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Rifiuti «sbagliati», il condominio non c'entra

Raccolta differenziata

Rosario Dolce

Il sistema della raccolta differenzia-
ta dà spesso vita a contenziosi su chi
sia responsabile del mancato cor-
retto conferimento dei rifiuti, specie
quando i bidoni siano collocati al-
l'esterno del fabbricato e siano ac-
cessibili anche a terzi.

il Tribunale di Palermo, con

provvedimento del 22 ottobre
2020, n. 3335 (sulla stessa linea del
Tribunale di Torino, sentenza
1027/2018) del giudice Emanuela
Rosaria Piazza, ha annullato una
multa irrogata a un condominio e
per esso all'amministratore.

Il Tribunale di Palermo si è rite-
nuto competente a decidere (In
Iuogo dell'ufficio del giudice di pa-
ce) la causa sulla base della previ-
sione contenuta nel Codice del-
l'ambiente (articolo 22 bis della
legge 689/1981).

Il giudice ha ravvisato che ilsiste-

ma sanzionatorio è, infatti, retto dal
principio generale della responsa-
bilità personale dell'illecito ammi-
nistrativo e impone di fondare l'im-
putabilità della cosiddetta"multa"
sul principio della responsabilità
personale dell'illecito commesso.

In quanto tale, il condominio,
siccome ente di gestione sfornito di
personalità giuridica, non può es-
sere assoggetto ad alcuna sanzione
di sorta, rispetto alle vicende in esa-
me (comparata, c'è da dire, anche
alla stregua del regolamento loca-
le), non potendo assumere alcuna

posizione di garanzia.
Né questa può farsi discendere -

come avrebbe preteso il Comune -
dalla norma secondo cui il proprie-
tario della cosa che servì a commet-
tere la violazione sarebbe obbligato
in solido con l'autore, atteso che i
bidoni della raccolta differenziata,
non costituiscono lo strumento uti-
lizzato per commettere la violazio-
ne nella specie contestata, ma sono
soltanto i contenitori in cui sono
stati conferiti i rifiuti diversi dalla ti-
pologia prescritta.
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