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Ambiente e Paesaggio - "Parte" nel procedimento autorizzatorio 
 

Diritto slovacco 

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  
(legge sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio)  
Articolo 13, paragrafo 2: 
«Nei territori per i quali è previsto un secondo livello di protezione è richiesta l’autorizzazione 
dell’organo di tutela dell’ambiente.(…) d) per costruire una recinzione fuori dai confini di un territorio 
comunale edificabile, tranne nei casi di vivai forestali, frutteti e vigneti.(…)». 
 
Articolo 82, paragrafo 3 
«(…) [Solo il richiedente ha la qualità di parte nel procedimento di rilascio di un’autorizzazione o di 
una deroga, salva diversa disposizione di legge. (…) Ogni associazione con personalità giuridica, in 
attività da almeno un anno per la tutela dell’ambiente e del paesaggio (…) e che ha notificato per 
iscritto la sua partecipazione al procedimento entro i sette giorni successivi alla notifica di cui al 
paragrafo 7, ha la qualità di terzo interessato». 
Detta disposizione, nella versione modificata in vigore dal 1o dicembre 2011, va letta nel seguente 
modo:«A meno che la presente legge non disponga diversamente, solo il richiedente ha la qualità di 
parte nei procedimenti di richiesta di autorizzazione o di concessione di una deroga. (…) Le 
associazioni con personalità giuridica, il cui oggetto sociale sia stata, per almeno un anno, la tutela 
dell’ambiente (…) e che hanno previamente richiesto di partecipare al procedimento (…), sono parti 
nel procedimento (…) se esse hanno confermato il proprio interesse alla partecipazione per iscritto o 
per via elettronica all’inizio del procedimento amministrativo; la dichiarazione deve essere trasmessa 
all’autorità competente di tutela dell’ambiente nel termine fissato a tale scopo dall’autorità stessa e 
comunicato insieme alle informazioni relative all’apertura del procedimento, in quanto procedimento 
che può pregiudicare gli interessi relativi all’ambiente e alle aree naturali protette con la presente 
legge (…)». 
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Správny poriadok  

(codice di procedura amministrativa) 
Articolo 14 
«(1)  È parte nel procedimento il soggetto per i cui diritti, interessi legittimi od obblighi debba 

procedersi o i cui diritti, interessi legittimi od obblighi possano essere direttamente riguardati dalla 
decisione; è parte del procedimento anche chi sostenga, fino a prova contraria, che la decisione 
potrebbe riguardare i suoi diritti, interessi legittimi od obblighi. 

(2)  È parte nel procedimento anche il soggetto al quale una legge speciale riconosca tale 
status». 

Articolo 15 bis, paragrafo 2,  
Il «terzo interessato» ha diritto di essere informato dell’instaurazione di un procedimento 

amministrativo, di consultare i fascicoli presentati dalle parti nel procedimento amministrativo, di 
partecipare alle audizioni e ai sopralluoghi e di produrre prove ed elementi integrativi ai fini 
dell’emananda decisione. 
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Občiansky súdny poriadok 
 (codice di procedura civile) 
Articolo 250 (b), paragrafi 2 e 3 
«(2) Qualora il ricorrente sostenga che la decisione dell’autorità amministrativa non gli è stata 

notificata benché dovesse essere considerato parte nel procedimento, il giudice esamina la veridicità 
di questa affermazione e ordina all’autorità amministrativa di notificare a detta parte la decisione 
amministrativa posticipandone, all’occorrenza, l’esecutività. La pronuncia del giudice vincola 
l’autorità amministrativa. Eseguita la notifica, l’autorità amministrativa trasmette al giudice il 
fascicolo per la decisione del ricorso. Se, nell’ambito del procedimento amministrativo, dopo 
l’esecuzione dell’ordine giudiziale di notifica della decisione amministrativa inizia un procedimento 
d’impugnazione, l’autorità amministrativa ne informa immediatamente il giudice. 

(3) Il giudice procede in conformità al paragrafo 2 solo se dalla data della decisione che non 
era stata notificata al ricorrente non sono passati più di tre anni». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


