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Napoli, 7 marzo 2018 
 

Spett. li Comuni Soci 

Ai Sig.ri Sindaci  
 

Loro Indirizzi P.E.C. 

OGGETTO: Tutela giurisdizionale dei Comuni soci avverso la procedura di rivalsa su 
sanzioni discariche abusive  

Sono numerosi i Comuni associati che hanno chiesto di contrastare le richieste del 
Ministero delle Finanze, con nota MEF-RGS prot. n. 9155 del 18 gennaio u.s., anche alla luce 
delle pronunce del Tar Lazio che hanno accolto i ricorsi di Regioni e Comuni, contro i 
provvedimenti di rivalsa da parte del ministero delle Finanze per il recupero di quanto versato 
a titolo di sanzioni pecuniarie inflitte con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 dicembre 
2014, causa C-196/13, in quanto adottate in via automatica, senza una adeguata indagine e 
individuazione dei soggetti responsabili delle violazioni.  

Infatti, anziché indagare e accertare le concrete responsabilità per le discariche abusive 
dei diversi livelli di governo, sono state individuati responsabili in solido in via automatica le 
Regioni e i Comuni, non tenendo conto di quanto la stessa Corte di Giustizia Ue ha sottolineato 
circa la carenza di sistema nella gestione della materia rifiuti, di competenza legislativa 
esclusiva dello Stato. Al riguardo, la Corte Costituzionale con proprio Comunicato del 14 
febbraio scorso, ha “stigmatizzato la condotta negligente dello Stato, sintomatica di mancanza 
di collaborazione istituzionale e fonte di danno per la collettività”. 

Anche in considerazione della imminente scadenza del 19 p.v. per il ricorso avverso il 
provvedimento MEF sopra richiamato, ASMEL ha deciso di assumersi il compito di affiancare 
in sede giurisdizionale i Comuni associati interessati ponendo a proprio carico tutti costi delle 
procedure legali. Il Professor avvocato Ferdinando Pinto ha accettato di sollevare i Comuni dal 
pagamento di ogni e qualsiasi onere relativo ai compensi addebitandoli ad ASMEL, che 
provvederà anche a costituirsi ad adiuvandum, nei singoli giudizi. 

Per chiarimenti ulteriori è possibile contattare l’Avv. A. Bifone al numero verde 
800165654 oppure alla casella mail abifone@asmel.eu.  

Cordiali saluti e buon lavoro. 

Il Presidente 
Giovanni Caggiano 

Il Segretario generale 
Francesco Pinto 

 
Si allegano: 
- Copia mandato speciale da sottoscrivere con l’autentica del Segretario Comunale 
- Bozza di delibera 
- Nota Asmel con accettazione dell’incarico da parte del Prof. Pinto. 
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