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OGGETTO: Quesito concerîìente le "associazioni di protezione ambientale" dì cui all'a-rt. i3
co^ 1.1. 149/1986.

1. Al fine di predisporre un documento recante Ie "hnee-guida"

della procedura per il riconoscimento delle associazioDi di protezione

ambientale previste dall'art. 13, comma l., della 1. 349/1986., codesta

Ammiaisbazione chiede il parere di questa Aw'ocatura sulle seguenti

questiod:

a) sulla possibilità di contèrire il ricorroscimento ad enti collettivi

che non abbiano la fonna giuridica deli'associazione, quali fondazioni,

fondi, comitati, centri-studi e siuúfi;

b) sui criteri per iirdividuare il requisito dell' "ordinamento

democratico intemo", che è previsto dalla suddetta norma di legge quale

condizione per iÌ riconoscimento-
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2. Questa Awocatura riieva preiiminar.mente che _ come già

osservato da cod€sta Ammirústrazione _ il riconoscirnento della

qualifica di "associazione di protezione ambientale,. a carattere

nazionale o con diffusione in almenc cinque regioni, comporta il

conferimento della legittimazione ad agire in sede giurisdizionare, sia

mediante costituzione di parte civile nei processi penali che mediaqte

proposizione di ricorsi dinanzi al giudice aurministrativo, in relazione a

fatri illeciti or-vero a provvedimenti legittimi. che abbiano rilevanza

sotto il prnfilo della tutela dell,ambiente e dell,ecosistema {art, lg.

comrna 5. I. 349/1986). E' incedo se analoga legìttimaziore possa

essere attribuita anche, per specif,rche controversie, ad aitri enti

colleftivi' che non abbiano cbiesto o conseguito una ia.r.e qualificazione:

ad un prirno orj€ntanìento favorevole (cfr. Cass. pen., sez. III, 21

maggio 2008, n" 35393; Cass. pen., sez. III, l0 giugno 20A2, t.2253g;

Cass- pen", sez. III, 19 n'ovemtrr.e 1996, n.9g37; Cons, Stato, sez. [V. g

novembre 2010, n. 7907; Cons. Stato, sez. VI,2 r-rttobre 2006, n. 5760),

si contrapporie un seco|ldo orientameuto restrittivo (cfr.. da ultimo,

Cons. Stato, 28 rnarzo 201 I, n. I 876).

In quest'ultima prospettiva, il prowetlimento di riconoscimento rli

codesta A:nministrazione assume carattere decisivo ai fini della
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"legittimatio ad causanr " rlell,Ente; rna anche se si accoglie l,altro

orientam€nto tale provvedimentù a$sume particolare importanza e

detemrina rilevanti effetti sull,ordinamento processuale, perché produce

un signifrcativo amplìanr666 deJla capacità giuridica del destinatario (in

tal senso, tra le tante, Cass. pen., sez. III, 20 dicembre ZO1Z,I,5423g:

Cons. Stato, sez. VI, 7 apile 2010, n. 1960). Da ciò consegue che i

prorwedi,tnenti di cui trattasi dowarmo essere adottati in base a rigorosa

istruttoria e ad attenta verifica del possesso dei requisiti stabiriti dalla

legge.

l. Al file di poter dare corretta applicazione alla norma in esarne,

non si può prescindere dall'analisi delìa funzione arl essa aftribuita dal

legislatore, nel contesto di un travagliato dibattito dottrinale e

giurisprudenziale sui lirniti deila turela dei cosiddetti "interessi diffusi",

e cioè degli interessi, di particolare rilievo nella materia arnbientale, che

coinvoigono in modo sensibile, ma in temri'i courunque i:rditferenziati,

larghe categone di cittadini.

Come è noto, la dottrjna e la giurisprudenza hanno distinto tale

categoria di interessi dagli interessi cosiddetti .,collettivi", che

riguardano specificamente un numero ben iurlividuato di componenti di

un gmppo di persone {quaìe un'associazione tli categoria, un sindacato,
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etc' ' "): ner caso degli interessi "corlettivi" si raffigrua una sornnatoflà

di interessi individuari ben precisati, che ben possono esser€ tutelati

anche collettivamente atkaverso il soggetto che rappresenfa le istanze

comuni (in tal senso, per tuti, Cons. Stato, sez. VI. 1g maggio 19,79, n.

378); nell'altro caso, invece, la tutela gir.risdizionale _ sebbene

perseguita non individualmente, rìa attraverso un soggetto

Íappresentativo - non riguar.da sùltanfo gli ìnteressi ..intenú,, det gruppo,

ma si estende in modo urdiffèrenziato agli interessr ..estenx,, 
fo

"adespoti") deil,intera collettività.

L'aspirazione ad atiribuire nlevanza a quest,ultiina categoria dì

interessi super-individuari e a dare ad essi un doveroso irr.gresso in sede

giudiziaria, si è fondata sul rispetto ciei principi costituziorali c'e

valorizzano le orgarúzzazioni sociatri nelle quali si esprime la
personalità dei cittadino. Tuttavia. essa si è sconrrata con Ia

impostazione îradizionale del processo, a corata alla tutela delle sole

posizioni giurirliche soggettive ed ai divieto delle cosiddette ,.azioni

popolari"; e sono risultati vaní. i tentativi ermeneutici di
"individualizzare,' e di ..personalizzare,, 

queati interessi pubblici,

attribuendoli e riferendoli al singolo soggetto collettivo, quale portatore

delle proprie speciflche finalita statutarie (cfi,. rn proposito, le
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"storiche" sentcnze delle Sezioni Unite dirlla Cas$azione dell'B maggio

1978, n.2207 e dell'Aiunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 19

ottobre 1979, n. 24)- In questo contesto, è ntaturata I'esigenza di un

ùrforvento legislativo, che - superando questa impostazione tradizionale

-,coasentisse la tutela giurisdizionale dei predetti ..iuteressi difftrsi",

precisando e definendo le condizioni di ammissibilita defie relative

azioni, sul piano sia penaie che zurrninistrativo.

La scelta conrpiuta dal iegislatore con la nomra in esarne si è

basata sull'esigenza di individuare con il necessario rigore. con apposito

atto afimirístrativo, i soggetti che offrano garanzie adeguafe in merifo

alla capacità di interpretare e difendere, simiimente agli Enti pubblici a

ciò istituzionahnente pr-edisposti. I'interesse generale alla tutela

dell'ambiente. In adesione alle indicazioni della dottrirra più autorevole

ed in analogia con le tendenze che si sono marúfestate in alhi

Ordinamenti dernocratici, I'opzione è stata compiuta a favor€ di soggeni

organizzati, o di "organizationa! plaintif', aventi una adeguata base

associativa che faccia pre$rînere per un verso l,egisterEa rli un adeguato

controllo sociale su.lla propria attività, a Earartzia di una autentica e

genuina rappresentanza clei pubblici e generali interessi, e per un altro
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verso il poss€sso di una sufÈcienfe incisività, efficacia e continuità della
propria azione.

Questa "ratio regis " si esprime chiaramente attîaverso la
disposizione da-l citato art 13, comma i, della 1. 349/86, cheriserva il
nconoscimenro alle ..associazioni,,, 

e cioè agli Enti morali definiti dagli
artt.. 14 e ss. del Codice Civile che perseguano fiinlifà altr-uistiche di
carattere culfurale, scientifico, sociale e simili attraverso una s8utnra

foud.lta prevalentemente su.lla componente personale. Il riferimento alle
"associazioni" si giustifrca ra_zjoD.alfneDte cou i,intento del legislatore di
recepile i rìsultati del diiraftito che si e innauzi sintehzzato, in lrase ai
qua-lí la legittimazione ad agire in giudizio a tutela di rrrrÒressi gerrerali,

nfenìbili indifferenziatamente ad urra plur.alita di ciftadini, può essere
attribuita ai soli Enti che _ afiraverso uÌta stftrfnlra orgaruzzativa fondata
soprattutto sul contributo operativo ed ideologico clei suoi componenti -

rivelino ia capacità r1i individuare, r.appresetrrare e difendere, in modo
fedele ed efficace, re esigenze ed i bisogni derla colettivirà neÌra
rnaîeria in esame.

Ulteriore confenna del significato

ollerta dalla prescrizione seconclo cui,

riconoscimento, I'Eqte deve dohrsi

del temrine "associazione,, è

al tlne di poter couseguire il

di un "ordinamento itrtenro



deutr:cratico". Questo requisito, che sarà più approfonditanente

analtzzato nel prosiegro e che rafforza I'esigenza di assicurare

I' effettiva rappresentativitA dei sodalizio, implica logicamente

I'esistenza di un organisrno a base prevalentemente personale, qual è

l'associazione, la cui attività deve essere ispirata dalla condivisione di

uguali finaiità ideahi, dal libero contributo degli aderrrrri e dal confronto

aperto tra le posizioni individuali..

E' perciò evidente clie il signihcato letterale della norma è

coqvalidato dai criteri di interpretazione logico e teleoiogico. Il temrine

"assocíazione" non è stato adoperato dal legislatore in modo generico,

così da poter essere rifento a qualsiasi Ente moraie che abbia corne

finalità la tutela degii interessi ambientali, ma deve essere inteso ín

senso proprio, con riferimento a soggetti collettivi che - in quanto dotati

di un'ampia base partecipativa ed essendo aperti al contributo libero dei

cittadini - si possono considerare essere effettivi Dortatori tli interessi

generali.

La norma, essendo finalizzata ad ampliare eccezionaltrente i

tiadizionali limiti di accesso alla tutela giuris.tizionale. non sEmbra

suscettibile di interpretazioni analogiche o estensìve, che potrebbero

comportare una vioiazione del mandato cor'ì.ferito tlal legislatore a
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codesîa Amnrinistrazione nella designazione dei soggetti titorari di

potestà rappresentativa a turela degli interessi rii cui trattasi.

Alla luce <1i queste considerazioni, occorre ritenere che il

nconoscimento previsto dall'art, 13, comma I, l. 349ig6, puÒ essere

conferito non a qualsiasi eirte collettivo (comprese fondazioni, fondi

patrimoniali, e simili) che persegue finalità non egoistiche o non

lucrative nel settore ambientale, rua soltanto agli Enti associativi, che

esprimano autenticartente la volontà dei suoi componenti^ Sembra

dunque che la parola "associaeione', co tenuta nella norm.r rn esame

deve essere jxterpreîata in senso letterale, facendo puo.tuale riferinrento

alle associazioni in serxo proprio che -- come già o.sservato _ sùno

car atîerizzate prevalentemente dall'elemeuto pu.sonalistico. Sembra

invece che siano esîranee alle previsioni nonnative le fondazioni, i

fondi patrimoniali e gli artri organismi similari. che sono caratterizzati

dalla prevaleflza dell'elemento patrimoniale e che potrebbero

teodcamente esprimere più gli interessi dei fondatori o dei finanziatori

che gli interessi diff,rsi di una collenività-

Ciò non siguifica tuttavia che Ia nomra debba essere applicata in

termini fonnalistici, attribuendo rilevanza decisiva ed assorbente al

"nomen juris " del soggetto che richieda il riconoscimento" Se per un



verso la sora qualifica cri "associazione" non è sufficiente ad attesrale il
po$sesso deì requisito ricÌúesto, essendo necessario che alla fonna

adottata corrisponda la nahua autenticamente associativa dell,Ente, per

r]l1 sltro verso si potrà concedere il riconosCimento ad organismi che,

pur diversamente qualificati (come ..couitato,,, ..comunità,,, ..cenh.o

studi", o simili) abbiano tuttavia la natura giuridica detì,associazione, in
guanto siano costituiti da ur gruppo di citfadini che ne prouruovono

l'attività at file di fàr valere ur.,ita.i*ncnte la lorù volonta comune ed i

loro interessi coilettivi, In sostanza, il requisito della organizzazione su

base democrati.ca nott costifuisce solo un eje.mento essenziale per

conseguire i_l riconoscimento, ma rappresenta aoche l,essenziaìe ind.ice

rilevatore della sussistenza dell'Ente a.ssociativo, a cui la nornra in

esame intende fare riferim enro.

E' appena il casc di aggiungere che nu_lla impedisce che le

associazioni siano ssfirp9s16 non solo da persone fisiche, ma anche da

persone giuridiche, e che possono costituire ..associazioni,, 
anche gli

organismi di secondo grado, 
.fonnati da ula pluralità di associazioni o di

altri enti dei quali inteudono coordinare le attivita e l€ straregie di

lnteryento.
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Per tutte le ragioni anzidsft!, si può flLÍ1qus concludere che il
significato delia nonna si presenta chiaro ed univoco sul piano astratto"
ma che la sua applicazioae richie<Je comrxlque una attenta radagiue sul
piano concreto, al hne di indiyiduare correttamente la categoria
giuridica nella quale il soggetfo rjchiedente deve e.ssere irrquadrato.

4. Cone si è già accerinato. nello svolgirnenb di siffatta indagine
potrà rivestire un ruolo fondamentale la verifica de1 requisito
deil"'ordinamento interno derl1s61adq6,,, che il legrslatore ha pr:sto

come condizione essenzia]€ per conseguire il richiesto ricoooscimeato:

se da un lato i'esistenza di tale requisito testimoria la presenza di una
coruponente persooale capace .i i'cidere sulla vita dell,ente, seco'do
l'astratto m.odello dell'associazione, la ma[canza di una effettiva
dialettica 'emocratica all,intenro dell.Ente costituisce, per converso, il
sirrtomo evidente della mancanza di un organisrno genuinamente

associativo, perché la composizione degJi organ:i di an,ninistrazione e
la determinazione delle strategie di azÍone noa sono espressione della
volonta degli iscrifti.

Per assicurare I'unifbrmità e la coerenza dell,azione

amrninistrativa e per evitare possibili disparità di kattamento, il

riconoscimento o la negazione del requisito dell, ..ordinamento 
nterno

i {J



democratico" si tJ,ovranno basare sull.analisi d, aìcuni indici
significativi. Ad awiso di questa Avvocahrra, il requisito in esame
pr€suppore crie nelro statuto ficorlano tarune conrtizionì esse*ziari.

quali:

a) Ia tíbertà di iscrizione per tutti coloro che irrtendono partecipare

alla vìta dell'Associazione, condividendone le furalità (fatte salve

evenfuali e ragionevoli ipotesi di esclusione o ttr decadenza, in

easo di corrdote ncn corrrpatibili con la qualita di socio o di

vìolazíone degli obblighi derivanti tlalla apparten enza al

sodalizio):

b) I'amibuzione all'Assemblea dei soci di poteri di nom-ina e di

revoca degli Aluninistratori e di approvazione dei bilancil

c) I'attribuzione ai soci del dintto di voto nelle Assemblee

deliberative, indipendentemente dal[a circostanza che essi

possa o appartetrere a categorie rlistinie {quali socl oi.úlinafi,

sosterdtori, benernsriti, 616.) ;

d) la riserva di un ragiorievole numero minimo di canche direnive a

componenti di sesso fèrriminile, secorrdo il principio

dell"'equiìibrio rli genere".
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I principi della libertà stahetaria e della autonomia negoziale

degli Enti morali non cùnsefltolro di predetemúnare dgidanente il

contenuto di simili condizioni, cho rappresentano quindi regole drettive

di carattere generale, che polranno esser-e precisate e dettagiiate dalle

Associazioni che richiedano il riconoscimettÒ.

In via generale, si ritiene che queste condizioni non siano

effettivamente rispettate, qualora lc stahrto contelga clausole che

impediscano o rendanc difficile I'anunissione di nuovi soci lcome

quelJa, cui fa riferimento co<lesta Anrrninisîraz ione, che accolli

all'aspirante socio I'onere dL fomire onerose prove della conclivisione

delie finalità statutari€), o che non prevedalo un uguale diritto d.i voto

dei soci nelle assernblee. o che prevedano cariche di anrm iqi5 g.u"lorr.

nort elettive, a tempo indeternr.inato, o riservate a partrcolad c:rtegorie di

soci, o che non rispettino l,equilibrio di genere. Sinrjli clausole

sembrano infatti diffrcilmente conrpatibili con i principi della

democraticità, a cui le Associazioni in esarne si devoiro isgrirare.

Clausole di tal genere poftebbero essere afixnes.se soÌo in via

eccezionale, sulla base di congnre giustificazioni fomite dalla

Qrgamzzazione richiedente ed enffo i limiti che codesta

Amministrazione lrotrobbe opportunamente prefrssare (cor-ne. ad

IZ






