
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

PER IL LAZIO – ROMA 

MEMORIA EX ART. 55, CO. 5 C.P.A. 

nell’interesse dell’Associazione di produttori ortofrutticoli denominata “ASSOFRUTTI 

s.r.l. – Organizzazione di produttori frutta in guscio”, rappresentata e difesa come in atti 

dagli Avv.ti Michele Russo, Camilla Bizzoni e Andrea Labasi, 

– ricorrente – 

contro 

➢ il Comune di Nepi, rappresentato e difeso come in atti dall’Avv. Veronica Navarra, 

– resistente – 

e nei confronti di 

➢ Regione Lazio, in persona del Presidente e/o comunque del legale rappresentante pro 

tempore;  

➢ Ministero della Transizione ecologica, rappresentato e difeso come in atti 

dall’Avvocato dello Stato Generoso Di Leo, 

– controinteressati – 

nonché nei confronti di 

➢ Associazione Italiana World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS ONG, 

rappresentata e difesa come in atti dall’Avv. Valentina Stefutti, 

– interventore ad opponendum – 

per l’annullamento, previa sospensiva, 

– dell’Ordinanza sindacale n. 28 del 24/03/2021, pubblicata in pari data sull’Albo pretorio 

online del Comune di Nepi con numero di registro 387/2021, avente ad oggetto 

“Disposizioni sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nel territorio comunale in 

attuazione del decreto legislativo nr. 150 del 14 Agosto 2012, in applicazione della difesa 

integrata per la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della biodiversità; 

– di ogni altro atto, anche ignoto, antecedente o successivo, comunque presupposto, 

consequenziale o connesso a quello impugnato. 

*** 
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In vista della camera di consiglio del 20.07.2021, richiamati integralmente i fatti di causa così 

come esposti nel ricorso introduttivo, con la presente memoria l’odierna ricorrente intende 

effettuare alcune doverose precisazioni in risposta alle contestazioni mosse dal WWF nonché 

al comportamento processuale del Comune di Nepi, con riserva di ogni ulteriore replica e/o 

osservazione in ordine alle difese eventualmente spiegate dalle altre parti evocate in giudizio. 

In primis, preme rilevare la pretestuosità e l’assoluta infondatezza dell’eccezione di 

inammissibilità sollevata in via preliminare dall’interventore ad opponendum. Al riguardo, 

senza voler tediare codesto Ecc.mo Collegio, ci si limita ad evidenziare come sia provato per 

tabulas l’assolvimento dell’onere processuale di notifica del ricorso ad almeno uno dei 

controinteressati ai sensi dell’art. 41, co. 2 c.p.a. Il ricorso è stato infatti regolarmente 

notificato sia alla Regione Lazio che al Ministero della Transizione ecologica che, peraltro, si 

è costituito chiedendone l’accoglimento, a riprova dell’evidente fondatezza delle censure in 

esso contenute (sic!). Tanto basta a dimostrare la palese infondatezza dell’eccezione de qua, 

senza doversi addentrare in superflue spiegazioni circa l’inesistenza (o comunque l’irrilevanza 

ai fini dell’adempimento processuale di cui al citato art. 41 c.p.a.) di diverse “categorie” di 

controinteressati (essenziali, necessari o con “competenze marginali”, sic!) ovvero di 

“graduatorie” tra gli stessi, come vorrebbe astrusamente ed artatamente sostenere controparte. 

È dunque assolutamente inconferente il copioso richiamo, operato dall’interventore, alla 

giurisprudenza amministrativa sull’inammissibilità del ricorso in caso di mancata notifica ad 

almeno uno dei controinteressati. 

Parimenti, non coglie nel segno il tentativo del WWF di sostenere ad ogni costo la legittimità 

del provvedimento sindacale impugnato. Sul punto, si richiama quanto già ampiamente 

illustrato nel ricorso introduttivo in merito al travalicamento dei limiti dei poteri extra ordinem 

del Sindaco, attesa l’insussistenza di alcuna situazione di emergenza sanitaria in atto a livello 

locale, come pure di evidenze scientifiche addotte a sostegno dell’ordinanza in questa sede 

avversata. È quindi palese come detto provvedimento, lungi dal costituire “pedissequa 

applicazione del principio di precauzione”, ne abbia completamente travisato tanto il 

significato quanto i presupposti applicativi: le attuali (ed autorevoli) evidenze scientifiche, 

ampiamente richiamate (ed allegate agli atti del giudizio) da questa difesa, non giustificano 

affatto il ricorso al principio di precauzione (peraltro da parte di un’autorità incompetente in 

materia di autorizzazioni e/o divieti di utilizzo di prodotti fitosanitari ed in assenza di alcuna 

emergenza sanitaria in atto a livello locale). Ciò è sostenuto perfino dal Ministero della 
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Transizione ecologica (soggetto istituzionale preposto, a livello centrale, alla tutela 

dell’ambiente, dell’ecosistema, del suolo nonché del patrimonio marino, atmosferico ed 

idrogeologico) che, nel proprio scritto difensivo, premesso che “per ottenere l’approvazione a 

livello comunitario, le sostanze attive devono dimostrare, con evidenze e studi scientifici, di 

non possedere effetti nocivi sulla salute umana, compresi i gruppi più vulnerabili, né effetti 

inaccettabili sull’ambiente”, altresì rappresenta come la Commissione europea, a seguito di 

nuove evidenze scientifiche valutate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA), abbia approvato l’impiego – secondo gli usi prescritti nell’etichetta – di prodotti 

fitosanitari contenenti i principi attivi acetamiprid, thiacloprid (neonicotinoidi) e glifosato 

(diserbante). Da ciò ovviamente consegue, anche per il Ministero, l’impossibilità di limitare 

l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti i succitati principi attivi nonché di imporre in via 

generalizzata – mediante ordinanza sindacale – il metodo di produzione biologico, con 

espressa esclusione degli altri sistemi di coltivazione tradizionali.  

Preme inoltre precisare come le conclusioni cui lo IARC era giunto (nel 2015) in base alle 

analisi condotte sul glifosato – in virtù delle quali detto organismo lo aveva inserito nella 

categoria di cancerogenicità “2A” (categoria in cui, a titolo esemplificativo, sono 

annoverate sia sostanze come il DDT e gli steroidi anabolizzanti sia le emissioni da 

frittura in oli ad alta temperatura, le carni rosse, bevande assunte a temperature molto 

alte, le emissioni per la combustione di legna da ardere e biomasse in camini domestici, 

sic!) – siano state clamorosamente contraddette e sconfessate da molteplici successivi 

studi ed analisi condotti dall’EFSA su apposito incarico della Commissione europea 

(cfr. docc. nn. 10, 11 e 12 allegati al ricorso introduttivo). Per mero tuziorismo difensivo, 

si precisa come tutto ciò sia già stato puntualmente evidenziato nella dettagliata e completa 

disamina effettuata dalla ricorrente in ordine alla citata sostanza attiva (pp. 21 ss. dell’atto 

introduttivo). 

Ma v’è di più! 

A sconfessare le conclusioni dello IARC non è stata solamente l’Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA), ma anche una notevole quantità di altrettanto attendibili 

ricerche e studi indipendenti che, evidenziando forti criticità nelle metodologie impiegate 

dallo IARC nell’analisi dei dati, hanno parimenti acclarato la non cancerogenicità e/o 

genotossicità del glifosato, nonché l’assenza di correlazione tra il suo impiego e l’aumento del 



 4 

rischio di insorgenza di linfomi non-Hodgkin [cfr. Crump, Kenny. (2019). The Potential 

Effects of Recall Bias and Selection Bias on the Epidemiological Evidence for the 

Carcinogenicity of Glyphosate. Risk Analysis. 40. 10.1111/risa.13440; Crump, Kenny & 

Crouch, Edmund & Zelterman, Daniel & Crump, Casey & Haseman, Joseph. (2020). 

Accounting for Multiple Comparisons in Statistical Analysis of the Extensive Bioassay Data 

on Glyphosate. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology. 175. 

10.1093/toxsci/kfaa039].  

Tali autorevoli evidenze scientifiche (che attestano la non cancerogenicità e/o genotossicità 

dei succitati principi attivi), peraltro, sono state ampiamente recepite non solo dagli operatori 

di settore, ma anche dai consumatori, dagli organi di informazione e, più in generale, 

dall’opinione pubblica (cfr. doc. all. n. 23); è dunque assai inverosimile (oltre che 

inconcepibile) che un’amministrazione locale possa averle completamente ignorate nel 

procedere all’emanazione di un’ordinanza dal tenore di quella oggetto della presente 

impugnativa. Spiace purtroppo constatare una diffusa quanto malsana prassi in forza della 

quale, per le più svariate ragioni, i fitofarmaci – nonché alcune sostanze chimiche di cui sono 

composti – siano assai spesso “demonizzati” a prescindere dalla sussistenza o meno di 

evidenze scientifiche in merito alla loro pericolosità per la salute umana e per l’ambiente. 

Quanto poi alle contestazioni mosse dall’interventore circa la prova del danno che la 

ricorrente subirebbe in mancanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’avversata 

ordinanza, ci si limita a precisare come in questa sede, ai fini dell’accoglimento dell’istanza ex 

art. 55 c.p.a., non sia richiesto al ricorrente di allegare la prova del danno subito quanto 

piuttosto il pericolo di subire, nelle more del giudizio, un pregiudizio grave e irreparabile in 

ragione del provvedimento impugnato. Al Collegio giudicante spetterà poi verificare, in 

termini probabilistici, l’attendibilità – o meglio la plausibilità – della prospettazione offerta 

dall’istante circa l’esposizione della situazione sostanziale a rischi di pregiudizio.  

Nel caso di specie, il requisito del periculum in mora è pienamente integrato. Sul punto, onde 

evitare di tediare codesto Ecc.mo Collegio con superflue ripetizioni, si rinvia a quanto già 

ampiamente dedotto, allegato e motivato nel ricorso introduttivo. 

Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto da parte intervenuta, dalla semplice lettura del 

provvedimento impugnato emerge ictu oculi la previsione di ingenti sanzioni (economiche e 

non) in caso di violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza impugnata. Priva di 
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pregio, infine, appare la tesi di controparte secondo cui le tempistiche di notifica e di 

iscrizione a ruolo del ricorso (avvenute nel pieno rispetto dei termini processuali) nonché la 

mancata impugnazione di ordinanze similari adottate da altri Comuni dimostrerebbero 

l’insussistenza del periculum: trattasi invero di mere congetture e supposizioni senza alcuna 

valenza probatoria e/o indiziaria. 

*** 

Quanto poi al contegno processuale del Comune resistente, preme assolutamente 

stigmatizzare quanto segue.  

Con ordinanza n. 69 del 14/07/2021, avente ad oggetto “Integrazione ordinanza sindacale nr. 

28 del 24.03.2021”, il Sindaco di Nepi ha stabilito “che l’efficacia della stessa sia limitata al 

30.09.2021” alla luce di un atto di indirizzo del 08.07.2021 in forza del quale, in data 

14.07.2021, veniva commissionato al geologo dott. Latella uno studio finalizzato ad 

evidenziare lo stato delle falde acquifere del Comune di Nepi (cfr. docc. all.ti nn. 24 e 25). 

Tale ordinanza, della cui esistenza questa difesa ha autonomamente e diligentemente appreso 

in data odierna, è stata trasmessa e portata a conoscenza dal Comune di Nepi praticamente a 

tutti (Prefettura, ASL e Provincia di Viterbo, ARPA Lazio di Viterbo, Comando Stazione 

Carabinieri Forestali di Civita Castellana e Comando di Polizia Locale di Nepi) tranne che 

all’odierna ricorrente, malgrado quest’ultima sia inconfutabilmente il soggetto più interessato 

alla sua immediata conoscenza, in considerazione della pendenza del presente giudizio e 

soprattutto dell’imminenza della camera di consiglio del 20 luglio p.v. 

A latere di tali considerazioni, deve necessariamente evidenziarsi come la portata applicativa 

della predetta ordinanza non sia facilmente intendibile, alla luce della poca chiarezza testuale 

delle disposizioni in essa contenute. In tale recentissimo provvedimento, infatti, è stabilito che 

l’efficacia dell’ordinanza sindacale oggetto della presente impugnativa “sia limitata al 

30.09.2021”; orbene, non è dato comprendere se tale espressione significhi che l’ordinanza de 

qua è efficace sino al 30.09.2021 ovvero se la sua efficacia sia stata sospesa sino al 

30.09.2021. Delle due l’una: nel primo caso, si insiste nell’accoglimento dell’istanza cautelare 

promossa; nel secondo caso, premesso che siffatto provvedimento comunque non determina 

la cessazione della materia del contendere, si chiede a codesto Ecc.mo Collegio di accogliere 

il ricorso con sentenza in forma semplificata per manifesta fondatezza ex artt. 60 e 74 c.p.a. 

In disparte la poca chiarezza della sopracitata disposizione, ciò che infatti emerge con solare 



 6 

evidenza dalla lettura dell’ordinanza de qua è la conferma della fondatezza delle censure 

mosse dall’odierna ricorrente in ordine alla totale assenza dei presupposti ed alla grave 

lacunosità istruttoria che viziano irrimediabilmente il provvedimento impugnato. Il Comune 

resistente commissiona ricerche ed analisi sullo stato delle falde acquifere di Nepi a più di tre 

mesi e mezzo di distanza dall’adozione dell’ordinanza oggetto del presente gravame. Siamo 

al paradosso: dapprima si emana un’ordinanza di necessità e urgenza e dopo tre mesi ci si 

preoccupa di verificare se ve ne siano effettivamente i presupposti (altro che “pedissequa 

applicazione del principio di precauzione”, sic!). Attesa dunque la manifesta fondatezza del 

ricorso, resa ancor più evidente alla luce del provvedimento sindacale da ultimo adottato, si 

chiede a codesto Ecc.mo Collegio di pronunciarsi nel senso dell’accoglimento del ricorso con 

sentenza in forma semplificata in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 60 e 74 c.p.a. 

In ogni caso, non può che censurarsi il deprecabile contegno processuale del Comune 

resistente che, a pochissimi giorni dalla camera di consiglio, decide di limitare l’efficacia 

dell’ordinanza oggetto del presente gravame (è poi da comprendere se nel primo ovvero nel 

secondo dei modi sopra espressi) al solo fine di evitare – giacché consapevole 

dell’illegittimità del provvedimento avversato – la pronuncia cautelare di codesto Ecc.mo 

Collegio. Un comportamento processuale corretto ed un modus operandi rispondente ai 

canoni di cui all’art. 97 Cost. avrebbero invece imposto all’amministrazione comunale di 

annullare in autotutela l’ordinanza impugnata prima del deposito del ricorso, dispensando così 

la ricorrente e le altre parti costituite dagli oneri del presente giudizio e delle attività difensive 

resesi necessarie. 

*** 

Alla luce dei suindicati motivi e di tutto quanto più ampiamente argomentato, dedotto ed 

affermato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, al quale ci si riporta integralmente, si 

insiste per il suo accoglimento con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a o 

comunque, in subordine, per l’annullamento dell’avversata ordinanza, previa sospensione 

cautelare della sua efficacia, con ogni conseguenza di legge e con condanna del Comune 

resistente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. 

*** 

Si allegano in copia: 
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23) articolo quotidiano online Today Salute del 18.06.2021; 

24) ordinanza sindacale n. 69 del 14/07/2021; 

25) determinazione n. 454 del 14/07/2021. 

Salvis iuribus 

Roma, 15.07.2021 

Avv. Michele Russo  Avv. Camilla Bizzoni  Avv. Andrea Labasi 
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