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INQUINAMENTO GENERATO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI – LA 
TUTELA DEI CITTADINI

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN ITALIA

 Legge N. 36/01 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
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Radiofrequenze intese come bene pubblico di valore sociale, culturale ed 
economico

 Decreto Legislativo n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche)

Tra le finalità perseguite dal legislatore vi è la protezione della salute pubblica dai 
campi elettromagnetici

 Decreto Legislativo n. 159/2016

               
Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di   sicurezza e di salute 
     relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici), che abroga la direttiva 2004/40/CE

Clausola di invarianza finanziaria: “1. Dall'attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le pubbliche 
amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3871882&IdUnitaDoc=19529559&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=11&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=201182&IdUnitaDoc=1120583&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=11&Pagina=0


LA NORMATIVA EUROPEA
 Direttiva n. 40/2004 CE  abrogata dalla direttiva 26 giugno 2013 n. 35 UE 

(recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 159/2016): disposizioni 
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dai campi elettromagnetici.

 (6) ‘’Possibili effetti cancerogeni 
dell’esposizione a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici che 

variano nel tempo, per i quali non si 
dispone attualmente di prove 

scientifiche concludenti in grado di 
stabilire una relazione causale’’

(7) ‘’La presente direttiva non 
affronta le ipotesi di effetti a lungo 
termine derivanti dall’esposizione a 

campi elettromagnetici, dal momento 
che non si dispone attualmente di 

prove scientifiche accertate 
dell’esistenza di una relazione 

causale’’

(9) ‘’E’ opportuno che un sistema di 
protezione contro i campi 

elettromagnetici si limiti a definire, 
senza entrare troppo nel dettaglio, gli 
obiettivi da raggiungere, i principi da 
rispettare e i valori fondamentali da 
utilizzare onde permettere agli Stati 
membri di applicare le prescrizioni 

minime in modo equivalente’’

- Art. 1 c. 4: “L’ambito di applicazione 
della presente direttiva non include le 

ipotesi di effetti a lungo termine”

Art. 1 c. 3: “I valori limite di 
esposizione (VLE) stabiliti nella 

presente direttiva riguardano soltanto 
le relazioni scientificamente accertate 

tra effetti biofisici diretti a breve 
termine ed esposizione ai campi 

elettromagnetici’’



SOSTANZIALE DISCONOSCIMENTO DEI RISULTATI 
PRODOTTI DALLA RICERCA NAZIONALE, EUROPEA E 
MONDIALE, DA PARTE DEL LEGISLATORE, 
SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI A 
LUNGO TERMINE DERIVANTI DALL’ESPOSIZIONE AI 
CAMPI ELETTROMAGNETICI



COME LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA HA INTERPRETATO I 
POTENZIALI RISCHI DERIVANTI DALL’ESPOSIZIONE AI CAMPI 
ELETTROMAGNETICI

Consiglio di Stato, Sez. III, 8 settembre 2015,  n. 4188 – Wind Telecomunicazioni 
S.p.A. c. Comune di Venezia

  La potestà assegnata ai Comuni dall'art. 8 comma 6, l. quadro 22 febbraio 2001, n. 
36, deve tradursi nell'introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di 
zone e beni di particolare pregio ambientale, paesaggistico o storico-artistico 
ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici, nell'individuazione di siti che, per destinazione d'uso e 
qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni 
radioelettriche, ma non può trasformarsi in limitazioni generalizzate alla 
localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del 
territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa



TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 29 giugno 2016, n. 676 – Vodafone c. Comune di Cento 
e Provincia di Ferrara
 Secondo l'attuale disciplina in tema di installazione di strutture operanti quali stazioni radio base per 

telefonia mobile, risultante dal combinato disposto delle norme contenute nella L. n. 36 del 2001, 
recante « Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici » e nel D. Lgs. n. 259 del 2003, recante il « Codice delle comunicazioni 
elettroniche », le funzioni legislative ed amministrative relative alla determinazione dei limiti di 
esposizione alle onde elettromagnetiche sono attribuite allo Stato; rimangono, invece, di competenza 
delle regioni le funzioni relative alla localizzazione dei siti di trasmissione ed alla regolamentazione 
delle modalità procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni, con la conseguenza che le 
fondamentali competenze in materia risultano suddivise fra lo Stato e le Regioni, mentre ai Comuni è 
riservata una potestà sussidiaria, potendo essi adottare regolamenti finalizzati esclusivamente ad 
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nonché a minimizzare, 
sempre in conformità ed in attuazione alle direttive ed ai criteri introdotti dallo Stato e dalle Regioni, 
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, restando quindi esclusa ogni potestà 
normativa in capo agli enti locali in ordine alla determinazione di criteri, maggiormente limitativi o 
rigidi, di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico o alla introduzione di divieti 
generali e/o di misure generali interdittive a contenuto igienico-sanitario (nella fattispecie, ad avviso 
del Collegio, la disciplina urbanistica di cui il Comune aveva fatto applicazione, lungi dall'invadere la 
competenza legislativa delle Stato in materia di limiti all'esposizione ai campi elettromagnetici ovvero 
quella regionale in punto di localizzazione dei siti di trasmissione e di regolamentazione delle 
modalità procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni, si limitava a disciplinare il corretto 
insediamento urbanistico degli impianti di telecomunicazione. Da qui il rigetto del ricorso 
giurisdizionale)



RIPARTO DELLE COMPETENZE
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Regioni  localizzazione dei siti di trasmissione e 
regolamentazione delle modalità per il rilascio delle 
autorizzazioni

Comuni  adozione di regolamenti finalizzati al corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici. La potestà dei    comuni di regolamentare la materia 
dell’insediamento di impianti non può trasformarsi in limitazioni generalizzate alla 
localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del 
territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa

Comuni  adozione di regolamenti finalizzati al corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici. La potestà dei    comuni di regolamentare la materia 
dell’insediamento di impianti non può trasformarsi in limitazioni generalizzate alla 
localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del 
territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa



Il “caso scolastico” – TAR Lombardia 
Milano, Sez. II, 9 aprile 2010, n. 999

 Secondo la giurisprudenza ordinaria e costituzionale in materia, infatti, la 
tutela sanitaria della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche - che è 
la finalità cui la norma in questione appare preordinata - esula dalle 
competenze dei comuni (cfr. Cons. Stato VI, 20.12.02 n. 7274), essendo 
affidata dalla legge quadro (n. 36/2001) al legislatore statale, il quale ha 
prescelto un criterio basato esclusivamente sui limiti di immissione delle 
irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti

 Si discostano da tale criterio sia i divieti di localizzazione e di installazione 
connessi alla mera destinazione urbanistica delle aree, sia le prescrizioni di 
distanze minime fisse, tra impianti e abitazioni, diverse dalle distanze 
ordinarie previste per gli edifici (cfr. Cons. Stato VI, ord.za 15.1.02 n. 277; 
TAR Veneto 2^, 2.2.02 n. 347; TAR Lazio 2^ 6.10.01 n. 8170)



 Vero è che in base all’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 
(legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici) “i comuni possono adottare un regolamento per 
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e 
minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Per 
consolidata giurisprudenza, tuttavia, tale potestà regolamentare può 
tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di 
zone e beni di particolare pregio paesaggistico-ambientale o storico-
artistico, ovvero, per quanto riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai 
campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso 
e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni 
radioelettriche (Cons. Stato VI 3.3.07 n. 1017); ma non consente ai comuni di 
introdurre limitazioni e divieti generalizzati riferiti alle zone territoriali 
omogenee, né consente l’introduzione di distanze fisse, da osservare rispetto 
alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle 
persone o al centro cittadino, quando tale potere sia rivolto a disciplinare la 
compatibilità dei detti impianti con la tutela della salute umana al fine di 
prevenire i rischi derivanti dall’esposizione della popolazione a campi 
elettromagnetici, anziché a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle 
radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili 
tipicamente urbanistici (cfr. Cons. Stato V, 14.2.05 n. 450, in tema di stazioni 
radio-base di telefonia cellulare)



 La difesa del Comune si diffonde sul c.d. inquinamento elettromagnetico, sui rischi 
per la salute umana, sul principio di precauzione come criterio regolatore del 
conflitto di interessi tra sicurezza dell’individuo e sviluppo dell’economia; e chiede 
che venga rimessa alla Corte di giustizia la questione di legittimità comunitaria 
dell’art. 86, terzo comma, del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259 
del 2003) sul rilievo che esso, nel qualificare le stazioni radio base di telefonia 
cellulare alle opere di urbanizzazione primaria, contrasterebbe con gli artt. 2 e 
174 (principio di precauzione) del trattato istitutivo della Comunità europea 
(versione consolidata, Amsterdam 1997), essendosi il legislatore italiano arrogato 
il potere di comporre a modo suo il conflitto tra i due obiettivi guida del Trattato, 
favorendo lo sviluppo della rete di telecomunicazioni a discapito della tutela della 
salute e dell’ambiente. La questione è manifestamente infondata. L’assimilazione 
degli impianti in questione ad opere di urbanizzazione primaria non ne consente affatto 
l’indiscriminata installazione sul territorio, dovendo tale previsione coordinarsi con il 
complesso di regole ordinamentali, contenute in altre normative di settore (legge 22 
febbraio 2001 n. 36, relativi provvedimenti di attuazione, ecc.), che impongono il 
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
relativi alle emissioni elettromagnetiche stabiliti uniformemente a livello nazionale; e 
la cui osservanza è demandata all’organismo competente ad effettuare i controlli di 
compatibilità del progetto sotto tale profilo (cfr. art. 87, primo, terzo e quarto comma, 
d.lgs. 259/03 cit.). In conclusione, la norma regolamentare presupposta (art. 36 n.t.a.), 
in quanto rivolta non già alla pianificazione urbanistica (che compete ai comuni), ma 
alla tutela sanitaria della popolazione (che compete allo Stato), deve ritenersi 
illegittima, e tale illegittimità si trasmette al diniego che ne fa applicazione.



Legittimazione attiva

Comitati rappresentativi

Privati che forniscano prova concreta di lesione dei propri diritti ed interessi



Come può “reagire” il cittadino dinanzi ad una normativa che non 
assicura una piena tutela?
 

TAR Lazio Roma, Sez. II Ter, 4 gennaio 2016, n. 10

 Art. 844 cod.civ. - divieto di immissioni oltre la normale tollerabilità: <<L’applicazione 
della protezione offerta dal divieto di cui all’art. 844 cod.civ. implica che sia fornita 
una prova attuale della lesività e nocività delle immissioni da parte dell’attore, 
secondo il principio generale in ordine al riparto dell’onere della prova; ciò a maggior 
ragione laddove l’attore si dolga di una condizione nella quale lo stesso paradigma 
tecnico normativo è denunciato quale insufficiente o non adeguato alla protezione 
umana e se ne richieda, sostanzialmente, la revisione o il superamento nella sede 
giurisdizionale>>.

 Art. 32 Cost. Risarcimento del danno alla salute : << Ancorchè sia assente una specifica 
deduzione di sintesi, da parte della difesa del ricorrente, circa la qualificazione 
medica delle sintomatologie variamente attestate nella documentazione sanitaria di 
cui si tratta, può ritenersi raggiunta ragionevolmente la dimostrazione di uno stato di 
sofferenza fisica da parte del sig. xxx che, pure considerandone l’età all’epoca dei 
fatti, secondo comune esperienza non può che essere stata aggravata o comunque 
incisa dalle immissioni irregolari provenienti dalla cabina di trasformazione di cui si 
tratta, sottostante allo studio tecnico del danneggiato>>.



Impianti di reti di comunicazione elettronica: il 
carattere di pubblica utilità

TAR Lazio Roma, Sez. II, 16 dicembre 2015, n. 14162

 <<Il Collegio – ribadito ad ogni buon conto che, ai sensi dell’art. 90, comma 1, 
d.lgs. n. 259 del 2003, gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso 
pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la 
funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli 
articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327>> (ma anche, in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 11/2012).

TAR Lazio Roma, Sez. II, 22 gennaio 2015, n. 1130

 <<seppure il superamento del limite di valore delle emissioni, previsto come 
soglia di attenzione, non è stato costante, esso è avvenuto in modo ripetuto e 
ciò risulta accertato “a partire dal …dicembre” precedente. Ne consegue, che, 
proprio dalla lettura della relazione richiamata, si evince che, nel caso che 
occupa, si verte in un’ipotesi di ‘superamenti ricorrenti’, tali da giustificare – 
con riferimento al punto situato in prossimità di un padiglione della scuola 
elementare G. Leopardi – l’attivazione del procedimento di cui all’art. 2, l. n. 
66 del 2001>> (Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi)



TAR Lazio Roma, Sez. II Bis, 9 febbraio 2015, n. 2322 

 Problematica di approfondimento di pericoli di inquinamento 
elettromagnetico in relazione alla possibile incidenza dell’impianto in 
questione, congiunta a quella di un elettrodotto, su siti sensibili, ovvero su 
scuole ed impianti sportivi caratterizzati dalla presenza e frequenza di utenza 
giovanile: il potere di intervento contingibile e di urgenza da parte del 
Sindaco di un Comune (di sospensione dei lavori) può essere legittimamente 
esercitato in caso di imminenti lavori di realizzazione delle opere, data la 
necessità di verificare le connotazioni di compatibilità delle stesse con la 
salute pubblica, rappresentate con impellenza all’ente da qualificate 
rappresentanze della cittadinanza interessata.



“Ipersensibilità elettromagnetica”

 un Tribunale francese (il Tribunale di Tolosa) riconosce per la prima volta la 
pensione di invalidità ad una donna, a causa di esposizione ad apparecchi e 
onde elettromagnetiche.



Conclusioni

La tutela della salute, costituzionalmente sancita, dovrebbe prevalere rispetto 
ad ogni altro interesse giuridicamente protetto.

L’auspicio è che il legislatore intervenga con maggiore incisività nella materia 
della tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici tramite

  incentivi concreti alla ricerca; 

 individuazione di misure specifiche tese a limitare l’indiscriminato proliferare 
di apparecchi e sistemi che propagano onde elettromagnetiche.

Ai comitati portatori di interessi diffusi ed ai singoli cittadini tocca l’arduo 
compito di tenere alta l’asticella dell’attenzione sul tema, di monitorare la 
diffusione degli strumenti di trasmissione all’interno dei territori e di adottare 
ogni necessaria “contromisura”.
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