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1. Premessa
Tanto nel diritto civile quanto in quello amministrativo, l’apposizione di
una condizione ad un contratto o ad un provvedimento costituisce, senza ombra
di dubbio, un’eccezione.
L’articolo 1353 del Codice civile permette, alle parti che stipulano un
contratto, di subordinare l’efficacia dello stesso ad un avvenimento futuro e
incerto, noto nell’ordinamento giuridico con il termine di condizione.
È pacifico che l’apposizione di tale elemento accidentale nel contratto,
individui corollario e diretta applicazione del principio di autonomia contrattuale
che consente alle parti di governare interamente il contenuto dello schema
negoziale fino a dar vita a contratti atipici purché meritevoli di tutela e
comprendendo, pertanto, anche il potere di assoggettare l’efficacia del negozio
all’apposizione di una condizione1.
*

Cultore della materia in Diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Macerata. E-mail:
ricdercole@gmail.com.
1
In tema si legga F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
2019, pp. 939 e ss. In tema si legga anche C.M. BIANCA, Il contratto, Giuffrè, Milano, 2019, p. 490,
secondo cui «la condizione è una clausola che fa parte del contenuto del contratto. Essa è tradizionalmente indicata come elemento accidentale del contratto, in quanto non rientra tra i suoi elementi
costitutivi. La condizione non attiene infatti alla perfezione del contratto. Il contratto sottoposto a
condizione, risolutiva o sospensiva è un contratto perfetto, e cioè completo nei suoi elementi costitutivi, incidendo la condizione solo sulla sua efficacia»; si veda altresì V. ROPPO, Il contratto, in G.
IUDICA - P. ZATTI, (a cura di), Trattato di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 567 e ss. il
quale definisce la condizione come «strumento di libertà contrattuale con cui le parti manovrano
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Traslando tale questione dal piano del diritto civile a quello del diritto
amministrativo, si tratta di comprendere se un simil elemento possa essere
apposto anche ad un provvedimento amministrativo che è atto strutturalmente e
funzionalmente diverso dal contratto, essendo quest’ultimo il negozio con cui le
parti intendono regolamentare i propri interessi patrimoniali necessariamente
privati2.
Difatti, nei rapporti di diritto pubblico non sussiste una posizione di
eguaglianza tra le parti chiamate in cause diversamente da quanto accade nella
sistematica contrattuale. L’amministrazione non dispone di poteri che trovano
fondamento nella volontà dei contraenti, ma che derivano direttamente dalla
legge ed entrano in azione quando si verifica il fatto che la norma indica,
autorizzando o imponendo l’esercizio del potere stesso3.
Di qui, è lecito affermare che l’equazione privato-contratto è trasferibile
sul piano amministrativo, nei termini di amministrazione pubblicaprovvedimento, nel senso che se a comandare il terreno dell’autonomia privata è
la sistematica del contratto, il proprium dell’attività amministrativa è invece
inevitabilmente rappresentato dal procedimento e dal provvedimento
amministrativo.
Solitamente quest’ultimo è già perfetto se in esso sono presenti i suoi
precipui elementi strutturali – tra i quali non rientra la condizione – ma allo stesso
tempo, essa può annettersi al provvedimento, veicolandone gli effetti.
In definitiva, la condizione è ammessa ma non rappresenta la regola, anzi
è ben più vicina ad essere l’eccezione.
gli effetti del contratto». Emerge così appieno «il ruolo dell’autonomia e della volontà privata che,
nella sua competenza a perseguire con il contratto i leciti interessi dei contraenti, mediante lo strumento della condizione blocca o azzera gli effetti contrattuali. Pertanto, la condizione incide sull’efficacia del contratto, non sull’esistenza, né sulla vincolatività, né sulla validità. Il contratto condizionato è inefficace in quanto i suoi effetti sono bloccati dalla condizione ma è perfezionato, col
compiersi del suo procedimento di formazione, è vincolante e impegnativo, in quanto sottoposto al
principio del vincolo contrattuale e generatore di obblighi strumentali a carico delle parti»
2
Il riferimento è a R. SACCO, Autonomia nel diritto privato, in Digesto delle discipline privatistiche
– sezione civile, 1987, Torino, I, p. 517, per cui l’espressione «indica la situazione di colui che è in
grado di incidere sulle regole che lo riguardano (destinate cioè a operare nella sua propria sfera, o
in sfere altrui ma con riflessi nella sfera sua propria o nella sfera dei suoi interessi)». In termini
simili si legga F. SANTORO PASSARELLI, Autonomia collettiva, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, pp.
369 e ss., secondo il quale essa è: «potestà di regolare i propri interessi in maniera essenzialmente
libera».
3
Così testualmente, G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2017, p.
196.
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Tuttavia, esaminando meglio il tema legato proprio all’elemento
condizionale – nelle modalità e nei termini esposti nel prosieguo del presente
contributo – si è visto che tale dicotomia regola/eccezione tenda ad invertirsi nei
provvedimenti ambientali.
In questo senso, l’apposizione della condizione ad un’autorizzazione
diviene il regolare modo di comunicare dell’amministrazione, la quale aderisce
alla pretesa del privato «autorizzandola a condizione che...»4.
Senonché, in epoca recentissima, il D.L. n. 76/2020 (meglio noto come
«Decreto Semplificazioni») è intervenuto con una serie di modifiche al comparto
ambiente con il dichiarato obiettivo di rendere più rapidi i procedimenti
ambientali e soprattutto, per quel che qui interessa, con l’intento di rendere meno
stringenti le potestà conformative della P.A. in tema di prescrizioni.
Il legislatore interviene, quindi, direttamente su quell’elemento
condizionale – la prescrizione appunto – che assume una discreta rilevanza
pratica nel rapporto tra amministrazione ambientale-privato e che, come detto,
appare essere la regola più che l’eccezione.
Pertanto scopo, obiettivo del presente contributo è quello di indagare
come e quanto tali interventi abbiano inciso sulla portata applicativa della
prescrizione in materia ambientale e se, alla luce del predetto interrogativo, la
concreta tutela dell’ambiente possa uscirne rafforzata o indebolita.
Per dare una risposta a questi quesiti, si partirà dallo studio delle classiche
nozioni di provvedimento amministrativo, si esaminerà la disciplina della
condizione con precipuo riferimento all’autorizzazione ambientale e da ultimo,
le recenti evoluzioni normative che hanno interessato il tema, fino a giungere,
nella parte conclusiva, a cercare responso a detti interrogativi.
2. Genesi e nozione del provvedimento amministrativo
La nozione e qualificazione di un atto adottato dalla pubblica
amministrazione in termini di provvedimento amministrativo è questione che ha
4

Il riferimento è qui a F. SALVIA, Ambiente e sviluppo sostenibile, in Riv. Giur. Ambiente, 1998,
pp. 235 e ss., il quale ricorda quella che è la ratio posta a fondamento delle decisione provvedimentali in materia ambientale e nella fattispecie, quella di non vietare quasi mai radicalmente una certa
attività, ma di consentirla quasi sempre attraverso la clausola del sì condizionato: si autorizza lo
svolgimento dell'attività, la costruzione di una certa opera, l'uso di una certa sostanza, purché si
osservino determinate cautele imposte da questa o quell'altra autorità o, più genericamente, purché
non si arrechi danno a interessi privati e pubblici: paesaggio, ambiente, assetto idrico ecc.
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letteralmente affrontato i secoli, le diverse organizzazioni statali e, perfino, i
confini territoriali di Stati differenti5.
La corretta definizione della nozione di provvedimento risente di una
necessaria dinamicità tanto da un punto di vista strutturale quanto dogmatico.
Sotto il primo aspetto, viene in rilievo la funzione del procedimento
relativa alla conclusione dello stesso con l’adozione del provvedimento che, in
questo senso, è atto di esito in cui confluisce l’istruttoria procedimentale. È noto
che il provvedimento debba rappresentare l’esatta trasposizione del
bilanciamento degli interessi operato dall’amministrazione nell’istruttoria6, è
altresì risaputo che con il procedimento amministrativo si adottano atti che
condizionano l’adozione di altri atti i quali vincolano a loro volta o concorrono a
determinare il contenuto del successivo definitivo provvedimento7.
Come visto, la presenza di questa ideale “scaletta progressiva” tra atti
amministrativi funzionali al soddisfacimento delle funzioni tipiche delle varie
fasi del procedimento, caratterizza il dinamismo strutturale dell’attività
amministrativa, destinata a concludersi con l’adozione del provvedimento
conclusivo.
In tal modo, quest’ultimo deve necessariamente occupare l’ultimo posto
di questa ipotetica catena di montaggio.

5
Così si esprime S. PERONGINI, L’elaborazione della nozione di provvedimento amministrativo, in
S. COGNETTI (a cura di), Percorsi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2014, p. 303.
6
Si legga, per tutti, M. NIGRO, Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione (Il problema di una legge generale sul procedimento amministrativo), in
AA. VV., L’azione amministrativa tra garanzia ed efficienza, Napoli, 1981, p. 41, per il quale
«l’istruttoria procedimentale non riguarda soltanto l’operazione di individuazione e raccolta dei
fatti rilevanti per la decisione, ma l’intero processo di formazione di essa, processo che tocca sia il
diritto che il fatto. Nell’esercizio delle sue potestà l'amministrazione non cala nel fatto o sul fatto
un diritto prefabbricato, ma tesse per così dire una trama che va dal diritto al fatto e dal fatto al
diritto per precisare l’uno attraverso l’altro e viceversa. È quasi un luogo comune che nell'attività
discrezionale (che è quella che soprattutto interessa), il diritto che l’amministrazione applica è il
diritto del caso concreto, il diritto che trova nel fatto stesso al quale lo applica».
Si veda inoltre, M. RAMAJOLI, Lo statuto del provvedimento amministrativo a vent’anni dall’approvazione della legge n. 241/90, ovvero del nesso di strumentalità triangolare tra procedimento,
atto e processo, in Dir. proc. amm., 2010, p. 463, la quale considera espressamente l’istruttoria
come il cuore del procedimento amministrativo.
7
Cfr. A. ZITO, Il procedimento amministrativo, in F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo,
Giappichelli, Torino, 2019, p. 193, il quale parla della fase conclusiva del procedimento come il
momento di «tracciabilità della decisione» ponendo quindi anche un diretto collegamento tra provvedimento e principio di trasparenza dell’attività amministrativa.
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La tesi del provvedimento inteso come riepilogo del procedimento è stata
espressa dapprima dalla dottrina tedesca8 e poi, sulla scia, sostenuta da quella
italiana9 in forza della quale è oggi pacifico che l’atto amministrativo in senso
stretto indichi gli atti strumentali, serventi, ausiliari che nell’ambito di un
procedimento amministrativo precedono e preparano la decisione, o la seguono e
ne assicurano l’efficacia; diversamente il provvedimento amministrativo sta ad
indicare l’atto fondamentale di un procedimento amministrativo, che coincide
con la decisione adottata dalla pubblica amministrazione, incidendo direttamente
sui diritti o sugli interessi degli amministrati ed essendo, pertanto, impugnabile
dinanzi al giudice.
Quanto, invece, al secondo profilo, quello maggiormente dogmatico, è
noto che la questione della nozione del provvedimento risenta necessariamente
della relazione e del rapporto tra pubblica amministrazione e privato: a lungo,
infatti, si è ritenuto che l’attività amministrativa assumesse esclusivamente la
forma esteriore e finale di atti amministrativi e che questi ultimi esprimessero
«l’essenza stessa di una gestione esecutiva del potere»10.
La prima compiuta definizione di provvedimento si deve alla Germania
e più specificamente ad Otto Mayer: in tal senso, l’atto amministrativo era
definito come «la pronuncia autoritativa di pertinenza dell’amministrazione,
determinativa nel caso singolo per l’amministrato di ciò che per lui dev’essere
conforme a diritto» («ein der Verwaltung zugehoriger obrigkeitlicher Ausspruch,
der dem Unterthanen gegenuber im Einzelfall bestimmt was fur ihn Rechtens sein
soll»).
8
Cfr. W. SCHMITT GLAESER, Pretese, speranze e realizzazioni. Il procedimento amministrativo e la
sua legge – un’osservazione introduttiva, in A. MASUCCI (a cura di) La codificazione del procedimento amministrativo nella Repubblica federale di Germania, Napoli, 1979, pp. 377 e ss., p. 428,
ma, ancor prima, W. BROHM, Die Dogmatik des Verwaltungsrechts vor den Gegenwartaufgaben
der Verwaltung in Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Helft 30,
Berlin, 1972, pp. 290 e ss.
9
G. CORSO, op. cit., p. 271, il quale ricorre a tale criterio c.d. topografico (del posto che l’atto
occupa nella sequenza procedimentale) per distinguere tra atto e provvedimento amministrativo,
nel senso che «sono atti amministrativi quelli che precedono il provvedimento amministrativo e lo
preparano… è provvedimento l’atto conclusivo del procedimento che quindi si colloca nella fase
dispositiva e in funzione del quale l’intera sequenza procedimentale è organizzata».
10
Così, L. MANNORI - B. SORDI, Storia del diritto amministrativo, Roma-Bari, 2001, per i quali, «se
a lungo, con il concetto di atto amministrativo, si è inteso semplicemente l’atto soggettivamente
amministrativo, l’atto – autoritativo o consensuale – comunque riferibile al soggetto amministrazione, ora (secondo Ottocento), invece, si stringe una rigida equivalenza tra l’attuazione degli scopi
dello Stato e le forme imperative di attività».
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Volendo tralasciare i motivi specifici11 – relativi anche a questioni
storiche, politiche e culturali – che hanno spinto Mayer ad interessarsi di atto
amministrativo, a quest’ultimo si deve il merito di aver intensificato l’attenzione
e l’interesse della dottrina italiana sulla nozione di provvedimento.
L'inizio della elaborazione di una teoria generale degli atti amministrativi
da parte della scienza amministrativistica italiana risale agli ultimi anni del
ventesimo secolo, dopo che i giuspubblicisti ebbero riservato la loro attenzione a
problemi quali la definizione del concetto di amministrazione, le ripartizioni del
diritto amministrativo e la questione della divisione dei poteri.
Autorevole dottrina12, difatti, avvertì ben presto l’urgenza di costruire una
teoria generale degli atti amministrativi in quanto – con piena lungimiranza –
ebbe la capacità di comprendere che è «questo il campo più vasto che si possa
aprire al diritto amministrativo ed ai suoi cultori»13.
L’iniziativa lanciata da Ranelletti venne proseguita dalla successiva
dottrina che si schierò tra chi definì l'atto amministrativo come una «qualunque
dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio, compiuta da un
soggetto della pubblica amministrazione nell’esercizio di una potestà
amministrativa»14, chi lo descrisse come la «pronuncia speciale di un'autorità
nell'esercizio di una funzione amministrativa»15 e la posizione che operò il
11
Per una completa ricostruzione sulla nozione ed evoluzione del provvedimento amministrativo,
si veda S. PERONGINI, Teoria e dogmatica del provvedimento amministrativo, Giappichelli, Torino,
2016, pp. 17 e ss.
12
Il riferimento pressoché ovvio è a Oreste Ranelletti, il quale fu letteralmente un precursore nella
dottrina italiana della teoria sul provvedimento amministrativo, con particolare riferimento alle autorizzazioni e concessioni. Si legga al riguardo la sua opera: Teoria generale delle autorizzazioni e
concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giurisprudenza Italiana, 1894, IV, pp. 7-83; Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte II. Capacità e volontà nelle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Riv. it. sc. giur., XVII, 1894, pp. 3-100, pp. 315-372; Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte HI. Facoltà create dalle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Riv. it. sc. giur., XIX, 1895, pp. 3-107; XX, pp. 255-337; XXI, 1896, pp. 77-172,
pp. 350-379.
13
Così O. RANELLETTI, Concetto e natura, cit., p. 11.
14
Così G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, vol. I, VIII ed., Milano, 1958, p. 245.
15
Così espressamente S. ROMANO, Principi di diritto amministrativo, Società Editrice Libraria,
Milano, 1901, p. 43; ma anche ID., Corso di diritto amministrativo, vol. I, Cedam, Padova, 1937,
p. 226, in cui insisteva sul fatto che «perché si abbia un atto amministrativo non basta che esso
emani da un soggetto della pubblica amministrazione, ma è necessario che sia emanato nell’esercizio di una funzione amministrativa», ove per funzioni si intendono «le potestà che sono esercitate,
non per un interesse proprio, o almeno esclusivamente proprio, ma per un interesse altrui o per un
interesse oggettivo»
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maggiore sforzo di trasposizione delle categorie privatistiche nel diritto
amministrativo di coloro che configurarono l'atto amministrativo come un
negozio giuridico16.
2.1. Provvedimento amministrativo e negozio giuridico: teorie a
confronto
La storia dell’evoluzione della nozione del provvedimento
amministrativo corre su un binario parallelo a quella della teoretica del negozio
giuridico. Difatti, la dottrina17, per ricostruire la nozione di atto ha spesso assunto
come parametro di riferimento la sistematica del negozio giuridico, soprattutto in
riferimento a profili quali la volontà18 e la causa19 intesi come elementi essenziali
dell’atto stesso.
16
Cfr. F. CAMMEO, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1960, pp. 497 e ss. secondo cui «anche
gli atti giuridici di diritto privato sono da annoverare tra gli atti amministrativi»; anche O. RANELLETTI - A. AMORTH, voce Atti amministrativi, in Nuovo Dig. it., vol. I, Torino, 1937, pp. 1091 ss.,
ora in A. AMORTH, Scritti giuridici, vol. I, Milano, 1999, pp. 155 e ss., p. 157, per i quali un provvedimento amministrativo «è una dichiarazione concreta di volontà, di giudizio, di scienza, ecc., di
un organo amministrativo nell’esplicamento della attività di amministrazione».
17
Per l’atto amministrativo si utilizzò la stessa classificazione che hanno adottato i civilisti per il
negozio giuridico e pertanto le ben note distinzioni tra elementi essenziali, naturali ed accidentali.
I primi due da individuare in riferimento alle categorie del soggetto, oggetto, contenuto, causa,
motivi e forma; l’ultimo in riferimento alle figure del termine, modus e condizione. Si veda, a tal
proposito, F. CAMMEO, Corso di diritto amministrativo, Milano (1911-1914), ristampa con note di
aggiornamento a cura di G. MIELE, Padova, 1960, pp. 570 e ss., ID., I vizi di errore, dolo e violenza
negli atti amministrativi, in Giur. it., n. 3, 1913, pp. 113 e ss.; S. TRENTIN, L’atto amministrativo,
Roma, 1915, pp. 127 e ss.; A. DE VALLES, La validità degli atti amministrativi, Roma, 1916, rist.
Padova, 1986, pp. 140 e ss.; secondo M. S. GIANNINI, voce Atto amministrativo, cit., p. 162, l’orientamento in questione «ebbe notevoli rappresentanti nella dottrina francese (M. Hauriou), trovò il
suo punto di riferimento nel Sistema degli atti negoziali dello Stato di Kormann, e il suo maggior
esponente in F. Cammeo». Sulla «difficoltà […] nell’adattare alla pubblica amministrazione […]
la teoria privatistica del negozio e in genere dell’atto giuridico», in considerazione del fatto che
«quella teoria è nata e si è sviluppata con riguardo, può dirsi esclusivo, alle persone fisiche», si veda
già U. FORTI, “Atto” e “procedimento” amministrativo (note critiche), in Studi di diritto pubblico
in onore di O. Ranelletti, vol. I, Padova, 1931, pp. 441 e ss., spec. 450 ss.
18
In dottrina si veda, per tutti, A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, vol. I, XIV ed.,
Napoli, 1984, pp. 644-645, il quale ricorda che nessuna rilevanza assume l’atteggiamento psichico
dell’agente, né tantomeno la corrispondenza tra volontà dello stesso e contenuto della determinazione. Difatti l’atto amministrativo deve essere considerato «come una realtà obiettiva, un’entità
del mondo concreto e non il punto di arrivo del processo psichico dell’agente (o degli agenti) che
sfociò in esso».
19
Anche qui i riferimenti sono alla già citata dottrina classica (di cui alla nota n.16) e con specifico
riferimento al concetto di causa quale elemento del provvedimento sulla scorta dell’elaborazione
della sua nozione con riferimento alla categoria del negozio giuridico, si legga P. BODDA, La

203

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 3

Senonché, ben presto, ci si rese conto che l’adesione alla teoria del
negozio giuridico non riusciva a spiegare e a fornire una valida risposta a diversi
quesiti problematici.
Innanzitutto, trascurava del tutto la circostanza che privato e
amministrazione non sono posti sullo stesso piano: quando il privato agisce
nell’esercizio dei poteri di diritto privato che la legge gli attribuisce, stipulando
contratti con altri consociati, entrambi si pongono su un ideale piano simmetrico;
il che significa che uno di questi non può adottare atti che incidano sulla sfera
giuridica altrui senza il previo consenso di quest’ultimo – quindi l’accordo e
pertanto il contratto.
Diversamente, invece, l’amministrazione nell’esercizio dei propri poteri
di imperio ha la facoltà di adottare dichiarazioni di volontà immediatamente e
unilateralmente incisive, stante la propria supremazia sui consociati.
A ciò si aggiunga anche che la teoria del negozio giuridico disconosce
quella che, nel diritto amministrativo, è invece l’essenza del procedimento stesso:
la composizione e il bilanciamento della pluralità di interessi che, pertanto,
debbono essere ricostruiti e composti dall’amministrazione stessa prima di
adottare il provvedimento20.

nozione di causa giuridica della manifestazione di volontà nel diritto amministrativo, Torino, 1933;
C. MORTATI, La volontà e la causa nell’atto amministrativo e nella legge, Roma, 1935; R. ALESSI,
Intorno ai concetti di causa giuridica, illegittimità, eccesso di potere, Milano, 1934.
20
Le suddette argomentazioni sono tratte da R. ALESSI, Spunti ricostruttivi per una teoria degli atti
amministrativi, in Scritti minori, Milano, 1981, pp. 251 e ss., il quale ricorda anche che la tesi del
provvedimento come negozio giuridico oltre ad essere carente – e quindi da disattendere – per le
argomentazioni sopra riportate, pecca anche di troppa genericità in quanto non offre l’occasione
per tracciare una distinzione tra diverse tipologie di atti, distinguendo quelli che provvedimenti
sono e quelli che tali non sono e che, pertanto, andrebbero individuati come atti di certificazione,
di notificazione o di pubblicazione, normativi e regolamentari. Conclude, quindi, affermando che
«il provvedimento amministrativo è un atto giuridico con cui l’amministrazione provvede al soddisfacimento concreto dei bisogni pubblici». Con ciò, da tale definizione, si evince a contrario che
non appartengono alla categoria tutti quelli atti di diritto privato anche se ricorrenti nello svolgimento di attività amministrativa. La causa perde il ruolo centrale e nevralgico che caratterizza il
negozio giuridico in generale, in quanto il provvedimento non può dirsi più appartenente a tale
categoria e il suo “posto” è preso dall’interesse pubblico: è la cura di siffatto interesse il «vero limite
all’esercizio dell’attività amministrativa». Tuttavia, distinguono ancora gli atti amministrativi in
negoziali e non negoziali, P. VIRGA, Il provvedimento amministrativo, Milano, Giuffrè, 1972, pp.
41 e ss.; M. C. CAVALLARO, Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo. Il problema
della nullità, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 3 e ss. il quale pur prendendo posizione contro le
elaborazioni negoziali del provvedimento, ne ricostruisce gli elementi essenziali con riferimento
agli art. 1325 e 1418 c.c.
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Simili considerazioni, hanno portato la dottrina a cambiare prospettiva:
l’atto amministrativo non si definisce più in relazione alla sua struttura di
dichiarazione corredata da volontà e causalità ma unicamente in relazione alla
sua funzione21.
La definitiva emancipazione dell’atto amministrativo dal negozio
giuridico di diritto privato si deve però a Massimo Severo Giannini, il quale
sviluppò una vera e propria rivoluzione attorno al concetto di provvedimento,
ponendolo al centro di tutta la sistematica del diritto amministrativo e
consacrando il definitivo abbandono della centralità riconosciuta in passato alla
dichiarazione di volontà in luogo del ruolo svolto dall’atto amministrativo attorno
al quale ricostruire tutti gli altri aspetti dell’attività procedimentale
dell’amministrazione22.
Grazie al contributo di tale autorevolissima dottrina si è pertanto giunti
all’attuale definizione di provvedimento amministrativo intesa come quell’atto
che realizza in via diretta la cura di un interesse pubblico, dotato di imperatività
– identificata con l’autorità del provvedimento e la sua idoneità a produrre effetti
giuridici nella sfera giuridica del soggetto amministrato – e assistito da autotutela
– intesa come idoneità dell’atto ad essere eseguito dal suo stesso autore23.

21
Così testualmente R. VILLATA - M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, in F.G. SCOCA F.A. ROVERSI MONACO - G. MORBIDELLI (diretto da), Sistema del diritto amministrativo italiano,
Torino, Giappichelli, 2017, p. 13.
22
In via di prima approssimazione si legga, M. S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1950, p. 290, ove si definisce il provvedimento come l’atto che «stabilisce il modo
onde l’autorità, in esercizio di un potere attribuitole dalla legge, determina nel caso concreto il
contenuto dell’incidenza, o non incidenza, di un interesse pubblico rispetto ad una sfera di libertà
guarentigiata»; ID., Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi,
Milano, Giuffrè, 1939; ID., L’interpretazione degli atti amministrativi, Milano, Giuffrè, 1939.
23
ID., Atto amministrativo, in Enc. Dir., IV, 1959, p. 160, in cui l’autore efficacemente afferma che
i provvedimenti «hanno tutti un tratto comune, che ne costituisce la fine sostanza: di essere l’affermazione del momento dell’autorità […] ogni volta che l’amministrazione agisce con un provvedimento amministrativo, essa attua il momento dell’autorità, e sopprime o comprime la libertà di
taluni amministrati; puntualizza, nel caso concreto, i rapporti autorità-libertà. Anche nei provvedimenti concessori ciò avviene, perché l’attribuzione ad un privato di un beneficio particolare comporta l’incisione nelle libertà degli altri». ID., Diritto amministrativo, II, Giuffrè, Milano, 1993, p.
236, secondo il quale, in ultima battuta, «il provvedimento amministrativo è l'atto con cui l'autorità
amministrativa dispone in ordine all’interesse pubblico di cui è attributaria, esercitando la propria
potestà e correlativamente incidendo su situazioni soggettive del privato».
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Nonostante lo sviluppo economico e sociale, la definizione di
provvedimento amministrativo resta ancora quella “gianniniana” a dimostrazione
dell’assoluta bontà di una simile qualificazione24.
A questo punto è d’obbligo una precisazione: assodata la definizione di
provvedimento, non deve dimenticarsi che esso è, prima ancora di essere all’apice
degli atti amministrativi, atto giuridico e come tale la volontà deve
necessariamente costituire un elemento essenziale dello stesso. Ciò non deve,
tuttavia, lasciar intendere che si riapra, in un certo senso, la questione della
compatibilità tra il provvedimento amministrativo e il negozio giuridico che è
stata, come visto, risolta in termini di inconciliabilità.
Come è stato ricordato in dottrina25, la volontà non può essere intesa
come volontà psicologica dell’agente di produrre determinati effetti, tale
atteggiamento non assume nessuna rilevanza nell’atto amministrativo – e in ciò
sta la differenza rispetto all’atto giuridico considerato dal punto di vista del diritto
privato26 – ma rileva unicamente come volontà procedimentale27 e quindi come
24

Si veda F.G. SCOCA, La teoria del provvedimento. Dalla sua formazione alla legge sul procedimento, in Dir. amm., 1995, pp. 4 ss. in cui si afferma che il provvedimento amministrativo «nasce
dalla costola dell’atto amministrativo, come sua species eminente», trovando appunto la sua teorizzazione compiuta nell’opera di Giannini. Inoltre, la testimonianza del fatto che la ricostruzione
gianniniana è ancora oggi ammessa dalla stragrande maggioranza, è data dalla stessa dottrina che
unanimemente utilizza la teoria di Giannini per definire il provvedimento: si veda, a tal proposito,
V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 1997; A. M. SANDULLI,
Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1982 e ancor più di recente, G. CORSO, op. cit., p. 273.
25
Cfr. R. VILLATA - M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, cit., p. 232.
26
Nella dottrina civilistica, la bibliografia sulla distinzione tra fatto, atto e negozio giuridico è letteralmente sconfinata. Si veda, per tutti, F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, secondo cui «il negozio giuridico è un atto giuridico caratterizzato dalla circostanza che per la produzione degli effetti giuridici l’ordinamento tiene conto non solo della volontarietà del comportamento, vale a dire della volontà del soggetto di porre in essere quell’atto, ma
anche delle finalità che il soggetto persegue con l’atto. Qui la volontà rileva anche come volontà di
dar luogo a certi effetti». Si veda anche E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in F. VASSALLI (diretto da) Trattato di diritto civile, Torino, 1950; A. FALZEA, (voce) Efficacia giuridica, in
Enc. Dir., XIV, Milano, 1965, pp. 437 e ss.; R. SACCO, La parte generale del diritto civile. Il fatto,
l’atto, il negozio, in R. SACCO (diretto da), Trattato di diritto civile, Torino, 2005.
27
La paternità dell’espressione va ricondotta a M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., pp. 241242, secondo il quale una volta adottato il provvedimento, questo si dice «atto di una certa figura
soggettiva solo ai fini dell’imputazione formale, richiesta dal principio generale di certezza giuridica. Pertanto, nel provvedimento amministrativo la volontà non è dunque un dato naturalistico o
psicologico, come è in altri atti (reato, negozio di persona fisica); è invece un’ipostasi». Vi ricorre
anche G. CORSO, op. cit., pp. 285-286, il quale aggiunge che ciò porta ad un «ulteriore svalutazione
dell’elemento soggettivo come accade, in genere, nelle organizzazioni (ivi comprese le persone
giuridiche private): proprio perché alla formazione dell’atto concorrono in modo sequenziale più
persone». Anche per tale motivo, parte della dottrina non considera la volontà quale elemento
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volontà che si è formata nel corso del procedimento, essendo il risultato di una
sequenza di atti di più organi o uffici.
Ciò non toglie che il parallelismo tra negozio giuridico e provvedimento
– e quindi in un certo senso tra autonomia privata e discrezionalità amministrativa
– abbia rappresentato, come visto, una questione classica del diritto
amministrativo. Senonché, recentemente in dottrina si è ricordato che tale
raffronto non ha fatto altro che contribuire ad esaltare le differenze presenti
nell’uno e nell’altro concetto, finendo per accrescerne il divario28.
Esisterebbero, quindi, diverse ramificazioni e settori tipici del diritto a
cui l’ordinamento attribuisce la gestione degli interessi e, in tal senso, il settore
dell’autonomia sarebbe tipico del diritto privato, quello della discrezionalità,
invece, individuerebbe l’archè del diritto amministrativo29.
Pertanto, mentre nel potere di autonomia, che si identifica con la
posizione giuridica di libertà di cui gode l’individuo che agisce nei rapporti interprivati, la legge si limiterebbe a tracciare, in negativo, i confini entro i quali al
singolo è consentito autodeterminarsi, nella discrezionalità amministrativa,
all’opposto, si sarebbe al cospetto di un potere mai – nemmeno in parte – libero,
in quanto costantemente finalizzato al raggiungimento di uno scopo prefissato.
Quando c’è discrezionalità, più precisamente, venendo in rilievo un
potere-funzione, la legge eserciterebbe un peso diverso, essendo chiamata a
indicare, in positivo, l’interesse (pubblico) che l’attività amministrativa è tenuta
a perseguire30.
3. L’atto amministrativo condizionato
essenziale del provvedimento amministrativo: così, ad esempio, E. CASETTA, Attività, organizzazione, servizi. Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli. Vol. 2, Cedam, Padova, 2007, p. 470; anche
F. LEDDA, La concezione dell’atto amministrativo e dei suoi caratteri, in AA. VV., Diritto amministrativo e giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza, Santarcangelo di
Romagna, Maggioli, 1987, p. 780.
28
Così G. POLI, Autonomia privata e discrezionalità amministrativa a confronto. La prospettiva
della ragionevolezza, in Dir. amm., n. 4, 2018, p. 863.
29
Ancora una volta, tale distinzione si deve a Giannini che con i suoi contributi nella specifica
materia dell’attività amministrativa e in particolare quelli relativi al provvedimento, costituisce un
indiscusso Maestro. Così in M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., p. 61, drastiche sono le
sue parole: «è evidente che in sede concettuale autonomia privata e potere amministrativo non
hanno alcun rapporto; stanno, come si dice, su piani diversi. Si può così dire che autonomia privata
e discrezionalità non sono concetti omogenei, onde non sono tra loro rapportabili».
30
Così testualmente, G. POLI, op. ult. cit.; anche R. VILLATA - M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, cit., pp. 70-71.
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Il tema del raffronto tra autonomia privata e discrezionalità
amministrativa incontra la questione dell’ammissibilità degli elementi accidentali
al provvedimento nel momento in cui, la dottrina maggioritaria, non ne consente
l’applicabilità agli atti a contenuto vincolato né a quelle parti del contenuto
dell’atto in ordine alle quali sia da escludere ogni esercizio di potere
discrezionale, lasciando, con ciò, unicamente spazio applicativo agli atti
discrezionali31. In sostanza, all’amministrazione pubblica non sarebbe consentito
inserire elementi accidentali agli atti interamente vincolati, in quanto le modalità
di tutela degli interessi pubblici sarebbero già definite in via preventiva dalla
stessa norma32.
In via ancor più generale, occorre ricordare che la dottrina33 che per prima
ha studiato l’ammissibilità di elementi accidentali al provvedimento
amministrativo, ha inteso applicare allo stesso la tripartizione – di matrice
civilistica – tra essentialia, naturalia e accidentalia negotii, così distinguendo tra
contenuto necessario, contenuto implicito e contenuto eventuale dell’atto
amministrativo34.
Attualmente, è indubbia, pertanto, la possibilità per l’amministrazione di
apporre elementi accidentali al provvedimento, al fine di estendere o ridurre la
normale sfera di azione dell’atto: siffatto potere non si scontra con il carattere di

31
Sul punto si veda M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., secondo cui occorre operare un
ulteriore distinzione: quella tra atti discrezionali nel quid e quelli discrezionali solo nell’an. Per i
primi la possibilità di apporre elementi accidentali è fatta salva diversamente dai secondi.
32
Cfr., G. GRECO, L’atto amministrativo condizionato, Giappichelli, Torino, 2013, p. 159; A. M.
SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 676-677, il quale riconosce l’ammissibilità di
clausole accidentali nelle sole parti del contenuto dell’atto amministrativo in ordine alle quali sia
ammessa potestà discrezionale. Così si legge anche nella manualistica: si veda R. VILLATA, L’atto
amministrativo, in F. G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, I, IV edizione, Bologna, 2005,
p. 793; E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2018, p. 559.
33
A. DE VALLES, op. cit.; R. LUCIFREDI, Spunti costruttivi per una teoria del contenuto degli atti
amministrativi, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova, 1939; ID., La nozione di elementi accidentali dell’atto amministrativo, Padova, 1939; G. GRECO, op. cit.
34
Distinzione ricordata, di recente, da A. M. PORPORATO, Il permesso di costruire condizionato, in
Rivista giuridica di urbanistica, 2020, n. 1, p. 212. Fortemente critico nei confronti di tale distinzione è M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., pp. 246 e ss., il quale ricorda che il contenuto
eventuale serve a poco in quanto comprenderebbe sia le clausole particolari, sia il contenuto eventuale di altri elementi, come, ad esempio, i motivi.
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tipicità del provvedimento atteso che non vige nel nostro ordinamento
l’equazione «tipicità è uguale ad atto standardizzato» 35.
Preso atto della sostanziale ammissibilità di siffatti elementi, si pone la
questione di individuazione dei requisiti di ammissione delle condizioni nel
provvedimento amministrativo.
A tal scopo è necessario indagare la ratio dell’ammissibilità di tale
elemento accidentale al provvedimento amministrativo: la questione è stata
approfondita in dottrina36, la quale ha avuto modo di precisare che tale esigenza
è duplice: da un lato, quella di conciliare la tutela dell’interesse pubblico con
quello dell’interesse privato, dall’altro la necessità di rendere l’azione
amministrativa adeguata al caso concreto. In definitiva, la finalità
dell’apposizione di tali elementi ad un provvedimento amministrativo è
rappresentata dalla possibilità di adattare i singoli schemi astratti di
provvedimenti alle esigenze dei vari casi concreti37.
Tali necessità debbono, comunque, tenere conto di particolari
delimitazioni: nello specifico, il riferimento è alla necessità che gli elementi
accidentali non determinino un’alterazione della causa tipica del provvedimento
e non ne alterino gli effetti tipici.
La questione del rapporto tra accidentalia e principio di tipicità è stata
variamente affrontata da dottrina e giurisprudenza38, tuttavia se è vero che tali

35
Solo una parte minoritaria – e pressoché isolata – della dottrina, si è espressa in termini di assoluta
inammissibilità di elementi accidentali al provvedimento amministrativo: così F. IRACI, Spunti
sull’inapplicabilità di elementi accidentali al provvedimento amministrativo, in Finanza pubblica,
1967, n. 1, pp. 353 e ss.
36
Si veda ancora R. LUCIFREDI, La nozione di elementi accidentali dell’atto amministrativo, cit.,
1941, pp. 105 ss. Per una precisazione ulteriore si legga S. PERONGINI, op. ult. cit., pp. 229 e ss.
37
Si facciano alcuni esempi tratti da autorevole dottrina. Così, L. GALATERIA - M. STIPO, Manuale
di diritto amministrativo. Principi generali, Utet, Torino, 1999, p. 375, tratta del caso di una concessione edilizia rilasciata dal comune a condizione che il terreno risulti concretamente edificabile,
in seguito al parere della commissione tecnica; fa l’esempio dell’autorizzazione all’acquisto di un
immobile richiesta da un ente ospedaliero, condizionata all’esito di un accertamento tecnico inteso
a stabilire se l’immobile possa essere destinato ad ospedale, M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo,
cit., p. 247.
38
Cfr. A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, cit.; S. CASSESE, Diritto amministrativo
generale, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2003; P.
VIRGA, Diritto amministrativo, cit., p. 41, che individua quale ulteriore limite il fatto che non derivino effetti pregiudizievoli per i terzi. In giurisprudenza si veda Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio
1984, n. 23, in Cons. Stato, 1984, p. 10; Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 1985, n. 229, in Foro amm.,
1985, p. 1067; Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 1993, n. 1031, in Cons. Stato, 1993, p. 1252; recentemente, invece, Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5615, in www.giustizia-

209

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 3

elementi non possono snaturare il contenuto tipico del provvedimento, altrettanto
vero è che non si riesca ad individuare con certezza quando concretamente si
verifichi tale contaminazione39.
A tale problema, la giurisprudenza sembra aver trovato una soluzione
valorizzando soprattutto la finalizzazione dell’interesse del privato e la necessità
di evitare inutili aggravi procedimentali. Difatti, valorizzando il principio di
proporzionalità40, i giudici di Palazzo Spada41 hanno in più occasioni ritenuto
amministrativa.it e, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2020, n. 3869, in www.giustiziaamministrativa.it.
39
Cfr. R. VILLATA - M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, cit., p. 244 e ss., i quali ricordano che «il limite all’apponibilità di clausole particolari debba essere individuato nell’effetto, per
cui la clausola accessoria risulta apponibile al provvedimento sempre che essa non produca un effetto per attuare il quale occorrerebbe un diverso provvedimento. Tuttavia, anche tale criterio non
pare di agevole applicazione, dal momento che la stessa dottrina che abbraccia questa tesi riconosce
poi che la formula dell’incidenza della clausola particolare sugli effetti del provvedimento ai fini
dell’apponibilità della clausola medesima è alquanto oscura. Così, ad esempio, è stato ritenuto legittimo il rilascio di una concessione edilizia subordinata all’approvazione di una previsione urbanistica ancora in itinere e si è riconosciuto che l’autorizzazione relativa ad un deposito di carburante
può essere sottoposta a condizione sospensiva. Infine, va considerato il problema se l’introduzione
di una clausola non consentita vizi semplicemente quest’ultima, oppure incida sulla validità dell’intero atto amministrativo. L’opinione prevalente, nel caso di invalidità della clausola accessoria,
mira a circoscrivere per quanto possibile gli effetti alla sola clausola, la quale si ritiene come non
apposta, ed a non coinvolgere l’intero provvedimento. Assai più convincente risulta il riferimento
al principio oggettivo della conservazione dei valori giuridici, ovvero a quello, parimenti oggettivo,
dell’indipendenza della clausola nella struttura della fattispecie».
40
In tema si legga, A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Cedam, Padova,
1998; D. U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1998; A. POLICE, Principi e azione amministrativa, in F.G. SCOCA (a cura
di), Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 181 e ss., F. TRIMARCHI BANFI, Canone
di proporzione e test di proporzionalità nel diritto amministrativo, in Dir. proc. amm., n. 2, 2016,
pp. 361 e ss.; S. VILLAMENA, Contributo in tema di proporzionalità amministrativa, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 19 e ss.; S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di
analisi sistematica, Giappichelli, Torino, 2011.
41
Nella citata sentenza n. 5615/2015 del Consiglio di Stato si legge che «tale modalità procedurale
– quella di apposizione della condizione al provvedimento – deve considerarsi legittima, avuto riguardo per le esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa,
nonché per l’effetto non neutro del passaggio del tempo per i destinatari dell’atto. In applicazione
del generale principio di proporzionalità, implicante minimo possibile sacrificio degli interessi
coinvolti, l’amministrazione pubblica deve quindi responsabilmente scegliere, nell’esercizio delle
proprie funzioni, il percorso – ove necessario coordinato con quello di altre amministrazioni – teso
a non aggravare inutilmente la situazione dei destinatari dell’azione amministrativa, come prescritto
anche dall’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) Costituisce inutile aggravio, procedurale
(perché non bilanciato da una sufficiente ragione di interesse pubblico) l’arresto di un procedimento
amministrativo, che può invece procedere sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di
altra procedura, presupposta, (in particolar modo quando, come nel caso di specie, dall’esito
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ammissibile l’elemento condizionante in quanto sarebbe finalizzato a realizzare
un risparmio procedimentale ed altresì al miglior soddisfacimento dell’interesse
privato, nella misura in cui l’emanazione di un provvedimento favorevole,
ancorché temporaneamente non efficace, varrebbe come alternativa rispetto al
rigetto tout court dell’istanza42.
Deve quindi affermarsi che legalità sostanziale e apposizione di elementi
accidentali non sono concetti incompatibili tra loro, ciò nonostante, tali clausole
non devono alterare la tipicità del provvedimento o snaturarne il contenuto tipico.
Pertanto, la clausola accessoria è apponibile se risulta effettivamente volta al
perseguimento di un interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione

presumibilmente favorevole, e imminente)». Questo aspetto è sottolineato anche nella più recente
– e anch’essa già citata – sentenza n. 3869/2020 Cons. Stato, in cui si legge che «l’apposizione di
elementi accidentali al provvedimento amministrativo è, in linea generale, consentita, purché essa
non determini una violazione del principio di legalità (e dei suoi corollari) e non distorca la finalità
per la quale il potere è stato attribuito all’amministrazione. È jus receptum (cfr. Cons. St., V, 29
novembre 2004, n. 7762; id., IV, 25 novembre 2011, n. 6260; id., 25 giugno 2013, n. 3447; id., VI,
10 dicembre 2015, n. 5615) che da tempo è ammesso l'istituto del provvedimento (di solito, abilitativo) condizionato, con ciò superando le perplessità che furono in passato manifestate in dottrina,
che costruiva l'atto amministrativo all'interno della teoria generale degli atti giuridici, a sua volta
modellata, com'è noto, su quella positiva del negozio giuridico di diritto tedesco e che, quindi, non
credeva possibile l'apposizione di elementi accidentali nel provvedimento amministrativo (Cons.
Stato, Sez. VI, 6 novembre 2018, n. 6265); inoltre costituisce inutile aggravio procedurale (perché
non bilanciato da una sufficiente ragione di interesse pubblico) l'arresto di un procedimento, che
può invece proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura presupposta (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5615; sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3447; Cons.
Stato, Sez. IV, 19 aprile 2018, n. 2366)».
42
Si legga sul punto R. LUCIFREDI, op. cit., p. 116, il quale afferma che «anche alla migliore tutela
di privati interessi può riuscire utilissima la possibilità, che all’Amministrazione sia data, di inserire
nei suoi atti un contenuto eventuale. Basta pensare agli atti amministrativi emanati nell’interesse di
privati, ed a loro richiesta, sia per rimuovere limiti posti dall’ordinamento giuridico al loro operare,
sia per attribuire loro diritti, per comprendere la verità di quanto ho asserito. In una quantità di casi
tali atti non potrebbero essere emanati puramente e semplicemente, così come l’interessato li richiede, giacché a ciò osterebbe l’una o l’altra esigenza di pubblico interesse; se l’Amministrazione
altra possibilità di scelta non avesse, fuorché quella tra il concederne o il negarne l’emanazione, in
tutti questi casi un rifiuto sarebbe necessariamente il provvedimento adottato. La possibilità di determinare l’atto con un opportuno contenuto eventuale consente invece una soluzione intermedia,
in cui l’Amministrazione emani bensì l’atto richiesto, ma lo sottoponga a condizioni o lo accompagni con prescrizioni di vario genere, la cui osservanza sia sufficiente tutela di quelle esigenze di
pubblico interesse, che impedirebbero la pura e semplice emanazione dell’atto. Per tale via, dunque,
viene reso possibile un rilascio di autorizzazioni e concessioni, che dovrebbero essere altrimenti
senz’altro ricusate».
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procedente. Sarebbe, infatti, illegittima – per eccesso di potere – quella clausola
che non rispettasse siffatte ripartizioni di attribuzioni e competenze43.
Si ricordi inoltre che l’elemento accidentale non può avere la funzione di
trasformare il provvedimento in un aliquid novi, producendo un effetto che non
potrebbe essere prodotto se non da un provvedimento diverso.
Si impone, a questo punto, una conclusione: se la condizione deve essere
idonea a perseguire un interesso pubblico che rientri nelle competenze
dell’amministrazione adottante l’atto amministrativo, se non deve snaturare la
tipicità caratterizzante il provvedimento stesso, se non deve produrre un inutile
aggravio e dispendio procedimentale, allora vuol dire che, per quanto aleatorio
ed incerto sia l’avveramento della condizione, essa deve essere già stata valutata
e preveduta dall’amministrazione nel procedimento come altamente possibile alla
luce delle risultanze emerse in istruttoria: è per questo motivo che dovrà
necessariamente avere un oggetto o comunque una fattispecie specifica e
individuata. Giocherebbe un ruolo decisivo la motivazione del provvedimento44
43

È questo un profilo che veniva già tracciato da R. LUCIFREDI, op. cit., pp. 331 ss., il quale ricordava «che non solo si afferma l'invalidità di ogni elemento accidentale, la cui inserzione nell'atto
non sia richiesta da ragioni di pubblico interesse e risulti quindi ispirata al desiderio di perseguire
fini di interesse privato, ma si dimostra altresì l’invalidità di ogni elemento accidentale inserito
nell’atto in vista di ragioni che sono bensì di pubblico interesse, ma esulano dalla sfera degli interessi pubblici, la cui tutela è affidata a quell’ufficio, rientrando invece nell’ambito delle attribuzioni
di un diverso ufficio o addirittura di un altro ente pubblico, diverso da quello cui appartiene l'organo
che procede all’emanazione dell’atto [...] non si ammettono elementi accidentali poggianti su considerazioni estranee ai principi giuridici che debbono presiedere all’emanazione dell'atto, e che conseguentemente non ogni clausola può essere aggiunta, ma soltanto quelle che servono al l’interesse,
la cui cura rientra nella cerchia delle attribuzioni dell'organo amministrativo in quella sfera di amministrazione, ovverosia quelle che l’organo amministrativo formula nei limiti della sua competenza e della cerchia di interessi affidati alle sue cure»; dunque «la determinazione della branca di
interessi pubblici, che è compito di un certo organo curare, circoscrive la sfera delle clausole che
quali elementi accidentali possono essere introdotte negli atti che quell'organo emana, escludendone tutte quelle che siano dirette alla tutela di interessi di differente natura; ove siffatte clausole
siano inserite, deve ritenersene l’illegittimità».
44
Cfr. G. GRECO, op. cit., pp. 269-270, il quale ricorda «l’affermazione del principio logico che
vige nell’esplicazione della funzione amministrativa: la condizione tipizza la fattispecie, affina gli
effetti, sospende o risolve l’efficacia giuridica, opera sul nucleo centrale dell’atto. Ne deriva la
necessità logico-giuridica della motivazione, in cui si esprime il momento logico della funzione
amministrativa. Una motivazione che non tenesse conto dell’elemento accidentale ed in particolare
della condizione, risulterebbe carente proprio in riferimento al punto di massima tensione dell’efficacia. L’elemento accidentale non è un orpello, quanto un dato altamente significativo della funzione stessa della determinazione amministrativa. La formula logica che impronta l’atto amministrativo richiede che la motivazione attenga specificatamente al profilo dell’efficacia, argomentando con l’indicazione degli elementi di fatto e di diritto all’uopo considerati in sede funzionale».
È evidente, infatti, che penetrando il provvedimento, anche l’elemento accidentale dovrà essere
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dalla quale, soltanto, si potrebbe evincere come l’amministrazione abbia inteso
valutare gli aspetti fattuali sottoposti a condizione per vagliare la sua definitiva
ammissibilità.
4. Un nuovo modo di intendere la decisione condizionale: il

rapporto con le clausole particolari…
Giunti a questo punto della trattazione, resta fuor di dubbio che la figura
del provvedimento amministrativo condizionato sia pacificamente ammessa da
dottrina e giurisprudenza.
L’excursus storico-nozionistico che si è reso necessario ripercorrere nei
precedenti paragrafi risulta, così, giustificato dalla seguente considerazione:
provvedendo a “modellare” il provvedimento, la condizione penetra nella
decisione finale, determinando la tipicità provvedimentale non più in termini di
certezza ed integralità ma, appunto, in termini di condizionalità.
Si intende, in questa fase, ricollegarsi a quel rapporto dicotomico regolaeccezione di cui si è brevemente accennato nella fase introduttiva del presente
contributo, nel senso che in determinati settori aventi ad oggetto la cura di
interessi particolarmente sensibili – quali, soprattutto, quello ambientale – la
decisione condizionale sia ben più vicina ad individuare la regola
provvedimentale e non una semplice eccezione45.
Giova comunque considerare che, affinché l’eccezione – in tutti questi
casi – possa divenire regola, ad assumere rilevanza è la sussistenza di un potere
dell'amministrazione pubblica di apporre clausole particolari alle statuizioni
provvedimentali, determinando in questo modo una riduzione o estensione della

corredato da congrua motivazione. L’equazione risolutiva non sarebbe più, in questo caso, «risultanze procedimentali è uguale a provvedimento» ma «risultanze procedimentali è uguale a condizione più – o meglio nel – provvedimento» se e solo se dall’attenta analisi delle prime si giustificherebbe l’apposizione della seconda. Difatti, una volta che la condizione venga inserita, si inserisce nel contenuto tipico del provvedimento stesso e pertanto non sfugge all’obbligo motivazionale
che, alla luce di quanto detto, dovrà essere ancora più preciso e dettagliato. Se l’emanazione di
provvedimenti immediatamente efficaci costituisce la regola, l’opportunità di posporre tale produzione di effetti rispetto alla venuta ad esistenza dell’atto mediante l’inserimento di un elemento di
atipicità deve essere supportata, sul piano sostanziale, da validi motivi afferenti alla miglior realizzazione concreta dell’interesse pubblico nelle peculiarità della vicenda, e corredata, sul piano formale, da una esaustiva esternazione degli stessi.
45
Il riferimento è qui a F. SALVIA, op. ult. cit., pp. 235 e ss.
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sfera applicativa di un determinato atto ed assoggettando, di conseguenza, il
comportamento del destinatario a specifiche modalità operative46.
In definitiva, in tutti questi casi, l’amministrazione non opta per il
modello “tutto o niente” ma per quello del “sì a condizione che”47.
L’occasione è altresì propizia per tracciare la differenza tra elemento
condizionale e clausola particolare: il primo individua l’elemento accidentale del
provvedimento, la seconda rappresenta lo strumento attraverso cui viene imposto
– da parte della pubblica amministrazione competente – in capo al destinatario,
l’adempimento di prescrizioni o modalità operative spesso stabilite direttamente
dalla legge. La distinzione è altresì importante da un punto di vista pratico: si
vedrà che nei provvedimenti ambientali si fa riferimento a quest’ultima figura in
cui la condizione è prescrizione e come tale modalità di esercizio di un potere
conformativo da parte della P.A.
I due elementi si distinguono, così, per la caratteristica dell’accidentalità
che permea solo la prima e per quella della natura prescrittiva che qualifica,
invece, la seconda48.
Non deve quindi sorprendere che in dottrina vi sia stato chi abbia inteso
proporre un diverso inquadramento della dimensione dell’accidentalità facendo
riferimento ad una più ampia configurazione di tali clausole. Difatti, da questo
punto di vista, l’utilizzo della classica trilogia di derivazione privatistica
(costituita dal riferimento a condizione, termine e modo) rappresenta soltanto
l'espressione di un infruttuoso tentativo di classificazione di fenomeni complessi
entro schemi statici. Ne deriva, in conclusione, che le misure di conformazione
del comportamento del destinatario del provvedimento rappresentano clausole,
pur sempre confinate entro l'ambito dell'accidentalità, ma qualificate per il fatto

46

Cfr. R. VILLATA - M RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, cit., p. 238.
Si veda M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., p. 242, il quale ricorda che in determinate
ipotesi la scelta operata dall'amministrazione decidente «non si limita ad un sì o un no in ordine ad
un certo provvedimento».
48
La distinzione si deve far risalire ancora una volta a M. S. GIANNINI, op.cit., p. 244, il quale
ricorda che «quando una norma usa espressioni come queste: l’autorità può autorizzare prescrivendo le più idonee misure oppure può ordinare di fare alcunché fissando le opportune prescrizioni
e simili altre, sia pur con parole talora improprie, viene a dire che al provvedimento si possono
apporre clausole particolari rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione». Il che sta quindi a
significare, come ricordato da A. M. PORPORATO, op. cit., p. 217 che «mentre le condizioni sospensive e risolutive ineriscono ad eventi futuri ed incerti, le clausole particolari fanno riferimento a
elementi già certi o suscettibili di sicuro avveramento».
47
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di introdurre nella statuizione amministrativa precisi obblighi di natura accessoria
che limitano l'oggetto ed il contenuto di quest’ultima49.
Come è stato recentemente richiamato anche in dottrina50, la stessa
qualificazione in termini di accessorietà, facoltatività ed eventualità rispetto al
contenuto del provvedimento non appare idonea a rivelare la ratio che sta alla
base del modello (e della connessa decisione) condizionale.
A tal proposito, una lettura maggiormente attinente alla realtà è quella
che conduce ad isolare la categoria delle clausole accessorie rispetto a quella delle
clausole particolari. Le prime vengono ascritte al genus degli elementi accidentali
apposti al provvedimento amministrativo, sulla base della ripresa del modello di
stampo civilistico. Le seconde, al contrario, rappresentano clausole idonee a
configurare (in chiave pubblicistica) un contenuto di natura prescrittiva rispetto
al provvedimento cui si riferiscono, consentendo a quest'ultimo, ove si tratti ad
esempio di autorizzazione, di andare oltre la semplice espressione di un consenso
allo svolgimento di una determinata attività materiale.
4.1. …nel settore ambientale

49
La tesi è di B. CAVALLO, Provvedimenti e atti amministrativi, in G. SANTANIELLO (diretto da),
Trattato di diritto amministrativo, III, Cedam, Padova, 1993, p. 65, il quale ricorda che «se, dunque,
deve riconoscersi che appare improprio qualificare con il nomen di modus le innumerevoli clausole
accessorie, che introducono nel provvedimento amministrativo un onere aggiuntivo diretto talvolta
ad ampliare la sfera giuridica del destinatario, ma, più spesso, a determinare un vantaggio a favore
dell'amministrazione agente ovvero a favore di terzi, al tempo stesso è da osservare un dato ulteriore. Tale è quello per cui l'onere in questione, alla cui osservanza è tenuto il destinatario del provvedimento, si traduce quindi in precisi obblighi, che quasi sempre limitano l’oggetto ed il contenuto
del medesimo».
50
Il riferimento è a E. FREDIANI, Decisione condizionale e tutela integrata di interessi sensibili, in
Dir. amm., n. 3, 2017, pp. 475-476, il quale aggiunge che «sul piano definitorio e concettuale l'idea
che è possibile desumere accettando una tale chiave di lettura è quella che conduce a configurare le
misure impositive di obblighi a carico del privato in termini di clausole particolari di natura prescrittiva-condizionale. I due attributi che consentono di qualificare siffatto tipo di clausola necessitano di una più chiara delimitazione al fine di poter comprendere meglio i caratteri di un tertium
genus rispetto alla condizione ed al modo, che si pone al contempo in una dimensione altra rispetto
a quella del contenuto accidentale del provvedimento amministrativo». Si aggiunge fin da ora che
vari sono i richiami, nel proseguo del presente contributo, alla suddetta opera di Frediani. Per completezza, si precisa che tutti i riferimenti ad essa sono, altresì, contenuti ed ampliati nella seguente
monografia: E. FREDIANI, La clausola condizionale nei provvedimenti ambientali, Il Mulino, Bologna, 2019, alla quale si rinvia integralmente.
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Continuando a sviluppare il tema della rilevanza dell’elemento
condizionale – così come è stato interpretato nel precedente paragrafo – nel
provvedimento amministrativo, si è quindi giunti a ritenere che esso non attenga
più – o solo ed esclusivamente – alla parte accidentale dell’atto stesso ma
trasmigri e confluisca nel contenuto della decisione amministrativa. Come si è
già avuto modo di ricordare, pervadendo il contenuto del provvedimento, la
clausola condizionale opererebbe seguendo due direttrici: primariamente
condizionando la condotta del privato alla necessaria protezione e rispetto
dell’interesse inciso dal provvedimento e, secondariamente ma
conseguenzialmente alla prima funzione, svolgendo il ruolo di “ago della
bilancia” nella gestione e risoluzione del conflitto di interessi oggetto
dell’istruttoria procedimentale.
Come sostenuto in dottrina51, la decisione giunge così ad avere anche
natura giustiziale, al suo interno la clausola condizionante gioca il ruolo di
spartiacque tra un provvedimento positivo o negativo per il privato: difatti, una
decisione di accoglimento condizionata all’adempimento di determinate
prescrizioni imposte dall’amministrazione procedente, è pur sempre altra cosa
rispetto al rigetto tout court dell’istanza52.
Una simile esigenza si considera ancora di più in quei settori
caratterizzati dalla cura di interessi particolarmente sensibili, quali per l’appunto
quello ambientale in cui meglio si apprezza il modello condizionale, proprio per
soddisfare quella necessità di mitigare l’impatto ambientale con l’interesse dei
privati allo svolgimento di determinate attività.
In tali casi, la condizione – rectius la clausola particolare condizionale –
diventa il punto di equilibrio degli interessi in conflitto e contribuisce ad
individuare una nuova funzione dell’atto – nello specifico settore ambientale, si

51
Cfr. F. MERUSI - G. TOSCANO, Decisioni amministrative, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, X,
pp. 1 ss., i quali nell’approfondire la natura delle decisioni amministrative ne hanno proprio valorizzato una chiave di lettura giustiziale: in particolare esse sono qualificate in termini di atti di natura
giustiziale i quali «mirano alla risoluzione e composizione di conflitti di interessi tra la P.A. e gli
altri soggetti dell’ordinamento»
52
Cfr. G. NAPOLITANO, La logica del diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 164,
afferma che l'apposizione di tali condizioni «in conformità al principio di legalità, deve essere specificamente prevista dalla norma attributiva del potere» e che il privato «deve adempiere le condizioni fissate» dall'amministrazione e «consentirle di verificare, anche mediante obblighi di informazione e ispezioni, le effettive modalità di svolgimento dell’attività».
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pensi all’autorizzazione integrata ambientale (Aia) – che diventa autorizzatoriocondizionato come se fosse un tutt’uno inscindibile53.
In tale contesto, difatti, si assiste all’abbandono della categoria
condizionale quale dimensione dell’accidentalità in luogo di una visione della
condizione quale elemento certamente presente nel provvedimento anche se
affidato alle scelte discrezionali dell’amministrazione. Tutto ciò porta a ritenere
che l'inquadramento di tali clausole particolari entro la sfera della prescrittività
faccia sì che queste ultime esulino dal contenuto eventuale del provvedimento,
trovando il proprio naturale riferimento nel contesto del contenuto necessario
della decisione amministrativa54.
È proprio in riferimento al settore ambientale che la tesi del requisito
condizionale quale parte necessaria e non solo eventuale dell’atto, trova – e ha
già in precedenza trovato55 – i propri consensi.
53
Così G. ROSSI, Funzioni e procedimenti, in ID. (a cura di), Diritto dell'ambiente, Giappichelli,
Torino, 2017, p. 68, il quale sostiene che «il provvedimento non solo consente al soggetto l'espletamento delle attività autorizzate, ma contiene anche una serie di puntuali prescrizioni cui il destinatario dovrà attenersi nelle attività future, pena la revoca dell'autorizzazione stessa».
54
Così si esprime E. FREDIANI, Decisione condizionale e tutela integrata di interessi sensibili, cit.,
p. 485.
55
Il riferimento è qui ancora una volta a E. FREDIANI, op. ult. cit., pp. 456 e ss., il quale efficacemente ricorda che «Il riferimento alla condizione quale clausola apposta al provvedimento abilitativo, ha trovato più tardi una sua configurazione a livello legislativo per effetto della normativa che,
a partire dagli anni Venti del secolo scorso, si è occupata della materia della derivazione delle acque
pubbliche (in particolare il regolamento adottato con r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 ed il r.d. 11dicembre 1933, n. 1775, recante testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). In quel contesto, con particolare riguardo allo strumento della concessione di derivazione
delle acque, il richiamo espresso alle condizioni apposte al provvedimento de quo veniva ad assumere rilevanza ai fini della protezione di un interesse sensibile coincidente con la prudente e razionale gestione della risorsa idrica. Dalla lettura del primo testo normativo del 1920 emergeva, peraltro, una diversa qualificazione della clausola condizionale, a seconda del fatto che essa fosse individuata direttamente ex lege, oppure rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione decidente. In
una prima prospettiva di inquadramento, il legislatore aveva stabilito che il provvedimento concessorio fosse “soggetto ad alcune condizioni”, le quali erano da intendersi non solo “accettate”, ma
anche obbligatorie per il concessionario “senza che occorra ripeterle nel disciplinare” (artt.16 e 17).
In questa prima ipotesi il riferimento alla decisione condizionata conduceva a qualificare la condizione quale espressione del contenuto implicito (o naturale) del provvedimento, come tale previsto
ex lege ed automaticamente incluso nel disciplinare, senza alcuno spazio residuo di valutazione per
l'amministrazione decidente. In una seconda prospettiva di inquadramento ad assumere rilevanza
era il richiamo alla condizione intesa quale espressione di un contenuto provvedimentale facoltativo
o eventuale, non previsto ex lege, ma rimesso ad una valutazione casistica da parte della stessa
amministrazione. Analogamente, il t.u. sulle acque del 1933 aveva operato in più parti un riferimento alla condizione apposta all'atto di concessione, qualificandola in alcuni casi in termini di
facoltatività, mentre in altri ricorrendo ad una formula testuale da cui conseguiva la sua necessaria
previsione nell'assetto definito in sede provvedimentale. Peraltro, in tale corpo normativo, il
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In tali ambiti è direttamente la disciplina di settore a conferire alle
amministrazioni il potere di individuare presupposti e condizioni che le attività
debbono rispettare per essere avviate o proseguite.
Come è stato ricordato in dottrina, in tali casi, il potere autorizzatorio
abitualmente non si esaurisce in una preliminare manifestazione di assenso o di
dissenso, in funzione del riscontro di presupposti individuati dalla legge, ma
evolve in vero e proprio intervento conformativo dell’attività o dell’iniziativa
soggetta a benestare, tramite la discrezionale imposizione di condizioni e di limiti
il cui perdurante rispetto condiziona l’efficacia del permesso56.
Anzi, come è stato ancora una volta enunciato, l’autorizzazione integrata
ambientale conferma un’opzione tipica del diritto dell’ambiente e, nella
fattispecie, quella per cui il modello autorizzativo è utilizzato dal legislatore non
solo per l’effetto di assentire l’esercizio di attività corrispondenti a situazioni
soggettive preesistenti di vantaggio, ma per lo scopo di conformare l’attività
assentita: proprio quest’ultimo effetto viene considerato il profilo più rilevante57.
In questo senso, l’art. 29-sexies del codice dell’ambiente prevede che il
provvedimento di AIA «deve includere tutte le misure necessarie allo scopo di
conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso»,
richiamo alla condizione (qualificata mediante il ricorso alla categoria dell'essenzialità del suo
adempimento) era, in più di una ipotesi, specificato facendo contestualmente ricorso a “prescrizioni” da stabilire in sede di rilascio dell'atto concessorio. In ogni caso, quale che fosse la natura
assunta in concreto dalla condizione, il dato di rilevanza era rappresentato, in entrambe le ipotesi,
dalla funzione prescrittiva ad essa riconducibile, nel senso di conformare l'attività svolta dal destinatario ad un insieme di regole di condotta poste a presidio di un interesse pubblico sensibile connesso alla necessaria conservazione della risorsa idrica. In tale prospettiva la discrezionalità
dell'amministrazione nella definizione dei contenuti del provvedimento di concessione di derivazione era da leggere quale espressione di una soluzione “maggiormente rispondente al pubblico
interesse”. Ed il riferimento alla condizione poteva ricondursi nella cornice più ampia di una nuova
politica delle acque pubbliche, qualificando il ruolo attivo di un'amministrazione chiamata a compiere una valutazione ex ante circa le modalità di mitigazione dell'impatto dell'attività assentita sulla
risorsa idrica e ad adottare, di conseguenza, decisioni “risultanti dal rapporto tra caso concreto e
pubblico interesse”».
56
Così ritiene M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso,
adattivo, comune, Giappichelli, Torino, 2007, p. 255; ma si veda altresì A. GANDINO - S. GRASSI,
Le figure autorizzatorie volte alla tutela dell’ambiente: procedimenti e provvedimenti, in P. M.
VIPIANA PERPETUA (a cura di), Il diritto all’ambiente salubre: gli strumenti di tutela. Lo status quo
e le prospettive, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 153 e ss.; R. FERRARA, La protezione dell’ambiente e il
procedimento amministrativo nella società del rischio, in Diritto e società, n. 4, 2006, pp. 507 e ss.
57
Così testualmente G. DE GIORGI, Le procedure integrate, in R. FERRARA - M. A. SANDULLI (a cura
di), Trattato di diritto dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2014, p. 212; si veda altresì F. FRACCHIA, I
procedimenti amministrativi in materia ambientale, in AV.VV., Diritto dell’ambiente, Laterza,
Roma-Bari, pp. 213 e ss.
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pertanto apporta al modello prescrizionale-condizionale la forma di tutela e di
protezione più adeguata all’interesse pubblico ambientale.
Stessa tesi può essere sostenuta in relazione al procedimento di
valutazione di impatto ambientale c.d. VIA, la cui peculiarità risiede nella natura
della comparazione degli interessi in conflitto: a fronte della necessità di
realizzare un’opera la cui incidenza negativa sulla risorsa ambientale non è
predeterminata, occorre dapprima effettuare una valutazione tecnico scientifica
sul grado di effettiva nocività dell’opera e solo successivamente procedere alla
valutazione comparativa degli interessi da realizzare58.
È proprio in questo contesto che si inserisce il tema della prescrizione
quale elemento “semi-necessario” del provvedimento conclusivo di VIA che, se
positivo, è normalmente condizionato all’ottemperanza di particolari indicazioni.
Queste ultime, tuttavia, non fungono da corredo, orpello alla decisione
motivazionale ma ne rappresentano il baricentro e al tempo stesso, permettono di
integrare il giudizio sulla compatibilità del progetto con una serie di preventive
indicazioni degli elementi capaci di superare le ragioni dell’eventuale dissenso59.

58
Così G. ROSSI, Funzioni e procedimenti, cit., p. 74. Più in generale in materia di VIA si legga R.
FERRARA (a cura di), La valutazione di impatto ambientale, Cedam, Padova, 2000; S. CIVITARESE
MATTEUCCI, Valutazione di impatto ambientale e ordinamenti regionali, in Regioni, n. 1, 1997, pp.
1119 e ss.; F. FONDERICO, Valutazione d’impatto ambientale, in S. NESPOR - A.L. DE CESARIS, (a
cura di), Codice dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 1797 e ss.; A. MEALE, (voce), Valutazione di impatto ambientale, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, 2005, pp. 784 e ss.; A. POLICE, La valutazione di impatto ambientale, in P. DELL’ANNO - E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2013, pp. 527 e ss.
59
Cfr. A. MILONE, I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, in R. FERRARA - M.
A. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell'ambiente, Giuffrè, Milano, 2014, p. 158, la quale
ammonisce correttamente che «tuttavia, le prescrizioni non possono essere utilizzate come strumento al fine di legittimare le carenze di istruttoria della V.I.A. in merito ad aspetti fondamentali
ai fini della valutazione globale degli impiatti ambientali di un’opera. Nell’ambito del procedimento
di V.I.A., infatti, la valutazione di aspetti fondamentali, ai fini dell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale, non può essere rinviata a un momento successivo alla conclusione del procedimento». Come a dire che l’apposizione di prescrizioni al provvedimento conclusivo di tale procedimento mai può avere una funzione sostitutiva, semmai unicamente assistenziale collaborativa,
pena la radicale elusione del principio di legalità e tipicità.
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In sostanza, ad essere valorizzati – come è già stato sostenuto – sono i
principi di proporzionalità60, ragionevolezza61 ed economicità dell’azione
amministrativa che rappresentano altresì il motivo per cui, come ricordato in
dottrina, le varie prescrizioni apposte ad un’autorizzazione ambientale rientrano
nell’ambito degli indici dai quali si evince la legittimità del provvedimento
stesso62.

60
Secondo R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, Laterza, Bari, 2014, pp. 247-248,
il principio di proporzionalità è concettualmente distinto da quello di ragionevolezza inteso come
espressione della «razionalità del procedimento» e «segnatamente dell'istruttoria procedimentale»,
situandosi «già nel momento selettivo preliminare» rispetto alla scelta che l'amministrazione dovrà
operare.
61
Vedi F. DE LEONARDIS, Le trasformazioni della legalità nel diritto ambientale, in G. ROSSI (a
cura di), Diritto dell’ambiente, cit., p. 140, il quale ricorda espressamente «…che l’azione amministrativa in materia ambientale venga connotata dai requisiti della proporzionalità»; si veda altresì
pagina 142, in cui si afferma «in un sistema in cui il parametro legislativo è comunque il punto di
riferimento fondamentale ma da solo non è assolutamente sufficiente, diviene essenziale il riferimento ai principi generali e in particolare al principio di ragionevolezza».
62
Così F. FONDERICO, La tutela dell’ambiente, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, II, Milano, Giuffrè, 2003, p. 2098. La circostanza che le prescrizioni apposte al provvedimento ambientale siano graditi strumenti di semplificazione del procedimento capaci di orientare
correttamente la scelta dell’amministrazione – proprio in applicazione dei principi sopra richiamati
– e salvaguardarla, pertanto, dalla cesura giurisdizionale, è valutata positivamente anche dalla stessa
giurisprudenza: si veda a tal proposito, Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917, in Riv. Giur.
Edil., 2006, pp. 125 e ss.; Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2004, n. 1, in Riv. Giur. Edil., n. 1, 2004,
p. 983; da ultimo, recentemente, Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1169 e Cons. Stato, sez.
IV, 11 dicembre 2020, n. 7917, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it. In particolare, in
quest’ultima si legge che «in termini generali è legittima una VIA che dichiari la compatibilità
ambientale di un progetto subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, da
verificare all’atto del successivo rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la concreta entrata in
funzione dell’opus. Invero, niente osta, in linea di principio, a che l’Amministrazione attesti che, a
seguito dell’adozione futura di ben precisi accorgimenti, l’opera possa risultare compatibile con le
esigenze di tutela ambientale. I limiti alla legittimità di tale modus procedendi attengono al grado
di dettaglio e di specificità delle prescrizioni, nonché al numero ed alla complessiva incidenza delle
stesse sui caratteri dell’opera: invero, la formulazione di prescrizioni eccessivamente generiche,
ovvero relative a pressoché tutti i profili di possibile criticità ambientale dell’opus, potrebbe risolversi in una sostanziale pretermissione del giudizio.
Una simile evenienza, da accertarsi nel caso concreto, ha carattere patologico e lumeggia l’illegittimità dell’azione amministrativa, che, in casi siffatti, rinviene non dalla presenza di prescrizioni in
sé e per sé considerate, ma dal fatto che il carattere abnorme (qualitativamente, tipologicamente o
numericamente) di tali prescrizioni disvela, a monte, l’assenza di un’effettiva, concreta ed attuale
valutazione di impatto ambientale, ossia il sostanziale rifiuto dell’esercizio del potere, pur nella
formale spendita dello stesso: tuttavia, una tale situazione, che avrebbe dovuto essere adeguatamente comprovata dagli appellanti, non ricorre nel caso di specie».
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5. Le novità del D.L. 76/2020: l’ennesimo tentativo di semplificazione
senza semplificare
Tra le numerose variazioni apportate dalla legge n. 120/202063 – che ha
convertito con modificazioni il D.L. n. 76/2020 – occorre porre l’accento
sull’esigenza del legislatore (espressa in modo nemmeno troppo velato, visto che
lo stesso decreto è meglio noto con l’espressione “decreto semplificazioni”) di
semplificazione e sburocratizzazione del procedimento amministrativo, con
l’obiettivo di orientarlo il più rapidamente possibile verso la decisione
provvedimentale.
63
Per un quadro ricostruttivo, può farsi riferimento a M. A. SANDULLI - F. APERIO BELLA, (a cura
di), Principi e regole dell’azione amministrativa, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 589 e ss. Altresì, si
legga, in senso particolarmente critico, F. PATRONI GRIFFI, Nuovi percorsi del diritto amministrativo, in www.giustiza-amministrativa.it, il quale nel commentare le esigenze di semplificazione
connesse al decreto legge in commento, ricorda che «Nelle società complesse l’esigenza di favorire
il rapido conseguimento della decisione spinge sempre più spesso il legislatore ad introdurre norme
che vanno dalla riduzione dei procedimenti (con norme di accelerazione e di concentrazione) sino
alla completa eliminazione degli stessi in una con la riduzione del perimetro pubblico. La storia
della semplificazione, tuttavia, insegna che dietro una direttrice normativa di indubbia utilità si
nascondono complicazioni che attengono essenzialmente a due livelli:
a) quello ordinamentale: mancato raccordo tra i diversi livelli di produzione normativi in materie
dove spesso prevale la competenza del sistema delle autonomie, sostanziale arresto del processo di
riordino normativo.
b) quello organizzativo: assenza di professionalità tecniche stabili negli apparati di governo, centrale e locale; assenza di forme stabili di monitoraggio delle semplificazioni adottate e, a monte, di
consultazione delle categorie produttive.
Emerge inoltre nella legislazione, soprattutto quella emergenziale, una dialettica irrisolta: da un
lato, si invoca una maggiore duttilità dell’azione amministrativa, criticandosi i riti e gli oneri occulti
della burocrazia; dall’altro, si persevera con l’iper-regolazione, fenomeno tipico di sistemi nei quali
prevale la sfiducia nei confronti degli amministratori e dei cittadini e che finisce con l’alimentare
la sfiducia dei cittadini nei confronti dell’amministrazione, della cd. burocrazia. Il decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 (un intervento di significativa importanza, che intercetta i principali settori
dell’ordinamento amministrativo: contratti pubblici; edilizia; digitalizzazione della pubblica amministrazione; misure di settore a sostegno all’economia verde), ne è dimostrazione, per limitarci a
due esempi:
a) in materia di appalti: si elidono passaggi procedimentali, alcuni dei quali con finalità di garanzia,
ma non ci si preoccupa di incidere, nemmeno in prospettiva, sullo stock regolativo;
b) in materia edilizia: la semplificazione opera soprattutto sul versante della riduzione dell’area dei
titoli abilitativi ex ante. Ma poiché lo stock regolativo dell’uso del territorio rimane immutato, e
purtroppo si snoda attraverso una pluralità di livelli di governo (in verticale e in orizzontale tra
territori), tale strada presenta delle insidie: in particolare, il sistema delle verifiche postume sulla
correttezza della procedura, in luogo dei controlli preventivi che “rassicurano” il privato della legittimità del suo modus operandi con un titolo amministrativo espresso e tendenzialmente stabile,
può talvolta tradursi in un aggravio per il privato, chiamato a rilasciare “dichiarazioni sostitutive”,
con conseguenti responsabilità».
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Per quanto la semplificazione sia costantemente ricercata, essa
rappresenta uno strumento talmente delicato da gestire che, se mal utilizzato,
rischia di produrre l’effetto diametralmente opposto di complicazione.
Chiaro è l’intento che spinge il legislatore nel proporre procedure
legislative volte alla semplificazione amministrativa64 ma alla base di essa vi deve
essere un terreno fertile e non arido, pronto a saper far germogliare il seme della
semplificazione stessa65. Pertanto, come è stato recentemente commentato, il
64
Quando si parla di semplificazione si fa riferimento a due grandi aree nelle quali è possibile
intervenire: quella normativa e quella amministrativa. La prima riguarda la riduzione del numero
delle leggi, l’accorpamento delle norme vigenti per settori omogenei, la valutazione della legislazione e dei suoi effetti; la seconda, invece, mira alla riorganizzazione delle attività amministrative,
alla ristrutturazione (riduzione) degli organi e degli uffici, alla corretta ripartizione delle competenze tra questi ultimi, alla razionalizzazione dei flussi procedurali, dei processi di lavoro, degli
istituti procedimentali e ad una “accelerazione” degli stessi procedimenti. In tema di semplificazione, si rimanda, tra gli altri, a S. CASSESE, Introduzione allo studio della normazione, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1992, pp. 307 ss.; ID., La semplificazione amministrativa e l’orologio di Taylor, in Riv.
trim. dir. pubbl., 1998, pp. 699 e ss.; S. CASSESE - G. GALLI, L’Italia da semplificare, Il Mulino,
Bologna, 1998; V. CERULLI IRELLI - F. LUCIANI, La semplificazione dell’azione amministrativa, in
Dir. amm., 2000, pp. 627 e ss.; F. MERUSI, La semplificazione: problema legislativo o amministrativo, in Nuove autonomie, 2008, pp. 335 e ss.; F. SALVIA, La semplificazione amministrativa: tra
scorciatoie procedimentali e semplicismi mediatici, in Nuove autonomie, n. 3-4, 2008; M. A. SANDULLI, (a cura di), Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Giuffrè, Milano, 2005; L.
TORCHIA, Le tendenze recenti della semplificazione amministrativa, in Dir. amm., 1998, pp. 385
ss.; B. G. MATTARELLA - A. NATALINI, (a cura di), La regolazione intelligente. Un bilancio critico
delle liberalizzazioni italiane, Firenze, 2013; N. LUPO - G. PERNICIARO, Verso una better regulation
nell’attuazione delle direttive?, in Giorn. dir. amm., 2013, pp. 828 e ss.; N. RANGONE, Semplificazione amministrativa, in Enc. Giur., Roma, 2014; G. VESPERINI, La fatica di semplificare, in Giorn.
di dir. amm., 2013, pp. 345 e ss.; ID., Semplificazione amministrativa, in S. CASSESE, (a cura di),
Diz. dir. pubbl., VI, Giuffrè, Milano, 2006, p. 5479; P.M. VIPIANA PERPETUA, Il procedimento ammnistrativo nella legge 241 del 1990 riformata dalla legge n. 69 del 2009, Cedam, Padova 2010.
65
L’ambito della semplificazione è forse quello che più di tutti si presta ad efficaci rappresentazioni
metaforiche per illustrarne in particolare le criticità. Si veda a tal proposito M. S. GIANNINI, L’ordinamento dei pubblici uffici e la Costituzione, in G. AMATO - A. BALDASSARRE - A. A. CERVATTI,
Attualità e attuazione della Costituzione, Laterza, Roma-Bari, 1979, p. 104, il quale ricorda che
«sebbene un tasso di complicazione sia inevitabile e alcuni conflitti insanabili, occorre evitare di
ragionare sulle riforme amministrative, come se ci si trovasse in un mondo di serpenti, cioè di creature velenose che si divorano a vicenda e che esistendo impediscono, per il loro stesso fatto di
esistere, che si possa procedere a un radicale risanamento». Da questo punto di vista, appare, quindi,
necessario ricordare lo stretto rapporto che sussiste tra semplificazione e contesto nel quale tali
provvedimenti dovrebbero esplicare i propri effetti, come a dire che la procedura semplificatoria
sarà tanto più funzionale in un contesto unitario, ben organizzato e preparato alle modificazioni
imposte dalla semplificazione e coglierà meno nel segno in un ambito privo dei suddetti requisiti.
Tale relazione è enfatizzata da autorevolissima dottrina: si legga, in proposito, S. CASSESE, Amministrazione pubblica e progresso civile, in Riv. Trim. dir. pubbl., 2020, p. 151, per il quale «l’amministrazione dovrebbe essere il punto di raccordo tra Stato e società; viene invece oggi ritenuta
una “zavorra” per il Paese. C’è un difetto di coesione, un distacco tra autorità e cittadini, sospetto
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suddetto decreto sembra volersi iscrivere nel novero di quei provvedimenti che
di semplificante hanno ben poco66.
L’indirizzo acceleratorio che ha animato il legislatore del decreto
semplificazioni, è stato motore propulsore anche nelle varie operazioni di
modifica al comparto ambientale interessate dal d.l. 76/2020. Numerose – circa
un terzo – sono le norme espressamente dedicate alla semplificazione dei
procedimenti amministrativi in tema ambientale, diversamente raggruppate in
tema di VIA, bonifiche ed energie.
Tralasciando quelle che si riferiscono alle ultime due categorie, giova
esaminare la prima che, non a caso, fa proprio riferimento alla VIA ovvero a quel
provvedimento in cui, insieme all’AIA, più e meglio riesce ad operare l’elemento
condizionante.
Le suddette modifiche interessano la parte II del codice dell’ambiente ed
in particolare il Titolo I sui «principi generali» e il Titolo III «VIA». Nel Titolo I
le modifiche più significative – ovviamente con esclusivo riferimento al presente

della classe politica nei confronti della burocrazia, accuse mosse ad essa dalle procure. I sondaggi
d’opinione mettono molto in basso la burocrazia, ad eccezione delle forze dell’ordine, e sui media
le amministrazioni sono menzionate solo per la loro inefficienza e lentezza (ad esempio, le somme
stanziate e non spese per lavori pubblici). La fiducia e il grado di soddisfazione degli utenti nei
confronti dei servizi pubblici essenziali sono bassi e diminuiscono nel tempo. L’amministrazione
viene presentata come casta e assimilata alle critiche alla élite»; altresì E. CASETTA, La difficoltà di
«semplificare», in Dir. amm., 1998, p. 337; R. FERRARA, Le “complicazioni della semplificazione
amministrativa”: verso un’amministrazione senza qualità?, in Dir. proc. amm., 1999, pp. 323 e ss.,
secondo i quali un programma efficace di semplificazione abbisogna di un contesto uniforme e
unitario, accentrato e semplice ma altresì di una netta e definita diversificazione delle varie competenze. Da ultimo si veda L. TORCHIA, op. cit., p. 405, secondo il quale sono proprio le contradizioni
evidenziate dalla semplificazione, il miglior strumento per dimostrare che non esista una semplificazione finalizzata all’amministrazione ideale, ma all’amministrazione adeguata, ed è opportuno
allora adottare quei «meccanismi selettivi volti a produrre non la soluzione ideale, ma la soluzione
migliore, che può, di volta in volta essere diversa o cambiare nel tempo, a seconda delle circostanze».
66
Coglie nel segno la metafora utilizzata da M. MACCHIA, Le misure generali, in Giorn. dir. amm.,
n. 6, 2020, p. 736, che nel parlare di semplificazione amministrativa la paragona ad un intervento
chirurgico: «se riesce salva la vita umana, ma se è eseguito male fa peggiorare rapidamente il decorso del paziente. Lo stesso vale per le misure semplificatorie: se ben congegnate possono effettivamente snellire, altrimenti rischiano di accelerare ancor di più il processo di trasformazione
dell’amministrazione da “madre” della società in perfida “matrigna”, per poi classificare l’intento
semplificatorio del legislatore con i suddetti interventi, come tentativo vano “di voler svuotare il
mare con il cucchiaino”».
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contributo67 – sono quelle relative all’art. 5 che recepisce le definizioni generali
più rilevanti nell’intelaiato ambientale.
Nello specifico, ad essere modificate sono le definizioni di “progetto” e
“condizione”: anche quest’ultimo elemento è stato fagocitato dalla finalità
acceleratoria del legislatore nella parte in cui ne viene modificata la natura,
l’essenza: mentre prima essa veniva abbinata al provvedimento di VIA, ora viene
presa in considerazione quale mera «linea di indirizzo da seguire nelle successive
fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri
ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi
o incrementare le prestazioni ambientali del progetto»68.
Così come è stata formulata, la prescrizione pare quindi degradare da
requisito strutturale a linea programmatica, di indirizzo: il legislatore sembra aver
voluto attenuare il valore “semi precettivo” della stessa, dà l’impressione di aver
voluto declassare tale elemento, con ciò evitando di tenere conto della sua palese
forza applicativa e della sua capacità di essere malleabile, adattandosi alle più
disparate situazioni e rappresentando, in tali casi, il baricentro, il punto di
equilibrio, l’elemento specializzante e caratterizzante una corretta decisione
amministrativa.
Probabilmente, collocandosi in un’ottica di favor apparente per il privato
imprenditore, al quale vengono espunte le attività di controllo e di realizzazione
imposte dalla prescrizione, la norma si iscrive nel novero dei tentativi di
semplificazione nel settore ambientale, nonostante le riserve più volte sollevate
dalla dottrina69.

67
Per una completa visione di sistema sull’analisi di tutti gli interventi e le modifiche apportate dal
D.L. 76/2020 al comparto ambientale, si veda F. DE LEONARDIS, L’ambiente, in Giorn. dir. amm.,
n. 6, 2020, pp. 787 e ss.
68
Così recita l’attuale art. 5, lettera o-quater, D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. codice dell’ambiente), così
come modificata dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020.
69
Si ritiene che non tutti i meccanismi di semplificazione siano applicabili e compatibili con la
tutela dell’interesse ambientale: si veda, ad esempio, G. VESPERINI, Celerità dell'azione amministrativa, tutela di interessi ambientali e regole di utilizzazione del silenzio assenso: alcune osservazioni in margine ad una recente decisione della corte di giustizia delle comunità europee, in Riv.
it. dir. pubbl. com., 1992, p. 909; G. MORBIDELLI, Il silenzio assenso, in V. CERULLI IRELLI (a cura
di), La disciplina generale dell’azione amministrativa. Saggi ordinati in sistema, Napoli, p. 267;
ID., Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, in Scritti in onore di Alberto Predieri, II Mulino, Bologna, 1996, p. 1122; M. CAFAGNO, op. cit., p. 252; F. FONDERICO, voce Ambiente (tutela
dell’), in Enc. Giur. Treccani, Agg. Vol. XVI, Roma, 2007, p. 8.
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In particolare, tale modifica andrebbe a completare quegli assetti di
silenzio assenso e di “autocontrolli” tanto voluti dal legislatore ma accolti
pressoché negativamente sia dai commentatori70 che dalla giurisprudenza71.
6. Considerazioni conclusive
Si è così giunti al punctum dolens del presente contributo, nel senso che
gli ultimi interventi normativi hanno sensibilmente depotenziato la tutela
ambientale in quanto la decisione sarà, così facendo, ben più vicina ad essere
scorretta e non giusta: difficilmente un provvedimento che smetta di considerare
rilevante la prescrizione e la trasformi in linea d’indirizzo, potrà garantire quella
razionalità di cui si è appena detto.
È fuor di dubbio che la tutela ambientale, la considerazione dei suoi
interessi comporti benefici e allo stesso tempo svantaggi.
Sotto il primo aspetto, è innegabile che un’attenta cura degli interessi
ambientali permetta alla collettività intera di vivere in circostanze più salubri, ma
è altresì evidente che, specie nelle attività economiche-produttive, essa venga
vista come un ostacolo allo sviluppo.

70
In dottrina si ricorda sempre che semplificare per semplificare è inutile o addirittura controproducente, a maggior ragione quando in gioco vi sono interessi particolarmente qualificati e sensibili
quali, per l’appunto, quello ambientale. Sul punto si legga, M. RENNA, Semplificazione e ambiente,
in Riv. giur. ed., 2008, p. 37; R. DI PACE, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi, in A. RALLO - A. SCOGNAMIGLIO (a cura di), I rimedi contro la
cattiva amministrazione, Napoli, 2016, pp. 227 e ss.; F. APERIO BELLA, Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni (il nuovo art. 17-bis della l. n. 241 del 1990), in A. RALLO - A. SCOGNAMIGLIO (a cura di), I rimedi contro la cattiva amministrazione, cit., p. 257; A. MOLITERNI, Semplificazione amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, in Dir. Amm.,
2017, p. 699; F. DE LEONARDIS, Semplificazioni e ambiente, in AA. VV., Rapporto 2015 di Italia
decide. Semplificare è possibile: come le pubbliche amministrazioni potrebbero fare pace con le
imprese, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 432 e ss.
71
Si legga sul punto, Corte Giust., 28 febbraio 1991, C-360/87 Commissione c/ Rep. italiana in
Riv.it.dir.pubbl.com., 1992, 241; Corte Giust. 28 febbraio 1991, in C-131/88, Commissione c. Germania; Corte Giust. 19 settembre 2000, in C-287/98, Linster; Corte Giust. 19 giugno 2001, in C230/00 Commissione c. Regno del Belgio, tutte commentate da F. DE LEONARDIS, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis introdotto dalla c.d. riforma
Madia, in Federalismi, 2015, pp. 5 e ss. il quale ricorda che «la Corte di Giustizia in varie occasioni
ha affermato la necessità che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale debbano concludere
il procedimento con un provvedimento espresso dal momento che l’interesse all’ambiente sia di
tale importanza da richiedere sempre un’espressa valutazione da parte delle autorità che dia conto
dell’istruttoria svolta».
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In quanto interesse sensibile, questo è secondo a nessuno, nel senso che
interessi quali quello ambientale, quello della salute collettiva e della pubblica
incolumità ricevono – e debbono ricevere – una tutela assoluta, non derogabile o
modificabile in peius.
Ciò solo basterebbe per capire il motivo per cui, ad esempio, per tutelare
efficacemente l’ambiente bisogna intervenire prima che ad esso si cagioni un
danno, prevedendone la realizzazione o quantomeno attenuandone gli effetti72.
Se è vero che la prevenzione deve rappresentare la strada maestra, non si
può fare a meno di un sistema che tenga conto di tutte le circostanze del caso
concreto prima di rilasciare un’autorizzazione ambientale. Tutto ciò presuppone
e richiede un’importante organizzazione e specifiche competenze tecniche che
devono stare al passo con lo sviluppo economico e sociale.
L’idea di fondo è che interessi spesso litigiosi possano divenire serventi
l’uno all’altro, in modo che quella che è conflittualità di interessi divergenti,
divenga convergenza degli stessi.
Tale proposito è alla base di quella che, in dottrina, viene individuata
come la trasmigrazione dalla fase dello “sviluppo contro l’ambiente” a quella
dell’“ambiente per lo sviluppo”73.
Tale evoluzione si pone in soluzione di continuità con quella che
caratterizza il percorso evolutivo della prescrizione apposta all’autorizzazione
ambientale: da una prima fase in cui, stante l’interesse ambientale recessivo
rispetto ad ogni altro, alcun provvedimento poteva essere adottato se non
rispettoso delle forme di tutela ambientali ad una, più malleabile e meno severa,
in cui l’amministrazione può fornire opportuni suggerimenti e così autorizzare
l’intervento impattante sull’ambiente.
72
Per una completa disamina delle ragioni di complicazione derivanti dalla considerazione dell’interesse ambientale, si veda F. DE LEONARDIS, Semplificazioni e ambiente, cit., pp. 431e ss.
73
Si veda G. ROSSI, (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., pp. 19-20, il quale enuncia le tre fasi di
studio del rapporto tra interesse all’ambiente e interesse allo sviluppo: dapprima una netta situazione di conflittualità, in cui l’interesse ambientale è necessariamente recessivo rispetto a numerosi
altri interessi (inerenti alle attività produttive, ai trasporti, all’energia ecc..), per poi passare ad una
fase di sviluppo sostenibile in cui la sostenibilità è il limite allo sviluppo che deve quindi essere
limitato quando assume dimensioni quantitativamente e qualitativamente contrastanti con l’interesse ambientale. Da ultimo si sviluppa il concetto di ambiente per lo sviluppo che supera l’idea di
sostenibilità dello sviluppo, in cui l’accresciuta sensibilità ai problemi dell’ambiente induce a considerare quest’ultimo come possibile fattore di sviluppo, dando rilevanza anche economica ad attività che non hanno incidenza negativa sull’ambiente o addirittura contribuiscono a un suo miglioramento.
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È questa la funzione svolta dalla clausola condizionale, la quale reca delle
prescrizioni volte ad attenuare la portata abilitante del provvedimento
autorizzatorio, assoggettando l'attività privata a specifiche limitazioni74. Stando
così le cose, il provvedimento condizionato esplica la sua portata su due direttive
diverse: da un lato manifesta l'assenso dell'amministrazione allo svolgimento
dell'attività richiesta, ma dall'altro pone delle regole comportamentali ai
destinatari dell'atto medesimo le quali trovano la loro ratio esclusivamente nel
fine condizionato di natura ambientale75.
Da questa seconda fase il legislatore sembra, tuttavia, essersi discostato:
si è detto in precedenza che le norme introdotte dal D.L. Semplificazioni hanno
finito per degradare la prescrizione da elemento qualificante l’autorizzazione
ambientale a mera linea guida, programmatica.
Oltretutto l’inosservanza di tale linea d’indirizzo resterebbe anche priva
di sanzione – e come tale verosimilmente di fatto incontrollabile – poiché nel caso
di siffatto inadempimento, alcun rimedio è specificamente previsto dal
legislatore.
È giunto così il momento di ripercorrere le tre tappe dell’evoluzione della
prescrizione ambientale: dal no assoluto al “sì a condizione che...” fino a giungere
al sì con una condizione che in realtà condizione non è, ma mera linea
programmatica, e che in quanto tale suona come esortazione più che come
comando.
Siffatti interventi hanno, difatti, reso la prescrizione una condizione
liquida, evanescente, che solo formalmente continua a restare tale ma
sostanzialmente non lo è più.
L’intento è chiaro: quello di rendere meno stringenti le potestà
conformative della P.A. modificando le norme sulle prescrizioni che da requisiti
degradano a linee di indirizzo e così, di fatto, ammettendo l’adozione di
provvedimenti con disposizioni esigue e per nulla vincolanti.
74
Il tema dell’attenuazione della portata del provvedimento attraverso l’apposizione di clausole
condizionali in materia ambientale è il riflesso e l’applicazione pratica della tesi sviluppata in dottrina da M. S. GIANNINI, Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale, in Riv. trim.
dir. pubbl., pp. 1122 e ss., secondo cui l’agire umano viene considerato in duplice ottica attiva e
passiva: esso è aggressore dell'ambiente, ma, a fronte di una compromissione dell’equilibrio ambientale diviene, successivamente, aggredito, dal momento che l’effetto della degradazione ambientale non può che avere ripercussioni sul diritto della persona a vivere in un ambiente salubre.
75
In tema si legga F. SALVIA, Ambiente e sviluppo sostenibile, cit., p. 235, per il quale l’autorizzazione resa in forma condizionata, è da intendersi quale «clausola generale che abilita i pubblici
poteri ad orientare il sistema economico complessivo verso un certo tipo di sviluppo».
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Si è, però, più volte ricordato che la prescrizione rappresenta l’elemento
che funge da trait d’union tra il rispetto della normativa ambientale e lo sviluppo
economico, tra istanze di tutela collettiva e di progressione individuale. Per tal
motivo, è più che lecito dubitare che la retrocessione di essa da elemento primario
a secondario, possa dirsi un bene per la tutela degli interessi ambientali.
La risposta a tale ipotetico quesito è pressoché scontata laddove si
continui ad intenderla come elemento strutturale; come diffusamente visto, la
prescrizione continua a giocare un ruolo decisivo nella propria veste e funzione
di bilancia dei vari interessi sottesi al caso di specie.
Altresì, laddove la prescrizione perda la propria enfasi conformativa,
come sembra potersi affermare a seguito delle modifiche apposte dal D.L.
Semplificazioni, la risposta continuerà ad essere ugualmente scontata ma, questa
volta, in negativo.
Riemerge, così, il tema delle complicanze dell’interesse ambientale:
bisogna, infatti, sempre ricordare che in questi procedimenti, un ruolo centrale è
rivestito da accertamenti e valutazioni tecniche che debbono essere eseguite sia
in fase istruttoria che decisoria, e sono ispirate al rispetto di limiti e standard
predeterminati o da determinarsi in base alle suddette valutazioni.
È pertanto chiaro che in tali casi non si può derogare al livello minimo di
protezione che consiste nell’evidenziare, alla luce di quanto sopra detto, esigenze
di tutela che sottendono interessi particolarmente sensibili e qualificanti quali
quello ambientale76.
Anche in tale ottica, si apprezza la mediazione che essa esprime tra
opposti interessi: in tal senso, è proprio la clausola condizionale a comporre il
conflitto e a condurre il procedimento verso la sua naturale definizione con una
decisione che possa soddisfare tanto le esigenze del richiedente, quanto le misure
e gli standard impositivi prescritti dall’amministrazione.
Nondimeno, il legislatore sembra essersi disinteressato di tutti questi
aspetti, avendo voluto procedere verso quella forma di semplificazione che a ben
vedere diviene complicazione, in quanto la tutela ambientale ne esce così
fortemente indebolita e ridimensionata in peius77.

76
Cfr. E. SCOTTI, Semplificazioni ambientali tra politica e caos: la Via e i procedimenti unificati,
in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 5, 2018, p. 375.
77
Si veda F. DE LEONARDIS, L’ambiente, cit., pp. 795-796, il quale ricorda che «da tali semplificazioni continua ad emergere l'idea che la tutela dell'ambiente sia una sorta di limite negativo delle
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È chiaro che l’interesse ambientale sia complicato da gestire in quanto un
valore assoluto preminente e come tale condizionante, ma la soluzione non è
quella di rendere più snello e rapido il suo naturale iter procedimentale
rimuovendo quelle prescrizioni che sicuramente lo rendono più lungo e gravoso
ma che, allo stesso modo, lo fanno diventare più sicuro e rispettoso di tutte le
componenti in gioco.
Così facendo, la tutela della componente ambientale ne uscirebbe
sicuramente depotenziata in quanto, di fatto, aggirata e tornerebbe ad essere un
problema, una complicanza appunto. Tuttavia, come visto, di “complicanze” il
diritto ambientale ne ha già diverse: ha davvero senso aggiungerne altre?

attività produttive e non, come risulta chiaramente dal diritto europeo dell'economia circolare, un
vero e proprio driver dello sviluppo».
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ABSTRACT
Riccardo D’Ercole - Le prescrizioni nelle autorizzazioni ambientali:
verso una progressiva erosione?
Il presente contributo analizza il tema dell’elemento condizionale nel
provvedimento amministrativo dai suoi esordi fino ad oggi.
In particolare, dopo aver ripercorso questioni classiche quali la genesi
del provvedimento e l’apposizione di elementi condizionali ad esso, si è passati
all’esame della condizione nel provvedimento ambientale.
Si è così giunti a sostenere che essa non rappresenti più una delle tante
ipotesi applicative in ambito ambientale ma il modello per eccellenza con cui
l’amministrazione può confrontarsi con le pretese del privato e quest’ultimo, a
sua volta, può adeguare la propria attività alle impellenti esigenze di tutela
ambientale.
Sennonché, il recente D.L. Semplificazioni rischia di minare la natura
conformativa della prescrizione ambientale e, conseguentemente, di generare
un vulnus alla tutela di tali interessi sensibili.
È proprio questa la finalità del presente contributo: capire se si possa
definitivamente affermare, dopo aver ripercorso i tratti salienti degli istituiti in
esame, che la tutela ambientale esca ridimensionata in peius dal confronto con
il legislatore.
PAROLE-CHIAVE: Diritto ambientale; Prescrizione; Provvedimenti
ambientali; Semplificazione; Tutela ambientale

Riccardo D’Ercole – Requirements in environmental permits: towards
progressive erosion?
This paper analyzes the issue of the conditional element in the
administrative provision from its beginnings until today.
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After reviewing classic issues such as the genesis of the provision and
the affixing of conditional elements to it, the condition has been examined in
the environmental measure.
It has thus been argued that it is no longer one of the many applications
in the environmental field but the model par excellence with which the
administration can deal with the demands of the private and the latter, in turn,
may adapt its activities to the urgent requirements of environmental protection.
However, the recent D.L. Simplifications, threatens to undermine the
conformative nature of the environmental requirement and, consequently, to
generate a vulnerability to the protection of these sensitive interests.
This is precisely the aim of this contribution: to understand whether it
can be definitively stated, after having reviewed the salient features of the
institutions under review, that environmental protection is worsened by
comparison with the legislator.
KEYWORDS: Environmental law; Prescription; Environmental
measures; Simplification; Environmental protection.
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