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A tuttii ComPonentidel Consigllo
NazionalePer I'Ambiente
(vedi elenco allegato)
Loro Sedi

oGGETTo:Attuaz|onean.13|eggen.349/36.ficonoscimentoAssociazioniAmbienta|iste.
Nazionaleper I'Ambiente-Criteriinterpretativl
Parere da oane deló-"onsiglio
art.13.

S i e v i d e n z i a c h e | , a r t . , 1 3 d e | l a | e g g e n . 3 4 9 / 1 9 8 6 p r e v e d e c h siano.individuate
e|eassociazion
idiorotezione
con
L queíà presentiin almenocinque regioni
ambientarea cararere nu.,onàt"
,amlÈ"t" irrr" base delle finalità programmatichee dell'ordinamento
decreto del Ministro de
dell'azionee della sua riìevanza
internodemocraticoprevistiJattostatuto,nonchèdella continuità
previo pareie del Consiglionazionaleper I'ambiente".t.tnu,
nazionale,perI'-"1?i:'1t" nella sua
Sulla base di tale enunciazionelegislativa'il Cons-iglio
un
ed approvato nellà seduta dell'11 gennaio 1988'
prima composizione ha
base
dello
"ànàào,
che è stato sempre posto
documento (allegato r I ,u, Jrit"a ìnt"óì"tutiui delt'art.13
s t e s s o C o n s i g l i o , a n c n e n e l l e s u e s u c c e s s i v e c o m p o s i z i o n i ' p e r l eai
samedelleistanzsdl
ambientaliste fini della emissione
riconoscimentopresentatenel tempo dalle varie associazioni
del competenteparere previstodallo stessoarticolo13'
su specifici ricorsi di
Dì recente, pero, alcune sentenze amministrativeemesse
associazioniacUì|,istanzadìriconoscimentoeraStatarigettata'hannopostoindiscussloneIa
legittimitàdi alcuni deì precitatìe sempreseguiticriteridi valutazloneattribuzioneno|.*1oY:.^:Î
Su|la base di quanto premesso,e nel|,ambitodel|a specifica.
si è ritenutoopportunoperclo
esercitaisida parte dei Consiglioin occasionedelle future riunioni,
nella quale sono statiposti in
ptedisporreal riguardo,n. noi,-ai tint"si per le SS LL- (allegato2)'
oggetto di rilievo del giudice
evidenza le parti del documento approvato nel gennaio 1988
ammìnistrativo.
Si coglie l'occasioneper inviarecordialisaluti.
IL DIRIGENTEGENERALE
Dott. Sergio Basile
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ALLEGATO I

Documentoe criteri per I'individuazionedelle Associazionldi protezione
ambientaledi cui all'arL 13 della tegge8 luglio 1986,n.349 approvati dal
ConsiglioNazionaleper I'Ambiente nella sedutadell,ll gennaio1988

ART.13
1- Le Associazioni di protezione ambientalea carattere nazionale e quelle presenti in
almenocinque regioni sono individuatecon decreto del Ministro dell'Ambientesulla base
delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonchédella continuità dell'azionee della sua rilevanzaesterna,previo pareredel
Consiglio nazionaleper l'ambienteda esprimereentro novantagiorni.

ART. 18
4. Le Associazioni
di cui al precedente
articolo13 ed i cittadini,al fine di sollecitare

l'eserbizio dell'azioneparte dei soggetti legittimati, possono denunciarei fatti lesivi di
beni ambientalidei quali sianoa conoscerza.

5- Le Associazioniindividuatein baseall'art. 13 della presentelegge possonointervenire
nei giudizi per danno ambientalee ricorrere in sede di giurisdizione amministrativaper
I'annullamenro
di atti illeeirrimi.

**t*t***t*

L'art. 13 pur lasciandoal Ministro dell,Ambienteuna limitata discrezionalitànel
riconoscere le orgarizzazioni di protezione ambientale, stabilisce alcuni criteri
discriminantile vane orgaruzzilzionie permettedi individuameaftri in via interpretativa
1.Carattereassociativodell'organizzazione.
Questo aspetto e rilevante e pennette di escluderedal ,,riconoscilnento,,tutte
quelle organizzazioniche non abbianouna base associativaquali sono normalmentele
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. Strettamentecollegato al carattereassociativoè il requisito di uno statuto che

prevedaun "ordinamentointernodemocratico"'
CisembraquestounrichiamoespfessoaqueiconrenutidellanostraCostituzione
possa
che permettono di I.i.ono.""t" quale ordinamentodi una organizzazionesi
qualificaredemocratico;e cioè, nella lattispecieper una Associazione
- la sovranità dell'Assembleache si esprime con i pieni poteri per le modifiche
statutariee per la nominadegli organi direttivi e rappresentatividell'associazione;
pertanto eventuali timitazioni poste alla base sociale nell'esprimeregli organi
itatutari ledono la sovranita' stessa dell'Assembleanonché potrebbero ledere
l'indipendenzastessadell'Associazione;

- organi stahrtari derivati o controllati da altre organzzaÀoni che hamo finaiitàLe
comliti diversi ledono la sowanità dell' Assemblealimitando la base sociale e
la realizzazione dei fini statutari a1lavolontà di organi formati in
"ondirionuno
mzggioranzz da rappresentantidi Enti che possono anchein contrasto'
3. oryanzzazione di protezione ambientale e, con il combinato dell,art. 18, di
tutela dell'interessediffi-rsoall'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 assumereai
fini della protezione arabientaleintesa 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
di quesricaratteri.
individuazione
La centralità della protezione ambientale dowebbe innanzitutto impedire
,individuazione
di tutte quelle associazioni che non hanno tra i fini principali la
f
protezione dell'ambientema 1o consideranocome corollario a latere di altre attività che
;appresentanoil loro fine_istitutivo o principale così come risulta dallo statuto o dalle
attività concretamentesvolte rn l'ra pnnclpaleIi fatto della proteione da una parte e della tutela degli interessi diffirsi
dell,ambiente,permette inottre di discriminarequelle associazioniche, 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, magaqicollegato
od utile alla piotezione ambientalg ma che e d'interesseprofessionalediretto per i soci
anchese si riflette positivamentesull'ambienteper esempio, una associazionedi insegnantiche si occupa solo di educazione
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ambientalenon dovrebbeessereindividuatacomeassociazione
di protezioneambientale.
fi concettodella centralitire della globalitànon riguardasolo i fini nra anchela
specifica della organizzazioneche non dovrà esserecaratterizzatada finalità ed interessi
eccessivamente
limitati e particolari.
Una associazionemicologica o entomologica non potrà essere inclusa tra le
associazionidi protezione ambientaleper la specificità del suo fine principale,bhé è 1o
studio dei funghi e degli insetti e non quello della protezione dell'ambientenella sua
globalità
La centralitàe globalitàdell'obiettivodowà essereindividuata non solo attraverso
i fini ma ancheattraversola lettura delle attività svolte.
4. La presenzainalmenocinque regioni come altro requisito chiesto dalla legge
permette in questo caso una certificazione.abbastanzaobiettiva" purchè si proweda ad
accertÍìre e valutare questa preseîz4 che dowa essererappresentata da nuclei di associati
e da una sede regionale e da una consistentedistribuzione delle attività sul territorio
dellaregione.
5. Una maggiore discrezionalitàsorge per i requisiti costituiti dalla continuità
dell'azionee della suarilevanzaestema.
E evidenteche debbatrattarsi di azioni in materia di protezioneambientalee non
di una azionequalsiasi,ma che abbiaassuntouna rilevanzaesternadi livello nazionale_
Il carattere della continuità dowebbe comportare la possibilità di periodiche
revisioni delle associazioniindividuate sulla base detle attività svolte. comprovate dalle
relazioni annualisulle attività delle stesseAssociazioni.
In conclusionesi suggerisconoi seguenticriteri:
l.
nel determinareil requisitodella finalità ambientale,occorre rifarsi al criterio della
prevalenza di tati finalità sugli eventuali altri fini perseguiti dall'Associazione,anche
attraversouna lettura delle attività svolte;
2.
Ie Associazioni che perseguono finalità di protezione di specifici aspetti o
elementi dell'ambientepossonoesserericonosciutese il campo di interessesia rilevante,
estesoe di interesseper la protezionedell'ambientenella sua globalità5
3.

l'Associazionedeve aver svolto un'attivitàcontinuativain ambito pluriennale;

4-

si intendeper rilevanzaestemE la capacitàdell'attività concretamente:svolta
a
suscitareinteressee coinvolgimentodell'opinionepubblica,

5.

le Associazioniderivateda altre possonoottenereil riconoscimento,se ed in
quanto sianopienamenteautonomee indipendentidalla prima, sia per la loro
struttura giuridica, sia riguardo gli organi direttivi, sia purchèdotati di soci

t

Dropn.
dei
in ogni caso, un'istruttoriache accertil'esìstpnzanello statuto
è necessarladelle dichiarazioni
."qut.,u p,opti a-it'n ordinamentodemocraticoe la veridicità
fornite dall'Associazione,

6

.

7.

di uno o più requisiti-rì-chiesti'^puo
Qualora rl C-N'A accertìil venir meno
deil'art. 13 della
revocareil p.à"'l/"oi*"nro di individuazioneemessoai sensi
legge n. 349186-
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ALLEGATO 2

ANALISI DEI CRITERI DTINDIVIDUAZTONE DELLE ASSOCIAZIONI
DI PROTEZIONE AMBTENTALE DI CUIALL'ART. 13 DELLA LEGGE
NO.349/87APPROVATI NEL 1988DAL C.N.A. IN RAÍ'PORTO AI)
ALCUNE SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Recentementealcune sentenzeamministrative hanno posto in discussionela
legittimità di alcuni dei criteri di applicazione del disposto dell'art. 13 sin qui
seguiti.

I punti oggetto di censurasono stati, in particolarq i seguenti:

a) Ampiezza della base sociale:
Il criterio del requisito numerico della base associativanon 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
previstì, anch'essova consideratodel tutto illegittimo
espressamente
Peraltro, a ben vedere,gli stessicriteri ne acc€nnanosoltanto in relazionea particolari
situazionidi incerlezzacirca I'effettiva presenzadegli altri elementirichiesti, dunque,mai con
una rilevanza"ex se". Comunquee certamentefuori ogni previsionedella legge considerare
I'elementonumericoin qualchemodo rilevanteai fini del diniego in presenzadei requisiti che
la stessa espressamenterichiede: 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 secondolivello (Coordinamento
non contrÍrsta
di associazioni)

)nte)

ntali quelle di carattere associativo' senza
ulteriori distinzioni.
sua
sa di indole aggiuntiva e non trova -[a
uninistrazionedi fissare o integrare utteflon
VI
13 (SentenzaConsiglio di Stato Sezione

s)

ambientale svolta:
c) Ampiezza dell'attività di protezione

N.dnisteroAmbiente)'

dalla AssociazioneGreenPeace-

puo.
Chiunque ritenga di esseme portatore
al consensodegli associi
irur*riìr"l dema-ndare
NellostessoparereilConsigliodiStatoha.altresìsottolineatolainammissibilità-in
-..di disposizionistatutarieche attribuiscanoad
sede di riconoscimentodi p"r.-""JitTÀir"dfo3
e
di diritti i specie amministrativi precòstituiti
ìi *ro;i"i,
alcuni associati o
" "ur"gà;"
superiori o inferiori a quelli degli altri'
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