
 

Sent. n.406/2019   

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO 

composta dai Sigg.ri Magistrati 

dott.ssa Anna Bombino  Presidente f.f. 

dott. Eugenio Musumeci  Consigliere 

dott. Giovanni Guida  I Referendario rel. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio n. 76504 promosso dalla Procura 

regionale nei confronti di: 

- CARONES Italo, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Maria Luisa Acciari;  

- LOMBI Graziella, rappresentata e difesa dall’Avv. 

Maria Luisa Acciari; 

- RALLO Emanuele, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Donato D’Angelo; 

- SGRISCIA Daniela, rappresentata e difesa dall’Avv. 

Nicoletta Tradardi; 

Visti gli atti di causa;  

Uditi, nella pubblica udienza del 4 giugno 2019, il 

relatore, I° ref. Giovanni Guida, il Procuratore 

Regionale nella persona del V.P.G. dott. Domenico 
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Peccerillo, e gli avv.ti Acciari, D’Angelo e 

Tradardi; 

FATTO  

1. Con atto di citazione del giorno 24 gennaio 2019 

la Procura erariale ha convenuto le ora ricordate 

parti in relazione ad un'ipotesi di danno erariale 

pari ad € 1.338.400,00, di cui € 803.040,00, 

corrispondenti al 60% del totale, in capo ai sigg.ri 

Carones, Lombi e Rallo cumulativamente, in qualità di 

sindaci del comune di Oriolo Romano dal 2007 ad oggi, 

e la rimanente quota in capo alla sig.ra Sgriscia, in 

qualità di responsabile dell’Ufficio tecnico della 

medesima Amministrazione comunale. 

1.1. Tale danno, sub specie di danno patrimoniale 

indiretto, discenderebbe, ad avviso della Procura 

erariale, a monte dal contenuto della sentenza della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2.12.2014, 

con la quale la Repubblica Italiana era stata 

condannata per la mancata adozione delle misure 

necessarie a dare esecuzione della precedente 

sentenza della medesima Corte di Giustizia del 

26.04.2007, che aveva, a sua volta, condannato la 

Repubblica italiana per la “non corretta applicazione 

delle norme europee in materia di gestione dei 

rifiuti”, a causa della presenza, sul territorio 
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nazionale, di numerose discariche “abusive” o “non 

controllate”.  

1.2. Per quanto riguarda la quota di danno azionato 

nel presente giudizio, in particolare, essa risulta 

relativa alla discarica sita nel territorio del 

predetto Comune, in località Ara San Baccano, e 

inserita nell’elenco delle discariche non a norma 

considerato nell'ambito della procedura sanzionatoria 

europea sopra richiamata. Nello specifico, la 

sanzione comminata allo Stato italiano, con 

riferimento alla discarica sita in Oriolo Romano, è 

ricollegata alla mancata presentazione della 

documentazione attestante i risultati della 

caratterizzazione e dei lavori di messa in sicurezza 

e/o bonifica e/o ripristino dello stato dei luoghi.  

Ad avviso della Procura gli ora ricordati convenuti 

avrebbero contributo alla produzione del danno 

azionato ritardando in modo gravemente colposo 

l'adozione del Piano di caratterizzazione - avvenuta 

solo in data 5.09.2017 - propedeutico all’avvio del 

programma operativo di bonifica. 

1.3. Conclusivamente si imputa, dunque, agli 

odierni convenuti, da un lato, di aver proceduto 

all’adozione del Piano di caratterizzazione soltanto 

nel 2017, ovvero dieci anni dopo la prima Sentenza di 
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condanna da parte della Corte di Giustizia Europea, 

dall'altro la circostanza che attualmente ancora 

persista la presenza nel territorio comunale di 

Oriolo Romano di una discarica, che non sarebbe stata 

messa in sicurezza.  

2. Le parti convenute si sono costituite con il 

deposito di memorie, nelle quali, in via di estrema 

sintesi, si eccepisce: 

• in via preliminare la nullità della citazione 

per genericità ed indeterminatezza della 

domanda in relazione al mancato riparto di 

addebito fra i singoli amministratori 

convenuti, nonché per manifesta irrazionalità 

dei criteri di quantificazione del danno; 

• sempre in via preliminare, la richiesta di 

sospensione del giudizio stante la pendenza di 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, di 

cui si dirà di seguito; 

• ancora in via preliminare, la prescrizione 

dell'azione erariale, considerato che il 

relativo termine dovrebbe decorrere dalla prima 

pronuncia della Corte di Giustizia del 2007; 

• assenza di danno, in quanto erroneamente la 

discarica di Oriolo Romano è stata ricompresa 
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tra i siti oggetto della procedura di 

infrazione comunitaria, essendo una ex 

discarica comunale di Rifiuti Solidi Urbani non 

pericolosi, operativa dal 1980 al 1987 ed 

autorizzata nel rispetto delle previsioni del 

D.P.R. n. 915/1982, in attuazione della 

direttiva CEE n. 75/442, vigente all’epoca. 

Tale erronea considerazione, che ha determinato 

la necessità di attivare la procedura di 

bonifica di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 

252/2006 in quanto unico modo per consentirne 

l’espunzione e interrompere il pagamento della 

penalità dello Stato italiano in favore della 

Commissione europea, non sarebbe imputabile 

agli odierni convenuti, alla luce anche di 

quanto statuito dalla Corte costituzionale con 

la sentenza n. 28/2018; si ricorda, poi, come 

quanto ora rappresentato ha costituito 

specifico motivo di doglianza nel ricorso 

avverso l’azione di rivalsa del MEF,  proposto 

con ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, tuttora pendente dinanzi al 

Consiglio di Stato, Sez. II consultiva, n. 

655/2017. In quest'ottica si richiama, altresì, 

la circostanza che il sito è stato espunto dalla 
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procedura di infrazione nell'ambito della 

notifica dell'ingiunzione di pagamento per 

l'ottava penalità semestrale, giusta 

comunicazione del Commissario Straordinario del 

30.04.2019. La regolarizzazione è avvenuta 

sulla base della seguente considerazione: 

“dalla documentazione d'appoggio risulta che la 

caratterizzazione del sito, effettuata una 

prima volta nel 2008, ha mostrato l'esistenza 

di una contaminazione da piombo. Di 

conseguenza, sono stati disposti una serie di 

interventi di messa in sicurezza del sito, 

completati nel 2014. Nel 2018, il piano di 

caratterizzazione in precedenza disposto è 

stato integrato su richiesta dell'Arpa Lazio. 

In particolare, l'analisi di rischio sito 

specifica ha permesso di valutare la conformità 

delle matrici indagate e la non necessità di 

procedere a una bonifica, cioè alla rimozione 

della fonte primaria della contaminazione. 

Dalla documentazione presentata risulta che gli 

interventi effettuati finora garantiscono che 

il sito non è contaminato e non costituisce una 

minaccia per la salute umana e per l'ambiente. 

Nondimeno, è previsto il completamento della 
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copertura di un'area residuale della 

discarica”. Emergerebbe, comunque, dagli atti, 

che fino al settembre 2015 non risultava, né al 

Ministero dell'Ambiente, né alla Regione Lazio, 

che il sito di Oriolo Romano ricadesse 

nell’obbligo di bonifica; 

• insussistenza dell'elemento soggettivo della 

colpa grave, tenuto conto della circostanza che 

il sito era stato regolarmente autorizzato; il 

Comune aveva già iniziato (e completato) 

l’attività di risanamento; trattandosi di una 

discarica autorizzata, non vi è mai stata in 

alcun modo una situazione di illegalità o di 

abusività. Si evidenzia, poi, come 

l'inadempimento comunitario, accertato con la 

seconda sentenza della Corte di Giustizia 

relativamente alle stesse modalità 

interpretative e attuative del diritto 

derivato, non può essere imputato ai 

rappresentati del livello amministrativo 

inferiore, che non possono essere ritenuti 

responsabili della errata nomopoiesi e 

nomofilassi interna. Vengono poi 

dettagliatamente richiamati tutti gli atti 

amministrativi posti in essere nel periodo 
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considerato, dai quali poter inferire comunque 

la diligenza degli attuali convenuti. In ogni 

caso la presa d’atto della regolarizzazione del 

sito, successiva alla notifica della citazione, 

è motivo di improcedibilità della citazione per 

sopraggiunto difetto di interesse;  

• in relazione alla posizione dei sindaci 

convenuti, si eccepisce, altresì, l'assenza di 

nesso eziologico tra la condotta degli stessi 

ed il danno erariale contestato, non ricorrendo 

i presupposti per l'adozione delle ordinanze 

contingibili ed urgenti di cui all'art. 50 

TUEL; 

•  in riferimento alla posizione della convenuta 

Sgriscia si evidenzia, altresì, l'illogicità 

dell'aver chiamato solo la stessa in qualità di 

responsabile dell’Ufficio tecnico e non gli 

altri funzionari che hanno ricoperto tale 

incarico a partire dal 2006, avendo la 

convenuta ricoperto tale incarico solo a 

partire dal 2012, nonché l'erroneità dei 

criteri di riparto del danno, tenuto conto del 

ruolo sussidiario dalla stessa svolta; 

• nel caso si ritenesse sussistente un danno 
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erariale, tutte le parti convenute, con diverse 

gradazioni, richiedono che vengano tenute in 

considerazione le condotte di tutti gli altri 

soggetti, non citati nel presente giudizio, che 

hanno concorso ai diversi livelli coinvolti - 

Amministrazioni statali, regionali e 

provinciali - alla causazione del danno 

azionato; 

• infine, in subordine si chiede l'applicazione 

del potere riduttivo. 

 5. All’odierna udienza, il P.M. d’udienza e le 

difese delle parti convenute ribadiscono le 

conclusioni in atti. La causa è stata, 

conseguentemente, posta in decisione. 

DIRITTO 

1. La complessa vicenda, oggetto di ampia 

istruttoria, portata all’odierno esame da parte della 

Procura erariale, risulta, così, sommariamente 

sintetizzabile: 

▪ a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 

del 2007 - recante condanna della Repubblica 

italiana per la “non corretta applicazione delle 

norme europee in materia di gestione dei rifiuti”, 

a causa della presenza, sul territorio nazionale, 
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di numerose discariche “abusive” o “non 

controllate” – per quanto attiene alla discarica 

sita in località Ara San Baccano, gli odierni 

convenuti, in qualità di Sindaci pro tempore o di 

Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di 

Oriolo Romano, avrebbero con comportamento 

gravemente colposo omesso di porre in essere atti 

e provvedimenti amministrativi, da una parte, 

necessari al perfezionamento delle procedure per la 

redazione del piano di caratterizzazione del sito, 

della successiva analisi di rischio sito-specifica, 

del successivo piano operativo, dall’altra, 

relativi al monitoraggio della successiva effettiva 

e concreta bonifica del sito; 

▪ vi sarebbe, dunque, un comportamento omissivo di 

rilevante gravità stante la manifesta inadeguatezza 

dimostrata dall’irragionevole lasso di tempo 

intercorrente tra la richiamata sentenza monitoria 

della C.G.U.E. pubblicata nel lontano 2007 e 

l’adozione del “vero” piano di caratterizzazione 

adottato nel 2017, ad oltre dieci anni di distanza; 

▪ si configurerebbe, quindi, un’evidente violazione 

del principio del «buon andamento» della pubblica 

Amministrazione, il quale impone che l’attività 

amministrativa pubblica si svolga - con particolare 
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riferimento allo svolgimento della delicatissima 

funzione di assicurare la tutela ambientale e, per 

tramite di questa, il diritto alla salute 

qualificato come fondamentale dall’art. 32 della 

Costituzione - tanto nel rispetto della legge, 

quanto nel rispetto dei criteri di efficacia ed 

economicità, evitando così di inutilmente 

dilapidare, come invece è avvenuto nel caso che ci 

occupa, le risorse della collettività - senza 

trascurare anche la circostanza, da tempo 

discendente dalle norme dell’Ordinamento europeo, 

del diritto dei cittadini ad avere una buona ed 

efficiente amministrazione capace di spendere in 

modo efficace ed efficiente le proprie risorse 

economiche; 

▪ ne deriverebbe, conseguentemente, che gli odierni 

convenuti sarebbero venuti meno ai propri doveri di 

servizio, non avendo adempiuto ad importanti 

obblighi di servizio direttamente legati alla 

tutela dell’ambiente e alla corretta gestione del 

ciclo dei rifiuti e delle discariche contenenti 

rifiuti non pericolosi. 

1.1. Come sopra ricordato, la vicenda all’odierno 

esame costituisce solo un frammento che si inscrive 

in una vicenda più ampia, di cui si possono così 
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compendiare i passaggi più significativi, al fine di 

inquadrare nel suo contesto di riferimento la pretesa 

azionata dalla Procura erariale: 

▪ la sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 

02.12.2014, ha condannato, in base all’art. 260 

TFUE, la Repubblica Italiana al pagamento di una 

penalità forfettaria di € 40.000.000,00 ed una 

penalità semestrale, calcolata a partire da un 

fattore iniziale di € 42.800.000,00, a titolo di 

sanzione per la mancata attuazione della 

precedente sentenza con cui la medesima Corte, 

nell’anno 2007 (26 aprile 2007, 

Commissione/Italia, C-135/05), aveva condannato, 

come visto, lo Stato italiano per la «non corretta 

applicazione delle norme europee in materia di 

gestione dei rifiuti», a causa della presenza in 

molte Regioni del Paese di discariche «abusive» 

o «non controllate», essendo, in tal modo, 

l’Italia venuta meno agli obblighi imposti dalle 

direttive comunitarie in materia di rifiuti, 

pericolosi e non pericolosi, ed in materia di 

discariche, in violazione dell’art. 260, § 1, 

TFUE; 

▪ il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(M.E.F.) - Dipartimento della Ragioneria Generale 
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dello Stato, per ottemperare alla sentenza della 

C.G.U.E., ex art. 43, co 9 bis, L. n. 234/2012, 

ha provveduto al pagamento della sanzione 

iniziale di € 40.000.000,00, oltre ad interessi 

di mora per € 85.589,04, nonchè alle sanzioni 

semestrali; 

▪ successivamente, il M.E.F. – Ragioneria Generale 

dello Stato, d’intesa con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e con il Ministero 

dell’Ambiente e previo parere dell’Avvocatura 

Generale dello Stato, ha ritenuto di avviare la 

procedura finalizzata al raggiungimento 

dell’Intesa, prevista dalla L. 234/2012, con le 

Regioni ed i Comuni interessati sulle modalità di 

«recupero» delle somme anticipate dallo Stato per 

il pagamento delle sanzioni, informando di ciò la 

Conferenza unificata nella riunione del 

24.03.2016; 

▪ nella dialettica innescatasi in tale sede tra 

Amministrazioni centrali e Rappresentanti degli 

Enti territoriali, le prime hanno individuato il 

fondamento dell’azione di rivalsa nell’art. 250 

del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente); 

▪ conseguentemente con nota prot. 31514 del 1° 

aprile 2016, il M.E.F. ha notificato alla Regione 
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Lazio e ai Comuni interessati la sentenza CGUE 

del 2 dicembre 2014 e, nella stessa nota, ha 

imputato all’ambito regionale laziale l’importo 

di e 8.140.487,10. Tale provvedimento è stato 

gravato da plurimi ricorsi ancora pendenti 

dinnanzi al Giudice amministrativo. 

1.2. Come sopra già ricordato, tenuto conto della 

complessità della vicenda in cui si inscrivono i fatti 

all’odierno esame, contro la ricostruzione della 

Procura erariale le parti svolgono una pluralità di 

eccezioni in rito ed in merito, sopra già 

sommariamente compendiate.  

2. In merito a tale eccezioni, ad avviso del 

Collegio, deve trovare piena applicazione il 

principio di creazione pretoria, della ragione più 

liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., a 

fronte del quale è consentito al giudice esaminare un 

motivo di merito, suscettibile di assicurare la 

definizione del giudizio, anche in presenza di una 

questione pregiudiziale, imponendo il rispetto del 

principio della ragionevole durata del processo ex 

art. 111 Cost., in presenza di un'evidente ragione 

d'inammissibilità del ricorso o di una manifesta 

infondatezza dello stesso, di definire con 

immediatezza il procedimento(cfr. ex plurimis Cass 
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civ. n. 5805/2017). 

2.1. La prospettazione della Procura contabile, 

infatti, non risulta condivisibile, in quanto appare 

dirimente la considerazione che non è rinvenibile, 

per le ragioni che saranno di seguito esposte, alcun 

comportamento colposo imputabile a tutti gli odierni 

convenuti. 

3. Il Collegio non può preliminarmente non 

condividere le evidenti criticità - costituenti il 

punto di partenza dello stesso atto di citazione e 

chiaramente connotanti la gestione del complessivo 

ciclo dei rifiuti - che hanno portato non solo alla 

più volte richiamata decisione della Corte di 

Giustizia UE e alle conseguenti ricadute 

sanzionatorie legate alla mancata adozione di 

adeguate misure correttive, ma anche ad un evidente 

vulnus all’ambiente, con correlate possibili ricadute 

sulla salute dei cittadini. 

3.1. Non appare, di contro, condivisibile il 

successivo percorso delineato dalla Procura per 

giungere all’imputabilità di una quota delle 

correlate ricadute in termini di pregiudizio 

economico subito dall’erario agli odierni convenuti, 

in quanto emerge un’inversione della sequenza causale 

rilevante e, soprattutto, una valutazione sulla base 
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di parametri emersi solo ex post della diligenza agli 

stessi richiedibile. 

4. Come, infatti, condivisibilmente evidenziato 

dalle difese delle parti convenute, in primo luogo, 

non può non sottacersi come a monte della 

considerazione della discarica di Oriolo Romano, tra 

quelle che successivamente hanno determinato le 

conseguenze sanzionatorie europee, vi sia 

presumibilmente stata un’erronea valutazione da parte 

delle Amministrazioni centrali, in quanto tale 

discarica aveva operato, quale discarica comunale di 

Rifiuti Solidi Urbani non pericolosi, nel rispetto 

delle disciplina di settore vigente ratione temporis 

(D.P.R. n. 915/1982, attuativo della direttiva CEE n. 

75/442) soltanto dal 1980 al 1987. Ciò che, al 

riguardo, appare maggiormente da rimarcare è che 

l’iter che ha portato a far venire in rilievo la 

suddetta discarica si pone del tutto al di fuori della 

sfera di azione degli odierni convenuti. Né va 

dimenticato che, proprio da tale valutazione – 

dimostratasi poi priva dei necessari presupposti – è 

derivata la necessità di attivare, poi, la procedura 

di bonifica di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 

252/2006, in quanto unico modo per consentirne 

l’espunzione e interrompere il pagamento della 



 17 

penalità dello Stato italiano in favore della 

Commissione europea. 

4.1. In questo senso, del resto, non può non farsi 

proprio quanto icasticamente affermato dalla stessa 

Corte costituzionale (sentenza n. 28/2018), nello 

scrutinare – in sede di conflitto di attribuzione con 

una Regione - una fattispecie sostanzialmente analoga 

a quella odierna, ovvero che “è così ineludibile e 

grave dover constatare che lo Stato, non fornendo la 

pur possibile dimostrazione richiesta dalla Corte di 

giustizia, ha provocato il pagamento di penalità che 

si risolvono in un danno per la collettività”. 

5. Ad avviso di questo Collegio il danno oggi 

azionato vede la propria eziologia proprio 

nell’omessa corretta considerazione del sito di 

Oriolo Romano in sede di giudizio dinnanzi alla Corte 

di Giustizia, piuttosto che in omissioni colposamente 

riconducibili agli odierni convenuti. 

5.1. Appare, al riguardo, infatti, assolutamente 

dirimente – in disparte da ogni ulteriore valutazione 

sulla correttezza della procedura di rivalsa da parte 

del MEF attualmente al vaglio del Giudice 

amministrativo - evidenziare come, valutando la 

condotta degli stessi convenuti, tenendo conto della 

consequenzialità degli eventi, la stessa non risulta 
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connotata da alcun profilo di colpa. 

5.2. In questo senso è assolutamente significativo 

quanto rappresentato, da ultimo, nella comunicazione 

del Commissario Straordinario del 30.04.2019, 

relativa alla già richiamata espunzione del sito in 

esame dalla procedura di infrazione nell'ambito della 

notifica dell'ingiunzione di pagamento per l'ottava 

penalità semestrale. Tale comunicazione appare 

rilevante, non tanto perché giunge alla richiamata 

espunzione, che ex se non potrebbe determinare il 

venir meno del danno azionato essendo state le 

precedenti sanzioni comunque versate, ma in quanto 

attesta che “dalla documentazione d'appoggio risulta 

che la caratterizzazione del sito, effettuata una 

prima volta nel 2008, ha mostrato l'esistenza di una 

contaminazione da piombo. Di conseguenza, sono stati 

disposti una serie di interventi di messa in sicurezza 

del sito, completati nel 2014. Nel 2018, il piano di 

caratterizzazione in precedenza disposto è stato 

integrato su richiesta dell'Arpa Lazio. In 

particolare, l'analisi di rischio sito specifica ha 

permesso di valutare la conformità delle matrici 

indagate e la non necessità di procedere a una 

bonifica, cioè alla rimozione della fonte primaria 

della contaminazione. Dalla documentazione presentata 
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risulta che gli interventi effettuati finora 

garantiscono che il sito non è contaminato e non 

costituisce una minaccia per la salute umana e per 

l'ambiente. Nondimeno, è previsto il completamento 

della copertura di un'area residuale della 

discarica”. 

5.3. Per quanto qui maggiormente interessa si 

evidenzia, dunque, non solo che il sito non è 

contaminato e non costituisce una minaccia per la 

salute umana e per l'ambiente, ma anche e soprattutto 

che già nel 2014 risultavano completati gli 

interventi di messa in sicurezza del sito, ovvero ben 

prima – fine del 2015 - che risultasse, al Ministero 

dell'Ambiente e alla Regione Lazio, che il sito di 

Oriolo Romano ricadesse nell’obbligo di bonifica. In 

questo senso appaiono chiari, non solo gli elementi 

ricavabili nella nota del 11 dicembre 2015 prot. n. 

31623 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

ove emerge espressamente la necessità di procedere ai 

sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, ma anche 

le deduzioni dei Presidenti della Regione Lazio pro 

tempore, Zingaretti e Polverini in atti, la cui 

attendibilità è comprovata, peraltro, anche dalla 

circostanza che nessun addebito nei loro confronti è 

stato mosso dalla Procura erariale. In tali deduzioni 
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si legge, infatti, che “il sito di Oriolo Romano (loc. 

Ara S. Baccano) è stato una discarica autorizzata di 

rifiuti solidi urbani non pericolosi fino al 1991 

quando fu dismesso. Il sito fu oggetto di bonifiche 

eseguite ai sensi della legge regionale n. 27 del 

1998 in quanto applicabile e la Regione si è sempre 

adoperata nell’adempimento delle proprie competenze 

in ordine alla gestione finanziaria in favore del 

Comune interessato. Per tale discarica dismessa la 

Regione Lazio non ha mai avuto indicazioni da parte 

dello Stato Italiano in ordine all’applicazione del 

D.Lgs 152/2006. Lo Stato non ha dunque ottemperato ai 

propri doveri stabiliti dall’art. 195 lett. a), del 

D. Lgs. 152/2006 relativamente alle funzioni di 

indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione 

della parte quarta del medesimo Decreto. Tant’è che 

fino alla presa d’atto della sentenza della C.G.E. 

del 2.12.2014 non risultava chiaro neppure al 

Ministero quali fossero le corrette azioni da 

intraprendere per stralciare il caso di Oriolo Romano 

dalla procedura di infrazione. L’applicazione della 

corretta procedura e del suddetto decreto legislativo 

anche per la discarica dismessa di Oriolo Romano è 

stata sancita soltanto alla riunione tenutasi presso 

il MATTM in data 09/09/2015”. 
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5.4. Da quanto ora richiamato - in disparte dalla 

considerazione che emergono, come visto, una 

pluralità di elementi dai quali potersi inferire che 

in concreto la discarica in esame non presentasse 

profili di criticità ambientale, avendo la stessa 

cessato di funzionare parecchi anni prima dei fatti 

all’odierno esame – si evidenzia chiaramente come 

solo a far data da fine 2015 si configura la necessità 

di procedere, comunque, all’adozione di un Piano di 

caratterizzazione. Necessità che, come sopra messo in 

luce, appare collegata più a un erroneo inserimento, 

non dipendente dagli odierni convenuti, del sito tra 

quelli considerati dalla Corte di Giustizia, che 

dalla presenza di effettive criticità ambientali. 

5.5. A ciò, non può non aggiungersi, ad escludere 

il delinearsi di un comportamento colposo in capo 

agli odierni convenuti, come rilevato da alcune delle 

difese di quest’ultimi, che è stato il “diritto 

vivente” interno a non risultare conforme al diritto 

comunitari, non potendo, dunque, aver rilievo il 

concreto esercizio di funzioni amministrative da 

parte di un Comune, se esercitate nel rispetto del 

predetto diritto vivente. Un’imputazione a titolo di 

colpa postulerebbe, infatti, che, nel caso di specie, 

non fossero stati negligentemente adottati atti 
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richiesti dal diritto vivente interno. Quest’ultimo, 

però, come emerge anche dalla stessa seconda sentenza 

della Corte di giustizia era nel senso che “l’articolo 

4 della direttiva 75/442 non impone obblighi di 

ripristino o di bonifica dei siti”. Parametro, 

dunque, per valutare la diligenza dell’azione 

amministrativa, fino all’adozione della predetta 

decisione della Corte di Giustizia, non può che essere 

quello dato dall’interpretazione fatta valere dallo 

Stato italiano nel predetto giudizio. Ne è riprova, 

in tal senso, che lo stesso Avvocato Generale, nelle 

proprie conclusioni (CGUE, sent. 2 dicembre 2014, § 

51) avesse indicato, come strumento per far fronte 

alla violazione del precedente dictum della Corte di 

Giustizia, l’adozione di “provvedimenti generali o di 

tipo sistematico”. 

6. Infine, anche per quanto riguarda il periodo 

successivo all’emersione della necessità di 

procedere, comunque, ad un Piano di caratterizzazione 

per la ex discarica presente nel territorio di Oriolo 

Romano, ovvero come visto non prima della fine del 

2015, la condotta dei convenuti, rivestenti incarichi 

presso il Comune di Oriolo Romano ed oggi convenuti, 

appare assolutamente diligente, avendo gli stessi 

tempestivamente agito per porre in essere gli atti di 
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propria competenza. A seguito, infatti, delle 

interlocuzioni intercorse tra Regione Lazio, Arpa e 

Comune di Oriolo Romano, per definire le modalità 

operative per dare seguito alla diffida della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 

2015 volta all’adozione delle misure necessarie ad 

adeguare il sito in parola, viene data indicazione – 

dalla Regione Lazio e dall’Arpa - al Comune di 

procedere alla predisposizione del predetto Piano 

(cfr. doc. 11-12 della produzione documentale Rallo). 

Per la predisposizione di tale Piano, il Comune 

richiede e riceve dalla Regione Lazio un 

finanziamento (Determinazione Regione Lazio G15389 

del 20.12.2016 – doc. 15 della produzione documentale 

Rallo), che consente di far realizzare il Piano, che 

viene approvato dalla Giunta comunale in data 5 aprile 

2017, per il successivo esame da parte della 

Conferenza di servizi, con la Provincia e la Regione 

Lazio. Seguono, a stretto giro (cfr. documenti 21-45 

della produzione documentale Rallo): la redazione del 

Progetto esecutivo del Piano di caratterizzazione; 

l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione delle 

indagini per la predisposizione del modello 

concettuale definitivo di cui al Piano di 

caratterizzazione, la predisposizione e 



 24 

l’integrazione – in contraddittorio anche con il 

Commissario straordinario e l’ARPA Viterbo - degli 

elaborati finali del Piano di caratterizzazione e 

l’approvazione dell’Analisi di rischio, a valle della 

quale si perfeziona l’iter amministrativo. 

6.1. La stretta sequenza degli atti posti in essere 

- tenuto anche conto della complessità, non solo della 

materia in esame, che ha richiesto di sopperire 

all’assenza, in un Comune di ridotte dimensione, 

delle risorse finanziarie necessarie e delle 

professionalità adeguate alla predisposizione degli 

stessi, ma anche delle procedure di adozione di tali 

atti, che hanno coinvolto una pluralità di soggetti 

(Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Arpa Lazio, 

Arpa Viterbo, Commissario straordinario) – appare 

chiaro indice della diligenza posta in essere dagli 

odierni convenuti, anche nell’ultima fase presa in 

considerazione. 

7. Alla luce degli elementi ora complessivamente 

richiamati, conclusivamente si rileva che la domanda 

della Procura erariale deve essere disattesa, in 

quanto l’operato degli odierni convenuti non appare 

connotato da alcun profilo di colpa, apparendo lo 

stesso conforme a quanto richiesto dall’Ordinamento 

interno, nonché successivamente diligente nel porre 
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in essere gli atti di propria competenza, richiesti 

dagli attori istituzionali coinvolti, per superare la 

criticità attinente all’avvenuta considerazione della 

predetta discarica tra quelle considerate 

nell’applicazione delle sanzioni disposte dalla più 

volte citata pronuncia della Corte di Giustizia UE. 

L’assenza di tale elemento su cui si deve fondare 

qualsivoglia addebito di responsabilità erariale, 

risulta, in vero, assorbente, ad avviso del Collegio, 

degli ulteriori elementi, sopra ricordati, che 

concorrono al medesimo esito. In via incidentale, 

infatti, non può non evidenziarsi, in primo luogo, 

come – tenuto conto della consequenzialità degli 

eventi sopra richiamati che hanno portato a prendere 

in considerazione la discarica in esame, della 

pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti e 

dell’impossibilità dei soggetti odierni convenuti, 

per gli incarichi dagli stessi ricoperti, di poter 

direttamente incidere sulla fonte prima dell’azionato 

danno, ovvero la predetta considerazione della 

discarica – non appare, comunque, delinearsi un 

concorso causale rilevante nella causazione del 

suddetto danno. In secondo luogo, stante la non 

definitività della procedura di rivalsa iniziata dal 

MEF e la già richiamata compresenza di una pluralità 
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di livelli istituzionali potenzialmente coinvolti, 

permangono anche delle criticità in ordine 

all’attualità della frazione di danno all’odierno 

esame, tenuto anche conto dell’angolo prospettico 

prescelto dalla Procura, che ha ritenuto di 

concentrare l’azione sull’ultimo segmento di condotte 

potenzialmente rilevanti. 

8. In punto spese si liquidano complessivamente 

nella misura di €. 1.500,00 (millecinque/00) a favore 

di ciascun difensore. 

P.Q.M. 

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la 

Regione Lazio, definitivamente pronunciando  

RIGETTA 

la domanda del P.R. e, per l’effetto, assolve le parti 

convenute indicate in epigrafe.  

Liquida le spese nella misura complessiva di €. 

1.500,00 (millecinque/00) a favore di ciascun 

difensore. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di 

competenza. 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 

giugno 2019. 

Il Magistrato Estensore  Il Presidente f.f. 

F.to Giovanni Guida       F.to Anna Bombino 
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Depositata in Segreteria il 6 agosto 2019  

Il Dirigente 

F.to Luciana Troccoli 


