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Roma, 24 ottobre 1996

A tutti i ComPonenti del Consigllo
Nazionale Per I'Ambiente
(vedi elenco allegato)

Lo ro  Sed i

oGGETTo:Attuaz|onean.13|eggen.349/36.f iconoscimentoAssociazioniAmbienta| iste.
Parere da oane deló-"onsiglio Nazionale per I'Ambiente- Criteri interpretativl

art .  13.

S iev idenz iache | ,a r t . , 13de | l a |eggen .349 /1986prevedeche |eassoc iaz ion id io ro tez ione
ambientare a cararere nu.,onàt" L queíà presenti in almeno cinque regioni siano.individuate con

decreto del Ministro de ,amlÈ"t" irrr" base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento

interno democratico previsti Jatto statuto, nonchè della continuità dell'azione e della sua riìevanza

".t.tnu, 
previo pareie del Consiglio nazionale per I'ambiente-

Sulla base di tale enunciazione legislativa' il Cons-iglio nazionale,per I'-"1?i:'1t" nella sua

prima composizione ha 
"ànàào, 

ed approvato nellà seduta dell'1 1 gennaio 1988' un

documento (allegato r I ,u, Jrit"a ìnt"óì"tutiui delt'art.13 che è stato sempre posto base dello

s tessoCons ig l i o , ancnene l l esuesuccess i vecompos i z i on i ' pe r l esamede l l e i s t anzsd l
riconoscimento presentate nel tempo dalle varie associazioni ambientaliste ai fini della emissione

del competente parere previsto dallo stesso articolo 1 3'

Dì recente, pero, alcune sentenze amministrative emesse su specifici ricorsi di

assoc iaz ion iacUì | , i s tanzad ì r i conosc imen toe raS ta ta r i ge t ta ta 'hannopos to ind i scuss lone Ia
legittimità di alcuni deì precitatì e sempre seguiti criteri di valutazlone-

Su|la base di quanto premesso, e nel|,ambito del|a specifica. attribuzione no|.*1oY:.^:Î

esercitaisi da parte dei Consiglio in occasione delle future riunioni, si è ritenuto opportuno perclo

ptedisporre al riguardo ,n. noi,-ai tint"si per le SS LL- (allegato 2)' nella quale sono stati posti in

evidenza le parti del documento approvato nel gennaio 1988 oggetto di rilievo del giudice

ammìnistrativo.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti-

.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Sergio Basile
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ALLEGATO I

Documento e criteri per I'individuazione delle Associazionl di protezione
ambientale di cui all'arL 13 della tegge 8 luglio 1986, n.349 approvati dal

Consiglio Nazionale per I'Ambiente nella seduta dell,ll gennaio 1988

ART.13

1- 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
delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del
Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni.

ART. 18

4. Le Associazioni di cui al precedente articolo 13 ed i cittadini, al fine di sollecitare
l'eserbizio dell'azione parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di
beni ambientali dei quali siano a conoscerza.

5- Le Associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire
nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
I'annullamenro di atti illeeirrimi.

* * t * t * * * t *

L'art. 13 pur lasciando al Ministro dell,Ambiente una limitata discrezionalità nel
riconoscere le orgarizzazioni di protezione ambientale, stabilisce alcuni criteri
discriminanti le vane orgaruzzilzioni e permette di individuame aftri in via interpretativa

1. Carattere associativo dell'organ izzazione.
Questo aspetto e rilevante e pennette di escludere dal ,,riconoscilnento,, tutte

quelle organizzazioni che non abbiano una base associativa quali sono normalmente le
fondazioni, gli istituti, i centri studi, i centri di ricerc4 le cooperative e che non abbiano i
requisiti previsti dal titolo II del c.c.

i

2. Strettamente collegato al carattere associativo è il requisito di uno statuto che



preveda un "ordinamento interno democratico"'

C i sembraques toun r i ch iamoesp fessoaque icon renu t i de l l anos t raCos t i t uz ione
che permettono di I.i.ono.""t" quale ordinamento di una organizzazione si possa

qualificare democratico; e cioè, nella lattispecie per una Associazione

- la sovranità dell'Assemblea che si esprime con i pieni poteri per le modifiche

statutarie e per la nomina degli organi direttivi e rappresentativi dell'associazione;

pertanto eventuali timitazioni poste alla base sociale nell'esprimere gli organi

itatutari ledono la sovranita' stessa dell'Assemblea nonché potrebbero ledere

l'indipendenza stessa dell'Associazione;

- organi stahrtari derivati o controllati da altre organzzaÀoni che hamo finaiitàL e

comliti diversi ledono la sowanità dell' Assemblea limitando la base sociale e

"ondirionuno 
la realizzazione dei fini statutari a1la volontà di organi formati in

mzggioranzz da rappresentanti di Enti che possono anche in contrasto'

3. oryanzzazione di protezione ambientale e, con il combinato dell,art. 18, di

tutela dell'interesse diffi-rso all'ambiente.

La specifica della protezione ambientale in quanto tale costituisce carattere

fondamentalè e centrale p"i I'ittdit ido-ione delle associazioni e pertanto fa assumere ai

fini della protezione arabientale intesa in senso globale quella centralità e rilevanza che è

discriminante rispetto ad associazioni con fini diversi o eccessivamente limitati e

specializzati.

Le finalità programmatiche, e lo statuto e le attività rcalizzate permettono la

individuazione di quesri caratteri.

La centralità della protezione ambientale dowebbe innanzitutto impedire

f ,individuazione di tutte quelle associazioni che non hanno tra i fini principali la

protezione dell'ambiente ma 1o considerano come corollario a latere di altre attività che

;appresentano il loro fine _ istitutivo o principale così come risulta dallo statuto o dalle

attività concretamente svolte rn l'ra pnnclpale-

Ii fatto della proteione da una parte e della tutela degli interessi diffirsi

dell,ambiente, permette inottre di discriminare quelle associazioni che, pur non avendo

carattere di lucro, harno un fine professionale o di "scopo" cioè sono, sorte per

realizzzre, magari professionalmente, uno specifico lavoro, una ricerca, magaqi collegato

od utile alla piotezione ambientalg ma che e d'interesse professionale diretto per i soci

anche se si riflette positivamente sull'ambiente-

per esempio, una associazione di insegnanti che si occupa solo di educazione

2
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' ' ambientale non dovrebbe essere individuata come associazione di protezione ambientale.

fi concetto della centralitir e della globalità non riguarda solo i fini nra anche la
specifica della organizzazione che non dovrà essere caratterizzata da finalità ed interessi
eccessivamente limitati e particolari.

Una associazione micologica o entomologica non potrà essere inclusa tra le
associazioni di protezione ambientale per la specificità del suo fine principale, bhé è 1o
studio dei funghi e degli insetti e non quello della protezione dell'ambiente nella sua
globalità

La centralità e globalità dell'obiettivo dowà essere individuata non solo attraverso
i fini ma anche attraverso la lettura delle attività svolte.

4. La presenzain almeno cinque regioni come altro requisito chiesto dalla legge
permette in questo caso una certificazione. abbastanza obiettiva" purchè si proweda ad
accertÍìre e valutare questa preseîz4 che dowa essere rappresentata da nuclei di associati
e da una sede regionale e da una consistente distribuzione delle attività sul territorio
della regione.

5. Una maggiore discrezionalità sorge per i requisiti costituiti dalla continuità
dell'azione e della sua rilevanza estema.

E evidente che debba trattarsi di azioni in materia di protezione ambientale e non
di una azione qualsiasi, ma che abbia assunto una rilevanza esterna di livello nazionale_

Il carattere della continuità dowebbe comportare la possibilità di periodiche
revisioni delle associazioni individuate sulla base detle attività svolte. comprovate dalle
relazioni annuali sulle attività delle stesse Associazioni.

In conclusione si suggeriscono i seguenti criteri:

l. nel determinare il requisito della finalità ambientale, occorre rifarsi al criterio della
prevalenza di tati finalità sugli eventuali altri fini perseguiti dall'Associazione, anche
attraverso una lettura delle attività svolte;

2. Ie Associazioni che perseguono finalità di protezione di specifici aspetti o
elementi dell'ambiente possono essere riconosciute se il campo di interesse sia rilevante,
esteso e di interesse per la protezione dell'ambiente nella sua globalità5

3. l'Associazione deve aver svolto un'attività continuativa in ambito pluriennale;

4- si intende per rilevanza estemE la capacità dell'attività concretamente:svolta a
suscitare interesse e coinvolgimento dell'opinione pubblica,

5. le Associazioni derivate da altre possono ottenere il riconoscimento, se ed in
quanto siano pienamente autonome e indipendenti dalla prima, sia per la loro
struttura giuridica, sia riguardo gli organi direttivi, sia purchè dotati di soci



t  Dropn.

6 è necessarla- in ogni caso, un'istruttoria che accerti l'esìstpnza nello statuto dei

."qut.,u p,opti a-it'n ordinamento democratico e la veridicità delle dichiarazioni

fornite dall'Associazione,

7. Qualora rl C-N'A accertì il venir meno di uno o più requisiti -rì-chiesti'^puo. 
revocare il p.à"'l/"oi*"nro di individuazione emesso ai sensi deil'art. 13 della

legge n. 349186-

Roma, Ll gennaio 1988

D\critecna
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ALLEGATO 2

ANALISI DEI CRITERI DT INDIVIDUAZTONE DELLE ASSOCIAZIONI
DI PROTEZIONE AMBTENTALE DI CUIALL'ART. 13 DELLA LEGGE

NO. 349/87 APPROVATI NEL 1988 DAL C.N.A. IN RAÍ'PORTO AI)
ALCUNE SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Recentemente alcune sentenze amministrative hanno posto in discussione la
legittimità di alcuni dei criteri di applicazione del disposto dell'art. 13 sin qui
seguiti.

I punti oggetto di censura sono stati, in particolarq i seguenti:

a) Ampiezza della base sociale:

Il criterio del requisito numerico della base associativa non è compreso tra quelli
previsti dalla norma.

Se l'accenno alla "ampia base sociale" contenuto nel documento approvato dal
C.N.A. non viene letto nell'intero contesto normativo, e cioè con riguardo agli altri criten
espressamente previstì, anch'esso va considerato del tutto illegittimo

Peraltro, a ben vedere, gli stessi criteri ne acc€nnano soltanto in relazione a particolari
situazioni di incerlezza circa I'effettiva presenza degli altri elementi richiesti, dunque, mai con
una rilevanza "ex se". Comunque e certamente fuori ogni previsione della legge considerare
I'elemento numerico in qualche modo rilevante ai fini del diniego in presenza dei requisiti che
la stessa espressamente richiede: e ciò in special modo quando la diffirsione nazionale
dell'Associazione sia incontestabile (Sentenza T.A.R. Lazio fucorso CODACONS vs
Ministero Ambiente)-

b) Carattere associativo dell' organiztazione:

La conformazione di secondo livello (Coordinamento di associazioni) non contrÍrsta



)nte)

ntali quelle di carattere associativo' senza

ulteriori distinzioni.

sa di indole aggiuntiva e non trova -[a 
sua

uninistrazione di fissare o integrare utteflon

13 (Sentenza Consiglio di Stato - Sezione VI

s)

c) Ampiezza dell'attività di protezione ambientale svolta:

N.dnistero Ambiente)'

dalla Associazione GreenPeace-

Chiunque ritenga di esseme portatore puo.

irur*riìr"l dema-ndare al consenso degli associi

Nel lostessoparerei lConsigl iodiStatoha.al t resìsottol ineatolainammissibi l i tà- in
sede di riconoscimento di p"r.-""JitTÀir"dfo3 -..di disposizioni statutarie che attribuiscano ad

alcuni associati o 
" "ur"gà;" 

ìi *ro;i"i, di diritti i specie amministrativi - precòstituiti e

superiori o inferiori a quelli degli altri'
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