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Le finalità di protezione ambientale: il riconoscimento delle associazioni con vocazione 

nazionale  

Di PIETRO CUCUMILE 

 
Le associazioni che operano nel campo della tutela ambientale, costituitesi da almeno tre anni, 

presenti in almeno cinque regioni o con rilevante attività di protezione ambientale1 a carattere 

nazionale, sono individuate con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto sia 

dall’analisi dell’attività svolta nel triennio precedente l’istanza, valutandone contestualmente sia la 

continuità che la rilevanza esterna.  

Al fine di poter conseguire il riconoscimento, l’associazione dovrà dotarsi di un ordinamento 

interno democratico riscontrabile dalle norme statutarie e desumibile dalle norme della 

Costituzione. 

Sono da considerarsi escluse dal riconoscimento tutte quelle organizzazioni che non abbiano una 

base associativa quali sono normalmente le fondazioni, i fondi patrimoniali (caratterizzati dalla 

prevalenza dell’elemento patrimoniale)2, gli istituti, i centri studi, i centri di ricerca, le cooperative 

e che non abbiano i requisiti previsti dal titolo II del Codice civile3. 

A tal fine, l’ordinamento italiano valorizza le finalità di protezione ambientale delle associazioni e 

ne prevede il riconoscimento ai sensi dell’art.13 della Legge 8 luglio 1986, n.349 e successive 

modificazioni ed integrazioni: “Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e 

quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente 

sulla base delle finalità programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti dallo 

statuto, nonché della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del 

                                                           
1 Secondo il Tar Lazio, sezione seconda bis, sentenza 2547 dell’11 marzo 2013 anche l’attività di agriturismo rientra tra 

quelle di protezione ambientale ovvero ambientalisticamente rilevante 
2 Parere dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare di cui al prot. 

22787/2013 
3 In ottemperanza anche a quanto suggerito dall’Avvocatura dello Stato nel parere n. 316095 del 2011, si è convenuto, 

che per le Federazioni e/o Enti, pur non avendo natura giuridica di associazione come richiesto dalla legge possano essere 

riconosciute qualora:  

 trattasi di organizzazioni con le quali si perseguono scopi super individuali;  

 sia rispettato il requisito di democraticità dell’ordinamento interno;  

 venga garantito l’elemento personalistico tanto da consentire che l’attività istituzionale sia realizzata in modo 

determinante tramite l’attività personale, spontanea e gratuita, dei volontari. 
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Consiglio nazionale per l’ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta”. L’articolo 

18 della predetta Legge, al comma 5, prevede che: “… Le associazioni individuate in base 

all’articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e 

ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.”  

Il riconoscimento della qualifica di associazione di protezione ambientale, comporta, oltre 

all’inserimento della Associazione istante nell’apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il conferimento della legittimazione 

ad agire in sede giurisdizionale, sia mediante costituzione di parte civile nei processi penali che 

mediante proposizione di ricorsi dinnanzi al giudice amministrativo, in relazione a fatti illeciti 

ovvero a provvedimenti illegittimi, che abbiano rilevanza sotto il profilo della tutela dell’ambiente 

e dell’ecosistema, ex art. 18, comma 5, Legge 8 luglio 1986, n° 349. In questa prospettiva, il 

provvedimento di riconoscimento assume carattere decisivo ai fini della “legittimatio ad causam” 

dell’Ente; ne consegue che l’emanazione del relativo decreto sarà conseguente ad una rigorosa 

istruttoria e ad attenta verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.  

Giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’esplicita legittimazione, ai 

sensi degli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle Associazioni ambientalistiche di 

dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga 

legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i comitati che si 

costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle 

popolazioni residenti su tale circoscritto territorio. Le previsioni normative citate hanno introdotto 

un criterio di legittimazione "legale" "aggiuntivo", e non "sostitutivo", rispetto ai criteri elaborati 

precedentemente dalla giurisprudenza per l'azionabilità in giudizio dei c.d. “interessi diffusi”. Ne 

consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione a 

impugnare atti amministrativi a tutela dell'ambiente a favore di associazioni locali 

(indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché le stesse a) perseguano statutariamente in 

modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, b) abbiano un adeguato grado di 

rappresentatività e stabilità e c) svolgano la propria attività in un'area di afferenza ricollegabile alla 

zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso4. 

Non si trascuri, poi, il rilievo del disposto di cui all’art. 309 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, al 

comma 2, estende espressamente alle “organizzazioni non governative che promuovono la 

protezione dell’ambiente, di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349” la facoltà di presentare 

                                                           
4 Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 ottobre 2012 n. 5295; in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. VI, 12 giugno 2015 

n. 2894 
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“richieste di intervento statale” in relazione a qualsiasi caso di danno ambientale, già disciplinate 

al precedente comma 1, e, ancora, del successivo art. 310, comma 15. 

Ciò detto, un’associazione operante nel campo della tutela ambientale, interessata ad ottenere il 

prefato riconoscimento, può presentare un’istanza, ai sensi della succitata normativa, allegando la 

documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti richiesti6. L’ufficio a tal 

fine competente, incardinato nella Direzione III del Segretariato generale del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dopo aver avviato un idoneo esame ed 

un’approfondita istruttoria, sottopone l’esito della medesima, corredata della documentazione 

pervenuta, all’attenzione di una Commissione di valutazione7, al fine di ottenere un parere tecnico-

giuridico sulla “riconoscibilità nazionale” della associazione istante; parere che, successivamente, 

viene inviato alla valutazione del Ministro pro tempore, competente, per il tramite dell’esame del 

competente ufficio di gabinetto, al rilascio del provvedimento finale con la forma del Decreto 

ministeriale.  

Ad oggi, oltre al dettato dell’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n° 349, non esiste un regolamento 

ministeriale che disciplini la materia de qua, quanto piuttosto alcuni criteri interpretativi predisposti 

dal Consiglio nazionale per l’ambiente nella seduta del 11 gennaio 1988, a cui, successivamente, 

si sono aggiunti alcuni pareri dell’Avvocatura dello Stato, interpellata a fornire spunti interpretativi 

utili alla redazione di successive “linee guida” che potessero fungere da riferimento diretto per 

l’istruttoria dei relativi procedimenti amministrativi. Ad integrazione di tali criteri, la sopracitata 

Commissione8 ha adottato alcuni orientamenti interni utili a regolamentare l’istruttoria 

amministrativa sui requisiti richiesti dalla Legge. Inoltre, dall’entrata in vigore del Decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n° 117, c.d. “Codice del Terzo Settore”, nel corso dell’esame delle istane 

                                                           
5 Cfr. Tar Lazio, sezione seconda bis, sentenza n. 00367/2018 reg.prov.coll. n. 08215/2009 reg.ric. 
6 Criteri e modulistica sono pubblicati nella pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare:  http://www.minambiente.it/pagina/associazioni-di-protezione-ambientale-legge-8-luglio-

1986-n-349 
7 Istituita dapprima con Decreto del Segretario Generale del 11 dicembre 2015 prot.2342 ed, attualmente, rinominata con 

Decreto del Segretario generale 13 febbraio 2019, n° 21, con presidente il Professore ordinario di diritto costituzionale 

Simone Pajno. 
8 L’articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, 

nel sopprimere alcuni enti ritenuti “inutili”, consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, 

nonché l’art.12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 

2012, n.135 ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero 

definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti. L’Ordinanza del Consiglio di 

Stato n.4823 del 26 settembre 2013 rileva l’avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l’Ambiente. 

Successivamente, è stato adottato il “Documento e criteri per l’individuazione delle Associazioni di protezione ambientale 

di cui all’art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349” approvato dal Consiglio Nazionale per l’Ambiente nella seduta dell’11 

gennaio 1988. 

A seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l’Ambiente sono state 

definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui 

lo stesso era operante. 

http://www.ildirittoamministrativo.it/
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vengono tenuti in considerazione gli articoli 23, 24 e 25 al fine di pervenire ad una più compiuta 

valutazione sulla democraticità interna dell’associazione9.  

La citata Commissione10, in ordine alla definizione della democraticità statutaria, rifacendosi al 

parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 316095 P dell’11/10/2011, ha ritenuto di potersi 

attenere ai seguenti criteri:  

 “la libertà di iscrizione per tutti coloro che intendono partecipare alla vita dell’Associazione, 

condividendone le finalità (fatte salva eventuali e ragionevoli ipotesi di esclusione o di 

decadenza, in caso di condotte non compatibili con la qualità di socio o di violazione degli 

obblighi derivanti dalla appartenenza al sodalizio);  

 l’attribuzione all’Assemblea dei soci di poteri di nomina e di revoca degli Amministratori e 

di approvazione di bilanci;  

 l’attribuzione ai soci del diritto di voto nelle Assemblee deliberative, indipendentemente dalla 

circostanza che essi possano appartenere a categorie distinte (quali soci onorari, sostenitori, 

benemeriti, etc.);  

 la riserva di un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso 

femminile, secondo il principio dell’“equilibrio di genere”.  

Inoltre, poiché, come evidenzia l’Avvocatura dello Stato “I principi della libertà statutaria e della 

autonomia negoziale degli Enti morali non consentono di predeterminare rigidamente il contenuto 

di simili condizioni, che rappresentano quindi regole direttive di carattere generale, che potranno 

essere precisate e dettagliate dalle Associazioni che richiedano il riconoscimento”, la 

Commissione ha ritenuto che queste condizioni potessero essere applicate in maniera flessibile 

purché l’organo sociale deliberante fosse stato composto da membri democraticamente eletti come 

espressione della volontà della base associativa. Allo stesso modo, la Commissione ha concordato 

e fatto proprio quanto partecipato dal parere della citata Avvocatura soprattutto in riferimento 

all’uguale diritto di voto dei soci nelle assemblee di qualunque categoria facciano parte. “In via 

generale, si ritiene che queste condizioni non siano effettivamente rispettate, qualora lo statuto 

contenga clausole che impediscano a rendano difficili l’ammissione di nuovi soci (come quella, cui 

fa riferimento codesta Amministrazione, che accolli all’aspirante socio l’onere di fornire onerose 

prove della condivisione delle finalità statutarie), o che non prevedano un uguale diritto di voto 

dei soci nella assemblee, o che prevedano cariche di amministrazione non elettive, a tempo 

                                                           
9 Il parere dell’Avvocatura generale dello Stato datato 11 ottobre 2011, n.316095P ha esplicitato il criterio 

dell’ordinamento interno democratico di cui all’art.13 della Legge n.349/1986. 
10 Presieduta dall’Avv. Vittorio Sepe. 
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indeterminato, o riservate a particolari categorie di soci, o che non rispettino l’equilibrio di 

genere”. 

Oltre alla predisposizione delle istruttorie amministrative finalizzate al riconoscimento delle nuove 

istanze11, periodicamente, la Direzione III del Segretariato generale provvede alla verifica, in capo 

alle associazioni riconosciute, della persistenza dei requisiti previsti dall’art.13 ed al conseguente 

aggiornamento del registro degli enti e delle associazioni che operano nel campo della tutela 

ambientale. Anche per tale procedimento amministrativo di verifica, l’ufficio competente, dopo 

aver compiuto approfondite istruttorie, sottopone le medesime, corredate dalla documentazione di 

rito, alla citata Commissione di valutazione, al fine di ottenere un parere tecnico-giuridico sul 

mantenimento o sulla revoca del riconoscimento in questione; anche tale procedura di verifica si 

conclude mediante l’adozione di un provvedimento finale sotto forma di decreto ministeriale12. 

L’argomento in esame offre lo spunto per poter approfondire alcune questioni di diritto comune e 

di diritto amministrativo, per cui merita una particolare attenzione la disamina delle principali 

questioni che sono emerse dall’istruttoria delle relative pratiche amministrative e dei criteri di 

esame, individuati in via interpretativa.  

Ebbene, l'atto costitutivo e lo statuto devono contenere l’indicazione della denominazione 

dell'ente, l'assenza di uno scopo di lucro e le finalità programmatiche di protezione ambientale, la 

sede legale, la rappresentanza dell'ente, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. 

Devono anche determinare i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro 

ammissibilità e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità 

perseguite e l’attività di interesse svolta. Lo statuto deve, inoltre, contenere le norme relative allo 

scioglimento dell'ente e alla devoluzione del patrimonio. Lo statuto, contenente le norme relative 

al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di un atto separato, costituisce parte integrante 

dell'atto costitutivo. Inoltre, in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello 

statuto prevalgono le seconde.  

                                                           
11 La Commissione Sepe, in ordine all’accettabilità delle istanze di riconoscimento ha ritenuto di concordare con quanto 

disposto nel verbale della riunione del 13/4/2011 dal Gruppo di Lavoro del Segretario Generale (prot. GAB-2011-

13657/SG) in cui, in relazione al requisito della continuità e rilevanza esterna dell’azione svolta dall’associazione, si 

indica che in fase di controllo di tale requisito “…Tale analisi va verificata nel tempo e nello spazio cioè nel triennio 

precedente alla richiesta…” identificando in questo modo il termine “pluriennale” citato nelle linee guida del CNA del 

1988 in un triennio. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che laddove pervenga l’istanza di riconoscimento da 

una associazione che non abbia superato i tre anni dall’atto della costituzione, la stessa non debba essere accolta in quanto 

verrebbe a mancare a priori il principio della continuità e rilevanza esterna dell’attività svolta. 
12 L’elenco delle associazioni riconosciute è pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: 

(http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-associazioni-di-protezione-ambientale-riconosciute) 
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La finalità programmatica della protezione ambientale costituisce un carattere fondamentale e 

centrale per l’individuazione delle associazioni e, pertanto, assumere quella centralità e rilevanza 

che è discriminante rispetto ad associazioni con fini diversi, eccessivamente limitati, specializzati 

o che considerano la protezione dell’ambiente come corollario a latere di altre attività che 

potrebbero rappresentare il loro fine istitutivo o principale, così come risulti dalla lettura dello 

statuto o dalle attività concretamente svolte in via principale.  

La centralità e globalità dell’obiettivo dovranno essere individuate non solo attraverso i fini, ma 

anche attraverso l’esame delle attività concretamente svolte. Non solo quelle dichiarate 

dall’associazione, ma anche quelle riscontrabili con controlli effettuabili a campione, mediante la 

collaborazione di organi di vigilanza o di altre pubbliche amministrazioni ovvero dalla visione delle 

risultanze sui social media e sui siti del world wild web.  

Sotto un altro e diverso punto di vista, l'assemblea, composta da tutti gli iscritti, deve essere 

convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; deve essere, 

inoltre, convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da 

almeno un decimo degli associati, in conformità alle disposizioni del vigente codice civile.  Le 

deliberazioni dell'assemblea vanno assunte a maggioranza di voti e per modificare l'atto costitutivo 

e lo statuto, se in essi non sia altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli 

associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento 

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, invece, il voto favorevole di almeno tre 

quarti degli associati.  

In relazione alle competenze inderogabili dell'assemblea, l’assemblea delle associazioni deve 

avere almeno il seguente novero minimo di poteri deliberativi che identifichino la sua sovranità:  

 poter eleggere i componenti degli organi sociali, riservando un congruo numero al genere 

meno rappresentato secondo il principio dell’equilibrio di genere;  

 poter nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti;  

 poter approvare il bilancio;  

 poter deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e poter promuovere 

azione di responsabilità nei loro confronti;  

 poter deliberare sull'esclusione degli associati qualora l'atto costitutivo o lo statuto non 

attribuiscano la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;  

 poter deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;  

 poter approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;  
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 poter deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;  

 poter deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla 

sua competenza.  

In punto di ammissione di un nuovo associato, la stessa deve essere esercitata con deliberazione 

dell'organo di amministrazione, su richiesta dell'interessato. L'organo competente, nel caso di 

rigetto della domanda, deve motivare tale deliberazione e comunicarla all’interessato, il quale potrà 

chiedere che, sull'istanza, si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che 

deliberi sulle domande non accolte. L’associazione può prevedere nello statuto l’ammissione di 

soci minorenni e, nel caso, dovrà essere previsto il consenso scritto di chi eserciti la potestà 

genitoriale per l’ammissibilità dell’istanza. Inoltre, nelle norme statutarie dovrà risultare evidente 

l’esclusione dei diritti di elettorato attivo/passivo del socio minore, prevedendo uno “status” 

speciale e più limitato come, ad esempio, una differente quota associativa oppure l’esercizio del 

voto attribuito a chi ne detenga la potestà genitoriale.  

Sul tema delle deleghe, qualora l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente, ciascun 

associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante la produzione di 

una delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle 

associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con 

un numero di associati non inferiore a cinquecento.  L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere 

l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per 

corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell'associato che 

partecipi e voti.  

La Commissione ha, poi, indicato di tener conto, per quanto riguarda lo scioglimento delle 

associazioni, oltre che dell’art. 21 del c.c., anche dell’orientamento della Corte di Cassazione n. 

1408/1993 “…Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21, terzo 

comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige 

inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli 

partecipanti all'assemblea”. 

Di più. In ordine al criterio di continuità dell’attività di protezione ambientale, si conviene che 

laddove non sia ravvisabile il carattere nazionale dell’attività svolta ovvero la capacità dell’attività 

stessa a suscitare interesse e coinvolgimento dell’opinione pubblica a livello nazionale, lo stesso 

requisito possa considerarsi superato qualora l’attività effettuata dall’associazione nel triennio in 

esame sia realizzata in almeno, le medesime, cinque regioni tra quelle in cui l’associazione dichiari 

e comprovi la sua presenza.  Inoltre, la presenza sul territorio dovrà essere riscontrabile non solo 
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dall’esistenza di almeno cinque sedi in altrettante regioni, ma anche dalla presenza di nuclei di 

associati e da una consistente distribuzione delle attività sul territorio della regione, comprovata 

tramite l’esibizione di convenzioni, rapporti con i media, produzione di brochure, dichiarazioni di 

istituzioni e così via. 

Certamente è fuori da ogni previsione di legge l’elemento numerico dell’ampia base sociale 

rilevante ai fini del diniego in presenza dei requisiti che la legge richiede e ciò, in special modo, 

quando la diffusione nazionale dell’Associazione sia incontestabile13. 

Inoltre, il Consiglio di Stato, nel parere n° 4 del 2 febbraio 1996, relativo alla istanza di 

riconoscimento di personalità giuridica presentata dall’Associazione Greenpeace ha ribadito che 

la regola della “porta aperta” (assenza di limitazioni all’ingresso di nuovi associati) trova il suo 

fondamento nella circostanza che l’interesse perseguito ha origine strutturalmente impersonale, 

perché preesiste all’associazione e continua a persistere allo stato diffuso nella società civile senza 

divenire monopolio dei soli associati, sebbene nella associazione trovi aggregazione ed espressione 

organizzata. Nello stesso parere il Consiglio di Stato ha, altresì, sottolineato la inammissibilità di 

disposizioni statutarie che attribuiscano ad alcuni associati o a categorie di associati, di diritti, 

specie amministrativi, precostituiti e superiori o inferiori a quelli degli altri.  

Sul tema dell’ampiezza dell’attività di protezione ambientale svolta, l’attività di sensibilizzazione 

degli utenti di beni e servizi su tematiche ambientali rientra pienamente nella definizione di attività 

ambientalista offerta dall’art. 1 della Legge n° 349/86, il quale, tra le varie attività che qualifica 

tali, comprende anche come attività di particolare rilevanza proprio come attività volta alla 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’intera sfera dei problemi ambientali. 

In relazione, poi, all’obbligo di provvedere sulle istanze, il Giudice amministrativo14 ha ritenuto 

che l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulle legittime istanze di attivazione di un 

procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato 

costituisce una generalissimo principio del nostro ordinamento, quale corollario dei principi di 

imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, e, anche se in linea 

generale si tende a disconoscere la sussistenza di un obbligo di provvedere in ordine alle 

richieste di riesame, nella fattispecie appare indubitabile la sussistenza di un interesse 

differenziato e specificamente munito di tutela delle Associazioni private, inserite in un albo 

pubblico a fini di tutela di un rilevante interesse pubblico generale quale quello di tutela ambientale 

ex art. 9 Cost., ad ottenere dall’Amministrazione la tempestiva ed effettiva verifica del possesso 

                                                           
13 Cfr. Sentenza Tar Lazio Codacons contro il Ministero dell’Ambiente 
14 Tar Lazio, sezione seconda bis, n. 02473/2014 reg.prov.coll. n. 04331/2011 reg.ric. 
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dei prescritti requisiti da parte di tutti i soggetti iscritti, in quanto in caso contrario si potrebbe creare 

un vulnus, non per le singole associazioni in regola, ma per lo stesso interesse pubblico generale 

affidato per legge, proprio mediante l’inserimento nell’elenco, alla tutela di ciascuna delle 

medesime associazioni. 
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