
Consiglio di Stato sent. 30 marzo 2015 n. 1635/2015 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3627 del 2010, proposto da: 

Cascina Tre Pini società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dagli avvocati Andrea Manzi, Matteo Majocchi ed Elisabetta Cicigoi, con domicilio eletto 

presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5; 

contro 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro in carica, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via 

dei Portoghesi, 12; 

Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Piera 

Pujatti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuela Quici, in Roma, via Nicolò 

Porpora, 16; 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino, Comune di 

Somma Lombardo, non costituiti in giudizio nel presente grado; 

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, SEZIONE IV, n. 6268/2009, resa tra le parti e 

concernente: riperimetrazione sito di interesse comunitario; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare e della Regione Lombardia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per 

le parti, gli avvocati Cicigoi, Manzi e Pujatti, nonché l’avvocato dello Stato Garofoli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 



FATTO e DIRITTO 

1. La società semplice Cascina Tre Pini, odierna appellante, è proprietaria di un vasto compendio 

immobiliare di circa 220 ettari denominata ‘Brughiera del Dosso’ – di valore naturalistico, ricoperto 

di bosco e prati, con fabbricati ad uso residenziale di pregio – sita nel territorio del Comune di 

Somma Lombarda, ubicata a breve distanza dall’aeroporto Milano-Malpensa. 

La società deduce che nel 2002, con la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2002, n. 31, 

veniva istituito il Parco Naturale Valle del Ticino, nel cui perimetro veniva ricompresa l’area 

‘Brughiera del Dosso’. 

Nel 2003 la stessa area veniva inserita da parte della Regione, con delibera della Giunta regionale 8 

agosto 2003, tra i proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC), e successivamente l’area veniva 

definitivamente ricompresa tra i Siti di Interesse Comunitario (SIC), come SIC IT 2010021 (di una 

superficie totale di 456 ettari), dapprima con la decisione della Commissione europea del 7 

dicembre 2004, e poi con il decreto del Ministero dell’ambiente del 25 marzo 2005. 

Nel frattempo l’aeroporto di Milano-Malpensa è stato oggetto di un ampliamento previsto dal piano 

di riassetto dell’area di Malpensa (c.d. Piano d’Area Malpensa), approvato con la legge regionale n. 

10 del 1999. Secondo quanto assume la società Cascina, tale piano prevede che le aree ricadenti nel 

territorio del Comune di Somma Lombardo siano destinate ad opere di trasformazione di natura 

commerciale e industriale. La società inoltre asserisce che il progressivo potenziamento del traffico 

aereo proveniente da detto aeroporto ha provocato una devastazione ecologica del sito di Brughiera 

del Dosso. 

Assumendo la compromissione ambientale dell’area, la società nel 2005 ha chiesto al Consorzio 

Parco lombardo Valle del Ticino (quale ente gestore del SIC IT 2010021) di adottare le misure 

necessarie ad impedire il degrado ambientale dell’area. 

Deduce l’appellante che tale richiesta non avrebbe ricevuto risposta. 

Nel 2006 la società formulava al Ministero dell’ambiente una istanza-diffida, ai sensi dell’art. 9 

della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, c.d. direttiva habitat), e 

dell’art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche), affinché provvedesse a riperimetrare o declassare l’area di sua 

proprietà, escludendola dall’ambito del SIC, essendo asseritamente venuti meno i presupposti di 

fatto e di diritto previsti dalla normativa di riferimento, e segnatamente i requisiti di cui all’allegato 

III della citata direttiva. 

L’interesse alla riperimetrazione discende dalla circostanza che il diritto di proprietà dell’area è 

stato conformato dalla disciplina vincolistica del SIC, a cui è subordinata qualsiasi attività di 

trasformazione del suolo: infatti, la soggezione al vincolo impedisce di modificare la destinazione 

dei terreni, come invece previsto dal ‘Piano d’area Malpensa’, tabella 2. 

2. Il Ministero dell’ambiente, con la nota 2 maggio 2006, prot. DN/5D/2006/11802, si è dichiarato 

incompetente, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 357 del 1997, invitando la società a rivolgersi alla 

Regione Lombardia. Infatti, nella citata nota si afferma testualmente: «A tal riguardo, preme 

sottolineare la genericità ed infondatezza giuridica delle richieste della istanza/diffida nei confronti 

del Ministero, in quanto, come è noto, l’art. 3 del d.P.R. n. 357/97 (...) prevede che siano le Regioni 



ad individuare i siti e a comunicarli al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il quale 

provvede successivamente alla formulazione dell’elenco dei siti proposti e lo trasmette agli Uffici 

della Commissione Europea per la costituzione della rete “Natura 2000”. Il Ministero (...) dal conto 

suo ha l’onere istituzionale di informarsi e coordinare tutte le attività sopra descritte. Per quanto 

sopra esposto, si invitano le SS.LL. a rivolgere le proprie richieste ai competenti Uffici della Regione 

Lombardia, non avendo questo Ministero alcuna pertinenza in merito alle attività di cui all’atto 

notificato». 

3. La società riproponeva l’istanza alla Regione Lombardia, che la respingeva con la seguente 

motivazione, contenuta nel provvedimento 26 luglio 2006, n. 22844: « (...) relativamente alla 

richiesta contenuta nell’istanza/diffida si comunica che la stessa potrà essere presa in considerazione 

solo nel momento in cui il Ministero dell’Ambiente dovesse richiedere alle Regioni l’avvio della 

procedura prevista dall’articolo 3, comma 4-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357». 

4. Contro tali due provvedimenti la società ha proposto il ricorso di primo grado (rubricato sub r.g. n. 

2903 del 2006) al T.a.r. per la Lombardia, Sede di Milano, lamentando l’illegittimità dell’inerzia delle 

due Amministrazioni, statale e regionale, e chiedendo altresì il risarcimento del danno. 

Si assumeva con il ricorso di primo grado che l’art. 3 del d.P.R. n. 357 del 1997, interpretato alla luce 

degli artt. 9 e 11 della direttiva habitat, sarebbe da interpretare nel senso che: 

- lo Stato avrebbe esso stesso un potere di iniziativa per la revisione dei SIC, che dunque non 

spetterebbe solo alle Regioni; 

- il potere pubblicistico di revisione dei SIC non sarebbe solo esercitabile di ufficio, ma potrebbe 

essere sollecitato dai privati, con conseguente obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione 

preposta; 

- sarebbero perciò illegittimi i provvedimenti impugnati, che rifiutano di provvedere sull’istanza. 

In subordine, con il ricorso di primo grado veniva sollevata una questione pregiudiziale 

comunitaria. 

5. Il T.a.r. adìto, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso osservando che: 

- l’art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997 sarebbe da interpretare nel senso che prevede un 

potere di iniziativa e di proposta, per la individuazione dei SIC, in capo alle Regioni, sicché nella 

specie non vi sarebbe illegittima inerzia dello Stato e, per esso, del Ministero dell’ambiente; 

- la nota regionale del 26 luglio 2006 non sarebbe un rifiuto di provvedere, né integrerebbe una 

illegittima inerzia, perché sarebbe da interpretare come manifestazione dell’intenzione della Regione 

di continuare a comprendere l’area denominata ‘Brughiera del Dosso’ nell’ambito del SIC esistente, 

nonostante i fenomeni di inquinamento; tanto, anche alla luce della documentazione versata agli atti 

del processo, da cui risulta che la Regione ha effettuato nel corso degli anni un costante monitoraggio 

della zona, senza voler escludere dal perimetro del SIC l’area controversa; ad avviso del T.a.r., a 

fronte degli oggettivi fenomeni di inquinamento dell’area, il suo mantenimento nell’ambito del SIC 

sarebbe finalizzata alla realizzazione di progetti di recupero e rimozione delle negative conseguenze 

dell’inquinamento; 



- in conclusione, secondo il T.a.r., la nota regionale del 26 luglio 2006 non potrebbe essere ritenuta 

manifestazione dell’inerzia dell’Amministrazione, «ma conferma del perdurante inserimento 

dell’area della ricorrente nel SIC, pur facendosi salva (così deve essere inteso l’ultimo periodo della 

nota), una eventuale altra iniziativa per la riperimetrazione»; 

- per l’effetto, il T.a.r. ha disatteso la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e quella 

di risarcimento del danno, non ha esaminato la questione pregiudiziale comunitaria ed ha compensato 

le spese di lite. 

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società originaria ricorrente, riproponendo i motivi di 

cui al ricorso di primo grado e formulando motivate critiche alla sentenza. 

L’appellante deduceva, in particolare, l’erronea interpretazione dell’art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 

357 del 1997, in quanto una lettura comunitariamente orientata della disposizione indurrebbe a 

ritenere che il potere di iniziativa per la revisione dei SIC spetterebbe anche allo Stato. 

L’appellante deduceva, inoltre, che il T.a.r. avrebbe travalicato i limiti della giurisdizione 

amministrativa, avendo attribuito al provvedimento regionale un contenuto di «conferma», in realtà 

insussistente, trattandosi di un puro e semplice rifiuto di provvedere, e lamentava la violazione 

dell’art. 100 cod. proc. civ. e la correlativa motivazione contraddittoria e ingiusta, laddove il T.a.r. 

aveva ritenuto, in conseguenza della travisata ricostruzione del contenuto provvedimentale, la carenza 

di interesse a proporre le domande di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia delle 

Amministrazioni intimate e dell’obbligo di provvedere sulle istanze-diffida della società ricorrente. 

In subordine, riproponeva la questione pregiudiziale comunitaria già sollevata in prime cure. 

7. Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

sia la Regione Lombardia, resistendo. 

8. Questa Sezione, all’esito dell’udienza pubblica del 29 maggio 2012, pronunciava ordinanza 

collegiale n. 3433/2012, avente anche dichiarata valenza di «contestuale sentenza parziale», con la 

quale provvedeva come segue: 

(i) quanto all’eccezione, riproposta dalla Regione Lombardia, di inammissibilità del ricorso di primo 

grado per difetto di legittimazione ad agire e di interesse in capo alla società ricorrente – sotto il 

profilo che gli atti contestati non avrebbero natura provvedimentale e che, nella specie, non 

sussisterebbe alcun obbligo di provvedere sulle istanze del privato –, rilevava che l’eccezione era 

intrecciata con il merito, postulando la soluzione delle prospettate questioni pregiudiziali comunitarie, 

e pertanto, poteva essere esaminata solo all’esito della definizione dell’incidente comunitario; 

(ii) accoglieva il secondo e il terzo motivo di appello, nella parte in cui censuravano l’interpretazione 

del T.a.r. in ordine alla nota regionale del 26 luglio 2006, osservando quanto segue: - tale nota, nel 

suo contenuto testuale, dopo aver ricordato, che l’area era inclusa in un SIC, ed aver indicato i 

provvedimenti relativi, si era limitata ad affermare che «relativamente alla richiesta contenuta 

nell’istanza/diffida si comunica che la stessa potrà essere presa in considerazione solo nel momento 

in cui il Ministero dell’Ambiente dovesse richiedere alle Regioni l’avvio della procedura prevista 

dall’articolo 3, comma 4-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»; 

- in tale affermazione non poteva ravvisarsi alcun contenuto di «conferma» delle precedenti 

determinazioni concernenti l’area, poiché la «conferma» avrebbe postulato una valutazione motivata 

degli interessi in conflitto, né la nota aveva esplicitato l’intenzione di mantenere l’area nel SIC, 

ancorché inquinata, a fini di recupero ambientale, sicché l’appellata sentenza, laddove attribuiva alla 



nota regionale un valore di «conferma» e un intento in essa inespresso, era erronea per travisamento 

del contenuto e della motivazione dell’atto impugnato; 

(iii) rilevava che la residua materia del contendere ineriva alla corretta interpretazione dell’art. 3, 

comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997, sicché il Collegio doveva pronunciarsi sulle seguenti 

questioni di diritto: 

- se lo Stato, e per esso il Ministero dell’ambiente, avesse un potere di iniziativa, se del caso in via 

sostitutiva della Regione, in tema di delimitazione e revisione dei SIC, o se tale potere di iniziativa 

spettasse solo alle Regioni; 

- se l’Autorità preposta alla delimitazione e alla revisione dei SIC avesse un potere di delimitazione 

e di revisione esercitabile esclusivamente d’ufficio, o se avesse un obbligo di provvedere, anche su 

istanza dei privati interessati, o, quanto meno, un obbligo di derivazione comunitaria – non importa 

se d’ufficio o anche su istanza di parte – di concludere il procedimento di revisione con un 

provvedimento espresso; 

(iv) dopo un ampio excursus sulla disciplina nazionale vigente in materia di revisione dei SIC – che 

non prevede né un potere di iniziativa in capo ai singoli interessati, né forme di partecipazione 

collettiva alle attività di valutazione periodica, di competenza delle Regioni –, riteneva che 

sussistessero seri dubbi in ordine alla corretta interpretazione della direttiva habitat, e 

conseguentemente in ordine al corretto recepimento della stessa da parte del legislatore nazionale, 

per le seguenti ragioni: . 

- non era chiaro, in base agli artt. 9 e 11 della direttiva, e in base al tenore complessivo della stessa, 

se sia ipotizzabile una posizione soggettiva tutelabile, in capo ai proprietari di aree comprese nei SIC, 

ad una corretta delimitazione di essi, ove nel tempo le aree – a loro avviso – avessero perso le 

caratteristiche per essere incluse nei SIC; 

- conseguentemente, non era chiaro se il citato art. 9 avesse inteso configurare un potere 

esclusivamente d’ufficio delle pubbliche amministrazioni nazionali preposte alla tutela dei SIC, di 

proporre la revisione o il declassamento dei SIC, o se invece tale potere dovesse, doverosamente, 

essere esercitato su iniziativa dei privati interessati; 

- né era chiaro se gli Stati membri si dovessero, o meno, attivare, ai sensi del citato art. 9 della 

direttiva, per proporre una revisione o un declassamento dei SIC, nel caso di constatato mutamento 

della situazione di fatto rispetto al momento in cui i SIC erano stati individuati; 

- né, infine, era chiaro, in base all’art. 9 citato, se fossero o meno doverosi una revisione o 

declassamento del SIC in presenza di fenomeni di degrado ambientale e di inquinamento, dedotti o 

accertati; 

(v) per le esposte ragioni, sollevava, in relazione all’art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997, 

una serie di questioni pregiudiziali comunitarie ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., come di seguito 

formulate (comprese quelle formulate dalla società appellante e dalla Regione): 

«1) Se osti alla corretta applicazione degli articoli 9 e 11 della direttiva 92/43 la disposizione 

nazionale (articolo 3, comma 4 bis, del DPR n. 357/1997) che prevede un potere di ufficio delle 

Regioni e delle Province autonome di proporre la revisione dei SIC, senza contemplare anche un 



obbligo di provvedere in capo a tali Amministrazioni, nel caso in cui i privati proprietari di aree 

comprese nei SIC sollecitino motivatamente l’esercizio di tale potere, quantomeno nel caso in cui i 

privati deducano il sopravvenuto degrado ambientale dell’area; 

2) se osti alla corretta applicazione degli articoli 9 e 11 della direttiva 92/43 la disposizione 

nazionale (articolo 3, comma 4 bis, del DPR n. 357/1997) che prevede un potere di ufficio delle 

Regioni e delle Province autonome di proporre la revisione dei SIC, a seguito di una valutazione 

periodica, senza prevedere una puntuale cadenza temporale della valutazione (ad es. biennale, 

triennale, etc.) e senza prevedere che della valutazione periodica demandata alle Regioni e Province 

autonome si dia avviso mediante forme di pubblicità collettiva volte a consentire agli stake-holders 

di presentare osservazioni o proposte; 

3) se osti alla corretta applicazione degli articoli 9 e 11 della direttiva 92/43 la previsione nazionale 

(articolo 3, comma 4 bis, del DPR n. 357/1997) che contempla l’iniziativa per la revisione dei SIC in 

capo alle Regioni e alle Province autonome, senza prevedere un potere di iniziativa anche dello Stato, 

quanto meno in via sostitutiva, in caso di inerzia delle Regioni o delle Province autonome; 

4) se osti alla corretta applicazione degli articoli 9 e 11 della direttiva 92/43 la disposizione 

nazionale (articolo 3, comma 4 bis, del DPR n. 357/1997) che prevede un potere di ufficio delle 

Regioni e delle Province autonome di proporre la revisione dei SIC, del tutto discrezionale, e non 

doveroso, nemmeno nel caso in cui siano sopravvenuti – e formalmente accertati – fenomeni di 

inquinamento o degrado ambientale; 

5) (...) se il procedimento disciplinato dall’articolo 9 della direttiva 92/43, regolamentato dal 

legislatore nazionale mediante l’articolo 3, comma 4 bis, del DPR n. 357/97, debba intendersi come 

un procedimento che deve terminare necessariamente con un atto amministrativo, ovvero come 

procedimento ad esito meramente facoltativo, tenendo presente che per “procedimento che deve 

terminare necessariamente con un atto amministrativo” deve intendersi un procedimento che 

“laddove ricorrano i presupposti debba consistere nella trasmissione della proposta regionale, ad 

opera del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, alla Commissione (...)” e senza che ciò 

involga alcuna considerazione sul se debba intendersi come procedimento attivabile soltanto 

d’ufficio o anche a istanza di parte; 

6) se il diritto dell’Unione e, in particolare, la direttiva 92/43 ostino alla legislazione di uno Stato 

membro che imponga l’apertura del procedimento di declassificazione, anziché l’adozione di 

ulteriori misure di monitoraggio e salvaguardia, sulla base della segnalazione di un privato circa lo 

stato di degrado del sito; 

7) se il diritto dell’Unione e, in particolare, la direttiva 92/43 ostino alla legislazione di uno Stato 

membro che imponga l’apertura di un procedimento di declassificazione di un sito ricompreso nella 

rete Natura 2000 a protezione di interessi esclusivamente privati di natura economica; 

8) se il diritto dell’Unione e, in particolare, la direttiva 92/43 ostino alla legislazione di uno Stato 

membro che preveda, in presenza di progetti di infrastrutture di interesse generale, sociale ed 

economico, riconosciuti anche dall’Unione (...) che possano portare un danneggiamento di un 

habitat naturale riconosciuto ai sensi della direttiva, l’apertura di un procedimento di 

declassificazione del sito anziché l’adozione di misure compensative per garantire la coerenza 

globale della rete Natura 2000; 

9) se il diritto dell’Unione e, in particolare, la direttiva 92/43 ostino alla legislazione di uno Stato 

membro che, in materia di habitat naturali, dia rilevanza agli interessi economici dei singoli 



proprietari, consentendo loro di ottenere dal giudice nazionale un provvedimento che obblighi alla 

riperimetrazione del sito; 

10) se il diritto dell’Unione, e, in particolare, la direttiva 92/43 ostino alla legislazione di uno Stato 

membro che preveda la declassificazione del sito in presenza di un degrado di origine antropica e 

non naturale» (v. così, testualmente, i quesiti come riportati nella correlativa sentenza della Corte di 

Giustizia UE, di cui infra sub 9.); 

(vi) disponeva, quindi, la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia della Unione Europea, per 

decidere sulle questioni pregiudiziali comunitarie come sopra formulate, disponendo la sospensione 
del presente giudizio. 

9. La Corte di Giustizia, nella causa pregiudiziale incardinata sub C-301/12, con sentenza del 3 

aprile 2014 statuiva come segue: 

«1) Gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 

come modificata dall’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica 

ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della 

Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica 

di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati 

sui quali si fonda l’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti 

degli Stati membri sono tenute a proporre alla Commissione europea il declassamento di un sito 

iscritto nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, qualora sia stata ad esse presentata, da parte 

del proprietario di un terreno incluso in tale sito, un’istanza che adduce il degrado ambientale di 

quest’ultimo, purché tale istanza sia motivata dalla circostanza che, malgrado il rispetto delle 

disposizioni dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 4, di detta direttiva, come modificata, il sito in questione 

non può definitivamente più contribuire alla conservazione degli habitat naturali nonché della fauna 

e della flora selvatiche o alla costituzione della rete Natura 2000. 

2) Gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 92/43, come modificata dall’Atto relativo alle 

condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della 

Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di 

Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e 

della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, devono 

essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che attribuisca la 

competenza a proporre l’adattamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria soltanto agli 

enti locali territoriali, e non anche – quanto meno in via sostitutiva in caso di inerzia di tali enti – 

allo Stato, purché detta attribuzione delle competenze garantisca l’applicazione corretta delle 

prescrizioni della citata direttiva. » (v. così, testualmente, la parte dispositiva della citata sentenza 

della Corte di Giustizia). 

10. Dopo la riassunzione del processo in esito all’istanza depositata dall’appellante l’11 aprile 2014, 

la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all’udienza del 16 dicembre 2014, previo scambio 

di memorie difensive e di replica. 

La Regione, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza (il 14 novembre 2014), eccepiva la 

sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere in relazione alle 

deliberazioni della Giunta regionale n. 1029 del 5 dicembre 2013, di adozione dei criteri uniformi da 

applicarsi a n. 46 SIC destinati ad essere classificati in Zone di Protezione Speciale (ZPS), e n. 1873 

del 23 maggio 2014, di approvazione delle misure di conservazione relative al SIC IT2010012 



‘Brughiera del Dosso’ (prodotte in giudizio con nota del 5 novembre 2014), in quanto 

l’Amministrazione regionale, con tali delibere, aveva manifestato di non procedere alla 

declassificazione del sito, ma di proporlo come Zona di Protezione Speciale (ZPS), con conseguente 

superamento dell’impugnata nota regionale n. 22844 del 26 luglio 2006. 

11. Affrontando in ordine logico le varie questioni devolute a questo Collegio, si osserva che 

infondata è l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Regione nella memoria del 14 novembre 

2014 (v. sopra sub 10.), in quanto: 

- trattasi di deliberazioni regionali adottate all’esclusivo fine di rispondere alla Commissione europea 

nell’ambito del Caso UE Pilot 4999/13/ENVI per il ritardo delle Autorità italiane nella designazione 

delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), rispettivamente al fine di rispondere al parere motivato 

indirizzato alla Repubblica Italiana ex art. 258 TFUE per la violazione della direttiva habitat, nel 

procedimento di infrazione n. 2012/4096, con il quale si era rilevato che non erano state adottate le 

necessarie misure di conservazione per il SIC ‘Brughiera del Dosso’ entro sei anni dalla sua 

inclusione nell’elenco dei SIC e l’Italia era stata invitata a prendere le disposizioni necessarie per 

conformarsi al parere motivato entro due mesi dal ricevimento del parere; 

- trattasi, dunque, di atti emanati nell’ambito di procedimenti diversi da quello definito con il qui 

impugnato atto declinatorio di competenza della Regione Lombardia n. 22844 del 26 luglio 2006, 

pronunciato sull’istanza-diffida di scorporo, riperimetrazione e/o declassamento, a tutt’oggi rimasta 

senza riscontro nel merito; 

- persiste, pertanto, l’interesse dell’odierna appellante alla coltivazione dell’azione intentata avverso 

detto atto declinatorio di competenza. 

12. Posto, con ciò, il persistente interesse dell’odierna appellante ad una pronuncia sulle domande 

proposte in giudizio, occorre precisare che con l’ordinanza n. 3433/2012, di rimessione alla Corte di 

Giustizia UE, sono stati, contestualmente, respinti i primi due motivi d’appello – con i quali era stata 

censurata l’interpretazione del T.a.r. in ordine alla nota regionale del 26 luglio 2006 –, sulla base del 

rilievo che in tale nota non poteva ravvisarsi alcun contenuto di «conferma» delle precedenti 

determinazioni concernenti l’area, attesa l’assenza di una valutazione motivata degli interessi in 

conflitto e la mancanza di qualsiasi manifestazione circa la volontà, o meno, di mantenere l’area di 

proprietà dell’istante nel SIC, ancorché inquinata, a fini di recupero ambientale. L’ordinanza, in parte 

qua, assume la dichiarata sostanza di sentenza non definitiva, sicché, in forza del giudicato interno 

formatosi su tale capo di pronuncia, resta precluso ogni ulteriore esame delle correlative questioni 

nella presente fase processuale. 

13. Scendendo all’esame delle questioni di merito (comprese le questioni di difetto di legittimazione 

e di interesse a ricorrere, sollevate dalla Regione, la cui soluzione, con la citata ordinanza collegiale 

n. 3433/2012, è stata riservata alla sentenza definitiva), si osserva che l’appello è infondato per quanto 

proposto nei confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre è 

fondato per quanto proposto nei confronti della Regione Lombardia. 

13.1. Quanto al rapporto processuale appellante/Ministero, occorre premettere che la Corte di 

Giustizia UE, decidendo sulle questioni pregiudiziali comunitarie sollevate da questa Sezione, ha 

affermato il principio, secondo cui gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva habitat non ostano 

ad una normativa nazionale che attribuisca la competenza a proporre l’adattamento dell’elenco dei 

siti di importanza comunitaria soltanto agli enti locali territoriali, e non anche – quanto meno in via 

sostitutiva in caso di inerzia di tali enti – allo Stato, purché detta attribuzione delle competenze 

garantisca l’applicazione corretta delle prescrizioni della citata direttiva. 



Deve, pertanto, affermarsi la compatibilità comunitaria dell’art. 3, comma 4-bis, d.P.R. n. 357 del 

1997 – che testualmente recita: «Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 

92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste 

dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica 

dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono 

proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli 

stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la 

valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva» –, attesa l’indifferenza, sotto il profilo 

comunitario, della distribuzione delle competenze interne ai singoli Stati membri in relazione ai poteri 

di proposta per l’adattamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria. 

Dal tenore testuale della citata disposizione legislativa emerge, in modo chiaro ed univoco, che 

l’iniziativa per la revisione dei SIC è demandata alle Regioni e alle Province autonome, quale 

competenza propria di tali enti, e non delegata dallo Stato, mentre non è previsto alcun potere di 

iniziativa dello Stato, nemmeno in via sostitutiva per il caso di inerzia regionale. 

Ne consegue che l’impugnata nota ministeriale 2 maggio 2006, prot. DN/5D/2006/11802, con cui 

l’adìto Ministero si era dichiarato incompetente a provvedere sull’istanza-diffida presentata 

dall’odierna appellante, invitando la società a rivolgersi alla Regione Lombardia sul rilievo che 

l’iniziativa per la modifica e per l’eventuale scorporo di zone dal perimetro del SIC era di competenza 

regionale, deve ritenersi legittima e conforme alla citata disciplina legislativa, sicché deve 

confermarsi la statuizione reiettiva del T.a.r., nell’ambito del rapporto processuale in esame. 13.2. 

Quanto, invece, al rapporto processuale appellante/Regione, da quanto sopra discende 

l’illegittimità dell’impugnata nota regionale del 26 luglio 2006 – laddove afferma che l’istanza- 

diffida presentata dalla ricorrente poteva essere presa in considerazione solo in esito all’avvio del 

procedimento di revisione del SIC, di asserita competenza ministeriale –, rientrando la fase di avvio 

del procedimento di revisione nell’ambito della competenza regionale, e determinando pertanto l’atto 

declinatorio di competenza adottato dalla Regione un illegittimo arresto procedimentale, in quanto 

tale munito di lesività idonea ad incardinare l’interesse a ricorrere in capo alla società istante. 

Nel merito, occorre rilevare che la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 3 aprile 2014, ha 

affermato il principio che gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva habitat devono essere 

interpretati nel senso che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a proporre alla 

Commissione europea il declassamento di un sito iscritto nell’elenco dei siti di importanza 

comunitaria, qualora sia stata ad esse presentata, da parte del proprietario di un terreno incluso in tale 

sito, un’istanza che adduce il degrado ambientale di quest’ultimo, purché tale istanza sia motivata 

dalla circostanza che, malgrado il rispetto delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 4, di detta 

direttiva, come successivamente modificata, il sito in questione non può definitivamente più 

contribuire alla conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche o alla 

costituzione della rete Natura 2000. 

A suffragio di tale conclusione la Corte di Giustizia ha, in particolare, rilevato, che: 

- sebbene dalle disposizioni sulla procedura di individuazione dei siti atti ad essere designati quali 

ZSC, dettate dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva habitat, risulti che gli Stati membri godono 

di un certo margine di discrezionalità nel formulare le loro proposte di siti, ciò non toglie che essi 

devono effettuare tale operazione rispettando i criteri stabiliti da detta direttiva, con la conseguenza 

che, qualora gli esiti della sorveglianza, che tali Stati assicurano ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 



in parola, portino a concludere che i suddetti criteri non possono più, senza rimedio possibile, essere 

rispettati, tali Stati hanno l’obbligo di formulare, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa 

direttiva, una proposta di adattamento dell’elenco dei SIC volta a rendere quest’ultimo nuovamente 

conforme ai predetti criteri; 

- qualora un sito iscritto nell’elenco dei SIC non sia definitivamente più in grado di contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi della direttiva habitat e, quindi, non vi siano più ragioni che giustifichino 

che tale sito resti soggetto alle prescrizioni della direttiva stessa, lo Stato membro interessato è tenuto 

a proporre alla Commissione il declassamento del sito in questione (infatti, qualora lo Stato 

interessato si astenesse dal proporre tale declassamento, potrebbe continuare a far uso invano delle 

risorse per la gestione del sito, che risulterebbero inutili alla conservazione degli habitat naturali e 

delle specie; inoltre, il permanere nella rete Natura 2000 di siti che, definitivamente, non 

contribuiscono più alla realizzazione dei summenzionati obiettivi, non sarebbe conforme ai requisiti 

di qualità di tale rete); 

- l’obbligo che grava sugli Stati membri di proporre alla Commissione il declassamento di un sito 

iscritto nell’elenco dei SIC, divenuto irrimediabilmente inidoneo a conseguire gli obiettivi della 

direttiva 92/43, si impone a maggior ragione, qualora tale sito includa un terreno che appartiene ad 

un proprietario, l’esercizio del cui diritto di proprietà soggiace a restrizioni a motivo di detta 

iscrizione, malgrado che non sia più giustificato che il sito in questione continui ad essere assoggettato 

alle prescrizioni della citata direttiva; 

- tuttavia, non qualunque forma di degrado di un sito iscritto nell’elenco dei SIC ne giustifica il 

declassamento, essendo all’uopo necessario, che il degrado sia tale da rendere il sito 

irrimediabilmente inidoneo ad assicurare la conservazione degli habitat naturali nonché della fauna 

e della flora selvatiche o la costituzione della rete Natura 2000, di modo che il sito in questione non 

possa definitivamente più contribuire alla realizzazione degli obiettivi contemplati agli articoli 2 e 3 

della direttiva. 

La Corte ha, poi, puntualizzato che: 

- un sito iscritto nell’elenco dei SIC può, legittimamente, subire incidenze significative per effetto di 

un piano o di un progetto incompatibile con gli obiettivi di tutela della direttiva habitat, soltanto a 

condizione che siano rispettate le norme di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva, al 

quale l’articolo 4, paragrafo 5, di quest’ultima rinvia, che impongono un’opportuna valutazione 

dell’impatto ambientale ed, eventualmente, l’adozione di ogni misura compensativa necessaria per la 

sua tutela, mentre, per i piani o i progetti non ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, 

paragrafi 3 e 4, della direttiva habitat all’epoca della loro adozione – come, nella specie, il Piano 

Malpensa –, lo Stato membro interessato, in analogia con il procedimento derogatorio previsto 

dall’articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva, ha comunque l’obbligo di effettuare una procedura di 

valutazione di incidenza significativa degli atti di tale piano e/o progetto sul SIC, ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 3, della direttiva (che testualmente recita: «Qualsiasi piano o progetto non direttamente 

connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione 

dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce 

delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità 

nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la 

certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere 

dell'opinione pubblica»). 



Da tale ultimo rilievo discende che il declassamento di un SIC può derivare anche per evoluzioni 

diverse da quelle naturali, ossia, qualora il degrado sia riconducibile ad azioni antropiche; ciò, 

tuttavia, a condizione di un rigoroso accertamento: 

- della radicale incompatibilità degli effetti di detti interventi con il SIC, vagliando l’adozione di ogni 

misura compensativa necessaria per la sua tutela; 

- della definitiva inidoneità del sito in questione a contribuire alla conservazione degli habitat naturali 

nonché della fauna e della flora selvatiche o alla costituzione della rete Natura 2000, ossia, ad 

assolvere alle finalità istituzionali dei SIC. 

Premesso, in linea di fatto, che nel caso di specie la società appellante fa valere il degrado conseguente 

all’inquinamento (atmosferico ed acustico) provocato dal vicino scalo di Malpensa, il cui piano di 

ampliamento, all’epoca della sua adozione, non ricadeva nell’ambito applicativo dell’art. 6, paragrafi 

da 2 a 4, della direttiva habitat (essendo l’ampliamento previsto dal piano di riassetto dell’area di 

Malpensa, approvato con una legge della Regione Lombardia del 1999, e dunque in epoca anteriore 

alla previsione del pSIC IT 2010021), si osserva che la stessa società, con l’istanza-diffida pervenuta 

alla Regione Lombardia il 26 giugno 2006, ha chiesto la rideterminazione dei confini del pSIC IT 

2010012 ‘Brughiera del Dosso’, lo scorporo dell’area di proprietà e la conseguente riperimetrazione 

del sito, oppure, in via alternativa, il declassamento dell’intero sito, «sulla scorta delle verifiche 

occorrende, in base a valutazioni di ordine tecnico- scientifico», assumendo la grave devastazione 

ecologica della zona in conseguenza dell’inquinamento, sia atmosferico che acustico, derivante dal 

traffico aereo del vicino aeroporto. La società, a suffragio dell’istanza, richiamava (i) le risultanze 

della consulenza tecnica d’ufficio espletata nell’ambito di una causa civile promossa dalla Cascina 

Tre Pini nei confronti della Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti per il risarcimento dei danni e, in subordine, per il conseguimento dell’indennizzo ex 

artt. 844 cod. civ. e/o 46 l. n. 2359 del 1865, a ristoro dei danni permanenti causati al proprio 

compendio immobiliare dalle denunziate immissioni in conseguenza dell’ampliamento dell’aeroporto 

di Malpensa, dal 1998 in poi, sfociata nella condanna (nelle more confermata dalla Corte di 

Cassazione con sentenza n. 15223/2014) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al 

pagamento, in favore della società attrice, a titolo di indennizzo ex 46 l. n. 2359 del 1865, dell’importo 

di euro 5.803.500,00, (ii) un’informativa del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, 

diretta al Ministero dell’ambiente, sul devasto ecologico, tra gli altri, del pSIC IT 2010021, e (iii) una 

stima tecnica privata; documenti istruttori, attestanti i gravi danni ecologici riscontrabili nelle aree di 

proprietà dell’istante, in particolare nelle zone boschive, ricomprese nel perimetro del sito in 

questione. 

Orbene, alla luce delle statuizioni delle Corte di Giustizia più sopra riportate, la società istante, quale 

proprietaria del compendio incluso nel SIC colpito dal denunziato degrado ambientale, era, in primo 

luogo, legittimata a proporre la motivata istanza di riperimetrazione/scorporo/declassamento, con 

conseguente infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione al riguardo sollevata dalla 

Regione. 

In secondo luogo, l’istanza-diffida era sorretta da consistenti elementi probatori, da ritenersi 

sufficienti ad integrare i requisiti motivazionali indicati dalla Corte di Giustizia per obbligare 

l’Amministrazione competente (nella specie, la Regione Lombardia) ad avviare un’approfondita 

istruttoria in funzione dell’accertamento della persistenza, o meno, dell’idoneità del sito in 

questione a contribuire alla conservazione degli habitat naturali, nonché della fauna e della flora 

selvatiche, ed alla costituzione della rete Natura 2000, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 6, 

paragrafi da 2 a 4, della direttiva habitat. 



Sussisteva, pertanto, un obbligo giuridico pregnante, di derivazione comunitaria, in capo alla Regione 

Lombardia, di dare avvio al procedimento, in esito alla presentazione dell’istanza-diffida, da svolgere 

con adeguata istruttoria e da concludere con provvedimento espresso e motivato (sia esso positivo o 

negativo, a seconda dell’esito dell’istruttoria e delle relative valutazioni tecnico- discrezionali), con 

conseguente illegittimità dell’atto impugnato (di cui alla nota 26 luglio 2006, n. 22844), 

dall’inammissibile contenuto soprassessorio determinante un illegittimo arresto procedimentale ed 

equivalente ad un contegno di silenzio-inadempimento. 

In accoglimento dell’appello proposto nei confronti della Regione Lombardia, in riforma 

dell’impugnata sentenza ed in accoglimento in parte qua del ricorso di primo grado, deve pertanto 

annullarsi l’atto regionale impugnato e dichiararsi l’obbligo della Regione Lombardia di adottare un 

provvedimento espresso in merito all’istanza-diffida presentata dall’odierna appellante, entro il 

termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza (tenuto conto 

della peculiarità e complessità della vicenda dedotta in giudizio, ritenendosi insufficiente il termine 

ordinario di trenta giorni). 

Nulla è dato statuire sulla domanda risarcitoria, dovendosi la pretesa dedotta in giudizio (all’adozione 

di un provvedimento espresso) ritenere soddisfatta in forma specifica. 

La domanda risarcitoria per equivalente è, peraltro, formulata in modo assolutamente generico, come 

tale inammissibile per indeterminatezza degli elementi oggettivi di identificazione della domanda 

(causa petendi e petitum): così, ad es., non è chiaro, se la pretesa risarcitoria si riferisca anche alla 

sola lesione del bene della vita inerente alla certezza, sotto il profilo temporale, dei rapporti giuridici 

con la pubblica amministrazione, in tesi autonomamente rilevante, oppure esclusivamente alla lesione 

dell’interesse pretensivo al conseguimento del bene finale dello scorporo della proprietà della 

ricorrente dal SIC, rispettivamente del suo declassamento, nella specie, peraltro, alquanto incerto, 

versandosi in fattispecie procedimentale di co-amministrazione fra strutture comunitarie e nazionali, 

articolata in un continuo intersecarsi di fasi procedimentali europee ed interne che si condizionano 

reciprocamente, come tale, allo stato, con esito sottratto a ragionevoli previsioni probabilistiche. 

14. Nell’ambito del rapporto processuale appellante/Regione, le spese del doppio grado di giudizio 

(comprese le spese del processo pregiudiziale comunitario), come liquidate nella parte dispositiva, in 

applicazione del criterio della soccombenza devono essere poste a carico della Regione, mentre, 

nell’ambito del rapporto processuale appellante/Ministero, si ravvisano i presupposti di legge per 

dichiarare le spese di causa interamente compensante tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando 

sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 3627 del 2010), provvede come segue: 

1) respinge l’appello per quanto proposto nei confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, confermando in parte qua l’impugnata sentenza, a spese intermante compensate 

tra dette parti; 

2) accoglie l’appello per quanto proposto nei confronti della Regione Lombardia e, per l’effetto: 

- annulla la nota regionale n. 22844 del 26 luglio 2006; 

- dichiara l’obbligo della Regione Lombardia di provvedere con atto espresso in merito all’istanza- 



diffida presentata dall’odierna appellante, assegnando all’uopo termine perentorio di sessanta giorni 

dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; 

- condanna l’appellata Regione a rifondere alla parte appellante le spese del doppio grado di giudizio, 

che si liquidano nell’importo complessivo di euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre agli accessori di 

legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014, con l'intervento dei 

magistrati: 

Stefano Baccarini, Presidente 

Maurizio Meschino, Consigliere 

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore Andrea Pannone, 

Consigliere 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/03/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


