perse-

il loro effetto e valore è solo quello guito dalla norma che attribuisce il

di impedire che possa essere tenuta potere.

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 novembre 1998
fich .. al ...n. 465, in Guida al Diritto, n. 38 del 2 otto-

e acqmsIte 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'appello da Cons. Stato, scz. VI, ord. 28 set-

salute nella esposizione al fattore tembre 1,999 n. .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 sta- profondita critica che della normativa tecnica
biliti dalla disciplina di rango se- applica~iva dell~ legge quadro è svolta da F.

..Fondenco, op.nt., pago 339-340, e che pro-
condario VIgente al momento della spetta proprio l'esorbitanza da parte delle di-

decisione. Una posizione analoga sposizioni r~olamen~i ?ai li.miti propri del-
aveva trovato applicazione anche la corretta.azl~ne ammInIstratIva.

di al .. di ...(17) li nferlffiento è a Corte Cost., sento n.
da pane cuni gt U Cl ammmI- 127 del 1990, in Riv. Giur: Amb., 1990, pagg.

suacivi{l4) cui è certamente amibui- 303 e segg., con nota di A Postiglione; in
tO un potere di disapplicazione del- dottrina v. D, Morana, La salutt' Mila costitu-

..ziOnl' italiana, Milano, 2002; e M. Cecchetti,
la norma regolamentare In relazIo- Principi costituzionali pa la tutt'la df!llambit'n-

ne ad un profilo di «illegittimità so- !l', Milano, 2000

15
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materia di disciplina dei limiti del- portare la questione avanti lo stes- :
le emissioni inquinanti in atmosfe- so giudice delle leggi e potendosi :
ra, al fatto che ben il giudice, ove stabilire, nelle more del giudizio ;

abbia il fondato dubbio che i limi- di costituzionalità, le misure cau-
ti massimi fissati dall'autorità non telari più idonee ad assicurare l'im-
siano rispettosi della tollerabilità mediata protezione del bene della
per la salute dell'uomo e per l>am- vita che si assume minacciato(J8).
biente, possa disporre al riguardo
indagini scientifiche, «traendone Umberto Fantigrossi
le conseguenze giuridiche del ca-
so». Queste conseguenze non po-
tranno escludersi, del resto, nep-
pure se i limiti ~ossero posti diret: (18) Nello stesso senso cfr. M. ~ruri, op.
tamente dal legIslatore, potendosl cit., pago 133.
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