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1.

Premessa

Negli ultimi anni la giurisprudenza amministrativa è stata chiamata in misura
crescente a decidere su questioni relative all’inquinamento acustico. Ciò dimostra
che, ormai, anche in ambito nazionale è avvertita la necessità di contenere entro
stretti limiti questa forma di potenziale danneggiamento della salute umana e
dell’ambiente. Le istituzioni europee, infatti, segnalano da tempo la crescente
pericolosità di un’eccessiva esposizione al rumore per la popolazione e,
conseguentemente, sostengono ed incentivano politiche comunitarie volte a
combattere con decisione tale forma di inquinamento1.
Nel diritto positivo, gli strumenti che possono concorrere al perseguimento
di questo obiettivo sono molteplici ed hanno in comune la fissazione di obblighi
specifici, che vincolano tutti i livelli di governo degli Stati così come le imprese la
cui attività è suscettibile o di provocare un eccesso di rumore.



* Ricercatore di Diritto Amministrativo e Professore Aggregato di Diritto degli enti locali e dei
servizi pubblici – Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi “Roma Tre”.
1

In ambito europeo, l’inquinamento acustico è stato oggetto di regolazione sin dagli anni settanta.
Tuttavia, le numerose direttive adottate avevano come obiettivi principali il perseguimento del
mercato comune e la tutela della concorrenza tra operatori. Erano, infatti, rivolte a ridurre le
differenze tra le discipline statali al fine di evitare l’imposizione di oneri differenziati alle imprese a
causa della loro nazionalità o del luogo di stabilimento. Vedi in proposito S. AMORE, Inquinamento
acustico (voce), in Dig. Disc. Pubb., Agg., vol. I, 2000, p. 344. Con il Libro Verde della Commissione
Europea (COM 96/540), dedicato alle “Politiche future in materia di inquinamento acustico” ed
adottato in attuazione delle nuove politiche di limitazione dell’esposizione al rumore dei cittadini
europei avviate con il Quinto programma d’azione per l’ambiente del 1993, questa forma di
inquinamento ha cominciato ad essere considerata come uno dei principali problemi ambientali a
livello locale nelle aree urbane nonché quale causa di molteplici disagi per la salute umana. Su
quest’ultimo aspetto, vedi il recente rapporto della WORLD HEALTH ORGANIZATION, Burden of disease
from environmental noise. Quantification of healty life years lost in Europe, 2011 (reperibile sul sito
www.euro.who.int/en/home), che dedica ampio spazio all’analisi delle patologie e dei potenziali danni
fisici e psicologici derivanti da un’eccessiva e continuata esposizione al rumore.
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La verifica del grado di implementazione delle previsioni normative avviene
con metodi differenti, a seconda che tale azione si collochi a livello comunitario o
nazionale.
Nel primo caso, le istituzioni europee si avvalgono prevalentemente di mezzi
collaborativi, come la richiesta di dati ed informazioni2. Con specifico riguardo al
diritto ambientale è, inoltre, di grande utilità l’attività svolta dall’European
Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL),
un network informale ad adesione volontaria di cui fanno parte le autorità
responsabili della predisposizione, implementazione ed attuazione delle normative
settoriali all’interno degli Stati membri3.
Nella seconda ipotesi, il rispetto delle regole da parte delle imprese, che
delle stesse regole sono le destinatarie finali nel diritto interno, è, invece, accertato
attraverso l’esercizio di un’attività di controllo che trova, nel nostro ordinamento,
fondamento nell’art. 41, co. 3, della Costituzione il quale prevede che la legge
possa determinare “i programmi e i controlli opportuni” affinché l’attività
economica privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Questo
obiettivo, quindi, impone e giustifica l’intervento del legislatore, che si concreta
nell’adozione di norme di garanzia volte a trasporre nel diritto positivo i poteri di
conformazione della suddetta attività. In tal modo, l’azione pubblica persegue un
corretto bilanciamento tra l’autonomia imprenditoriale e la doverosità di tutela,
attraverso gli strumenti a ciò predisposti dall’ordinamento, dei principi e delle
libertà fondamentali che dall’esercizio di tale autonomia rischiano di essere incisi4.
2

Vedi, ad esempio, l’art. 7 del d.lgs. n. 194/2005, di attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, che reca le scadenze entro cui il Ministero
dell’ambiente deve comunicare alla Commissione europea una serie di dati inerenti l’attuazione degli
obblighi previsti nel medesimo provvedimento.
3

La principale finalità della rete IMPEL è di incrementare l’efficacia nell’applicazione della
legislazione comunitaria sull’ambiente promuovendo e realizzando progetti congiunti tra i diversi
paesi, attraverso i quali viene stimolata sia la circolazione delle informazioni tra gli associati, sia la
ricerca e diffusione di buone pratiche a livello europeo. L’IMPEL ha assunto un ruolo crescente nella
costruzione delle politiche comunitarie sui controlli ambientali, in specie con riferimento
all’individuazione degli standard minimi da applicare alle ispezioni. Per maggiori informazioni sulla
sua organizzazione e sul suo funzionamento, si veda il sito www.impel.eu. Rispetto ai rapporti tra
IMPEL e Agenzia europea per l’ambiente, vedi F. SPAGNUOLO, I profili organizzativi della
Governance ambientale multilivello, in A. MASSERA (a cura di), Diritto amministrativo e ambiente,
Napoli, 2011, p. 66-68. Più in generale, sulla rete dei soggetti coinvolti nella governance europea
dell’ambiente, vedi M. ALBERTON, L’incidenza delle reti e delle agenzie ambientali nella politica e
nella legislazione ambientale comunitaria e nazionale, in Riv. Giur. Amb., 2009, 3, p. 435 e ss., e ID.,
Il ruolo e il funzionamento delle agenzie e delle reti ambientali in Europa, in L. AMMANNATI – P.
BILANCIA (a cura di), Governance multilivello, regolazione e reti, Milano, 2008, p. 259 e ss.
4

Ai fini della piena comprensione dei precetti contenuti nell’art. 41 la dottrina ha ritenuto necessario
operarne una lettura sistematica in relazione ad altri articoli costituzionali, in primo luogo l’art. 43
della Costituzione che, in numerosi settori di attività assoggettati a riserva, avrebbe di fatto limitato
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Tale funzione si manifesta, tradizionalmente, attraverso due tipi di potestà
amministrativa: con poteri di direzione pubblica e con poteri di controllo5. A questi
poteri corrisponde, come si è detto, l’adozione di norme garanzia che fissano
divieti relativi a talune azioni o attività oppure che impongono sanzioni6.
L’applicazione delle misure sanzionatorie, che è la forma in cui
maggiormente si esprime il carattere autoritativo del controllo pubblico, è, però,
eventuale in quanto subordinata all’accertata inosservanza delle norme impeditive
o, in alternativa, all’esito negativo del riscontro di conformità alle regole fissate.
Per poter ordinare la comminazione della misura ablatoria, quindi,
l’amministrazione deve aver previamente concluso un apposito procedimento di
controllo attraverso cui, valutando la congruità dei prodotti ai requisiti richiesti, il
corretto funzionamento dei macchinari impiegati oppure, più genericamente, la
rispondenza dei comportamenti imprenditoriali ai precetti generali indicati dalle
norme, ha raccolto le informazioni necessarie alla formulazione di un giudizio di
conformità o di difformità7.
Pertanto, nel momento antecedente alla formulazione del giudizio di
controllo, l’amministrazione deve agire con l’obiettivo di procurarsi tutti i dati e le
notizie necessarie ad attuare la piena conoscenza dell’oggetto da valutare. Detta
finalità può, quindi, essere perseguita soltanto avvalendosi dei mezzi tipici
dell’attività conoscitiva pubblica, tra cui sono inclusi sia strumenti autoritativi che
impongono agli imprenditori obblighi passivi di pati, sia strumenti che fissano
l’ambito di potenziale sviluppo dell’iniziativa economica privata. Vedi M. DE BENEDETTO, Le
liberalizzazioni e la Costituzione, in Studi parl. Pol. Cost., 2011, 171-172, 2, che si occupa anche
delle proposte di riforma dell’art. 41 avanzate verso il termine della scorsa legislatura, sulle quali vedi
inoltre G. DI GASPARE, Costituzionalizzazione simbolica e decostituzionalizzazione di fatto
dell’articolo 41 della Costituzione, in Amm. Camm., 2011.
5

Vedi M. S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo. Anno 1959-1960, Città di Castello, 1961, p.
140-141, che con riferimento al primo caso richiama l’attività di conformazione svolta sulle imprese
del credito o delle assicurazioni e, nel secondo, cita le imprese fabbricanti prodotti potenzialmente
pericolosi per l’igiene e l’incolumità pubblica. Il tema è trattato più ampiamente in M.S. GIANNINI,
Sull’azione dei pubblici poteri nel campo dell’economia, in Riv. Dir. comm., 1959, 9-10, parte I, ora
anche in Scritti (1955-1962), vol. IV, Milano, 2004, nonché in ID., Diritto pubblico dell’economia,
Bologna, 1995, pag. 177 e ss. In generale, sul tema vedi V. SPAGNUOLO VIGORITA, Attività economica
privata e potere amministrativo, Napoli, 1962; S. AMOROSINO, Tipologie e funzioni delle vigilanze
pubbliche sulle attività economiche, in Dir. amm., 2004, 4, pp. 723 e ss.; M. D’ALBERTI, La vigilanza
economica esercitata da pubblici poteri, in E. BANI – M. GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche. Le
regole, gli effetti, Padova, 2004.
6

Ci si avvale, qui, della nozione indicata da M.S. GIANNINI, Sull’azione dei pubblici poteri nel campo
dell’economia, cit., pag. 587 – 588.
7

Si ricorda che M.S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo. Vol. I, 1950, Milano, pp. 199 e ss.,
ha per primo sostenuto che il giudizio e la misura sono i due elementi fondanti delle procedure di
controllo. L’assunto è stato successivamente ribadito in Controllo: nozioni e problemi, in Riv. Trim.
Dir. Pubb., 1974, 4, ora anche in Scritti (1970-1976), vol. VI, Milano, 2005, p. 738.
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obblighi attivi di facere8. Nel primo come nel secondo caso l’azione pubblica si
esterna in forma procedimentale e si colloca nella fase istruttoria, all’interno della
quale si esplica in vario modo il potere inquirente volto al perseguimento degli
obiettivi che le norme assegnano all’attività conoscitiva9.
L’attività amministrativa di conoscenza può essere svolta mediante l’uso di
mezzi diversi e, salvo che non sussistano specifiche disposizioni legislative in tal
senso, si ritiene che l’amministrazione procedente goda di un’ampia discrezionalità
di scelta in proposito. Si può, dunque, affermare che gli strumenti previsti dal
diritto positivo possono essere validamente utilizzati in modo trasversale ossia a
prescindere dall’oggetto specifico cui il procedimento di cognizione si riferisce10.
Ognuno di questi, peraltro, consta di specifiche procedure che devono essere poste
in essere secondo un apposito dettato legislativo nonché in accordo con i principi
generali dell’ordinamento nazionale ed europeo 11 . Le attività amministrative
attraverso cui si esplica l’azione conoscitiva danno luogo, dunque, nel complesso,
ad un insieme di eventi giuridicamente rilevanti, orientati teleologicamente alla
formazione di un atto amministrativo di esternazione.
Rispetto agli altri strumenti di cui l’amministrazione si avvale nell’esercizio
della funzione conoscitiva pubblica, l’ispezione amministrativa si distingue per il
proprio carattere autoritativo. L’ispezione comporta, infatti, «sempre l’esercizio di

8

Alla prima ipotesi sono ricondotte le ispezioni con accesso ai luoghi dell’impresa e il prelievo di
campioni ed alla seconda la comunicazione e l’invio di informazioni e dati relativi all’attività svolta.
Vedi in proposito R. PEREZ, L’acquisizione di notizie da parte della pubblica amministrazione, in Riv.
Trim. dir. pubb., 1968, 4, p. 1389 e ss. In generale, sull’attività conoscitiva pubblica è ancora
fondamentale lo studio di F. LEVI, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino,
1967, in specie pp. 95-99 per i riferimenti al potere ispettivo ed alle ispezioni. Vedi anche M. P.
GUERRA, Funzione conoscitiva e pubblici poteri, 1996, Milano, e, più recentemente, E. CARLONI, Le
verità amministrative- L’attività conoscitiva pubblica tra procedimento e processo, 2011, Milano, in
particolare pp. 79 e ss.
9

A riguardo, vedi ancora F. LEVI, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, cit., pp. 9599.
10

L’amministrazione può, dunque, comandare lo svolgimento di ispezioni ma anche di inchieste,
oppure può avviare un’attività di osservazione, un’attività di studio e ricerca o, ancora, procedere a
richieste di esibizioni documentali, ad interrogatori, alla somministrazione di questionari.
11

Rileva osservare, inoltre, che molte delle attività elencate configurano azioni amministrative
materiali, tra cui si annoverano azioni di natura non necessariamente tecnica, come ad esempio la
presa visione di documenti e le interrogazioni, e altre in cui la tecnicità può assumere un carattere
pregnante, come nel caso del prelievo di campioni, della verifica sul rispetto di standard o delle
misurazioni di taluni valori. In generale, sull’attività tecnica vedi V. BACHELET, L’attività tecnica
della pubblica amministrazione, Milano, 1966 e C. MARZUOLI, Potere amministrativo e valutazioni
tecniche, Milano, 1985.
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una potestà, capace talora di incidere anche su situazioni soggettive protette dalla
Carta costituzionale»12.
In particolare, nel caso dei controlli ex art. 41, co. 3, della Costituzione
l’autoritatività può rappresentare una condizione necessaria per il raggiungimento
dell’esito procedimentale, che non potrebbe avvenire senza la previa formulazione
del giudizio di controllo. Quest’ultimo, infatti, può formarsi soltanto dopo che
siano stati acquisiti gli elementi necessari alla ponderazione degli interessi
coinvolti13.
Applicando questo ragionamento direttamente alle ispezioni amministrative
si può sostenere, in generale, che la reticenza o il rifiuto dell’operatore economico
di collaborare all’azione ispettiva possono comportare l’impossibilità per
l’amministrazione di procedere all’accertamento d’ufficio dei fatti «disponendo il
compimento degli atti all’uopo necessari», impedendo così «l’adeguato e
sollecito svolgimento dell’istruttoria». Di fatto, quindi, questi due tipi di
comportamento sono in grado di ostacolare il concreto perseguimento
dell’interesse pubblico cui il procedimento è orientato14. È in tal modo che può
essere spiegata la necessità del carattere autoritativo della potestà ispettiva, la quale
esprime, quando esercitata nei confronti di un soggetto giuridico distinto
dall’amministrazione ordinante, un vero e proprio potere15.
L’orientamento trova conferma nel sistema normativo di disciplina delle
ispezioni amministrative, laddove è possibile rinvenire previsioni atte a garantire
che la soggezione dell’operatore economico sussista anche nel corso della fase
istruttoria del controllo 16 . Il carattere autoritativo connota, pertanto, l’intero
processo di verifica e non sussiste soltanto a fronte dell’esito negativo del controllo.
12

S. VALENTINI, Le ispezioni amministrative, Chieti, 1971, p. 24, ed anche ID., Ispezione (diritto
amministrativo), in Enc. Dir., XII, Milano, 1972, p. 936. L’assunto trova conferma anche in G.
ZACCARIA, Teoria e tecnica dell’ispezione e della verifica, Sarzana, 1969, p. 27, per il quale
l’ispezione (amministrativo – contabile) è espressione della supremazia «tipica del rapporto
gerarchico ma che è presente anche quando ricorrono posizioni di subordinazione funzionale
extragerarchica, più o meno accentuata».
13

In proposito, E. CARLONI, Le verità amministrative, Milano, 2011, p. 55, fa riferimento all’idea di
un’amministrazione razionale che decide sulla base di ciò che conosce e delle informazioni di cui
dispone. Così, si esterna sia una dinamica di legittimazione del potere, sia una garanzia per i cittadini
rispetto ad un suo uso arbitrario.
14

Come disposto dall’art. 6, co. 1, lett. b, della legge n. 241/1990.

15

Sono di questa opinione sia M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, p. 488, che parla
di ispezione come esercizio di potestà, sia N. BASSI, Principio di legalità e poteri amministrativi
impliciti, Milano, 2001, p. 357.
16

Si veda il caso in cui vengano imposti, ad esempio, specifici obblighi di cooperazione oppure siano
previste sanzioni indirette in caso di resistenza o inerzia dell’ispezionato a fronte delle richieste
dell’amministrazione procedente.
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È bene precisare che le notazioni svolte assumono rilevanza soltanto
nell’ipotesi in cui la potestà ispettiva abbia ad oggetto l’azione posta in essere da
una persona giuridica privata, il che è ciò che accade nel caso dei controlli ai sensi
dell’art. 41, co. 3, della Costituzione. Nel presente contributo, quindi, si farà
riferimento con il termine ispezioni alle sole ispezioni amministrative esterne,
intese come quelle condotte da un’amministrazione pubblica nei confronti di una
persona giuridica di diritto privato. Solo in questa categoria, infatti, si delinea un
rapporto tra le parti di effettiva alterità, il che consente in ultima istanza di fare
riferimento all’impianto teorico della dialettica tra autorità e libertà. Tale rapporto,
infatti, assume un rilievo peculiare quando intercorre tra amministrazione e
operatori economici in veste di impresa poiché, in questo caso, il grado potenziale
di conflittualità tra gli interessi in relazione si presenta elevato17.
Le considerazioni preliminari riportate mostrano come le ispezioni
amministrative siano lo strumento privilegiato del quale l’amministrazione si
avvale al fine di esercitare la funzione di controllo sulle imprese di cui all’art. 41,
co. 3, della Costituzione, come d’altronde dimostrato dal diritto positivo. Pertanto,
nell’ambito della trattazione che segue, si farà riferimento al controllo laddove le
norme usino questa accezione per descrivere la competenza complessivamente
intesa, ma sempre tenendo presente che le norme comunitarie e nazionali in
materia ambientale accordano una spiccata preferenza alle ispezioni nel momento
in cui si occupano di delineare i modi concreti di esercizio di tale potere.
Nello specifico caso dell’inquinamento acustico, le competenze relative al
controllo sugli impianti e sulle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore
sono collocate prevalentemente a livello locale. In particolare, sotto il profilo
organizzativo, la funzione è articolata su base provinciale e comunale e le ispezioni
sono svolte dalle agenzie regionali per l’ambiente, competenti per tutto ciò che
attiene agli accertamenti tecnici. Ai comuni, invece, rimane complessivamente
imputata la responsabilità delle funzione di controllo e cui spetta l’esercizio di
penetranti poteri autoritativi nelle ipotesi in cui emerga la necessità di imporre
specifiche condotte alle imprese inadempienti.
In tale contesto, il presente scritto si occuperà di ricostruire, in primo luogo,
il quadro normativo che regola l’esercizio della funzione di controllo ambientale in
relazione all’inquinamento acustico. A riguardo, si osserva sin d’ora che, allo stato
17

In proposito, R. PEREZ, L’acquisizione di notizie da parte della pubblica amministrazione, in Riv.
Trim. dir. pubb., 1968, 4, p. 1382, ha posto in evidenza come, quando sia rivolta nei confronti di
soggetti privati, l’imposizione autoritativa di obblighi acquista un rilievo autonomo poiché manca un
rapporto preesistente in cui questa possa rimanere assorbita. In accordo con la distinzione richiamata,
M. PASSALACQUA, Ispezioni economiche. Tipologie, procedimenti e approcci sistematici, Padova,
2005, p. 338. Sulla distinzione tra ispezioni amministrative interne ed esterne, vedi G. ZACCARIA,
Teoria e tecnica dell’ispezione e della verifica, cit., 1969, p. 40 e p. 47; S. VALENTINI, Le ispezioni
amministrative, cit., p. 26; G. D’AURIA, Ispettorato. Nozione e profili generali. (voce), in Enc. Giur.,
vol. XVII, Roma, 1989, p. 2; R. TOMEI, Ispezione amministrativa (voce), in Enc. Giur., XVII, Roma,
1999 (aggiornamento), p. 1.
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attuale, la materia non è oggetto di una disciplina organica, ma occorre fare
riferimento alle scarne disposizioni specificamente dedicate al tema contenute nella
legge quadro n. 447 del 1995 e ad altre norme che, in modo frammentario, si
occupano dei controlli ambientali, come quelle sull’organizzazione delle relative
agenzie.
Per questo, non è possibile prescindere da un’analisi di contesto più ampia,
volta ad esaminare sia le previsioni che il diritto comunitario dedica alle ispezioni
ambientali in generale, sia quelle che recentemente sono state adottate nel nostro
ordinamento in tema di controlli pubblici sulle imprese private. Il primo gruppo di
fonti è rilevante prevalentemente sotto il profilo procedurale, poiché reca principi e
regole di dettaglio, tra l’altro, sulle modalità di svolgimento delle ispezioni, sul loro
oggetto, sulla loro frequenza, sulla pubblicità dei relativi risultati. Il secondo
gruppo, invece, contiene, in larga misura, principi generali, attraverso
l’introduzione o il rafforzamento dei quali il legislatore intende semplificare le
procedure di controllo, nell’ottica di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle
attività imprenditoriali e di contribuire, così, al rilancio del sistema economico.
Delineati i profili salienti dell’impianto normativo, la rilevanza della
funzione di controllo ambientale sull’inquinamento acustico sarà affrontata con
riferimento all’attenzione che la recente giurisprudenza ha riservato a questioni
connesse con l’esercizio concreto dell’attività ispettiva, ad esempio con riferimento
alla necessità del contraddittorio durante lo svolgimento delle ispezioni oppure alla
legittimità di provvedimenti limitativi adottati in distonia con i dati emersi durante
le verifiche e gli accertamenti tecnici.
2. I controlli sull’inquinamento acustico nel diritto interno.
Nel nostro ordinamento, il principale riferimento nella regolazione del
settore è rappresentato dalla legge n. 447/1995, intitolata «Legge quadro
sull’inquinamento acustico». Il provvedimento ha disciplinato per la prima volta in
modo organico la materia, prima oggetto di alcuni riferimenti codicistici e
regolamentari, peraltro tutt’ora parzialmente in vigore18, e contiene una definizione
18

Ci si riferisce, innanzitutto, all’art. 659 del codice penale, il cui co. 1 prevede l’arresto o l’ammenda
in caso di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone con schiamazzi, rumori, abuso di
strumenti sonori o di segnalazioni acustiche nonché suscitando o non impedendo strepiti di animali. Il
co. 2 del medesimo articolo, invece, indica nell’ammenda la sanzione da comminare in caso di
esercizio di professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni della legge o le prescrizioni
dell’autorità. Ulteriore riferimento è dato dall’art. 844 del codice civile, a mente del quale il
proprietario di un fondo non può impedire i rumori derivanti dal fondo del vicino a meno che questi
non superino la normale tollerabilità. Infine, si segnala il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1 marzo 1991, recante i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno, ancora in parte applicabile. Questo provvedimento, per primo, ha fornito nel
nostro ordinamento una nozione giuridica di rumore, qualificandolo come «qualunque emissione
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ampia del fenomeno19. Sotto il profilo del metodo, inoltre, la legge quadro ha un
carattere fortemente innovativo, poiché individua i rischi potenzialmente derivanti
dalla diffusione, negli ambienti umani, di emissioni sonore eccessive attraverso una
valutazione di tipo analitico20.
Con specifico riferimento al controllo, la legge in esame ripartisce le
funzioni amministrative tra le province (art. 5, co. 1, lett. c) ed i comuni (art. 6, co.
1, lett. d).
I compiti delle prime non sono espressamente elencati, ma si dispone un
rinvio al successivo art. 14, co. 1, il quale indica che l’esercizio delle funzioni di
cui si discute avvenga utilizzando le strutture delle agenzie regionali per
l’ambiente21. Le province hanno, dunque, una competenza residuale in materia di
controllo sull’inquinamento acustico, la cui configurazione effettiva dipende
dall’assegnazione di funzioni disposta con legge regionale, come indicato dall’art.
5, co. 1, lett. b, che rinvia a tale fonte anche per la definizione dell’organizzazione
dei servizi di controllo all’interno dei confini della regione22.

sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi
deterioramento qualitativo dell’ambiente» (Allegato A, punto 2).
19

L’art. 2, co. 1, del provvedimento citato definisce l’inquinamento acustico come «l’introduzione di
rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al
riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni
materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi» Il fenomeno è, quindi, considerato con attenzione ai possibili
effetti negativi che potrebbe produrre non solo sulla salute umana ma anche, più in generale, sui beni
ambientali e culturali. Vedi, a riguardo, A. GRASSO – A. MARZANATI – A. RUSSO, Ambiente.
Articolazioni di settore e normativa di riferimento, in M.P. CHITI – G. GRECO (diretto da), Trattato di
diritto amministrativo europeo, Milano, 2007, parte speciale, tomo I, p. 355, nota 197.
20

È di tale avviso M. E. BARONE, Inquinamento acustico, in G. ROSSI (a cura di), Diritto
dell’ambiente, Torino, 2001, p. 395. La legge n. 447/1995 è stata oggetto di numerosi commenti. Tra
gli altri si segnalano F. FRACCHIA, Prime note sulla «legge quadro sull’inquinamento acustico», in
Dir. econ., 1996, 1, p. 69 e ss.; F. FONDERICO, La legge quadro sull’inquinamento acustico: molto
rumore per nulla?, in Ambiente, 1996, 2, p. 89 e ss.; F. FRACCHIA, Profili pubblicistici in tema di
inquinamento da emissioni acustiche, in F. SGUBBI – M. FRANZONI (a cura di), Diritto dell’ambiente:
le discipline di settore, Torino, 2000; ID.; L’inquinamento acustico, Padova, 2001.
21

La disposizione richiamata fornisce, peraltro, una precisazione superflua circa l’ambito territoriale
di esercizio delle funzioni provinciali, specificando questi sia riferito al «territorio di più comuni
ricompresi nella circoscrizione provinciale».
22

Il disegno così impostato dal legislatore non presenta importanti riflessi sull’organizzazione
amministrativa territoriale. All’assegnazione di funzioni disposta non corrisponde, infatti, l’istituzione
di nuovi uffici tecnici dedicati essendo sancito dalla norma, come già detto, un generale avvalimento
delle ARPA regionali.
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Le competenze comunali, invece, sono tassativamente elencate dall’art. 6,
laddove la legge quadro menziona tre tipologie di controlli23.
Le funzioni enumerate possono essere suddivise in due gruppi, a seconda del
momento in cui, attraverso il loro esercizio, l’azione amministrativa incide
sull’attività imprenditoriale. Così facendo, si può distinguere tra interventi
propedeutici all’avvio della suddetta attività ed altri che si espletano quando la
stessa è già avviata. La seconda tipologia è quella che maggiormente incide
sull’autonomia imprenditoriale e che più marcatamente esplicita il potere pubblico
di conformazione dell’attività di impresa nel settore considerato e, infatti, come si
vedrà, è anche l’ipotesi alla quale il diritto positivo maggiormente ricollega lo
strumento delle ispezioni.
È, dunque, in questa ipotesi che trova un’ampia applicazione lo strumento
ispettivo, attraverso cui si attua l’accesso ai luoghi dell’impresa che consente di
effettuare le misurazioni acustiche. Le azioni di controllo esercitate su attività in
corso di svolgimento autorizzano, peraltro, l’esercizio di poteri autoritativi anche al
termine dell’attività ispettiva. Ciò accade in tutte le ipotesi in cui dall’ispezione
emerge che le emissioni sonore prodotte da impianti ed attività superano il livello
di sicurezza indicato dalle norme, dal che consegue l’adozione, da parte
dell’amministrazione competente, di misure conformative o impeditive con valenza
immediata24.
23

Il primo è relativo alla verifica del rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in fase
di rilascio delle concessioni edilizie per la costruzione di nuovi impianti ed infrastrutture da adibire ad
attività produttive, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l’uso nonché, più in generale, di
licenze e autorizzazioni all’esercizio delle medesime attività (lett. d); il secondo si riferisce al
controllo ed alla rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, in accordo con quanto in
proposito disposto dal codice della strada (lett. f) (su cui vedi, in particolare, l’art. 80 del decreto
legislativo n. 285/1992, dedicato alla revisione periodica dei veicoli e motoveicoli); il terzo richiama
genericamente i controlli indicati dal successivo art. 14, co. 2. Qui il legislatore fornisce un ulteriore
elenco, imputando innanzitutto ai comuni le funzioni di verifica sull’osservanza delle prescrizioni
relative al contenimento dell’inquinamento acustico generato dal traffico veicolare e dalle sorgenti
fisse (lett. a). Sono poi previste funzioni più specifiche, come la verifica della presenza, nelle
domande di licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività produttive per le quali si prevede la
generazione di valori di emissione superiori a quelli imposti, dell’indicazione delle misure previste
per ridurre o eliminare tali emissioni, in relazione ai livelli di rumore prodotto dall’utilizzo di
macchinari o attività svolte all’aperto (lett. b, che richiama l’art. 8, co. 6), e la corrispondenza alle
norme in vigore dei contenuti della documentazione di impatto acustico, obbligatoriamente richiesta
per la realizzazione, modifica o potenziamento di opere ed infrastrutture pubbliche e private (lett. d,
che richiama l’art. 8, co. 5). Infine, spetta ai comuni verificare che siano osservate la disciplina e le
prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle previsioni inerenti, tra l’altro, la classificazione
acustica del territorio comunale e l’adozione dei piani di risanamento acustico (lett. c, che richiama in
generale l’art. 6).
24

Tali poteri, nel caso dell’inquinamento acustico, assumono la forma di ordinanze. L’art. 9 della
legge n. 447 del 1995 stabilisce, infatti, che, secondo le rispettive competenze, il sindaco, il
presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente e
il Presidente del Consiglio dei ministri possano ordinare, con provvedimento motivato, «il ricorso
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Occorre, infine, spendere attenzione sull’ultimo comma dell’art. 14 della
legge n. 447/1995. Questa disposizione contiene alcuni principi generali già
previsti dal decreto legge n. 496/1993 25 , recante disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istitutivo dell’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente26.
Innanzitutto, la norma legittima il potere ispettivo di accesso ai luoghi privati
interessati dalle emissioni sonore (impianti produttivi e sedi di attività) e, allo
stesso tempo, riconosce agli ispettori la facoltà di richiedere i dati, le informazioni
ed i documenti che siano necessari per l’esercizio delle relative funzioni.
Quest’ultima attività, peraltro, non deve espletarsi contestualmente alla fase
di accesso ai luoghi vera e propria, potendo anche precederla o seguirla. Nella
prima ipotesi, la richiesta di informazioni e dati da parte dell’amministrazione può
scaturire dall’avvio di un’attività ispettiva inserita nell’ambito di una
programmazione periodica27 oppure può essere promossa su istanza di parte, come
nel caso non infrequente di segnalazioni rivolte ai comuni da parte di cittadini

temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l’inibitoria parziale o totale di determinate attività». La legge quadro indica, quale necessario
fondamento di tale potere extra ordinem il ricorso di necessità di tutela della salute pubblica o
dell’ambiente, precisando che deve trattarsi di necessità con carattere eccezionale ed urgente. Lo
stesso provvedimento precisa, però, che la previsione del potere di ordinanza non limita le
competenze imputate dalle leggi vigenti agli organi statali a fini di tutela della sicurezza pubblica (art.
9, co. 2). Peraltro, a tale modalità straordinaria di intervento l’art. 6, co. 3, ne affianca un’altra di tipo
ordinario laddove prevede che i comuni il cui territorio presenti un interesse rilevante dal punto di
vista paesaggistico, ambientale e turistico possano fissare, sulla base di criteri e condizioni definite
dalle regioni, limiti alle emissioni sonore inferiori a quelli indicati dai regolamenti statali. In questo
modo le amministrazioni comunali possono perseguire le finalità indicate dall’art. 9 senza avvalersi
del potere di ordinanza, il cui esercizio è legittimo solo con riguardo a fattispecie non fronteggiabili
con gli strumenti ordinari di vigilanza. Vedi, in tal senso, Cons. Stato, V, 10 settembre 2009, n. 5420,
che ha giudicato non sussistenti i caratteri di urgenza e necessità sulla base dei quali un comune ha
adottato il provvedimento di inibizione dell’attività di un circolo privato situato in un cortile, ciò dopo
aver accertato che dal tale luogo provenivano emissioni sonore eccedenti i limiti di legge.
25

Convertito dalla legge n. 61/1994.

26

Si veda, in specie, l’art. 2 bis del citato decreto, tutt’ora in vigore e di tono pressoché identico
all’articolo in esame. Dalla lettura di questa disposizione si evince, peraltro, che l’art. 14, co. 3, della
legge n. 447/1995 opera, con riferimento alle agenzie regionali, una ripetizione di quanto già disposto
dal decreto legge n. 494/1993, il quale già prevedeva che a queste fossero applicati i principi in esame
in relazione alle attività di interesse regionale relative ai «controlli di fattori fisici, chimici e biologici
di inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo…» (art. 01, co. 1, lett. h).
27

Per una ricostruzione delle tipologie degli atti di programmazione adottati in materia di
inquinamento acustico, vedi N. RANGONE, Le programmazioni economiche, Bologna, 2007, pp. 126129.
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colpiti dall’eccesso di rumore28. Peraltro, nulla osta che, a seguito della ricezione
della documentazione richiesta ai privati interessati, l’amministrazione procedente
possa ritenere soddisfatta l’esigenza di controllo e, quindi, possa portare a termine
il relativo procedimento dichiarando l’esito positivo dei riscontri effettuati senza
procedere ad ulteriori accertamenti. In proposito, si osserva, tuttavia, come il
verificarsi di una tale opportunità pare più probabile nelle ispezioni periodiche o
quando le stesse ispezioni abbiano ad oggetto l’attività svolta da imprese di piccole
dimensioni senza precedenti infrazioni oppure attenga ad attività professionali di
breve durata e scarso coinvolgimento sociale. Se, invece, la richiesta di
informazioni segue l’accesso ispettivo, la sua funzione sarà piuttosto di
integrazione o completamento di quanto già è stato riscontrato autonomamente
dall’amministrazione durante l’esercizio dei suoi poteri inquirenti.
L’art. 14, co. 3, contiene anche una disposizione posta a tutela dei soggetti
vigilati, che è espressione del principio di trasparenza e pubblicità. Nello specifico,
si stabilisce che gli ispettori debbano sempre essere muniti di un documento di
riconoscimento rilasciato dall’ente o agenzia di appartenenza. Pur in assenza di
apposita specificazione da parte della legge, si ritiene che l’assunto configuri per i
funzionari ispettivi l’obbligo di mostrare tale documento agli interessati nel
momento di avvio dell’accesso ai luoghi, ciò anche qualora gli stessi non lo
richiedano esplicitamente.
Infine, la norma in esame stabilisce che «il segreto industriale non può
essere opposto per evitare di ostacolare le attività di verifica e controllo»29. La
ratio della previsione pare evidente. L’esercizio dell’attività ispettiva da parte
dell’amministrazione ha, infatti, come finalità ultima di verificare se l’impresa o
l’attività professionale producano emissioni sonore che non eccedono i limiti fissati
dalle norme. Si tratta, pertanto, di un’attività amministrativa interna, da cui
originano atti endoprocedimentali di natura dichiarativa, quali le relazioni o i
verbali di ispezione, i cui contenuti non sono dunque oggetto di pubblicità30. Ne
deriva che il segreto industriale non rischia di essere leso dall’esercizio dell’attività
di accesso ai luoghi svolta dagli ispettori in quanto la stessa non ha come
conseguenza la diffusione di notizie sul mercato e la conseguente conoscenza di
dati o di processi produttivi non brevettabili da parte di imprese concorrenti. In
28

Vedi a riguardo TAR Piemonte, II, 27 ottobre 2011, n. 1127, secondo cui deve essere ritenuta
legittima l’ordinanza con la quale, sulla base dell’esposto di una sola famiglia, un sindaco ha ordinato
ad una centrale di produzione di energia elettrica di svolgere l’attività in modo da rispettare i limiti di
immissione sonora imposti dalle norme. L’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento
acustico sarebbe, infatti, sufficiente per concretare l’intervento a tutela della salute pubblica.
29

Una previsione di identico tono è contenuta nell’art. 197, co. 3, del d.lgs. n. 152/2006 con
riferimento alle funzioni amministrative assegnate alle province in relazione al controllo sul recupero
e sullo smaltimento dei rifiuti.
30

In merito, vedi TAR Toscana, II, 3 agosto 2012, n. 1437, su cui anche infra.
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proposito, però, un potenziale vulnus al segreto industriale potrebbe essere
rappresentato dalla crescente domanda di informazioni ambientali da parte del
pubblico e dall’imposizione di obblighi più diffusi di pubblicità derivanti
dall’applicazione della direttiva 2003/4/CE31.

3. Le ispezioni ambientali nel diritto comunitario.
Come accennato, a partire dall’adozione del Quinto Piano di Azione
Ambientale, le politiche comunitarie in materia di inquinamento acustico sono state
orientate verso un generale obiettivo di riduzione delle emissioni sonore oltre
soglia e, a questo scopo, sono state previste numerose azioni. Il monitoraggio atto a
verificare il grado di attuazione delle previsioni richiamate, con termine fissato per
l’anno 2000, ha, però, evidenziato un elevato grado di incompiutezza del disegno
normativo. Questo elemento ha spinto gli organi comunitari ad istituire nel 2002 il
Sesto Piano di Azione Ambientale e ad inserire, tra gli obiettivi prioritari ivi
previsti, anche la necessità di «ridurre sensibilmente il numero di persone
costantemente soggette a livelli medi di inquinamento acustico di lunga durata, in
particolare il rumore del traffico terrestre» 32 . Nello stesso periodo, sono stati
adottati altri atti comunitari di rilievo in tema di inquinamento acustico, nessuno
dei quali, però, è intervenuto sulla disciplina della funzione di vigilanza33.
31

Ad esempio, l’art. 23, co. 6, della direttiva 2010/75/UE, non ancora recepita nel nostro ordinamento,
già dispone in quest’ottica con riferimento alle relazioni redatte dalle autorità competenti a seguito
delle ispezioni effettuate nei siti e nelle installazioni interessate.
32

Vedi l’art. 7, co. 1, del programma, adottato con Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio. In proposito, si rinvia a M. E. BARONE, Inquinamento acustico, cit., Torino,
2011, p. 394.
33

Tra questi, la Direttiva 49/02/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale,
rappresenta il provvedimento di portata più generale. Riguarda, infatti, «il rumore ambientale cui è
esposto l’essere umano in particolare nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone
silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli
ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore» (art. 2, co.1) ed è «destinata a
fornire una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle
principali sorgenti, in particolare veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili,
attrezzature utilizzate all'aperto e attrezzature industriali, e macchinari mobili» (art. 1, co. 2).
Nonostante un giudizio complessivamente positivo sulla citata Direttiva, la dottrina ha criticato il
fatto che la stessa abbia rimesso agli Stati membri la competenza di designare le autorità responsabili
per la elaborazione ed adozione delle mappe acustiche e dei piani d’azione, senza sottrarre da tale
previsione gli aeroporti principali che rappresentano una delle maggiori fonti di rumore per gli
insediamenti abitativi. Vedi L. KRAMER, Droit communautaire et état de l’environnement en Europe,
in Rev. Droit Un. Eur., 2007, 1, p. 151. Ulteriori riferimenti normativi comunitari sono indicati da A.
GRASSO – A. MARZANATI – A. RUSSO, Ambiente. Articolazioni di settore e normativa di riferimento,
cit., p. 353.
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Pur se assente con riferimento alla fattispecie considerata, l’attenzione del
legislatore comunitario per le procedure e gli strumenti di controllo si è manifestata
in relazione ad altri settori del diritto ambientale, rispetto ai quali è stata
gradualmente introdotta una specifica disciplina delle ispezioni che, si è detto,
rappresentano lo strumento più frequentemente impiegato nell’attività di controllo
sulle imprese.
In proposito, il primo atto di rilievo è la Raccomandazione 2001/331/CE del
4 aprile 2001, che ha stabilito i criteri minimi da applicare per lo svolgimento delle
ispezioni ambientali negli Stati membri. Il provvedimento muove dal principio di
condivisione delle responsabilità e, in quest’ottica, ritiene che gli Stati debbano
mantenere, nel complesso, la competenza delle funzioni di ispezione, continuando
ad avvalersi dei sistemi e delle prassi già in vigore presso ogni Paese. Tuttavia,
poiché «l’esistenza di un sistema di ispezioni e il loro svolgimento consistono un
deterrente alle violazioni ambientali» e, inoltre, «le ispezioni costituiscono un
anello indispensabile della catena regolamentare ed uno strumento efficiente per
contribuire ad un’attuazione più coerente e al rispetto della normativa ambientale
in tutta la Comunità ed ad evitare distorsioni della concorrenza», occorre ridurre
al minimo le ampie differenze esistenti tra i meccanismi che regolano i
procedimenti ispettivi 34 . Questa finalità deve essere perseguita, principalmente,
attraverso l’individuazione di criteri minimi da applicare come base comune
nell’area europea 35 . Come già accaduto in altri ambiti relativi al diritto
dell’ambiente nonché in materia di tutela della salute, anche in questo caso il diritto
comunitario sceglie di operare il bilanciamento «di diritti antagonisti in condizioni
di incertezza scientifica» attraverso procedimenti di standard setting36.
Nonostante il carattere generale di questa affermazione di principio, occorre
precisare che la Raccomandazione 2001/331/CE trova applicazione solo per alcuni
tipi di ispezione ovvero per quelli inerenti impianti industriali ed altre imprese per
le quali il diritto comunitario prevede il rilascio di un apposito atto di assenso in
relazione alle emissioni di aria prodotte nonché agli scarichi di acqua effettuati ed
alle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti conseguenti all’attività
produttiva37.
34

La citazione è tratta dal punto 17 della Raccomandazione.

35

In proposito, vedi M. RENNA, Il sistema degli «standard ambientali» fra fonti europee e
competenze nazionali, in B. POZZO – M. RENNA (a cura di), L’ambiente nel nuovo Titolo V della
Costituzione, Milano, 2004, pp. 93 e ss.
36

M. SIMONCINI – G. PIZZANELLI, La regolazione amministrativa dell’ambiente e la specializzazione
di principi e istituti, in A. MASSERA (a cura di), Diritto amministrativo e ambiente, Napoli, 2011, p.
137.
37

L’ambito di applicazione del documento in esame potrebbe, però, in futuro essere esteso. Nella
Comunicazione COM(2007)707, con cui la Commissione ha operato il riesame della
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Non si fa, dunque, un’espressa menzione delle emissioni sonore. Tuttavia,
l’ambito di operatività limitato non ostacola la possibilità di prendere in
considerazione anche per le ispezioni sull’inquinamento acustico i criteri previsti
dal suddetto documento che, come si vedrà paiono suscettibili di un’applicazione
diffusa a tutti i controlli ambientali. Peraltro, poiché la Raccomandazione
2001/331/CE è stata costruita sulla base di un documento adottato dalla Rete
IMPEL38, i suoi contenuti, pur se non vincolanti, non si distanziano dalle procedure
già utilizzate dagli Stati membri ma, al contrario, quando possibile le fanno proprie,
assumendole quali standard minimi.
I contenuti del documento possono essere suddivisi sommariamente in
cinque ambiti: il primo reca alcune definizioni, il secondo si occupa
dell’organizzazione ed esecuzione delle ispezioni, il terzo è relativo alla loro
pianificazione, il quarto allo svolgimento delle visite in sito ed alla predisposizione
delle conseguenti relazioni conclusive, il quinto regola le indagini che gli Stati
sono tenuti da avviare in caso di incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze.
Innanzitutto, la Raccomandazione chiarisce quali finalità devono essere
perseguite le ispezioni ambientali39 e quali siano le azioni a tal fine necessarie. Tra
queste ultime sono elencate pressoché esclusivamente attività amministrative
materiali che gli ispettori devono svolgere presso le strutture e le sedi delle imprese,
anche se le visite in loco sono considerate come categoria a sé stante, quasi si
distinguessero dalle altre attività in modo netto40.
Si precisa, poi, che le ispezioni possono essere ordinarie, se effettuate
all’interno di un apposito programma, e straordinarie, se avviate sulla base di
reclami, in sede di rilascio, rinnovo o modifica dei documenti di assenso allo
Raccomandazione 2001/331/CE, tra i settori passibili di miglioramento, si fa infatti espressa
menzione del fatto che il campo delle attività ivi richiamato ne esclude molte altre regolate dal diritto
ambientale europeo (vedi il punto 2.1).
38

Ci si riferisce al documento intitolato «Criteri minimi per le ispezioni», adottato nel 1997 e citato al
punto 3 della Raccomandazione. Per l’Italia, sono membri dell’IMPEL il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
dell’Ambiente (ISPRA) (che ha sostituito la soppressa Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per
i servizi tecnici ai sensi dell’art. 28 del decreto legge n. 112/2008) e l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA Lombardia).
39

Nello specifico, la Raccomandazione si riferisce al controllo ed alla promozione della conformità
degli impianti alle prescrizioni ambientali stabilite dalle norme comunitarie e recepite nel diritto
interno ed al monitoraggio dell’impatto degli impianti sull’ambiente per determinare la necessità di
ispezioni complementari (Punto II-2, lett. a e b).
40

Si tratta, in particolare, degli accessi nei luoghi, del controllo del rispetto degli standard di qualità
ambientale, dell’esame delle dichiarazioni e delle relazioni di audit ambientale, dell’esame e verifica
delle attività di monitoraggio svolte direttamente dai gestori, dalla valutazione delle operazioni
effettuate presso gli impianti controllati, del controllo dello stabilimento e delle sue attrezzature e,
infine, del controllo dei registri tenuti dai gestori (Punto II-2, lett. c).
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svolgimento dell’attività produttiva oppure in caso di incidenti. Quanto alla
competenza sull’esercizio del potere ispettivo, la Raccomandazione chiarisce che le
ispezioni possono essere condotte dalle autorità pubbliche competenti o che queste
possono delegare i propri compiti «a qualsiasi soggetto dotato di personalità
giuridica…purché esso non abbia alcun interesse privato nel risultato delle
ispezioni che effettua»41.
In tema di organizzazione ed esecuzione delle ispezioni, il documento in
esame promuove, in collaborazione con la rete IMPEL, il coordinamento delle
azioni di controllo tra gli Stati relativamente alle imprese che svolgono attività ad
impatto transfrontaliero42. Riguardo alla pianificazione, invece, prevede che gli
Stati assicurino tale funzione in anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure
ispettive, adottando piani di ispezione ambientale che coprano tutto il territorio
nazionale43.
Infine, sono indicati i contenuti minimi da cui tali documenti non possono
prescindere e tra i quali rileva, ad esempio, nuovamente la distinzione tra ispezioni
ordinarie e straordinarie, che possono essere oggetto di due piani distinti, nonché la
previsione di forme di coordinamento fra le diverse autorità ispettive operanti su
base nazionale e, in specie, con riferimento alle visite in sito44.
Sono poi regolati nel dettaglio i criteri minimi applicabili alla fase di accesso
ai luoghi di cui constano le ispezioni. In particolare, viene evidenziata la necessità
di descriverne i risultati in apposite relazioni che devono essere messe a
disposizione, in forma completa o almeno nelle loro conclusioni, sia delle imprese,
sia del pubblico45. Viene, inoltre, indicato un ulteriore criterio valevole per le sole
ispezioni ordinarie, a mente del quale le stesse dovrebbero perseguire la
promozione e l’approfondimento da parte dei gestori delle prescrizioni normative
comunitarie. In quest’ambito, sono altresì elencate le circostanze al cui verificarsi
dovrebbe sempre essere garantito l’avvio di visite in sito di carattere straordinario46.
Da ultimo, la Raccomandazione reca i criteri minimi che debbono guidare le
41

Punto II-4, lett. b.

42

Punto III-3.

43

I piani, che devono essere accessibili al pubblico nel rispetto delle norme comunitarie, possono
essere adottati presso ciascun livello territoriale di governo, ma spetta allo Stato assicurarne l’effettiva
attuazione.
44

Punto IV, in specie 1, 2 e 5.

45

In questo caso, viene indicato il termine di due mesi dalla fine dell’ispezione (vedi il Punto VI-2).
Oltre alle relazioni su ispezioni specifiche, la Raccomandazione prevede che gli Stati redigano delle
relazioni generali con finalità di report alla Commissione circa l’esperienza acquisita nella sua
applicazione e che anche tali documenti siano messi a disposizione del pubblico (vedi il Punto VIII-2).
46

Punto V, in specie 1, lett. b e c, 2, lett. b, 3.
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indagini straordinarie avviate in caso di incidenti, che si differenziano dalle ultime
richiamate poiché attraverso il loro svolgimento le autorità procedenti devono,
quando necessario, procedere all’accertamento delle responsabilità connesse
all’evento occorso47.
Nel nostro ordinamento, l’attuazione della Raccomandazione 2001/331/CE
è formalmente avvenuta ad opera del decreto legislativo n. 14/2003 (legge
comunitaria per l’anno 2002), il cui art. 23 ha autorizzato il Governo ad adottare un
regolamento del quale indicava i contenuti, che rispecchiavano pienamente quanto
previsto dal documento europeo. Questo atto, però, non è mai stato emanato.
Successivamente, la legge n. 308/2004, recante la delega al Governo per
l’adozione di decreti legislativi in materia di ambiente, ha fatto riferimento ad
alcuni criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare la costruzione di una disciplina
unitaria ed organica dei controlli 48. Tuttavia, il decreto legislativo n. 152/2006,
adottato in attuazione della citata legge, non ne ha raccolto le indicazioni e si è
limitato a riordinare, senza innovarle, le preesistenti disposizioni laddove riferite ai
settori oggetto del suo intervento che, come noto, non comprendono tutti i settori di
interesse ambientale49.
Nel 2007 la Commissione europea, sulla base delle relazioni generali a
questo fine inviate dagli Stati membri, ha adottato la Comunicazione
COM(2007)707, di riesame della Raccomandazione 2001/331/CE. Il documento, al
quale è allegato un report che sintetizza le informazioni raccolte e fornisce un

47

Punto VII, lett. a.

48

La legge citata faceva, infatti, riferimento al conseguimento di maggiore efficienza e tempestività
dei controlli ambientali (art. 1, co. 8, lett. b), alla previsione di misure volta ad assicurare l’efficacia
dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando i programmi di controllo sui singoli impianti
produttivi (art. 1, co. 8, lett. h) ed alla riaffermazione del ruolo delle regioni nella interconnessione
delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, nonché alla valorizzazione del
controllo preventivo del sistema agenziale, anche rispetto al quadro sanzionatorio (art. 1, co. 8, lett.
m).
49

M. PASSALACQUA, Le ispezioni amministrative per il controllo dei vincoli ambientali dopo il d.lgs.
n. 152/2006, in Dir. Ec., 2008, 3-4, pp. 615-617, parla in proposito di occasione mancata e critica
l’assenza di una norma di sistema volta al recepimento dei principi contenuti nella Raccomandazione
2001/331/EC, che invece avrebbe potuto rinviare all’adozione del regolamento già previsto dalla
legge n. 14/2003 o, in alternativa, avrebbe potuto prevedere direttamente una disciplina organica delle
ispezioni ambientali quantomeno con riferimento alle materie disciplinate (acqua, rifiuti, suolo, aria).
La stessa AUTRICE accoglie, invece, positivamente la nuova disciplina del risarcimento del danno
ambientale, contenuta nel codice dell’ambiente in attuazione della Direttiva 04/35/CE e relativa allo
svolgimento di ispezioni straordinarie non pianificabili. In questo specifico caso, infatti, nel
contemplare il ricorso all’ispezione quale strumento principale per l’accertamento dei fatti dannosi e
delle responsabilità a questi connesse, sono recepiti alcuni dei principi generali richiamati dalla
Raccomandazione 2001/331/EC, tra cui quello di verbalizzazione e quello del contradditorio (vedi pp.
599 e ss.).
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ampio e dettagliato quadro delle regole e prassi vigenti nei diversi Paesi50, spiega
che, nonostante tutti gli Stati abbiano trasmesso le relazioni richieste dalla
Raccomandazione, le informazioni fornite risultano incomplete o difficili da porre
a raffronto. Inoltre, nei paesi in cui la responsabilità delle ispezioni ambientali è
collocata a livello regionale, non è stato possibile trarre conclusioni chiare sul
piano nazionale.
Su queste basi di fondo, il giudizio della Commissione ha rimarcato,
complessivamente, l’esistenza di notevoli disparità sui modi di esecuzione delle
attività ispettive ed ha ritenuto che da ciò derivino sia la difficoltà di garantire una
piena attuazione della normativa comunitaria in materia di ambiente, sia distorsioni
del principio di libera concorrenza. Per queste ragioni, il medesimo organo ha
inizialmente ritenuto che si dovesse valutare l’ipotesi di introdurre prescrizioni
giuridicamente vincolanti attraverso lo strumento della direttiva. Al termine del
dibattito intervenuto sul tema, la stessa Commissione ha, tuttavia, giudicato non
opportuno procedere alla trasformazione degli standard minimi in prescrizioni
obbligatorie, considerando sufficiente modificare la Raccomandazione 51 . Questa
conclusione non è, però, stata accolta dal Parlamento europeo, che nel 2008 ha
adottato una risoluzione con cui ha sollecitato la Commissione a presentare una
proposta di direttiva, allo scopo di chiarire le definizioni ed i criteri generali
applicabili alle ispezioni ambientali e di ampliarne, al contempo, l’ambito di
operatività52.
In tale contesto, è stata adottata la Direttiva n. 2010/75/UE, il cui art. 23 è
espressamente dedicato ai controlli ambientali. Il provvedimento contiene norme
riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente
da attività industriali su aria, acqua e terreno nonché dalla produzione di rifiuti e si
applica, di conseguenza, ad un ampio novero di attività industriali53. La Direttiva
non fa, quindi, espressa menzione dell’inquinamento acustico. L’art. 1, co. 1, del
provvedimento stabilisce, però, che «gli Stati membri organizzano un sistema di
ispezioni delle installazioni che prevedono l’esame di tutta la gamma degli effetti
ambientali indotti dalle installazioni interessate» ed accoglie così una visione da
50

Si tratta del documento di lavoro redatto dai servizi della Commissione SEC XXXX, intitolato
«Commission staff working paper. Report on the implementation of Recommendation 2001/331/EC
providing for minimum criteria for environmental inspections», del 14 novembre 2007.
51

In questa direzione si è collocato anche il Comitato economico e sociale europeo, che si è espresso
con il parere del 22 aprile 2008.
52

Vedi la risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008.

53

Le tipologie di attività soggette alle disposizioni della Direttiva sono contenute, per la maggior
parte, nell’Allegato I, rispetto al quale vanno aggiunti gli impianti di combustione e di incenerimento
di rifiuti nonché le installazioni ed attività che utilizzano solventi organici o che producono biossido
di titanio.
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cui non pare possa essere rigorosamente esclusa la suddetta forma di alterazione
degli equilibri ambientali ed umani.
Si segnala anche la disposizione di cui al co. 6 dell’articolo in esame, che
riprende le indicazioni della Raccomandazione sulla necessità di rendere pubbliche
le relazioni predisposte al termine delle ispezioni in favore del gestore e
dell’opinione pubblica54.
Rispetto al tema dei controlli e, nello specifico, delle ispezioni in loco, la
direttiva in esame riprende, complessivamente, i principi già richiamati dalla
Raccomandazione 2001/331/CE, con particolare attenzione per quelli relativi alla
pianificazione, ai contenuti dei relativi atti ed alla parziale distinzione di regime tra
gli accessi ispettivi ordinari e straordinari. Di significativo rilievo, quanto alle
prime, è l’introduzione del principio di valutazione sistematica dei rischi
ambientali quale metodo di determinazione del periodo intercorrente tra due
ispezioni55.
In generale, attraverso l’applicazione delle teorie del risk based approach
l’amministrazione valuta la probabilità che il destinatario di un obbligo non
adempia e, allo stesso tempo, la rilevanza dell’impatto potenziale di tale
inosservanza sull’interesse generale tutelato dalle norme. Sulla base di questa
valutazione, le attività o le imprese sono classificate secondo una gradazione di
rischio alla quale si collega una scala di priorità degli interventi di controllo da
effettuare. Così facendo, le risorse disponibili possono prioritariamente essere
impiegate per esercitare il controllo sulle imprese classificate a maggiore rischio56.
54

Con riguardo a quest’ultima categoria, però, viene raddoppiato il termine entro cui l’autorità
procedente deve mettere a disposizione i suddetti documenti, dalla Raccomandazione indicato in due
mesi. Ne consegue che la pubblicità dei documenti deve avvenire entro due mesi in favore del gestore
ed entro quattro in favore del pubblico. Non si comprende quale sia la ratio di tale distinzione.
Semmai, raccogliendo un suggerimento già contenuto nella medesima Raccomandazione, si potrebbe
differenziare il contenuto delle relazioni da rendere pubblico, notificandole per intero all’impresa e
solamente nelle loro conclusioni ai cittadini. In questo modo, qualora ve ne fosse il rischio, si
potrebbe limitare la diffusione di dati aziendali da cui potrebbe, potenzialmente, derivare un qualche
pregiudizio per l’attività produttiva.
55

In proposito, l’art. 23, co. 4, della Direttiva fornisce alcuni criteri che devono costituire la base
minima su cui deve essere operata la valutazione ambientale. Si tratta, innanzitutto, degli impatti
potenziali e reali delle attività svolte sulla salute umana e sull’ambiente, ponderati considerando i
livelli e le tipologie di emissioni, la sensibilità dell’ambiente locale ed il rischio di incidenti. Rilevano,
inoltre, il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione e la partecipazione del gestore al
sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS) di cui al Regolamento (CE) n. 761/2001. La
Direttiva ha stabilito, inoltre, che l’intervallo tra due ispezioni non deve superare un anno per le
imprese che presentano i rischi più elevati e tre anni per quelle che presentano rischi minori. Tuttavia,
qualora da un’ispezione emerga una grave inosservanza, si prevede lo svolgimento di una nuova
ispezione entro sei mesi dalla prima.
56

Sul tema, vedi il manuale redatto dal WORLD BANK GROUP, How to Reform Business Inspections,
2011, in specie pp. 52 e ss.. In generale, sulla risk-based regulation, si vedano R. BALDWIN – M.
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Ne deriva, altresì, la possibilità di ipotizzare un sistema nel quale i risultati
derivanti dalla successione delle ispezioni periodiche siano utilizzati per sanzionare
le imprese inadempienti e, al contempo, per premiare quelle rispettose dei precetti
normativi, per le quali, ad esempio, l’intervallo intercorrente tra un’ispezione e
l’altra potrebbe diventare maggiore tanto più gli esiti dei controlli siano positivi.
Nel diritto ambientale, l’applicazione delle teorie della valutazione dei rischi
ai controlli amministrativi può essere considerata espressione del generale
principio di precauzione, attraverso il quale la regolazione pubblica interviene con
l’obiettivo di disporre la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti anche in
ipotesi in cui vi siano rischi che non presentino un nesso evidente di causalità tra
un evento e il danno da questo prodotto57. Tuttavia, nell’attuale momento storico in
cui le politiche governative propendono per forti riduzioni della spesa pubblica,
fondare la programmazione dei controlli periodici sulla valutazione preventiva dei
rischi assume una rilevanza ancora maggiore, specie in ragione della sua capacità
di accrescere il grado di efficacia delle risorse impiegate per lo svolgimento delle
ispezioni amministrative.
La Direttiva n. 2010/75/UE non è ancora stata recepita nel nostro
ordinamento, che ha tuttavia recentemente introdotto alcuni dei principi richiamati
attraverso norme di carattere generale relative ai controlli pubblici sulle imprese
private. Su queste occorre ora soffermarci.

4. Le recenti norme in materia di controlli pubblici sulle imprese private.
La semplificazione è uno degli elementi principali dell’ampio processo di
liberalizzazione ripreso dall’attuale governo al fine di ridare slancio al tessuto
imprenditoriale e promuovere, così, la ripresa dello sviluppo economico 58 . Il
CAVE – M. LODGE, Understanding Regulation, II ed., Oxford University Press, 2012, pp. 281 e ss., e,
con riferimento ai settori del terrorismo e dell’ambiente, M. SIMONCINI, La regolazione del rischio e il
sistema degli standard. Elementi per una teoria dell’azione amministrativa attraverso in casi del
terrorismo e dell’ambiente, Napoli, 2010.
57

Sul principio di precauzione si rinvia al recente contributo di F. DE LEONARDIS, Il principio di
precauzione, in M. RENNA – F. SAITTA, Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, pp.
413 e ss. Dello stesso AUTORE vedi anche Il principio di precauzione nell’amministrazione del rischio,
Milano, 1995. Per una prospettiva economica sul tema, si segnala altresì P. SAVONA, Dal pericolo al
rischio: l’anticipazione dell’intervento pubblico, in Dir. Amm., 2010, 2, pp. 355 e ss.
58

Sul rapporto tra semplificazione dei procedimenti e sviluppo economico, anche in riferimento alla
posizione italiana rispetto ad altri paesi europei, vedi L. TORCHIA (a cura di), Il sistema
amministrativo italiano, Bologna, 2009, pp. 275 e ss., e, in precedenza, S. CASSESE - G. GALLI (a cura
di), L’Italia da semplificare: - 1. Le istituzioni, Bologna, 1998. Sul rapporto tra valutazione
economica delle procedure e connesse esigenze di semplificazione, vedi invece M. DE BENEDETTO,
Istruttoria amministrativa e ordine del mercato, Torino, 2008, in specie pp. 148 e ss.
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tentativo di creare un quadro regolatorio semplice e chiaro mira, infatti, ad evitare
che il sistema burocratico continui a operare quale fattore di svantaggio
competitivo per le attività di impresa59. Si tratta di un’esigenza il cui valore è ormai
riconosciuto anche a livello ultrastatale e rispetto al quale il governo italiano si è
impegnato a realizzare, in tempi brevi, processi diffusi di semplificazione
nell’ottica di perseguire la creazione di condizioni strutturali favorevoli per la
crescita e la risoluzione delle attuali difficoltà economico – finanziarie60.
In questo contesto, una delle linee di intervento prescelte è il supporto al
processo di liberalizzazione attraverso la modifica sostanziale dei criteri guida cui
si ispirano i procedimenti di controllo sulle imprese private. In particolare, se ne
persegue una riarticolazione ispirata ai principi di semplicità e proporzionalità, la
cui attuazione positiva comporta la necessità di evitare duplicazioni nell’oggetto
del controllo e di eliminare (o, quantomeno, ridurre) le sovrapposizioni sull’attività
svolta dai diversi controllori su una stessa impresa61. Tali principi possono, dunque,
presentare evidenti riflessi sulle ispezioni come strumento del controllo pubblico
sugli operatori economici.
I principi cui si è fatto cenno non sono nuovi né nell’ordinamento europeo,
né in quello nazionale.
Nel primo, come si è visto, hanno ispirato le più recenti disposizioni in tema
di controlli ambientali, ma sono stati posti alla base anche di provvedimenti di più
ampia portata adottati in vista dello sviluppo del mercato unico. Ci si riferisce,
innanzitutto, alle Comunicazioni COM(2008)394 e COM(2011)78, che hanno
definito le politiche della Commissione europea in relazione all’attuazione dello
Small Business Act, indicando la semplificazione e la riduzione degli adempimenti
amministrativi quali fattori indispensabile per la crescita delle piccole e medie
59

Su cui, vedi N. RANGONE, La semplificazione delle regole e delle procedure amministrative, p. 2, in
Treccani.it.
60

Vedi, in tal senso, la lettera del Presidente del Consiglio indirizzata all’Unione Europea del 26
ottobre 2011 e il conseguente Report «Addressing Italy’s high-debt/low-growth challenge» del 29
novembre 2011, con cui il Commissario europeo agli Affari economici, in collaborazione con la
Banca Centrale Europea, ha valutato la situazione italiana. Un quadro generale delle politiche di
semplificazione adottate dai governi europei è contenuto, tra l’altro, nel Report dell’OECD «Cutting
Red Tape: National Strategies for Administrative Simplification», 2006.
61

Sul tema, vedi, con riferimento all’inquinamento acustico, TAR Emilia – Romagna, II, 1 febbraio
2010, n. 540. La decisione ha annullato un’ordinanza sindacale mediante cui si era imposta
l’interruzione di tutte le attività aziendali comportanti emissioni in atmosfera e tali da generare livelli
di rumore oltre i limiti di legge, in considerazione del fatto che fosse stata adottata senza tenere conto
dell’attività di controllo avviata sulla medesima impresa da parte dell’autorità provinciale ossia
l’autorità amministrativa preposta per legge alla tutela dell’aria. Se è vero, infatti, che il potere di
ordinanza del sindaco a tutela della salute non è, in generale, inibito dal fatto che la competenza ad
adottare provvedimenti definitivi appartenga ad altre amministrazioni, l’esercizio di questa è
giustificato solo se l’autorità competente non si sia già attivata.
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imprese. In particolare, si è ivi sostenuta la necessità di promuovere il
«coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela
degli interessi pubblici coinvolti». Con identico tono, i summenzionati principi
sono stati successivamente formalizzati dall’art. 10 della Direttiva 2006/123/CE
(c.d. direttiva servizi) e recepiti nel diritto interno dagli art. 11 e 12 del decreto
legislativo n. 59/2010.
A livello nazionale, invece, la proporzionalità e la semplicità quali criteri
guida delle procedure di controllo sulle imprese private erano già stati codificati,
implicitamente, dall’art. 6, co. 3. della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del
contribuente)62.
Di recente, tuttavia, la rilevanza assunta, nel contesto della crisi
internazionale, dalla esigenza di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo,
stimolando una maggiore competitività tra le imprese, ha spinto il legislatore
italiano ad adottare alcune norme di valenza più ampia.
Si tratta, in primo luogo, dell’art. 49, c. 4 - quater, del decreto legge n.
78/2010, che la scopo di «promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli
oneri amministrativi»63. La disposizione ha autorizzato il Governo ad adottare uno
o più regolamenti volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi
gravanti sulle piccole e medie imprese, operando sulla base di alcuni criteri
direttivi tra cui si evidenziano la «proporzionalità degli adempimenti
amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività,
nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti» (lett. a), la
«eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni,
attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti
amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi
pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate»
(lett. b) ed il «coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in
relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti» (lett. f)64.
62

L’art. 6, co. 3, della legge n. 212/2000 stabilisce che «L’amministrazione finanziaria assume
iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra
propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente
possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno
costose e più agevoli». L’ambito di applicazione di questa legge è, però, limitato all’ordinamento
tributario e, dunque, ai soli procedimenti di controllo e accertamento previsti in questo settore.
63

La disposizione è stata aggiunta in sede di conversione dalla legge n. 122/2010.

64

Ad oggi, in attuazione della disposizione citata sono stati emanati il decreto del Presidente della
Repubblica n. 151/2011, recante norme di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
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In secondo luogo, l’art. 7, co. 165, del decreto legge n. 70/201166 ha stabilito
che per ridurre il peso della burocrazia sulle imprese e sui contribuenti in materia
fiscale ed «esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi
autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti
competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo» (lett. a). Lo stesso decreto
ha istituito i distretti turistici, presso i quali sono attivati sportelli unici di
coordinamento delle attività amministrative spettanti alle agenzie fiscali ed
all’Inps 67 , dei quali le imprese dovranno avvalersi per la risoluzione di ogni
questione spettante agli enti richiamati. In proposito, si segnala che il ruolo di
coordinamento degli sportelli unici riguarda anche le attività di ispezione spettanti
ai suddetti enti, i cui adempimenti dovranno avvenire mediante azioni unitarie
nonché essere pianificati ed esercitati in modo da «influire il meno possibile
sull’ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti»68.
Da ultimo, l’art. 14 del decreto legge n. 5/2012 (c.d. decreto Semplifica
Italia) 69 , che si inserisce nel contesto di una norma interamente dedicata
all’introduzione di misure di semplificazione orizzontali e verticali, contiene
indicazioni specifiche per la riforma dei controlli pubblici sulle imprese. L’articolo
citato ha disposto, innanzitutto, che le regole procedurali debbano essere ispirate
«ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi
adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento
dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali». La stessa
norma impone, inoltre, alle amministrazioni competenti di pubblicare on line la
lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese, di specificare in tale sede se

alla prevenzione degli incendi, ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2011, contenente
norme di semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale.
65

Come modificato dall’art. 11, c. 7, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n.
214/2011.
66

Come convertito dalla legge n. 106/2011.

67

Ai sensi dell’art. 3, c. 6, lett. c, del decreto citato.

68

È bene precisare che, a differenza delle altre disposizioni richiamate, queste ultime non sono
direttamente applicative bensì subordinate all’adozione di due decreti che assicureranno l’effettiva
funzionalità degli sportelli (uno interdirigenziale per le questioni inerenti le agenzie fiscali e l’Inps e
uno del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare per i profili riguardanti le
amministrazioni statali) e che, ad oggi, tali provvedimento non risultano ancora emanati. Per un
approfondimento sul tema, sia consentito il rinvio a F. DI LASCIO, Lo sviluppo del settore turistico, in
Gior. Dir. Amm., 2011, 10, pp. 1054 e ss.
69

Come convertito dalla legge n. 35/2012.
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sussistono distinzioni dovute alla dimensione ed al settore di attività nonché di
indicare i criteri e le modalità di svolgimento delle attività procedurali di cui i
controlli constano (co. 2). Così facendo, si persegue l’obiettivo di rafforzare i
principi di pubblicità e trasparenza delle procedure, azione che comporta riflessi
positivi sulla costruzione di una relazione collaborativa tra amministrazioni e
imprese rispetto all’esercizio delle funzioni autoritative inerenti, in specie, le
ispezioni 70 . Infine, entro sei mesi dalla data di emanazione della legge di
conversione del decreto era prevista l’adozione, nella forma assunta in sede di
Conferenza unificata, di linee guida che dovranno fungere da riferimento per
regioni ed enti locali nella fase di adeguamento dei procedimenti di controllo di
loro competenza ai principi generali previsti dalle nuove norme71.
Quanto al campo di applicazione, l’art. 14 ha portata limitata: non trova
infatti applicazione in materia fiscale e finanziaria nonché nei controlli relativi alla
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione
le norme settoriali previgenti. Tuttavia, tra le ipotesi residuali nulla vieta di
includere i controlli ambientali, che non sono tra gli ambiti espressamente esclusi
dall’articolo citato. Le nuove disposizioni, quindi, recano criteri che, laddove non
già contemplati dalla legislazione e dalla prassi applicativa adottata nel sistema
italiano, dovranno necessariamente essere presi in considerazione nel futuro
esercizio delle attività di controllo in grado di interessare, in diversa misura, la
materia ambientale. Saranno, quindi, valevoli anche in relazione alla tutela ed alla
prevenzione dell’inquinamento acustico.
5. I controlli sull’inquinamento acustico nel dibattito giurisprudenziale
recente.
70

La disposizione contiene anche un’autorizzazione al Governo per l’adozione di uno o più
regolamenti di razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei controlli effettuati sulle
imprese e, a questo scopo, elenca numerosi principi e criteri direttivi che dovranno fungere da guida
all’azione regolamentare. Si tratta, in specie della proporzionalità dei controlli e dei connessi
adempimenti amministrativi al rischio inerente l’attività controllata nonché alle esigenze di tutela
degli interessi pubblici (lett. a); della eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla
tutela degli interessi pubblici (lett. b); del coordinamento e della programmazione dei controlli da
parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando
duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle
attività dell’impresa (lett. c); della collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e
situazioni di irregolarità (lett. d); della informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del codice dell’amministrazione digitale (lett. e); della
razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese e tenendo conto
del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata
certificazione emessa da un organismo di certificazione accreditato designato da uno Stato membro
oppure firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento (lett. f).
71

Il termine di riferimento in questione era il 4 ottobre 2012.
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Come accennato all’inizio del presente contributo, negli ultimi anni la
giurisprudenza amministrativa è stata interessata da numerosi ricorsi relativi a
questioni sorte in tema di inquinamento acustico. Analizzando le decisioni
intervenute, è possibile individuare alcuni temi che in misura maggiore sono stati
oggetto di sottoposizione al giudizio e, tra questi, vi sono i modi di svolgimento
delle ispezioni nei luoghi dove si svolgono le attività produttive.
Le sentenze intervenute hanno ad oggetto profili che, complessivamente, non
mettono in discussione gli assetti organizzativi del sistema di controllo, fondato
come già detto, sugli interventi delle agenzie regionali in fase di accertamento
tecnico e sull’esercizio di competenze dei comuni nella fase di avvio e di
conclusione dei procedimenti ispettivi. L’attenzione dei giudici si è, invece,
soffermata su questioni inerenti le modalità procedurali con cui le stesse ispezioni
si svolgono in relazione alle procedure e prassi adottate.
In particolare, è ormai consolidato l’orientamento per il quale, nelle
ispezioni ambientali, il contraddittorio si considera legittimamente instaurato anche
qualora manchi la comunicazione di avvio o la stessa sia notificata in un momento
successivo al concreto svolgimento delle azioni materiali di accertamento. Infatti,
in generale «gli atti istruttori che precedono l’eventuale emanazione di ordinanze
in materia di inquinamento acustico debbono caratterizzarsi per l’elemento
sorpresa poiché, laddove il soggetto controllato sapesse in anticipo di essere
sottoposto a controllo potrebbe alterare gli elementi di fatto che normalmente
incidono sul livello di rumorosità da misurare eludendo l’efficacia del controllo»72.
Quanto affermato è ancora più evidente se riferito al fenomeno delle emissioni
acustiche derivanti da un’attività produttiva che, essendo suscettibile di essere
notevolmente influenzato dai modi di esecuzione della medesima attività, rende
legittimo il c.d. diritto alla sorpresa nell’espletamento delle attività istituzionali73.
La recente giurisprudenza amministrativa, quindi, non giustifica la deroga
relativa all’omessa comunicazione di avvio sulla base delle «ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del provvedimento» di cui
all’art. 7, co. 1, della legge n. 241/1990.
Questa interpretazione appare dovuta ad un aspetto peculiare tipico
dell’attività ispettiva di cui si discute. Come già accennato infatti, lo svolgimento di
ispezioni in loco si configura quale esercizio di attività conoscitiva da parte
dell’amministrazione e si concreta in azioni materiali volte ad accertare, soprattutto
attraverso rilevazioni tecniche, il rispetto dei limiti sonori imposti dalle norme. Si
72

Vedi TAR Toscana, II, 3 agosto 2012, n. 1437. Il valore dell’“effetto sorpresa” quale fattore
indispensabile per l’efficacia dei controlli sull’inquinamento acustico è riconosciuto anche da TAR
Puglia, I, 24 gennaio 2006, n. 488.
73

Vedi TAR Umbria, I, 26 agosto 2011, n. 271, sui si segnala la nota di M. A. MAZZOLA, in Riv. Giur.
Amb., 2012, 1, pp. 91-93.
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tratta, perciò, di un’attività che è propedeutica alla formulazione del giudizio sul
controllo effettuato e che diviene rilevante, per i controllati, solo nel caso in cui tale
giudizio dia esito negativo e, quindi, allo stesso succeda l’adozione di una misura
impeditiva o sanzionatoria.
La valenza strumentale dell’attività ispettiva è confermata dalla
giurisprudenza, che ha riconosciuto agli atti contenenti i risultati dei controlli
effettuati dalle agenzie regionali per l’ambiente la natura di atti endoprocedimentali
di natura istruttoria, ritenendoli come tali privi di valore provvedimentale e, quindi,
non suscettibili di impugnazione autonoma74.
La rilevanza interna delle relazioni ispettive non ne inficia, però,
l’importanza con riferimento alla legittimità dell’esercizio del potere di ordinanza
sindacale di cui all’art. 9 della legge quadro n. 447/1995 nonché di altri
provvedimenti che il comune può adottare per limitare o inibire le attività
produttive nell’ambito dei suoi poteri di cui all’art. 50 del decreto legislativo n.
267/2000. L’adozione di detti provvedimenti, infatti, deve considerarsi illegittima
se avviene in assenza di un compiuto accertamento tecnico, il quale non può essere
sostituito da un sommario giudizio di presunzione sulla presenza di emissioni
sonore classificabili come inquinamento acustico 75 . Inoltre, le verifiche ed i
riscontri che le agenzie regionali svolgono attraverso le ispezioni costituiscono
sufficiente ed autonomo presupposto per l’adozione delle richiamate ordinanze, in
quanto si tratta dell’organo tecnico cui la legge espressamente attribuisce tale
funzione76.
Sotto un altro aspetto, rileva la considerazione secondo cui la disciplina sulla
partecipazione non esclude espressamente che la comunicazione di avvio del
procedimento sia preceduta da ispezioni svolte senza la presenza dell’interessato:
quest’ultimo potrà, infatti, essere informato di tali attività in un momento
successivo, nel quale potrà intervenire e conoscere gli atti procedimentali, per poi
accogliere oppure contestare le risultanze degli accertamenti compiuti. In questa
ipotesi, che può verificarsi ad esempio con riferimento alle ispezioni periodiche,
non avviate per istanza di parte o a causa di incidenti, i rapporti e le relazioni finali
sono atti prodromici che costituiscono il presupposto per l’adozione di successivo
provvedimento contenente la misura del controllo77.
Da questa considerazione discende, altresì, che non può essere considerato
illegittimo il comportamento dell’amministrazione se non comunica all’interessato
74

Vedi ancora TAR Toscana, II, 3 agosto 2012, n. 1437.

75

Si veda in proposito TAR Lombardia, IV, 20 maggio 2008, n. 1814. Dello stesso tenore anche
TAR Lazio, I, 16 novembre 2011, n. 916, e TAR Campania, III, 13 gennaio 2005, n. 1127.
76

Vedi TAR Piemonte, II, 12 ottobre 2011, n. 1127.

77

Vedi Cons. Stato, V, 5 marzo 2003, n. 1224. Di simile orientamento anche TAR Puglia, I, 24
settembre 2003, n. 3591.
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l’avvio delle ispezioni e provvede in tal senso quando le stesse sono già state
espletate ed abbiano fornito informazioni che rendono necessaria l’adozione di
provvedimenti da cui deriva un qualche obbligo conformativo, limitativo o
impeditivo. Così facendo, la partecipazione viene comunque garantita ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 241/1990, ma l’obbligo incorre solo dopo l’espletamento
delle ispezioni78.
Secondo un altro orientamento, non è giustificata l’omissione della
comunicazione di avvio a fronte dell’apertura di un procedimento culminante con
l’inibizione notturna dell’attività imprenditoriale adottato in seguito ad una
precedente ordinanza con cui erano stati imposti interventi di bonifica acustica79. In
questa fattispecie, la comunicazione di avvio avrebbe, infatti, permesso di
verificare, in contradditorio, la fondatezza degli accertamenti tecnici rispetto alle
soluzioni prospettate nel piano di revisione sonora. Può, quindi, essere accordata
valenza generale al principio secondo cui l’esonero dalla comunicazione di avvio
non può essere legato alla astratta qualificazione del provvedimento da adottare,
ma è giustificato dalla esistenza di una situazione concreta di comprovata necessità
ed urgenza oppure dalla qualificazione della medesima urgenza nel senso che la
comunicazione di avvio sia suscettibile di compromettere il soddisfacimento
dell’interesse pubblico cui l’azione ispettiva è orientata80.

6. Considerazioni conclusive.
L’analisi del complesso normativo dedicato alle ispezioni sull’inquinamento
78

Ad esempio, sempre dalla lettura di TAR Toscana, II, 3 agosto 2012, n. 1437, che aveva ad oggetto
la richiesta di annullamento di un’ordinanza che imponeva alla ricorrente, proprietaria di uno
stabilimento di molitura dei cereali, di adottare adeguate opere di insonorizzazione atte a garantire il
rispetto del valore limite di emissione, si evince che l’avviso di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 è
stato comunicato contestualmente all’avvio del procedimento propedeutico all’adozione dell’atto
impugnato. In generale, peraltro, l’intervento della comunicazione di avvio in un momento successivo
non impedisce ai destinatari dell’azione ispettiva di contestare i profili tecnici delle rilevazioni
effettuate.
79

Nel caso in questione, la ricorrente aveva presentato un apposito progetto di bonifica, non
approvato né respinto dal comune, che secondo il giudice forniva testimonianza della buona fede e
della volontà dell’azienda di pervenire ad una soluzione dei problemi riscontrati dall’amministrazione.
Vedi TAR Toscana, II, 16 giugno 2010, n. 1930, che richiama, sul tema ma con riferimento ad ambiti
diversi dall’inquinamento acustico, i precedenti Cons. Stato, VI, 10 settembre 2009, n. 5439, Cons.
Stato, II, 31 gennaio 2007, n. 7468, e Cons. Stato, VI, 3 febbraio 2004, n. 330. Una recente disamina
della giurisprudenza relativa all’omessa comunicazione di avvio è contenuta in G. CORSO – G. FARES,
Il provvedimento amministrativo nella giurisprudenza, Torino, 2011, pp. 115 e ss.
80

Nella fattispecie in esame, peraltro, l’azione amministrativa non poteva essere giustifica nemmeno
sulla base di ragioni di celerità e urgenza, in quanto i primi accertamenti sul superamento delle soglie
di rumore emesse dai macchinari industriali erano risalenti nel tempo.
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acustico ha posto in evidenza alcune criticità che non emergono solo con
riferimento a tale forma di inquinamento ma paiono comuni anche ad altri ambiti
del diritto ambientale nonché, per alcuni versi, incidono in generale sull’esercizio
della funzione ispettiva nei confronti delle imprese private.
Nel diritto positivo attualmente vigente a livello nazionale, infatti, le
ispezioni sono oggetto di un quadro di regole settoriali complesse, caratterizzato
dall’assenza di una normativa organica e unitaria, da cui deriva l’impossibilità di
costruire un’architettura di sistema che sia dotata di una base minima comune ai
diversi ambiti materiali disciplinati81.
Questo assetto produce conseguenze particolarmente evidenti sull’attività
conoscitiva esercitata mediante strumenti autoritativi. L’uso di tali mezzi, infatti, è
guidato da disposizioni distinte a seconda del settore interessato. Ne deriva, ad
esempio, che il grado di procedimentalizzazione delle ispezioni fiscali o in materia
di lavoro è ben più elevato di quello in materia ambientale, con conseguenze anche
riguardo alla tipicità degli atti adottati. Ne consegue anche che, nei due casi, i
poteri assegnati agli ispettori si differenziano. Similmente avviene per le procedure
di tutela previste dall’ordinamento nazionale. Inoltre, in alcuni ambiti l’assenza di
un quadro di principi minimi trasversali può essere colmata attraverso
l’applicazione di specifiche norme comunitarie, come nel caso delle ispezioni in
materia di concorrenza. Ma, allo stesso tempo, questo processo accresce le
divergenze tra settori regolati e altri oggetto di regolazioni frammentarie, non
aggiornate o non sufficientemente strutturate, come nel caso della variegata
congerie di ispezioni previste in funzione di vigilanza igienico sanitaria, laddove
particolarmente evidente è la sovrapposizione di competenze inquirenti.

81

Si potrebbe obiettare, in tal senso, che si sottovaluta l’utilità del rinvio ad alcuni dei criteri generali
di cui alla Parte prima della Costituzione, in specie con riferimento all’art. 14, da cui deriva
l’inviolabilità del domicilio quale limite all’esercizio del potere ispettivo nonché la necessità che
questo abbia un fondamento legislativo per le ispezioni disposte «per motivi di sanità e incolumità
pubblica» nonché «a fini economici e fiscali». Tuttavia, nel primo caso non è indicato con evidenza
cosa debba intendersi con la nozione domicilio ovvero se in tale accezione sia compresa solo la
privata dimora o rientrino anche i locali dell’impresa, distinzione questa oggetto di ampio dibattito
giurisprudenziale a livello europeo. Vedi, ad esempio, le sentenze delle corti europee citate in G.
DELLA CANANEA, The European Union and the «legitimate use of force»: administrative inspections
and legal safeguards, paper discusso in occasione del convegno «The Nature of Inquisitorial
Processes in Administrative Regimes: Global Perspectives», University of Windsor, Canada, 26-27
maggio 2011. Anche rispetto al secondo profilo, l’ambito di operatività del principio costituzionale
pare eccessivamente ampio a fronte, ad esempio, della previsione di generici compiti di vigilanza in
molteplici settori rispetto ai quali, non essendo sempre agevole la riconduzione ad una delle due aree
indicate, potrebbe prospettarsi la sussistenza di poteri ispettivi anche in assenza di una specifica
disposizione di legge. Non è di ausilio, nel senso indicato, neanche l’art. 6, co. 1, lett. b, della legge n.
241/1990 laddove, elencando i compiti del responsabile del procedimento, prevede genericamente che
lo stesso possa «esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».
Semmai, tale disposizione rafforza l’ipotesi che le ispezioni si espletano ed esauriscono quali
momenti dell’istruttoria amministrativa, non rappresentando quindi un procedimento autonomo.
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Le disfunzioni rilevate sono riferite al contenuto sostanziale dell’impianto
normativo vigente in materia, il quale, tuttavia, presenta anomalie anche nel suo
carattere formale, particolarmente rispetto agli elevati costi amministrativi che
genera per le imprese private e di cui si è detto. Si tratta di un effetto che si pone in
netto contrasto con la richiamata tendenza alla formulazione di politiche nazionali
di semplificazione. La semplificazione, assume, infatti, assume una portata
trasversale, in grado di condizionare tutti i procedimenti di una certa categoria e, di
conseguenza, l’azione dei diversi soggetti istituzionali a vario titolo competenti nel
connesso ambito materiale.
Non pare, peraltro, che i più recenti interventi normativi in materia offrano
soluzioni immediatamente efficaci rispetto ai problemi prospettati. Infatti, a
differenza di quanto accaduto in altri sistemi europei, come ad esempio nel Regno
Unito82 o in Olanda83, il riordino delle procedure di controllo complessivamente
intese, pur se connesso alla misurazione degli oneri amministrativi per espresso
disposto normativo, non si colloca all’interno di un più ampio e duraturo processo
di valutazione delle politiche pubbliche e dei meccanismi di regolazione. Non è
stato, quindi, preceduto da un’analisi volta a misurarne i costi e gli oneri per il
sistema amministrativo e per le imprese e dalla quale fosse possibile trarre
indicazioni prospettiche sull’impatto effettivo della riforma, da utilizzare in sede di
costruzione normativa84.
Piuttosto, la spinta all’adozione delle disposizioni esaminate deriva
dall’urgenza di introdurre meccanismi e procedure mediante cui cercare di attuare
una rapida accelerazione nella ripresa dello sviluppo produttivo ed imprenditoriale.
Il perseguimento di questo obiettivo, che trova giustificazione nelle ragioni della
crisi e che è imprescindibile per il mantenimento di un clima fiduciario nei
confronti del nostro Paese a livello europeo, sconta però delle difficoltà oggettive.
Principalmente, si evidenzia il rischio che la produzione di effetti positivi sul
sistema si verifichi nell’immediato e di non abbia poi carattere durevole nel
medio – lungo periodo. Inoltre, si pone un punto di incertezza derivante dalla
possibilità che l’attuazione ed implementazione delle riforma sui controlli produca

82

Per un quadro generale delle politiche di semplificazione in corso nel sistema inglese, il report
«Reducing administrative burdens: effective inspection and enforcement» (c.d. Hampton Report),
pubblicato nel 2005 (reperibile su www.hm-treasury.gov.uk/hampton) e i successivi reports, tutti
pubblicati nel 2008, dove i key - regulators coinvolti nel processo di riordino e semplificazione dei
controlli ispettivi danno conto del grado di attuazione della riforma.
83

Dove è in corso l’Inspection Reform Programme (vedi, in proposito, il sito dedicato
www.inspectieloket.nl).
84

Per l’importanza che assume, all’intero del ciclo della regolazione, la valutazione degli impatti
delle regole, vedi M. DE BENEDETTO – N. RANGONE – M. MARTELLI, La qualità delle regole,
Bologna, 2012, in particolare il cap. III.
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comunque dei costi, amministrativi ed economici, a monte non preventivati né
dimensionati.
Inoltre, le disposizioni di cui al decreto “Semplifica Italia”, seppure si
applicheranno al settore ambientale, non incideranno in modo significativo sulla
frammentazione e complessità del quadro normativo di riferimento. Né
contribuiranno ad accrescerne, come invece sarebbe stato auspicabile, unitarietà e
linearità nella descritta ottica di riduzione degli oneri amministrativi. Di tali
mancanze potrebbe risentire, paradossalmente, anche la costruzione delle linee
guida volte a dare omogeneità ai nuovi meccanismi di controllo sui diversi livelli di
governo territoriale. Infatti, regioni ed enti locali si autovincoleranno ad operare in
modo conforme all’amministrazione centrale solo in alcuni ambiti, permanendo
invece le diversità procedurali esistenti nei settori esclusi dall’applicazione del
decreto.
D’altro canto, la stessa assenza di chiarezza circa l’ambito di operatività dei
nuovi principi renderà necessario procedere per via interpretativa, il che non
mancherà di produrre difficoltà. Un esempio può essere fatto con riferimento
all’esatta individuazione del grado di cogenza delle norme di cui all’art. 14 del
decreto legge n. 5/2012 rispetto ai poteri ispettivi esercitati dalle autorità
indipendenti nei settori da loro vigilati. In quest’ottica, non pare di potersi ravvisare
un percorso applicativo semplice per le nuove norme, sebbene una possibile
attenuazione delle criticità rilevate possa derivare dall’attuazione che i regolamenti
attuativi faranno dei principi generali.
In termini propositivi, per far sì che il riordino contingente dei controlli sulle
imprese private possa diventare una riforma di sistema più efficace e duratura, si
dovrebbe in primo luogo procedere a razionalizzare l’organizzazione
amministrativa del sistema.
Le esperienze straniere forniscono, in merito, qui alcune interessanti
soluzioni, che hanno in comune un forte sviluppo delle capacità di coordinamento e
interconnessione dei soggetti competenti per le singole procedure di controllo. Ad
esempio, nel sistema olandese l’attuazione della riforma dei controlli sulle imprese
private è stata affidata all’Inspection Council, che opera in collaborazione con gli
ispettorati governativi dotati di funzioni inquirenti nei diversi ambiti di
competenza 85 . Similmente, nel nostro ordinamento si potrebbero rafforzare le
funzioni di cabina di regia dei controlli in capo all’ISPRA.
In secondo luogo, lo stesso istituto potrebbe fungere da riferimento per
l’armonizzazione delle procedure a livello regionale e locale, adottando
regolamenti e altri atti amministrativi mediante cui rendere vincolanti, per le
agenzie regionali e per gli altri soggetti in vario modo coinvolti nelle attività
ispettive, i principi generali previsti dalle norme, arricchendoli quando necessario
con il recepimento informale degli standard minimi sulle ispezioni previsti a livello
85

Vedi ancora l’Inspection Reform Programme (reperibile su www.inspectieloket.nl).
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europeo.
Infine, sarebbe opportuna una ricognizione dell’allocazione funzionale
vigente, al fine di una sua successiva razionalizzazione volta ad eliminare, quando
presenti, sovrapposizioni e duplicazioni, specie con riferimento ad ambiti materiali
affini. Così facendo, si verrebbe a rafforzare la rete del sistema organizzativo
attuale, dando un nuovo rilievo alla costruzione di relazioni biunivoche aperte in
grado di garantire, tra l’altro, l’autocontrollo «inteso come capacità di garantire la
legalità sostanziale dell’azione amministrativa da parte di ciascun soggetto di
autonomia»86.

86

Vedi G. DE MARTIN, Disciplina dei controlli e principi di buon andamento, in AA.VV., I controlli
sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale, Milano, 2007, p. 211.
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ABSTRACT
Francesca Di Lascio - Le ispezioni sull’inquinamento acustico
Negli ultimi anni i giudici amministrativi sono stati chiamati in misura
crescente a decidere su questioni relative all’inquinamento acustico. Anche
in ambito nazionale è, quindi, ormai avvertita la necessità di contenere entro
stretti limiti questa forma di danneggiamento della salute umana e
dell’ambiente che, a livello comunitario, è da tempo oggetto di politiche
finalizzate alla sua riduzione e controllo. Tra gli strumenti che il diritto
positivo prevede per questa finalità un ruolo rilevante è svolto da quelli atti a
verificare il grado di implementazione delle previsioni normative, che nel
diritto interno poggia sull’esercizio di attività di vigilanza con carattere
autoritativo. In particolare, le ispezioni condotte sulle imprese dalle autorità
ambientali regionali sono propedeutiche all’esercizio eventuale di una
ulteriore funzione autoritativa esercitata dagli enti locali, mediante cui si può
disporre l’adozione di misure amministrative a carattere impeditivo o
sanzionatorio attraverso lo strumento dell’ordinanza sindacale. In tale
contesto, il contributo ricostruisce il quadro normativo che regola, nel diritto
interno, l’esercizio della funzione ispettiva di vigilanza sull’inquinamento
acustico. Sono poi esaminate le previsioni che il diritto comunitario dedica
alle ispezioni ambientali e le norme recentemente adottate nel nostro
ordinamento in tema di controlli pubblici sulle imprese private. Infine, sono
riportati e discussi i principali orientamenti della recente giurisprudenza su
questioni connesse con l’esercizio dell’attività ispettiva di vigilanza. Si
conclude ponendo l’attenzione sulle criticità emerse, che si ritrovano anche
in altri ambiti materiali laddove si esercita la funzione ispettiva sulle imprese
private. In primo luogo, manca nel diritto nazionale una normativa organica
e unitaria in materia di ispezioni e da ciò deriva l’impossibilità individuare
standard minimi uniformemente applicabili nei diversi settori. In secondo
luogo, l’articolazione delle attività ispettive genera elevati costi
amministrativi per le imprese private e contrasta la tendenza alla riduzione
degli oneri ed alla semplificazione delle procedure. Dovrebbe, quindi, essere
razionalizzare l’organizzazione amministrativa del sistema ed individuata
una cabina di regia a livello nazionale che armonizzi le regole a livello
regionale e locale e renda vincolanti i principi generali previsti dalle norme e
dagli standard europei.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Francesca Di Lascio - The inspections of noise pollution
In recent years, the administrative courts are increasingly called upon to
decide on matters relating to noise pollution. At the national level there is
now a need to keep noise within constricted limits as this is a form of
damage to human health and the environment. At the Community level, it
has already been the object of policies aimed at its reduction and control.
Besides the tools that the law provides for this purpose, a significant role is
played by those required to assess the degree of implementation of the
statutory provisions that the law is based on. This exercise is supported by
supervisory activities of authoritative nature. In particular, the inspections on
businesses carried out by the regional environmental authorities have the
possibility of a having a further authoritative function exercised by local
authorities by which they may dispose the adoption of administrative
measures or sanctions through unions. In this context, these contributions
construct the regulatory framework governing domestic law or the exercise
of the supervisory inspections on environmental noise. The forecasts that the
Community law dedicates to environmental inspections and standards
recently adopted in our system in terms of public controls on private
companies are also examined. Finally, the main decisions of recent law cases
on matters connected with the application of inspection supervision are
reported and discussed. It is concluded by focusing on the problems that
emerged, which are also found in other areas of law where the inspection
function is exerted on private companies. First, there is no comprehensive
legislation in national law which unifies inspection and hence the inability to
identify minimum standards uniformly applicable in different sectors.
Second, inspections generate high administrative costs for private companies
and counteract the tendency to the reduction of costs and the simplification
of procedures. Therefore, the administrative organization system should be
rationalized and a control should be identified at the national level to
harmonize the rules at regional and local level and make binding the general
principles laid down by the rules and European standards.
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