RIVISTA QUADRIMESTRALE
DI
DIRITTO DELL’AMBIENTE

NUMERO 1 - 2022

NICOLA COLLEO
La tutela dell’ambiente nella società del rischio. La responsabilità per
danno ambientale tra coerenza sistemica e interrogativi parzialmente
irrisolti

ISSN 2239-964X

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2022 / NUMERO 1

NICOLA COLLEO*
La tutela dell’ambiente nella società del rischio. La responsabilità per
danno ambientale tra coerenza sistemica e interrogativi parzialmente irrisolti.
SOMMARIO: 1. La responsabilità per danno ambientale: un contesto
privilegiato per una panoramica dei più importanti principi europei a tutela
dell’ambiente. – 2. Il sistema della responsabilità in una prospettiva di analisi
economica del diritto. – 3. Dalla prevenzione alla riparazione: il sistema
multilivello delle tutele in materia di ambiente ed i soggetti legittimati. – 4. Le
bonifiche dei siti inquinati e la posizione del soggetto terzo rispetto al fatto
produttivo dell’inquinamento: gli sforzi ermeneutici e i ripensamenti della più
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1. La responsabilità per danno ambientale: un contesto privilegiato per
una panoramica dei più importanti principi europei a tutela dell’ambiente
Il recepimento da parte della dottrina e della giurisprudenza1 di una
nozione unitaria ed autonoma di interesse ambientale ha impattato anche sul
sistema della responsabilità per lesione dell’ambiente. Oggi, infatti, il bene
ambiente è considerato quale utilità collettiva, slegata dagli interessi individuali
dei singoli consociati che con esso sovente si intersecano, e, come tale, oggetto
di separata considerazione e disciplina anche in materia di danno2.
*

Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Cagliari, Email:
nicola.colleo@gmail.com.
1
Si veda, a questo proposito, la pronuncia della Corte di Cassazione civili, sezione III, n. 25010 del
10.10.2008, in Giustizia civile 2009, X, p. 2172, con la quale il Supremo organo giurisdizionale ha
riconosciuto l’unitarietà e l’autonomia del bene ambiente, nonché la sua importanza per la qualità
della vita della collettività.
2
La materia del danno ambientale costituisce oggetto di grande interesse da parte della dottrina,
che anche di recente ha prodotto lavori di grande pregio sull’argomento. A tale riguardo v. G. D.
COMPORTI, Il danno ambientale e l’operazione rimediale, in A. D’ADDA-I.A. NICOTRA-U.
SALANITRO (a cura di), Principi europei e illecito ambientale, G. Giappichelli Editore, Torino,
2013; F. FRACCHIA, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, 2013; F. BONELLI, Il
risarcimento del danno all’ambiente dopo le modifiche del 2009 e del 2013 al T.U. 152/2006, in
Dir. comm. internaz., 1, 2014, p. 3; A. D’ADDA, Danno ambientale e tecniche rimediali: le forme
del risarcimento, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, p. 407; F. DEGL’INNOCENTI: I criteri di
imputazione della responsabilità per danno ambientale, in Contratto e impesa, 2013, p. 741; A.
SCACCHI, Profili civilistici, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto da), Trattato di diritto
dell’ambiente, Padova 2012, p. 323; W. GIULIETTI, Danno ambientale e azione amministrativa,
Napoli, 2012; M. C. MALARA, Risarcimento in forma generica e riduzione in pristino in materia di
danno ambientale, in Questa rivista, 2012, p. 3.
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La normativa in materia presenta oggi più che mai una grande attualità.
Questo alla luce, soprattutto, delle epocali evoluzioni che hanno interessato negli
ultimi decenni le società occidentali: il riferimento è alla massiccia e inarrestabile
intensificazione delle attività industriali, alla continua estensione degli spazi
urbani a scapito di quelli rurali e allo sconsiderato utilizzo di fonti di produzione
di energia dal catastrofico impatto ambientale. Questi ed altri fattori, figli di una
società sempre più dominata dall’impulso della produzione a qualunque costo,
hanno avuto quale conseguenza lo smantellamento senza freni di un ingente
patrimonio di risorse naturali3. Tuttavia, da ultimo, questi eventi hanno
parallelamente riacceso una certa consapevolezza dell’importanza delle risorse
ambientali e di un intervento efficace nella prospettiva della loro preservazione,
in un contesto in cui le potenziali fonti di danno si moltiplicano.
Si è reso necessario, quindi, intervenire per la costruzione di un sistema
di responsabilità che fosse in grado di creare un solido scudo protettivo per gli
interessi ambientali. Data la fragilità del bene considerato, la sua continua
esposizione a pericoli e l’importanza di interventi d’anticipo nella sua
salvaguardia, si è dovuto giocoforza procedere all’erezione di un impianto sui
generis, assistito da logiche ed istituti propri.
Ne è scaturito un sistema di responsabilità ambientale che costituisce la
concretizzazione delle funzioni espresse di alcuni principi generali consacrati
dall’ordinamento dell’Unione Europea. Questi incarnano proprio una logica di
massima attenzione per l’ambiente nell’esercizio di attività (in particolare, quelle
produttive) suscettibili di comprometterne l’integrità.
Proprio la specificità degli obiettivi perseguiti tramite tali principi ha
determinato la configurazione di un apparato normativo che rivela sensibili
deviazioni dal sistema della responsabilità civile delineato dal codice del 19424.
Infatti, se nel sistema di responsabilità delineato dagli articoli 2043 e
seguenti del codice civile domina una logica ispirata alla riparazione di un danno
3
A questo proposito, si rinvia alle Relazioni sullo stato dell’ambiente redatte dall’Agenzia europea
dell’ambiente tra la fine degli anni ’90 del secolo scorso e l’inizio degli anni 2000. In particolare:
(i) L’ambiente in Europa: la valutazione di Dobris (1995); (ii) L’ambiente nell’Unione europea
1995: relazione per la revisione del Quinto programma d’azione ambientale (1995); (iii) L'ambiente
europeo: seconda valutazione (1998) e (iv) L’ambiente nell’Unione europea alle soglie del 2000,
tutte consultabili al sito istituzionale www.eea.europa.eu.
4
Un’efficace riflessione dell’inadeguatezza della trasposizione sic et simpliciter del modello della
responsabilità civile in materia ambientale è contenuta in G. D. COMPORTI, La responsabilità per
danno ambientale, in Questa rivista, 2011, p. 6 ss.
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che si è già prodotto e al ripristino della situazione preesistente alla lesione,
dall’analisi della responsabilità ambientale emerge, invece, un impianto basato
prevalentemente su finalità di prevenzione dell’illecito.
Simili deviazioni si sono rese necessarie al fine di garantire al bene
ambiente una tutela più adeguata alla rilevanza che esso oggi assume per
l’ordinamento. Una rilevanza che risulta efficacemente espressa dal principio
dello sviluppo sostenibile5, che pone l’accento sulla necessità di una
rimeditazione del modo di produrre e di rapportarsi all’ambiente soprattutto in
ambito economico e, conseguentemente, condiziona il modo in cui gli operatori
del mercato si relazionano alle risorse ambientali coinvolte nell’ambito dei cicli
produttivi, soprattutto grazie alla concretezza che esso ha acquisito nella
disciplina vigente. Tale principio assume un’importanza centrale nei rapporti tra
ambiente e società del rischio, poiché impone agli Stati di attuare una politica che
sia garante di uno sviluppo ed una prosperazione economica tali da avvenire in
armonia con la protezione delle risorse naturali. C’è un’inversione di tendenza
rispetto al passato: l’ambiente non è più visto come potenziale destinatario degli
effetti nocivi e collaterali della produzione. Al contrario, è imposto uno sviluppo
di quest’ultima che sia compatibile con gli obiettivi di protezione dell’ambiente,
anche in una dimensione di tutela dei diritti delle future generazioni. L’ambiente
diviene, quindi, un fattore che condiziona ed incide sul modo di produrre. La forte
affermazione di questo principio esprime una chiara logica di anticipazione della
tutela6.
C’è oggi una maggiore consapevolezza dell’importanza delle risorse
ambientali per la vita della collettività: si impone l’attivazione immediata di un
sistema di tutele in presenza di situazioni che presentino carattere di pericolosità,

5
Il principio, per la prima volta richiamato a livello internazionale nell’ambito della Conferenza di
Stoccolma del 1972, trova oggi un’espressa enunciazione, a livello nazionale, all’interno
dell’articolo 3-quater del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell’ambiente). Esso si impone
tanto ai consociati, quanto all’Amministrazione, tenuta a tenere in prioritaria considerazione
l’interesse ambientale nell’esercizio della propria attività discrezionale. Per un’accurata disamina
di questo e degli altri principali principi europei in materia ambientale si rinvia a M. RENNA, I
principi in materia di tutela dell’ambiente in Questa rivista, I – II, 2012, p. 62.
6
Cfr., per un’analisi relativa anche all’evoluzione che il principio ha conosciuto nel suo significato
giuridico, E. FERRERO, Lo sviluppo sostenibile tra etica e diritto, in Ambiente e sviluppo, V, 2021,
p. 358.
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prima ancora della verificazione di un danno concreto7. Ciò spiega perché
all’interno del Codice dell’ambiente compaiono disposizioni che riguardano
l’approntamento di strumenti di intervento in una fase anteriore alla concreta
lesione del bene. In una prospettiva di questo tipo, la responsabilità ambientale è
un istituto che entra in gioco solo ove le misure di prevenzione predette non siano
state attuate correttamente, ovvero quando sia stato impossibile provvedere ad
una loro tempestiva implementazione8.
L’anticipazione della tutela è figlia, infatti, della consacrazione di altri
due principi, quelli di precauzione e di prevenzione, che trovano espressa
previsione nell’articolo 191, comma 2, del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea. Essi riflettono l’idea della preferibilità della preservazione
delle risorse naturali e della loro protezione anticipata rispetto a potenziali fonti
di danno ed esprimono l’insufficienza di un intervento realizzato solo in fase
successiva al compimento dell’illecito.
Sebbene la finalità alla base dei due principi sia la medesima, essi
differiscono l’uno dall’altro in relazione al grado di certezza di verificazione del
danno. Infatti, il principio di prevenzione determina un’anticipazione della tutela
rispetto a rischi scientificamente certi; il principio di precauzione, al contrario,
consente un intervento in senso anticipatorio anche con riferimento a situazioni
rispetto alle quali non sussistono piene certezze scientifiche circa la verificabilità
di un danno9.
Proprio il principio di precauzione rivela tutta l’ampiezza della sua
portata in uno scenario economico-produttivo come quello attuale, caratterizzato
dalla implementazione di tecnologie sempre più innovative e complesse, rispetto

7
Sul punto, si rimanda alle considerazioni svolte da F. DEGL’INNOCENTI, La responsabilità per
danno ambientale come efficace strumento di tutela per uno sviluppo sostenibile? in AA.VV.,
Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, pp. 347348, Firenze, 2016. L’Autrice sottolinea il fatto che la deviazione dal modello della responsabilità
civile delineato dal codice del 1942, pur giustificato dall’esigenza di offrire al bene ambientale una
tutela preventiva e rafforzata, non tollera restrizioni sproporzionate ed irragionevoli alle libertà
degli individui. Pertanto, ogni anticipazione della tutela dell’interesse ambientale deve essere frutto
di un ragionevole bilanciamento con altri interessi di rilevanza ordinamentale che possono entrare
in conflitto con il primo.
8
Per un’analisi più puntuale delle misure di prevenzione contemplate dalla disciplina codicistica e
del loro concreto funzionamento, si rinvia a infra, § II, pag. 9.
9
Per un approfondimento sul contenuto e sulla portata applicativa del principio di precauzione, si
rimanda a L. GIAMPIETRO, Rassegna critica di giurisprudenza nazionale sul principio di
precauzione, in Ambiente e sviluppo, VI, 2016, p. 393.
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alle cui potenziali conseguenze dannose non esiste unanimità di vedute all’interno
della comunità scientifica di riferimento10.
Nella stessa logica preventiva si inserisce anche il principio della
correzione in via prioritaria alla fonte, che, in seguito al verificarsi di un evento
dannoso, impone un intervento immediato, funzionale a limitare le conseguenze
dannose derivanti dall’illecito.
Insieme a questi canoni, il principio «chi inquina paga», anch’esso
consacrato all’interno della disposizione euro-unitaria da ultimo citata, completa
il quadro dei princìpi generali che regolano la materia della responsabilità
ambientale a livello europeo. La concreta articolazione del sistema della
responsabilità è influenzata sensibilmente dal modo con cui l’ordinamento
concepisce ed applica, in particolare, proprio il principio da ultimo menzionato.
Infatti, posto che una delle sue principali funzioni è quella di evitare che i costi
derivanti dalla lesione di una risorsa ambientale ricadano sulla collettività,
l’effettivo atteggiarsi della responsabilità in materia ambientale e
l’individuazione dei soggetti sui quali far gravare le conseguenze del danno
prodotto dipendono dalla generale funzione ad esso attribuita. E l’assegnazione
di tale funzione costituisce una precisa scelta di politica ambientale11.
2. Il sistema della responsabilità in una prospettiva di analisi economica
del diritto
Per poter comprendere come il legislatore e la giurisprudenza abbiano
costruito tale sistema di responsabilità, occorre, in primo luogo, padroneggiare la

10
L’incertezza scientifica in rapporto alla relazione causale tra due eventi è un fattore che
condiziona anche gli studi scientifici in materia penalistica. In una società in cui le relazioni si fanno
sempre più complesse e i fattori di rischio crescono giornalmente, spesso la scienza non è in grado
di fornire risposte certe. Per un approfondimento sui problemi di accertamento del nesso causale
nel diritto penale, si rinvia a F. VIGANÒ, Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci
anni dalla sentenza Franzese, in Diritto penale contemporaneo, 3, 2013, p. 380.
11
Sul punto, si rinvia a F. DEGL’INNOCENTI, I criteri di imputazione della responsabilità, cit., pp.
767-768. L’Autrice compie un’efficace analisi delle diverse impostazioni del sistema della
responsabilità quali conseguenze di altrettante opzioni di politica ambientale enucleabili dal
principio «chi inquina paga». In particolare, viene affermato come ad una maggiore sensibilità
verso finalità di riparazione del danno ambientale o di sua prevenzione facciano riscontro modelli
ipotetici che, nell’allocazione delle conseguenze derivanti dalla compromissione del bene
ambientale, prescindono dall’effettivo accertamento di un nesso causale tra la condotta del soggetto
ritenuto responsabile e le conseguenze dannose verificatesi.
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nozione di “danno ambientale”, così come desumibile dal complessivo quadro
normativo vigente.
Essa è contenuta all’interno dell’articolo 2 della direttiva dell’Unione
Europea n. 35/200412 e dell’articolo 300, comma 113, del Codice dell’ambiente,
che ha dato attuazione a livello interno al contenuto della normativa
sovranazionale14.
In entrambe le disposizioni il danno viene definito come il
deterioramento di una risorsa naturale o delle utilità dalla stessa ritraibili. Si tratta,
pertanto, di un effetto peggiorativo delle condizioni della risorsa stessa, tali da
incidere sulle utilità che essa è in grado di offrire alla collettività. Dalla lettura
delle norme citate si ricava, però, che il danno, da solo, non è sufficiente a
configurare una responsabilità in capo al soggetto che di esso sia l’autore. A tale
fine, infatti, è necessario che la lesione realizzata sia connotata dai caratteri della
significatività e della misurabilità.

12

La norma stabilisce specificamente che per “danno” si intende: «un mutamento negativo
misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa
naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente».
13
Letteralmente: «È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto
o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».
14
Di recente l’Unione Europea è intervenuta con l’emanazione sul punto di Linee-guida che
dovrebbero sortire l’effetto di favorire l’armonizzazione dell’interpretazione e dell’attuazione della
disciplina euro-unitaria a livello nazionale. Si tratta delle Linee guida per un’interpretazione
comune del termine “danno ambientale” di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie C
del 7 aprile 2021 n. 118/01. Almeno due delle indicazioni contenute all’interno delle Linee-guida
meritano di essere messe in evidenza. In primo luogo, il Capitolo 3, paragrafo 43, dopo aver offerto
dei chiarimenti sulla nozione di “danno”, opera un’importante estensione della portata di questo
concetto, inserendo anche l’aria tra le risorse naturali cui esso si riferisce, sebbene essa non sia
espressamente menzionata dall’articolo 2 della direttiva n. 35/2004 dell’UE. La ricomprensione
anche dell’aria tra le menzionate risorse naturali deriva dalla constatazione che si tratta di un bene
la cui compromissione inevitabilmente finisce per riflettersi sull’integrità delle altre risorse tutelate
dalla normativa europea. In secondo luogo, un importante chiarimento è fornito in relazione alla
definizione di “terreno” dal Capitolo 7, paragrafo 203. Qui si chiarisce che il terreno non
ricomprende solo lo strato più superficiale del suolo, ma include anche gli strati di terreno
sottostanti alla superficie. Per un approfondimento sul contenuto delle Linee-guida del 2021, si
rimanda alle considerazioni svolte da M. FABRIZIO, Il danno al terreno nelle linee guida UE sul
danno ambientale in Ambiente e Sviluppo, X, 2021, pp. 695 ss.
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Quanto affermato è il frutto di un’opzione di politica economica ed
ambientale15. Il fatto di attribuire rilevanza ai soli danni ambientali dotati di un
carattere di significatività costituisce il risultato di un bilanciamento tra
l’interesse alla tutela dell’ambiente e quello alla salvaguardia dell’attività
economica e, più in generale, della libertà di azione dei singoli. In altri termini, è
stata effettuata una scelta di allocazione del rischio legato alla produzione di
eventi dannosi “non significativi” e si è ritenuto congruo porli a carico della
collettività. Solo ove la lesione superi la soglia di significatività individuata dalla
legge (e rimessa alla concreta definizione del giudice), si è ritenuto ragionevole
porre il rischio a carico del danneggiante.
Accolta una siffatta definizione di “danno”, occorre valutare come appare
oggi concepito il meccanismo che consente di traslarne il costo economico dalla
collettività che lo ha subìto ai soggetti che lo hanno cagionato.
A seguito della riforma apportata al Codice dell’ambiente dalla legge n.
97 del 2013, la responsabilità per danno all’ambiente risulta articolata intorno a
due fondamentali modelli di responsabilità16, la cui applicazione dipende dal tipo
di attività esercitata dall’autore del danno, secondo quanto previsto dall’articolo
298-bis dello stesso Codice.
Il primo pertiene ad una concezione in termini puramente oggettivi della
responsabilità e riguarda una serie di attività svolte in modo professionale, in
relazione alle quali è stata compiuta dal legislatore europeo una valutazione di
particolare pericolosità17. In questo caso, la configurazione della responsabilità
discende unicamente dall’accertamento del nesso eziologico tra la condotta posta
15
A tal proposito, si rimanda alle considerazioni svolte da U. SALANITRO, Il principio “chi inquina
paga”: responsibility e liability, in Giornale dir. amm., I, 2020, pp. 34-35. L’Autore individua le
categorie dei «danni autorizzati» e «danni non autorizzati» ed afferma che nella prima vi
rientrerebbero tutte quelle ipotesi dannose considerate socialmente accettabili, in quanto
sopportabili dalla collettività a fronte della tutela di interessi differenti e contrastanti con quello
ambientale. Considerazioni analoghe si ritrovano in G. MONTEDORO, Spunti per la “decostruzione”
della nozione di sviluppo sostenibile, in Amministrazione in cammino, 2009, p. 1. L’Autore fa
riferimento ad un «lento avvelenamento» dell’umanità, dovuto al graduale inquinamento derivante
dall’esercizio delle attività economiche ed industriali che si pongono al di sotto della soglia di
tollerabilità del danno ambientale.
16
Per un’esaustiva analisi del sistema della responsabilità in materia di danno ambientale si rinvia
a F. DEGL’INNOCENTI, I criteri di imputazione della responsabilità, cit. e a U. SALANITRO, Impatto
ambientale dell’impresa e regole economiche della responsabilità, in Benessere e regole dei
rapporti civili – Lo sviluppo oltre la crisi. Atti del 9° Convegno Nazionale in ricordo di Giovanni
Gabrielli, Napoli, 2015.
17
Tali attività sono quelle elencate all’interno dell’Allegato III alla direttiva n. 35/2004 dell’Unione
Europea, al quale fa rinvio l’articolo 3 della stessa norma.
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in essere dall’operatore e l’evento dannoso, a nulla rilevando l’accertamento
dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa18.
La previsione di un simile modello di responsabilità costituisce un
indubbio vantaggio per la collettività, in quanto agevola l’onere probatorio dello
Stato che agisce per il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 311 del Codice
dell’ambiente. Peraltro, si dimostra particolarmente efficace soprattutto in uno
scenario, come quello attuale, in cui la complessità dei processi produttivi dei
danni raggiunge livelli tali da rendere ostica la formulazione di un giudizio di
corrispondenza agli standard diligenziali delle condotte effettivamente tenute dai
responsabili.
Da un punto di vista di analisi economica del diritto, l’introduzione di un
sistema di responsabilità oggettiva garantisce l’internalizzazione dei costi legati
alla produzione dei danni ambientali da parte delle imprese che agiscono nel
settore. Ciò produce un effetto di «selezione naturale»19 degli operatori all’interno
del mercato, in quanto solo quelli che sono in grado di rimanere competitivi, pur
facendo fronte a tale incremento dei costi di produzione, riescono a proseguire
nell’esercizio dell’attività. Il risultato è la diminuzione dell’intensità di esercizio
dell’attività oggetto della valutazione di pericolosità, con evidente prevalenza
dell’interesse alla tutela ambientale sulla libertà di esercizio dell’attività
economica20.
Per tutte le attività che non sono elencate all’interno dell’allegato III della
direttiva n. 35/2004 UE, invece, opera il modello della responsabilità per colpa.
18
Come osserva puntualmente F. DEGL’INNOCENTI, I criteri di imputazione della responsabilità
cit., p. 768, la giurisprudenza comunitaria, pur riconoscendo l’opportunità di ricorrere, in
determinati casi, ad un modello di responsabilità di tipo oggettivo, nega, invece, la configurabilità
di una responsabilità da mera posizione, del tutto sganciata dalla sussistenza di un nesso eziologico
tra condotta del responsabile ed evento dannoso. Una soluzione di questo tipo viene considerata
confliggente con il principio «chi inquina paga», così come interpretato dalla stessa giurisprudenza
della Corte di Giustizia. Tale orientamento emerge in maniera eloquente dalla motivazione della
pronuncia del 5 marzo 2015, nella causa C-534/13, relativa alla posizione del proprietario non
responsabile del fondo inquinato. Il fatto che la giurisprudenza euro – unitaria abbia sposato un
orientamento di questo tipo, secondo l’Autrice, rivela anche la dimensione attribuita al principio
«chi inquina paga». L’esigenza di non addebitare alla collettività il peso economico dei danni
causati all’ambiente non si spinge fino ad esiti di iper – responsabilizzazione che prescindono dalla
sussistenza del nesso di causalità. Proprio l’esistenza del rapporto eziologico tra condotta ed evento
viene individuato come punto di incontro tra le finalità di salvaguardia ambientale e quelle di tutela
della libertà di azione dell’individuo.
19
Così IDEM, I criteri di imputazione della responsabilità, cit., p. 751.
20
Sugli effetti discendenti dall’implementazione di un modello di responsabilità oggettiva sugli
operatori del mercato, si rinvia a IDEM, La responsabilità per danno ambientale, cit., p. 345.
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In questo secondo modello, l’attribuzione della responsabilità passa
attraverso l’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o
della colpa in capo all’autore del fatto. Qui si assiste ad un aggravamento della
posizione del danneggiato, in quanto onerato di dimostrare l’esistenza
dell’elemento soggettivo in capo al danneggiante per poter ottenere il
risarcimento.
In questo caso, la scelta di politica economica alla base della soluzione
adottata risiede nella volontà di non scoraggiare in modo sproporzionato
l’innovazione e lo sviluppo nell’ambito di attività che non presentano un livello
di pericolosità per l’ambiente particolarmente elevato.21 Pertanto, l’introduzione
di un sistema di responsabilità basato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo
concretizza un ragionevole equilibrio tra esigenze della produzione ed esigenze
ecologiche.
Anche la disciplina sul concorso di più soggetti nella realizzazione
dell’evento dannoso riflette la portata dei principi di matrice europea che
governano la materia del danno ambientale. Infatti, in tale ambito regna una
concezione personalistica e parziaria della responsabilità.
L’articolo 311, ultimo comma, del Codice dell’ambiente, nella versione
risultante dall’ultima modifica apportata dalla l. n. 97 del 2013, stabilisce che, nei
casi di concorso nel danno, ciascun compartecipe risponde soltanto nei limiti

21
Sono numerosi gli Autori che hanno svolto una valutazione dei rispettivi effetti positivi e negativi
dei modelli della responsabilità per colpa e della responsabilità oggettiva in chiave economica. In
IDEM, La responsabilità per danno ambientale, cit., p. 765, si trova un’attenta disamina degli effetti
positivi derivanti dalla scelta di un sistema di responsabilità oggettiva in materia ambientale
(maggiore facilità nell’accertamento e nella liquidazione del danno in favore dei danneggiati,
possibilità di incidere anche sull’entità e sull’intensità delle attività esercitate). Ad essi, però, si
accompagnano anche esiti svantaggiosi di non poco momento: la responsabilità oggettiva presenta
una minore capacità deterrente rispetto alla responsabilità per colpa, in quanto non stimola il
soggetto che esercita il potere di gestione sulle fonti di rischio all’adozione di comportamenti
virtuosi. Inoltre, tale sistema rischia di divenire eccessivamente penalizzante per gli operatori
economici che, nel peggiore degli scenari, possono trovarsi esposti ad una situazione debitoria che
va al di là delle loro capacità economiche, con l’inevitabile conseguenza di dover cessare l’attività
esercitata. U. SALANITRO, Impatto ambientale dell’impresa e regole economiche della
responsabilità, cit., p. 214 ss., mette in evidenza gli effetti vantaggiosi derivanti dal ricorso al
modello della responsabilità soggettiva, soprattutto con riferimento allo svolgimento di attività
rispetto alle quali il soggetto danneggiato si trova nella posizione di poter attuare efficacemente
misure di prevenzione che possono stimolare, anche in lui, una condotta diligente. Inoltre, tale
modello non scoraggia l’innovazione rispetto ad attività socialmente non negative e realizza un
effetto di maggiore deterrenza nei confronti degli operatori del settore, i quali sono incentivati
all’adozione di condotte diligenti per evitare di incorrere in responsabilità.
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della propria responsabilità. Anche in questo caso, la normativa speciale dettata
dal Codice dell’ambiente manifesta una deviazione rispetto alle regole che
governano la responsabilità civile ordinaria. Non trova applicazione, infatti, la
norma sulla solidarietà tra i coautori del danno di cui all’articolo 2055 c.c.
La soluzione sposata in questo caso dal legislatore, a livello pratico,
comporta una maggiore gravosità della prova in ordine all’individuazione delle
conseguenze dannose che siano state causate dalla condotta tenuta dal singolo
compartecipe.
Su un piano sostanziale, l’introduzione della deroga alla disciplina
sull’illecito civile trova giustificazione in due fondamentali principi del diritto
europeo dell’ambiente22.
In primo luogo, la circoscrizione della responsabilità del compartecipe
alle sole conseguenze dannose causate dalla sua condotta attua le finalità di
prevenzione del danno ambientale con un’efficacia maggiore rispetto a quanto
sarebbe in grado di fare l’applicazione del modello della responsabilità solidale.
Infatti, l’effetto preventivo positivo nei confronti del singolo operatore avrebbe
una forza nettamente minore nel caso in cui quest’ultimo fosse chiamato a
rispondere per l’intero di un danno rispetto al quale la sua condotta avesse
rivestito un’efficacia causale minima. Questo in quanto la consapevolezza di
poter rispondere per l’intero, indipendentemente dalla valutazione dell’incidenza
eziologica della propria condotta, indurrebbe l’operatore ad adottare minori
cautele.
Secondariamente, la norma dà attuazione al canone generale della
proporzionalità, che regola l’intera materia ambientale. 23La regola della
parziarietà assicura che il soggetto che abbia concorso a causare il danno non sia
costretto a sopportare le conseguenze pregiudizievoli legate all’insorgere della
responsabilità in maniera sproporzionata rispetto al contributo causale fornito,
rischio che assume una particolare gravità quando non risultino individuati gli
22
Per un approfondimento del dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha interessato i principali
principi europei in materia di ambiente si rinvia a M. NUNZIATA, I principi europei di prevenzione,
precauzione e “chi inquina paga”, in Giornale dir. Amm., VI, 2014, p. 656; e a A. FERRI,
Prospettive civilistiche e danno ambientale. Prevenzione e riparazione nel c.d. Codice
dell’ambiente, in La responsabilità civile, V, 2007, p. 390.
23
Per un approfondimento sulla giurisprudenza che ha espressamente riconosciuto la portata di
questo principio, si veda T.A.R. Pescara, sez I, 28/11/2012, n. 507, in Foro amm. TAR, XI, 2012,
p. 3569; T.A.R. Milano, sez IV, 15.07.2010, n. 2995, in Foro amm. TAR, VII-VIII, 2010, p. 2306;
T.A.R. Napoli, sez. V, 22.11.2009, n. 6758, in Foro amm. TAR, XI, 2009, p. 3230.
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altri responsabili.24 In altri termini, l’effetto che si vuole evitare è quello
dell’eccessivo pregiudizio per l’attività economica esercitata dal soggetto coresponsabile, il quale potrebbe non essere in grado di far fronte alle conseguenze
economico – patrimoniali derivanti dal danno cagionato al bene ambientale25.
Come la norma sulla responsabilità parziaria, anche quelle inerenti alle
modalità di riparazione del danno causato all’ambiente offrono una decisa
conferma del diverso approccio dell’ordinamento al problema della lesione degli
interessi ambientali, rispetto a quello che innerva la disciplina ordinaria
sull’illecito civile. Tale deroga, anche in questo caso, si spiega alla luce del
principio dello sviluppo sostenibile che, nell’elevare quello ambientale ad
interesse di prioritaria importanza nell’ordinamento, non ammette una forma di
tutela in chiave meramente patrimonialistica.
Infatti, il codice civile modella un sistema basato su una logica riparatoria
attuata attraverso la corresponsione dell’equivalente monetario del danno
cagionato. Il risarcimento in forma specifica costituisce l’eccezione, subordinata
alla ricorrenza di due presupposti, indicati dall’articolo 2058 c.c. Il primo è che
la reintegrazione in forma specifica sia possibile, in tutto o in parte. Il secondo è
che essa non si riveli eccessivamente onerosa per il debitore. Ciò significa che la
regola generale è quella del risarcimento per equivalente, che trova applicazione
in tutti i casi in cui non ricorrano le condizioni individuate dalla norma codicistica
citata.
24
Tali considerazioni sono svolte da F. DEGL’INNOCENTI, I criteri di imputazione della
responsabilità, cit., p. 758.
25
È doveroso segnalare un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso in
modo emblematico dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 6 maggio 2015, n. 9012, in Giust.
Civ. – Massimario annotato della Cassazione, 2015. La pronuncia è stata commentata, con
riferimento al profilo in esame, da M. FERMEGLIA, La Cassazione delinea lo statuto del “nuovo”
danno ambientale, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, p. 1115. L’Autore dà
conto del nuovo orientamento emerso in seno alla Cassazione, secondo il quale la regola della
responsabilità solidale non sarebbe stata espulsa in modo netto dal sistema della responsabilità
ambientale. Al contrario, essa troverebbe applicazione in tutti i casi in cui più soggetti concorrano
alla realizzazione di un unico fatto, produttivo dell’evento dannoso. In questi casi, stante l’estrema
difficoltà dell’accertamento dei rapporti eziologici tra i singoli contributi causali e il danno occorso
alla risorsa ambientale, i giudici di legittimità ritengono che le esigenze di tutela dell’ambiente
prevalgano su quelle di salvaguardia degli operatori rispetto a responsabilità sproporzionate in
relazione ai contributi offerti. In secondo luogo, il modello della responsabilità viene ritenuto
dall’Autore maggiormente coerente con il nuovo impianto della disciplina in materia ambientale.
Questo perché il sistema risulta ora incentrato sull’attuazione di misure di tipo riparatorio, che mal
si conciliano con un frazionamento della responsabilità, stante il carattere indivisibile delle condotte
che devono essere poste in essere dai responsabili per la loro attuazione.
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Nel diritto dell’ambiente la prospettiva è opposta.
La disciplina tracciata dal Codice del 2006 evidenzia una netta
preminenza delle misure di recupero e riparazione materiale del danno ambientale
ed esclude qualsiasi ruolo per il risarcimento per equivalente26.
Tale disciplina segna un cambio di rotta rispetto al passato e dà piena
attuazione alla logica «eco-centrica»27 del diritto europeo, che valorizza
l’ambiente come bene dotato di un’importanza vitale per l’uomo e, come tale,
destinatario di una disciplina speciale.
Ecco perché il risarcimento per equivalente non entra mai in gioco, fatta
eccezione per l’ipotesi in cui l’attuazione delle misure di riparazione non abbia
consentito un pieno recupero della risorsa compromessa28.
Peraltro, le attività di riparazione alle quali fa riferimento l’articolo 311
del Codice dell’ambiente, ricevono una particolare regolamentazione a livello
europeo, in relazione alle ipotesi di danno alle acque, agli habitat o alle specie
protette. L’Allegato II alla direttiva, infatti, contempla, accanto alle attività di
riparazione primaria che si rivolgono direttamente al bene pregiudicato, anche
quelle di riparazione complementare e quelle di riparazione compensativa. Le
prime consistono nel recupero di beni diversi da quelli danneggiati, ove il
recupero integrale di questi ultimi non risulti possibile; le seconde, invece, si
sostanziano nella riparazione dei danni occorsi medio tempore all’ambiente,

26
Ciò è coerente con la logica della normativa vigente a livello europeo. Dalla direttiva n. 35/2004
dell’Unione Europea emerge chiaramente una logica improntata alla riparazione e al ripristino del
bene ambientale danneggiato. Ciò si deduce dal continuo riferimento al concetto di “riparazione”
del danno (si vedano i considerando nn. 16 e 17 della direttiva).
27
L’espressione è utilizzata da M. FERMEGLIA, La Cassazione delinea lo Statuto del nuovo danno
ambientale, cit., p. 1114. L’Autore si sofferma, in particolare, sul cambio di prospettiva che si è
avuto rispetto alla legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente con il recepimento, da parte del
Codice dell’ambiente, del contenuto della direttiva n. 35/2004 UE. Alla logica sanzionatoria che
connotava la materia del danno ambientale nella legge n. 349/1986 se ne è sostituita una di tipo
riparatorio, che valorizza il recupero del bene compromesso attraverso l’eliminazione dei pregiudizi
da esso subìti.
28
Quella prevista dall’art. 311, ultimo comma, è comunque una forma di risarcimento che, solo in
modo improprio, può essere definita “per equivalente pecuniario”. Essa, infatti, non si basa su una
logica di riparazione del valore economico del fondo compromesso. Al contrario, ai fini della
quantificazione della somma dovuta dall’operatore, si valutano i costi delle attività che il Ministero
dell’ambiente dovrà compiere per assicurare un integrale recupero della risorsa ambientale dal
punto di vista materiale.
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nell’arco temporale compreso tra la realizzazione del danno principale e
l’attuazione delle misure di riparazione primaria.29
Ciò consente di percepire con maggiore nitidezza il fatto che la
corresponsione di un risarcimento monetario, nell’intenzione del legislatore
europeo, rappresenta una sorta di extrema ratio, attivabile solo ove non sia
percorribile alcun’altra via che consenta un recupero concreto della risorsa.
Quanto affermato riflette la pregnanza dei princìpi dello sviluppo
sostenibile e «chi inquina paga», capaci di modellare una disciplina sui generis
della responsabilità in ragione della centralità attribuita all’ambiente
dall’ordinamento europeo, e ciò anche in relazione alle modalità di recupero del
bene leso.
3. Dalla prevenzione alla riparazione: il sistema multilivello delle tutele
in materia di ambiente ed i soggetti legittimati
Il sistema della responsabilità ambientale tracciato dal Testo Unico del
2006, a livello rimediale, contempla una discreta gamma di strumenti che
possono essere adoperati dai soggetti legittimati per porre rimedio ai danni
causati alle risorse tutelate. Il fatto illecito causa la rottura di un equilibrio, che
rende necessaria un’attività di ripristino.
Tali strumenti modellano un sistema multilivello che descrive una
progressione discendente di intensità della tutela. Con tale espressione si allude
al fatto che, tracciando un ipotetico schema piramidale in cui inserire gli
strumenti previsti dall’ordinamento, ognuna delle misure disciplinate possiede un
livello di efficacia minore della precedente nella logica della tutela ambientale e,
come tale, è attivabile soltanto laddove la prima non risulti azionabile o non possa
garantire una reintegrazione totale del pregiudizio occasionato.
In linea con tale impostazione, il primo strumento di tutela (in ordine
applicativo logico e cronologico) contemplato dal Testo Unico dell’ambiente si
attiva in una fase in cui un danno ambientale ancora non si è verificato30. Si tratta

29

Per una trattazione esaustiva delle misure riparatorie disciplinate dal diritto dell’Unione Europea,
si rinvia a F. BONELLI: Il risarcimento del danno all’ambiente dopo le modifiche del 2009 e del
2013 al T.U. 152/2006, in Dir. comm. internaz., 2014, pp. 3 ss.
30
Per un’analisi relativa alla giustificazione di un simile strumentario alla luce dei principi vigenti
nella materia, si rinvia a infra, § 2.
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di un accorgimento di tipo precauzionale che viene azionato a fronte di situazioni
di mero pericolo per l’integrità delle risorse tutelate.
Gli articoli 301 e 304 del Testo Unico dell’ambiente pongono, infatti, a
carico dell’operatore interessato, l’obbligo di segnalare alle competenti Autorità
(Comune, Provincia, Città metropolitana, Prefetto) qualsiasi situazione che possa
rivelarsi pericolosa per l’ambiente a seguito di un’obiettiva valutazione effettuata
su base scientifica. Una volta adempiuto l’obbligo di segnalazione, il privato è
tenuto ad adottare tutte le misure di prevenzione che si rivelino necessarie per
evitare la verificazione del danno, che possono essere anche espressamente
indicate dal Ministero31. Ove queste misure non siano attuate, esse sono poste in
essere dallo stesso Ministero dell’Ambiente, che si può rivalere sul medesimo
soggetto che sia rimasto inerte32.
Nel caso in cui le misure preventive di cui all’articolo 304 non possano
essere attuate o non vengano adottate tempestivamente, con la conseguente
verificazione di un danno ambientale, trova applicazione la disciplina dettata
dall’articolo 305 del Testo Unico in materia ambientale. In questo caso, la norma
predispone una tutela che interviene in un momento in cui l’interesse principale
dell’ordinamento, quello alla conservazione dell’integrità dei beni ambientali, è
già stato compromesso. Gli strumenti previsti dal dettato normativo consistono
nell’attribuzione all’operatore di due obblighi: il primo riguarda il contenimento
dei danni occorsi all’ambiente; il secondo concerne l’adozione delle opportune
misure riparatorie.
Le cautele da ultimo menzionate cristallizzano l’assoluta prevalenza che
la tutela in forma specifica del danno riveste rispetto al risarcimento per
equivalente, ormai definitivamente espunto dal sistema33.
31
In relazione a tale potere di ordinanza si rinvia alle considerazioni svolte da M. RENNA, Le misure
amministrative di enforcement del principio di precauzione per la tutela dell’ambiente, in Jus,
2016, p. 65. L’Autore evidenzia come il potere di ordinanza disciplinato dall’articolo 304 del
Codice dell’ambiente crei una frizione con il principio di legalità inteso in senso sostanziale. Questo
perché vengono individuati i fini che lo Stato deve perseguire tramite l’esercizio del potere, ma non
sono esattamente indicate le modalità del suo esercizio né i suoi elementi contenutistici
fondamentali.
32
Sul punto si veda anche C. MICCICHÈ, L’ambiente come bene a utilità collettiva, cit., p. 35.
33
Sul punto, G. D. COMPORTI, La responsabilità per danno ambientale, cit., p. 14, evidenzia come
la tutela in forma specifica assicuri una reazione materiale e giuridica al mutamento della situazione
sotto il profilo fattuale e giuridico a causa del danno verificatosi. Diversamente, il risarcimento per
equivalente si limita a traslare il costo economico dell’illecito sul soggetto che lo ha realizzato,
dando così vita ad una compensazione economica che, però, non interviene sul mutamento della
situazione a livello fattuale.
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Questo tipo di tutela, nella sistematica del Testo Unico del 2006, può
essere attuata secondo due diverse modalità, ove il soggetto obbligato non
proceda spontaneamente all’adozione delle opportune misure di riparazione.
La prima di esse (apparentemente più snella)34, consiste nell’emanazione
da parte del Ministero dell’Ambiente di un’ordinanza che ingiunge al destinatario
l’obbligo di dare attuazione alle attività di ripristino, con puntuale indicazione
degli adempimenti da effettuare.
Tale potere di ordinanza è disciplinato dagli articoli 312 e 313 del T. U.
dell’ambiente e si caratterizza, oltre che per l’ampiezza dei poteri istruttori
dell’Amministrazione (comprendenti ispezioni, accesso ai luoghi, rilievi,
ispezioni documentali e verificazioni, tra le altre), anche per la consistenza delle
garanzie partecipative assicurate all’interessato35.
È necessario, inoltre, che l’ordinanza riporti all’interno della motivazione
le ragioni per le quali l’Amministrazione abbia eventualmente disatteso le
osservazioni e i rilievi formulati dal privato durante il procedimento.
La seconda modalità per l’ottenimento del risarcimento consiste, invece,
nella proposizione della relativa domanda in sede giurisdizionale.
Si tratta di due opzioni alternative, con la conseguenza che l’esperimento
dell’una esclude l’utilizzabilità dell’altra. In particolare, se, a seguito
dell’esercizio dell’azione in giudizio, il Ministero agisce con il potere di
ordinanza, l’azione originariamente intrapresa va incontro ad una pronuncia di
improcedibilità36.

34
Si rinvia, a tal proposito, a F. BENEDETTI, Danno ambientale: il punto sulle questioni rimaste
aperte (seconda parte), in Ambiente e sviluppo, 2016, p. 208 ss. L’Autrice afferma che, a fronte di
un funzionamento più agile e snello a livello teorico, anche la tutela esperibile attraverso il ricorso
all’ordinanza ministeriale cela una serie di problematiche che possono determinare un
rallentamento nel suo funzionamento. In particolare, viene messo in risalto il fatto che sovente le
fattispecie di danno ambientale acquistano rilevanza anche a fini penali. Ciò può condurre ad un
rallentamento del procedimento volto all’emanazione dell’ordinanza alla luce dell’apposizione del
segreto istruttorio. Al fine di scongiurare un simile pericolo, pertanto, si rende necessario un
efficiente coordinamento tra l’attività della magistratura e quella della Pubblica Amministrazione
titolare del potere.
35
L’articolo 312 disciplina nel dettaglio i poteri istruttori dei quali dispone il Ministero
dell’Ambiente e prevede, nei casi in cui essi assumano un carattere particolarmente invasivo (come
nel caso delle perquisizioni), la necessità del rilascio di apposita autorizzazione da parte
dell’autorità giudiziaria.
36
Cfr., G. D. COMPORTI, La responsabilità per danno ambientale, cit.., p. 18.
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Come evidenziato nel paragrafo precedente, al quale si fa rinvio, ogni
riferimento al risarcimento per equivalente, a seguito della riforma attuata con la
l. n. 97 del 2013, è stato eliminato37.
Oltre agli strumenti che sono attivabili da parte del Ministero
dell’ambiente, la normativa nazionale contempla anche delle forme di intervento
da parte di soggetti distinti, che garantiscono anche ad essi la possibilità di
partecipare attivamente alla tutela dell’ambiente.
Gli articoli 309 e 310 del T. U., infatti, attribuiscono a Regioni, Province,
enti locali, persone fisiche e giuridiche interessate, nonché alle associazioni
ambientaliste che agiscono a tutela degli interessi ambientali, due distinti poteri.
Il primo consiste nella segnalazione e denuncia al Ministero dell’ambiente di
situazioni di danno ambientale o di pericolo per l’integrità delle risorse
ecologiche. Il secondo, invece, si concreta nell’attribuzione agli stessi soggetti
del potere di agire in giudizio per far valere l’illegittimità delle azioni intraprese
dal Ministero in base alla disciplina del Titolo VI dello stesso Testo Unico,
oppure, nel caso in cui nessuna misura sia stata posta in essere dallo Stato, per
contestare l’inerzia di quest’ultimo38.
37
Il Codice stabilisce che l’ammontare delle somme dovute dal soggetto che non abbia provveduto
all’attuazione delle misure riparatorie è stabilito dal Ministero dell’ambiente, tenuto conto del costo
delle opere che si renderanno necessarie per il reintegro delle risorse ambientali compromesse (art.
311, comma 2). Dal tenore della disposizione si deduce, quindi che non si tratta di un criterio che
pretende di attribuire un valore economico ai beni ambientali. Peraltro, non è chiaro, come fa notare
F. BENEDETTI, Danno ambientale, cit., p. 210, se il Ministero possa agire immediatamente per
l’attuazione delle misure di ripristino necessarie o se (come sembra suggerire il tenore letterale della
norma) l’intervento sia subordinato all’effettiva riscossione delle somme dal soggetto responsabile.
Sempre in relazione alla problematica concernente la valutazione del costo delle misure di
riparazione, in U. SALANITRO, Impatto ambientale dell’impresa, cit., p. 216 ss., si leggono
interessanti riferimenti ai criteri che una dottrina statunitense adopera al fine di esprimere il giudizio
di equivalenza in ordine alle misure riparatorie complementari e compensative che si renda
necessario adottare. Si tratta di criteri che non tengono conto del valore economico del bene, ma si
basano su valutazioni scientifiche che consentono di esprimere l’equivalenza tra le diverse risorse
ambientali. Anche quando sia necessario effettuare una “monetizzazione” (per impossibilità di
formulare il giudizio comparativo di cui si è detto), peraltro, non si tiene mai in considerazione il
mero valore economico del bene (che sarebbe limitato ai benefici che esso è in grado di apportare
ai beni in proprietà pubblica o di pertinenza individuale), ma si estende agli ulteriori valori relativi
al bene in sé e per sé considerato (valore d’uso, valore esistenziale ed intertemporale).
38
Cfr., a tale riguardo, U. SALANITRO, L’evoluzione dei modelli di tutela dell’ambiente alla luce dei
principi europei: profili sistematici della responsabilità per danno ambientale in Le nuove leggi
civili commentate, IV, 2013, p. 813, in cui l’Autore segnala come tra le azioni che possono essere
esperite dai soggetti indicati dai primi due commi dell’articolo 309 del Codice dell’ambiente rientra
anche quella di risarcimento del danno. In particolare, tale azione può essere esperita non solo nel
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In ogni caso, la legittimazione ad agire in giudizio per il risarcimento del
danno spetta, in via esclusiva, allo stesso Ministero dell’ambiente39.
Questa soluzione ribalta la precedente impostazione sposata dalla legge
istitutiva del Ministero dell’Ambiente che, invece, attribuiva tale legittimazione,
oltre che allo Stato, anche agli enti territoriali. E sebbene non siano mancate le
questioni di illegittimità costituzionale aventi ad oggetto l’articolo 311 del Codice
che prevede proprio tale legittimazione esclusiva, il Giudice delle Leggi si è
espresso in più occasioni confermando la piena legittimità della norma citata.40
caso in cui l’Amministrazione sia rimasta inerte a fronte di una situazione che ne avrebbe imposto
l’attivazione ai sensi della disciplina di cui al Titolo VI del Codice stesso (sull’esperibilità
dell’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., anche in caso di procedimento avviato
d’ufficio, si rinvia a Cons. Stato, Sezione Vi, 8 febbraio 2016, n. 508), ma anche nel caso in cui
l’azione, pur attuata dalla P.A., si sia rivelata inadeguata rispetto alle finalità di tutela dell’ambiente.
Tuttavia, è bene sottolineare che il danno al quale si fa riferimento non coincide con il pregiudizio
arrecato all’ambiente in sé e per sé considerato. Al contrario, l’azione risarcitoria riguarda i, così
detti, “danni indiretti”, ovvero quelli che, pur originando dalla lesione dell’ambiente, si riflettono
su altri distinti interessi giuridicamente rilevanti di pertinenza individuale, autonomamente
tutelabili. Sulle azioni disciplinate dagli articoli 309 e 310 del Testo Unico del 2006 si è espresso
anche W. GIULIETTI, La pretesa dei terzi alle azioni di prevenzione e ripristino del danno
ambientale, in Ambiente Diritto – Rivista trimestrale di diritto pubblico, III, 2019, p. 29, il quale
afferma che, a fronte della denuncia presentata dai soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 309, il
Ministero ha l’obbligo di avviare un procedimento amministrativo nel cui ambito valutare
l’accoglibilità o meno della denuncia medesima. Peraltro, l’Autore, rifacendosi al contenuto della
motivazione della sentenza n. 126 del 2016 della Corte costituzionale, sottolinea come la portata
dei poteri riconosciuti agli enti locali dall’articolo 309 del Testo Unico attui una sorta di
compensazione del riconoscimento al Ministero della legittimazione esclusiva ad agire in giudizio
per il risarcimento del danno ambientale.
39
Sul punto occorre, però, mettere in evidenza che, nonostante l’intervento del Codice
dell’ambiente, l’articolo 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è ancora in vigore. Tale
disposizione riconosce alle associazioni individuate dal precedente articolo 13 (nonché a quelle che
presentino i requisiti oggi indicati dalla giurisprudenza amministrativa) il diritto di partecipare ai
procedimenti avviati per il risarcimento del danno ambientale. Per un maggiore approfondimento a
riguardo, si rinvia a G. CECCHERINI, Danno all’ambiente e garanzia dell’accesso alla giustizia: una
questione aperta, in Riv. dir. civ., II, 2021, pp. 366 ss.
40
In particolare, la sentenza del 1 giugno 2016 n. 126, contenuta in Foro amm. (II), VI, 2016, p.
1466, esprime chiaramente la posizione della Corte Costituzionale sulla legittimazione esclusiva
dello Stato e le ragioni di sistema poste alla base della sua legittimità. La questione di legittimità
era stata posta dal Tribunale di Lanusei, che aveva ritenuto che l’attribuzione di una legittimazione
esclusiva in capo al Ministero dell’ambiente, con conseguente esclusione della stessa in relazione
alle Regioni ed agli enti locali potesse determinare un indebolimento della tutela apprestata per le
risorse ambientali. A ciò si aggiungeva la considerazione secondo cui si sarebbe creata in questo
modo una disparità di trattamento ingiustificata tra l’interesse ambientale e gli altri interessi
costituzionalmente tutelati, rispetto ai quali non sono previste analoghe limitazioni in termini di
legittimazione processuale. La Corte Cost. si è pronunciata sulla questione svolgendo alcune
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Va detto che, oltre ad assicurare l’attuazione di una tutela uniforme,
l’attribuzione di tale legittimazione esclusiva in capo al Ministero dell’ambiente
consente, altresì, l’innesco di strumenti di intervento dotati di maggiore
flessibilità rispetto a quelli fino ad ora illustrati. Tali strumenti ammettono un
lieve ridimensionamento della rigorosità del principio «chi inquina paga» e degli
istituti che da esso discendono, ove vi siano esigenze che rendano preferibile un
approccio più morbido alle problematiche legate ai danni all’ambiente.
Il diverso approccio al quale si è fatto riferimento si rende necessario, per
esempio, quando, a fronte di pregiudizi ambientali di una certa entità, si palesi il
rischio che l’operatore responsabile della loro verificazione possa non essere in
grado di far fronte al costo economico da essi derivante. In una situazione di
questo tipo, una ligia applicazione del principio «chi inquina paga» potrebbe
condurre a due esiti problematici, entrambi legati all’impossibilità per l’operatore
privato di riparare il danno. In primo luogo, si avrebbe come conseguenza quella
di porre l’operatore economico in uno stato di insolvenza, con l’inevitabile
risultato della cessazione definitiva dell’attività da questi esercitata.
Secondariamente, le attività di riparazione riceverebbero un’attuazione parziale,
insoddisfacente e irrazionale41.
Pertanto, nel tentativo di assicurare la migliore realizzazione degli
interessi ambientali, si finirebbe per giungere alla frustrazione non solo di questi
ultimi, ma anche di quelli legati alla tutela dell’attività economica ed industriale.
Ecco perché il T. U. dell’ambiente ha introdotto strumenti volti a favorire
la collaborazione tra ente pubblico e soggetti privati. Il riferimento è, in
particolare, agli articoli 306 e 306-bis42.
La prima delle norme richiamate attua un collegamento tra la disciplina
del Testo Unico del 2006 e quella sul procedimento amministrativo (l. 7 agosto
1990, n. 241), nella parte in cui consente al Ministero dell’ambiente di addivenire
importanti considerazioni di sistema. In particolare, la Consulta ha compiuto un breve excursus
sulla concezione dell’ambiente nell’ordinamento ed ha messo in evidenza come esso attualmente
si configuri come un bene unitario, sebbene comprensivo di una pluralità di componenti interne,
anche autonomamente tutelabili. Ad una simile concezione unitaria si accompagna anche
un’analoga unitarietà della tutela. La Corte sottolinea, infatti, l’importanza dell’uniformità della
tutela soprattutto con riferimento ad un interesse, come quello ambientale, i cui problemi presentano
sovente un carattere diffuso e transfrontaliero. Connotati, questi ultimi, che rendono ragionevole
l’esclusione di un intervento riparatorio a carattere frazionato e su base territoriale.
41
Sul punto, si rinvia alle interessanti considerazioni svolte da C. MICCICHÈ, L’ambiente come bene
ad utilità collettiva, cit., pp. 33 ss.
42
Quest’ultimo introdotto con la l. del 18 dicembre 2015, n. 221.

234

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2022 / NUMERO 1

alla stipulazione con l’operatore privato di un accordo ai sensi dell’articolo 11
della legge da ultimo citata43. Si tratta, appunto, di una norma che ammette
l’esercizio dell’attività amministrativa anche attraverso il ricorso a moduli
consensuali, che assicurano al privato un ruolo partecipativo di maggiore
spessore nell’ambito del procedimento, attraverso il suo coinvolgimento diretto
nella definizione del contenuto discrezionale del provvedimento. Nel caso
dell’articolo 306, tale contenuto discrezionale si sostanzia nell’individuazione
delle misure riparatorie da adottare.
La norma, pertanto, nella parte in cui consente al privato di addivenire ad
un accordo con la Pubblica Amministrazione, assicura la miglior convergenza
possibile tra le esigenze di ripristino ambientale e quelle di salvaguardia del
funzionamento del sistema economico.
Tuttavia, nonostante la rilevanza dell’articolo 306, in relazione alla
risoluzione consensuale delle controversie nascenti dalla lesione del bene
ambiente, è l’articolo 306-bis dello stesso T. U. (in materia di risarcimento del
danno e ripristino dei siti di interesse nazionale) a rivestire la portata
maggiormente innovativa.
La norma citata si inserisce nel solco tracciato dal precedente articolo
306, ma compie un passo ulteriore nella direzione del bilanciamento tra gli
interessi ambientali e quelli economici in gioco. Infatti, essa non si limita a
prevedere la possibilità per la Pubblica Amministrazione di addivenire ad un
accordo con il privato, ma arriva a prevedere il raggiungimento di una soluzione
(lato sensu) transattiva con quest’ultimo44.
43
Le convenzioni pubblicistiche disciplinate dall’articolo 11 della legge sul procedimento
amministrativo costituiscono uno degli istituti che maggiormente hanno segnato il passaggio da un
rapporto tra Amministrazione e cittadino improntato alla totale supremazia della prima sul secondo
ad uno più improntato al dialogo e alla condivisione delle scelte, pur nel rispetto dei principi
generali sull’azione amministrativa e, in particolare, del vincolo di scopo. Per un approfondimento
sulla natura di tali accordi e sulla disciplina ad essi applicabile, si rimanda a G. DE MAIO, Gli
accordi fra privati ed Amministrazione: un istituto “virtuale” dagli accenti virtuosi, in Giornale
dir. amm., VI, 2016, p. 744; a M. CUNDARI, Il principio di legalità e gli accordi amministrativi, in
Giornale dir. amm., VI, 2011, p. 637; e a G. SCIULLO, Profili degli accordi tra Amministrazioni
Pubbliche e privati, in Diritto amministrativo, IV, 2007, p. 805.
44
Sulla natura dell’accordo stipulato tra privato e Pubblica Amministrazione, si è espresso anche
U. SALANITRO, Dal “contratto” all’”accordo”: la riforma della transazione ambientale, in Giust.
civ., II, 2017, pp. 813 ss. L’Autore si sofferma sulle differenze strutturali tra l’accordo di cui
all’articolo 306-bis del Codice dell’ambiente e l’istituto della transazione ambientale globale (oggi
non più previsto), disciplinato dal d.l. n. 208 del 2008. A differenza di quest’ultimo istituto, che si
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Più in particolare, l’articolo traccia i contorni di un istituto che introduce
una vistosa deroga alla regola generale della integralità del ripristino ambientale.
Esso, infatti, consente al Ministero dell’ambiente di attuare un arretramento della
tutela ambientale attraverso la conclusione di un accordo con il responsabile che,
però, assicuri il recupero della funzionalità delle risorse ambientali oggetto della
riparazione45. In altri termini, si consente un affievolimento dell’intensità della
tutela ambientale, attraverso la non integrale riparazione dei pregiudizi causati
dal fatto illecito, al fine di assicurare che una riparazione effettiva e compensativa
degli effetti del pregiudizio sia comunque realizzata dal responsabile. In questo
modo, si evita il rischio che l’operatore si riveli insolvente e che il costo delle
misure di ripristino vada a gravare sulla collettività46.
Benché l’obiettivo perseguito con questa disposizione sia apprezzabile
nell’ottica di una tutela concreta ed effettiva dell’ambiente, la sua natura
eccezionale ne impedisce, allo stato attuale, l’applicazione oltre i ristretti confini
da essa tracciati. Pertanto, per verificare se essa continuerà a rappresentare una

concretava in un vero e proprio contratto tra l’Amministrazione e l’operatore privato interessato,
quello oggi disciplinato dall’articolo 306-bis del Codice dell’ambiente presenterebbe, invece, i
caratteri di un vero e proprio accordo integrativo del provvedimento amministrativo. Deporrebbe
in questo senso il dato letterale della norma, che al comma 7 stabilisce che: «lo schema di
transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
45
Cfr. IDEM, Dal “contratto” all’accordo cit., p. 812.
46
Non sono mancati, peraltro, i dubbi sulla compatibilità di un simile istituto con il principio «chi
inquina paga» di derivazione comunitaria. A questo proposito, U. SALANITRO, Dal “contratto”
all’accordo cit., p. 819, si esprime nel senso della non incompatibilità tra la disciplina posta dall’art.
306-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 con i principi europei. L’Autore sostiene che la disciplina
nazionale sulla riparazione del danno ambientale presenti un carattere più rigoroso di quello della
norma europea a cui dà attuazione. Entrambi i sistemi si fonderebbero, cioè, sul principio
dell’equivalenza delle condizioni ambientali ante e post factum, ma darebbero ad esso attuazione
con modalità differenti. E ciò sarebbe evidente soprattutto nella parte in cui l’ordinamento nazionale
attribuisce un carattere di assoluta preminenza, nel sistema della responsabilità, alle misure di
riparazione primaria. Al contrario, nella disciplina europea sarebbe meno accentuato il carattere di
prevalenza di queste ultime rispetto al ruolo di quelle di natura complementare e compensativa,
l’accesso alle quali, avviene con frequenza assolutamente maggiore rispetto all’ordinamento
interno. Ne deriva che la norma nazionale, laddove ammette che le misure riparatorie possano
assumere una natura tale da condurre ad una riparazione non integrale del danno, non intenderebbe
legittimare la rinuncia dello Stato al ripristino di alcune delle risorse compromesse. La funzione
della norma sarebbe, invece, quella di assicurare, in ogni caso, una tutela dell’ambiente che si
concreti nel ripristino di condizioni equivalenti a quelle anteriori alla verificazione del pregiudizio.
Un’equivalenza realizzabile attraverso il ricorso, in questo caso, alle misure riparatorie
complementari e compensative che (come si è evidenziato), nella sistematica del T. U. nazionale,
normalmente sono relegate ad un ruolo affatto marginale.
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virtuosa eccezione nell’ambito del sistema di tutela disegnato dal legislatore
comunitario e da quello nazionale o se, invece, costituirà un fattore di impulso
per l’evoluzione della materia verso nuovi approdi (nell’ottica di un approccio
alla materia meno rigoristico e più attento alle dinamiche concrete della società),
occorrerà attendere i prossimi sviluppi normativi.
4. Le bonifiche dei siti inquinati e la posizione del proprietario non
responsabile dell’inquinamento: gli sforzi ermeneutici e i ripensamenti della più
recente giurisprudenza in rapporto alla tenuta dei principi comunitari
Nell’ambito della normativa nazionale sul danno ambientale, l’istituto
della bonifica dei siti inquinati assume una posizione nevralgica47.
Infatti, lo sviluppo industriale e la massificazione della produzione che
hanno interessato l’ultimo secolo di storia si sono contraddistinte per l’utilizzo di
materie prime aventi un forte impatto ambientale, purtroppo in termini
tragicamente negativi. La contaminazione dei siti, pertanto, costituisce un
fenomeno quanto mai attuale.
È proprio alla luce di un contesto di questo genere che l’Italia ha inserito
all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)48 una serie di
obiettivi legati proprio all’ecosostenibilità ed alla piena realizzazione di
47
Si segnala fin d’ora che la disciplina della bonifica, posta dal d.lgs. n. 152 del 2006, è stata
recentemente interessata da alcune modifiche, apportate dal, così detto, Decreto Semplificazioni
(D.L. 31 maggio 2021, n. 77). Per una puntuale analisi dei profili di disciplina che sono stati
interessati dall’intervento del legislatore si rinvia a V. GIAMPIETRO, Bonifica dei siti contaminati:
le principali modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, convertito con legge n. 108/2021, in
Ambiente e Sviluppo, VIII-IX, 2021, p. 609.
48
Come previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, uno dei pilastri che
compongono il PNRR nazionale è quello dedicato alla Transizione Verde.
La sezione del Piano dedicata proprio alla Transizione Verde recita testualmente: «La Missione 2,
intitolata Rivoluzione Verde e Transizione ecologica, consiste di 4 Componenti:
C1. Economia circolare e agricoltura sostenibile
C2. Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
C3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica».
Con specifico riferimento alla prima componente, il piano prosegue così: «La Componente 1 si
prefigge di perseguire un duplice percorso verso una piena sostenibilità ambientale. Da un lato,
migliorare la gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la
raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento rifiuti. (…)
Dall’altro, sviluppare una filiera agricola/ alimentare smart e sostenibile, riducendo l’impatto
ambientale in una delle eccellenze italiane, tramite supply chain “verdi”».
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un’economia circolare, tramite i quali realizzare una sensibile diminuzione
dell’impatto dell’attività umana sull’ambiente. L’espressione “economia
circolare” è proprio espressiva della riduzione dei consumi e della dispersione
delle risorse e del recupero di esse mediante il loro reinserimento nel ciclo
produttivo49.
Inoltre, se, da un lato, l’analisi di questa particolare figura giuridica
consente di offrire un quadro più completo dell’insieme delle tutele approntate
dall’ordinamento in favore dell’ambiente, sotto altro profilo, permette di
apprezzare con maggiore consapevolezza la reale portata che il principio «chi
inquina paga» assume a livello europeo ed interno, nonché di cogliere l’effettivo
significato della nozione di “illecito ambientale” sposata dalla giurisprudenza.
Al fine di compiere un simile apprezzamento, si rivela utile soprattutto
l’approfondimento di alcune recenti pronunce della Corte di Giustizia in materia,
con particolare riguardo ai temi della responsabilità della società che ne abbia
incorporato un’altra (quest’ultima, autrice della contaminazione) e a quello della
posizione del proprietario del sito inquinato che non sia autore della
contaminazione.
Prima di addentrarsi nell’approfondimento di tali problematiche è
necessario, però, un breve inquadramento sistematico dell’istituto della bonifica.
Tale figura è disciplinata dagli articoli 239 e seguenti del T. U.
sull’ambiente.
La collocazione sistematica dell’articolo riflette immediatamente la
natura della figura. Infatti, la norma è inserita all’interno della parte IV del T. U.,
dedicata proprio alle opere di bonifica ed alla materia dei rifiuti: è evidente,
dunque, l’esistenza (quanto meno nel disegno originario del legislatore) di una
stretta relazione proprio con tale settore speciale. Al contempo, però, numerose
disposizioni, nonché gli stessi caratteri degli interventi di bonifica e di messa in
sicurezza dei siti, manifestano uno stretto collegamento con la disciplina del
risarcimento del danno ambientale.

49

Per un’analisi della considerazione del principio dell’economia circolare da parte delle regioni
italiane nei rispettivi atti di programmazione, si rinvia a G. SPINA, L’attuazione del principio
dell’economia circolare nelle regioni italiane, in Ambiente e sviluppo, VI, 2021, p. 441.
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Le opere di bonifica interessano i siti50 colpiti da inquinamento e
consistono in una serie di misure che devono essere adottate dal soggetto
responsabile al fine di riportare i livelli di contaminazione degli stessi siti al di
sotto delle soglie di accettabilità51. Si tratta, quindi, di una forma particolare di
risarcimento in forma specifica52 del danno causato all’ambiente con
l’inquinamento del sito stesso.
L’afferenza delle opere di bonifica alla problematica del danno
ambientale pone degli interrogativi sul coordinamento della sua disciplina con
quella contenuta nella Parte VI del T. U. sull’ambiente. Un coordinamento che il
legislatore ha realizzato in maniera non sempre chiara ed intellegibile.
È toccato alla dottrina, pertanto, il compito di individuare dei criteri in
base ai quali distinguere le ipotesi in cui trovi applicazione la disciplina in materia
di bonifica e quelle alle quali, invece si applichi la normativa sulla prevenzione e
sulla riparazione del danno ambientale.
In primo luogo, è stato evidenziato che la differenza principale
risiederebbe nel fatto che la disciplina sulla bonifica riguarderebbe i casi di
compromissione di matrici ambientali diverse da quelle interessate dalla
disciplina sul risarcimento del danno ambientale. La prima sarebbe riferibile,
infatti, alle ipotesi di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque
sotterranee. Il secondo, invece, alle acque superficiali, agli habitat e al terreno53.
50
La nozione di “sito” si rinviene all’interno dell’articolo 240, comma 1, lettera a) del T. U. del
2006, che lo definisce come: «l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata,
intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee)
e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti».
51
Un’analisi accurata delle modalità attraverso le quali si perviene all’accertamento del
superamento delle soglie predette si rinviene in F. GRASSI, Bonifica ambientale di siti contaminati,
in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino 2017, pp. 430 ss. L’Autore evidenzia come i
procedimenti di bonifica ruotino attorno ai valori di concentrazione sogli di contaminazione (CSC),
che misurano i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti all’interno del sito, e alle
concentrazioni soglia di rischio (CSR), che misurano, invece, i livelli di contaminazione in rapporto
alle caratteristiche insediative ed ambientali del sito. Solo nel caso in cui si ravvisi il superamento
dei valori di CSC il sito viene qualificato come «potenzialmente contaminato» e si avvia il
procedimento per l’accertamento delle concentrazioni di contaminazione. Nel caso in cui anche
queste ultime risultino superate, l’autore delle contaminazioni viene obbligato ad effettuare opere
di modifica o di messa in sicurezza del sito, funzionali ad eliminare la fonte dell’inquinamento o,
quanto meno, a riportare il livello di contaminazione del sito al di sotto delle soglie di accettabilità.
52
Cfr. P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, Milano 2018, p. 296.
53
Sul punto, anche per alcune considerazioni sulle problematiche applicative che tale criterio
discretivo reca con sé, si rinvia alle considerazioni svolte da E. BOSCOLO, Bonifiche e risarcimento
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Secondariamente, la distinzione tra i due strumenti avrebbe natura teleologica.
Questo perché la disciplina sulla bonifica è imperniata su logiche di riduzione dei
livelli di contaminazione, funzionale a riportare questi ultimi al di sotto delle
soglie ritenute pericolose per la salute umana; la normativa sulla riparazione del
danno ambientale si basa, invece, sulla tutela delle risorse ambientali in sé, a
prescindere dalle ricadute negative che la loro compromissione possa avere
sull’uomo. Pertanto, mentre nel primo caso l’accento è posto sulla tutela della
salute umana, nel secondo ricade sulla preservazione dell’ambiente come bene in
sé.
Tuttavia, secondo l’orientamento maggioritario, nonostante questi
elementi differenziali, non vi sarebbe una netta separazione tra l’ambito
applicativo dei due istituti. Al contrario, il loro utilizzo potrebbe concorrere in
tutti i casi in cui l’inquinamento non sia limitato alle matrici prese in
considerazione dalla disciplina sulla bonifica ma si estenda anche a quelle alle
quali si applica la normativa sulla riparazione del danno ambientale (a maggior
ragione nel caso in cui l’inquinamento interessi il terreno, che sembra costituire
una matrice ambientale “comune” ai due strumenti). In quanto istituto concepito
in termini di reazione ad un danno già verificatosi, la bonifica costituirebbe una
misura prioritaria rispetto alle generali misure di riparazione di cui agli articoli
304 ss. del T.U. del 200654. Ciò non esclude che, una volta esperiti i rimedi
previsti dalla disciplina in materia di bonifiche, dovrebbero essere azionate le
misure contemplate dalla disciplina in materia di riparazione del danno
ambientale per l’eliminazione dei danni residui.

del danno ambientale: rapporti (incerti) entro la cornice della funzione di ripristino, in Riv. giur.
edilizia, I, 2021, p. 3. Lo stesso Autore evidenzia che, tra i criteri distintivi dell’ambito applicativo
della disciplina sulla bonifica e di quello della disciplina in materia di riparazione del danno
ambientale, andrebbe annoverato anche quello della antropizzazione del sito considerato.
54
In questo senso si veda P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente cit., pp. 296 – 297 e 303. L’Autore
sottolinea come, in caso di accertamento dell’inquinamento di un sito, l’attuazione delle opere di
bonifica e di messa in sicurezza assume carattere prioritario rispetto a qualsiasi altro intervento
finalizzato alla riparazione della risorsa ambientale, stante la specialità della fattispecie. Nel caso
in cui tali opere non siano attuate dal responsabile, il Ministero interviene nell’esercizio del potere
di ordinanza disciplinato dall’articolo 313 del Testo Unico (proprio questa norma crea un espresso
momento di collegamento tra la disciplina sulle bonifiche e quella sul risarcimento). Analoghe
considerazioni sono svolte da C. MICCICHÈ, L’ambiente come bene a utilità collettiva, cit. p. 38; F.
LEOTTA, La natura giuridica delle attività di bonifica dei siti inquinati, in Riv. trim. dir. pubbl., I,
2017, p. 239; G. TADDEI, Il rapporto tra bonifica e risarcimento del danno ambientale, in Ambiente
e Sviluppo 2009, p. 419.
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Chiarita la natura delle bonifiche e i rapporti della relativa disciplina con
quella in materia di risarcimento del danno ambientale, si intende ora analizzare
la recente sentenza del 22 ottobre 2019 n. 10 dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato55.
La pronuncia riguarda il problema della responsabilità per omessa
bonifica del sito contaminato da parte della società che, pur non avendo causato
la contaminazione, abbia incorporato un altro ente di natura societaria,
quest’ultimo autore materiale dell’inquinamento. Il pronunciamento è importante
soprattutto per la particolare concezione della natura dell’illecito ambientale che
emerge dalla motivazione dei giudici amministrativi e del rapporto di essa con il
principio «chi inquina paga».
Il pronunciamento è intervenuto a seguito di un’ordinanza di rimessione
di una Sezione semplice dello stesso Consiglio di Stato, avente ad oggetto
l’individuazione della normativa applicabile ad una società che, prima ancora
dell’entrata in vigore della disciplina posta dal d.lgs. n. 22 del 1997 (che per primo
ha disciplinato l’istituto della bonifica nell’ordinamento nazionale) aveva
incorporato un’altra società. Quest’ultima, prima dell’operazione di
incorporazione, aveva esercitato un’attività dalla quale era derivata la
contaminazione di un fondo.
L’Adunanza Plenaria, pertanto, è stata chiamata a pronunciarsi sulla
possibilità di applicare alla società incorporante la disciplina sulla responsabilità
per omessa bonifica, contenuta all’interno degli articoli 242 e seguenti del T. U.
sull’ambiente, nonostante il fatto causativo della contaminazione fosse
antecedente all’entrata in vigore di tale disciplina (nonché di quella posta dal
d.lgs. n. 22 del 1997).
La sentenza dei giudici amministrativi si è articolata intorno a tre punti
fondamentali.
In primo luogo, la sentenza ha messo in evidenza il fatto che, benchè
l’istituto della bonifica non fosse ancora contemplato dall’ordinamento, i fatti che
oggi sono ricondotti entro l’ambito applicativo delle relative disposizioni erano
qualificati come illeciti già prima del 1997. Ciò sulla base dell’applicazione del
combinato disposto delle norme contenute nell’articolo 2043 c.c. sulla

55

La sentenza è consultabile sul sito: www.ambientediritto.it.
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responsabilità aquiliana e nell’articolo 18 della l. n. 349 del 1986 sul danno
ambientale56.
Risolta tale prima questione, il Supremo Consesso amministrativo è
entrato nel cuore della vicenda ed ha affrontato il nodo problematico
dell’applicazione della disciplina contenuta all’interno del T. U. sull’ambiente
anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Nel pronunciarsi su questo punto, ha aderito ad un orientamento già in
precedenza fatto proprio da una parte della giurisprudenza amministrativa57,
secondo il quale l’illecito in materia ambientale non avrebbe natura istantanea,
ma permanente.
In base a questa concezione, l’inquinamento e, più in generale, l’illecito
in materia di ambiente58 non si esaurirebbero solo nella condotta che
materialmente dà origine alla contaminazione del sito. Al contrario, l’attività
56
Sul punto, si fa rinvio a S. DE ROSA, Ordine di bonifica di un sito industriale: l’Adunanza
Plenaria chiarisce la natura della bonifica tra retroattività e responsabilità della società
incorporante, in Ambiente Diritto – Rivista trimestrale di diritto pubblico, I, 2020, pp. 154 ss.
L’Autore afferma che l’apprestamento di una tutela avverso episodi di illecito ambientale si lega
saldamente all’elaborazione di una figura unitaria di bene ambientale. Tale bene, individuato nella
sua autonomia rispetto a quelli della proprietà privata e della salute, ha iniziato ad essere tutelato
quale utilità collettiva, dapprima a livello generale attraverso la tutela risarcitoria prevista
dall’articolo 2043 c.c. Solo in un secondo momento, con l’introduzione della legge istitutiva del
Ministero dell’ambiente, è stata introdotta una disciplina più specifica. In ogni caso, non vi è dubbio
che la tutela dell’ambiente anche avverso fatti riconducibili all’odierna nozione di inquinamento,
costituisse un punto fermo dell’ordinamento ben prima del “decreto Ronchi” del 1997.
57
Si veda, per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4466, in Riv. it. dir. pubbl.
comunit., VI, 2015, p. 1173, con osservazioni di S. Buccello.
58
La sentenza dell’Adunanza Plenaria, pur convincente sul piano dogmatico, desta qualche
perplessità a livello argomentativo. In primo luogo, come evidenzia C. CARRERA, L’applicazione
del d.lgs. n. 22 del 1997 agli inquinamenti pregressi, in Urbanistica e appalti, IV, 2020, p. 99, i
giudici amministrativi, nell’argomentare riguardo al carattere permanente dell’illecito, non fanno
riferimento alla condotta realizzata dall’autore dello stesso, ma si riferiscono più specificamente al
danno. L’Autore fa, però, notare che il ricorso ad una simile argomentazione si rivela poco
persuasivo, posto che tale tipo di giudizio può essere esteso a qualsiasi ipotesi di danno, i cui effetti
perdurano nel tempo fino a che l’obbligo risarcitorio non venga adempiuto. Il giudizio di
permanenza, per poter giustificare l’applicazione della disciplina in materia di bonifiche anche ai
fatti antecedenti all’entrata in vigore di quest’ultima, deve essere riferito al fatto illecito, non certo
al danno. In secondo luogo, il fatto di attribuire tale carattere permanente, non solo alle
contaminazioni, ma al danno ambientale in generale, desta qualche perplessità. Diversamente dalla
disciplina delle bonifiche, per la quale il legislatore ammette un’applicazione retroattiva (art. 242,
comma 1, d.lgs. 152/2006), per il procedimento in materia di danno ambientale l’art. 303, lettera f,
del T. U. esclude espressamente l’applicazione retroattiva della norma. Risulta allora quantomeno
contraddittorio sostenere che l’illecito ambientale abbia sempre un carattere permanente e, al
contempo, escludere che la disciplina in materia di risarcimento del danno non possa applicarsi ai
fatti antecedenti all’emanazione del T. U. del 2006.
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illecita perdurerebbe, in forma omissiva, per tutto l’arco di tempo in cui il
soggetto responsabile abbia avuto la possibilità di attuare le opere di bonifica sul
sito e sia, invece, rimasto inerte59. Dall’accoglimento di una simile impostazione
discende che, anche ove l’illecito risalga ad un’epoca anteriore all’emanazione
della disciplina sulle bonifiche, il suo carattere permanente comporta
l’applicabilità della disciplina vigente al momento del suo accertamento. Nel caso
sottoposto al giudizio dei giudici amministrativi il fatto, manifestatosi nella forma
di illecito omissivo, è, pertanto, ricaduto nell’alveo della disciplina del Testo
Unico in materia di ambiente60.
Da ultimo, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha risolto
il problema della responsabilità della società incorporante per un fatto commesso
dall’incorporata prima dell’operazione societaria che ha comportato l’estinzione
di quest’ultima61.
I giudici amministrativi hanno sbrogliato tale ultimo profilo problematico
mediante l’applicazione dell’art. 2504-bis, comma 1, c.c. Infatti, la norma
prevede espressamente che, sia nei casi di fusione che in quelli di incorporazione
societaria, gli obblighi delle società estinte o incorporate proseguano in capo alla

59
Come afferma anche V. CAVANNA, Bonifica del sito inquinato, incorporazione e responsabilità
per fatti della società originaria, in Ambiente e Sviluppo, XII, 2019, p. 900, l’accoglimento di tale
soluzione interpretativa consente anche di fare a meno delle argomentazioni relative alla non
contrarietà della retroattività della disciplina sulla bonifica ai principi della CEDU in materia di
sanzioni aventi carattere sostanzialmente penale (che pure vengono sviluppate dall’Adunanza
Plenaria all’interno della motivazione).
60
Sul punto si è espresso più di recente, in modo del tutto conforme, anche il Consiglio di Stato,
Sezione IV, n. 2195 del 01/04/2020, in Riv. giur. edilizia, III, 2020, p. 571.
61
In relazione alla responsabilità degli enti per fatti produttivi di danni ambientali, è opportuno
sottolineare il ruolo che, a questo proposito, svolgono i modelli organizzativi disciplinati dal D.lgs.
n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti. Tali modelli sono
oggi finalizzati anche alla prevenzione di reati contro l’ambiente. Essi si sostanziano nella
predisposizione di misure organizzative a livello aziendale che siano adeguate a prevenire e ad
effettuare un controllo sulla eventuale commissione di illeciti da parte di coloro che svolgano la
propria attività all’interno del soggetto collettivo, in qualità dirigenti o subordinati. Tali modelli
devono prevedere, altresì, procedure adeguate a tracciare un’appropriata preventiva analisi dei
rischi. Sul punto, si veda: S. MANACORDA, L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella
responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive, in Riv. trim. dir. pen. econ., I-II,
2017, p. 49; P. CINQUINA, Prevenzione dei reati ambientali: il ruolo dei sistemi di gestione
ambientale e dei modelli organizzativi, in Ambiente e sviluppo, VI, 2018, p. 452; A. ALESSANDRI, I
criteri di imputazione della responsabilità all’ente: inquadramento concettuale e funzionalità, in
A.M. STILE – V. MONGILLO – G. STILE (a cura di), La responsabilità da reato degli enti collettivi: a
dieci anni dal d.lgs. 231/ 2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma, Napoli, 2013.

243

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2022 / NUMERO 1

società incorporante62. Tale regola acquisisce una particolare rilevanza in ambito
ambientale, in quanto scongiura il pericolo di operazioni fittizie ed elusive della
disciplina in materia di danno, finalizzate unicamente a determinare l’estinzione
degli obblighi gravanti sulla società responsabile della contaminazione.
Dall’insieme delle valutazioni compiute dai giudici amministrativi si
ricavano alcuni punti fermi di estrema rilevanza.
L’attribuzione all’illecito ambientale di un carattere permanente esprime
chiaramente l’attenzione che anche la giurisprudenza manifesta rispetto al
problema del ripristino dei beni ambientali compromessi, soprattutto con
riferimento ai casi delle contaminazioni, che rischiano di avere gravissime
ripercussioni non solo sul sito inquinato, ma anche sull’habitat naturale
circostante. Tale soluzione interpretativa, infatti, rappresenta, in realtà, un
espediente giuridico del quale i giudici amministrativi si servono per giustificare
con maggiore autorevolezza l’applicazione retroattiva della disciplina sulle
bonifiche, in deroga alla regola generale sull’irretroattività della legge di cui
all’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Si tratta di
un’applicazione del principio «chi inquina paga» in un’accezione molto forte.
Questo perché, se è vero che l’illecito ambientale era punito anche prima
62
Benché il Supremo Consesso ritenga che tale assunzione non comporti alcuna lesione del
legittimo affidamento della società incorporante, alcuni esponenti della dottrina hanno messo in
luce alcune criticità relative proprio a tale profilo. In particolare, si rinvia a F. VANETTI – L. UGOLINI,
Contaminazioni storiche e responsabilità di gruppo: l’evoluzione giurisprudenziale in relazione
alla successione di imprese e agli obblighi di bonifica, in rgaonline, aprile 2020, p. 9. Gli Autori
affermano che è certamente vero che l’impresa incorporante, sulla base della disciplina della “due
diligence” dispone di tutti gli strumenti giuridici necessari a consentirle di venire a conoscenza degli
obblighi gravanti sulla società incorporante e ad agire di conseguenza. Tuttavia, tale valutazione
ispirata alla diligenza dell’incorporante non è sempre possibile e, ove lo sia, non sempre consente
a quest’ultima di prevedere con esattezza le conseguenze giuridiche alle quali va incontro. Ciò è
vero in tutti i casi in cui la disciplina applicabile alla situazione dell’incorporata al momento
dell’operazione societaria sia espressione di un quadro normativo e, più in generale, di una
coscienza sociale molto meno sensibile, rispetto ad oggi, alle problematiche ambientali. Un dato,
quest’ultimo, che impatta notevolmente sulla diligenza esigibile dalla società incorporante
all’epoca dell’operazione societaria. Ciò è quanto è accaduto proprio nel fatto sottoposto al giudizio
dell’Adunanza Plenaria, poiché la disciplina sulle bonifiche (che pone una disciplina ben più
protettiva delle risorse ambientali rispetto a quella prevista dalla normativa previgente) è entrata in
vigore dopo l’avvenuta incorporazione della società autrice della contaminazione. Pertanto, posto
che i giudici amministrativi hanno comunque ritenuto che la società disponesse di tutti gli strumenti
per valutare adeguatamente le conseguenze derivabili dall’incorporazione, attraverso
l’interpretazione giurisprudenziale si è riconosciuta la prevalenza dell’interesse alla piena tutela del
bene ambientale compromesso sulla certezza del diritto e sul legittimo affidamento dell’impresa
che agisce all’interno del mercato societario.

244

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2022 / NUMERO 1

dell’entrata in vigore della prima disciplina in materia di bonifiche (quella posta
dal, così detto, “decreto Ronchi” del 1997), solo con quest’ultima normativa è
stato introdotto un criterio di prevalenza delle misure di riparazione in forma
specifica sul risarcimento per equivalente. Pertanto, al fine di assicurare una
tutela rinforzata all’interesse ambientale, si è ammessa l’applicazione della
disciplina attualmente vigente anche a fatti commessi prima della sua
emanazione.
La seconda questione, anch’essa di estrema attualità e fondamentale
nell’ottica di un migliore inquadramento della disciplina sull’illecito ambientale,
è quella relativa alla posizione del proprietario del sito inquinato, non
responsabile della contaminazione di quest’ultimo.
Rispetto alla precedente, tale fattispecie presenta maggiori problematicità
e profili che tendono a far vacillare la stabilità di un impianto che dovrebbe
sempre reggersi sulla sussistenza di un principio causalistico tra fatto e evento
dannoso.
Per una comprensione degli orientamenti attuali in relazione a tale profilo
problematico della disciplina sulla bonifica, risulta imprescindibile l’analisi della
recente pronuncia della Sezione III della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo
2015, nella causa C-534/13, che offre ulteriori spunti di grande interesse anche in
relazione alla concezione che la giurisprudenza europea dimostra di avere del
principio «chi inquina paga»63.
L’intervento della Corte di Giustizia ai sensi dell’articolo 267 del TFUE
si è reso necessario in ragione del dibattito giurisprudenziale sorto a livello
interno in ordine alla attribuibilità o meno di una responsabilità in capo al
proprietario del sito inquinato, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia
fornito alcun contributo causalmente rilevante per la produzione dell’evento
inquinante.
Infatti, anche in seno allo stesso Consiglio di Stato si erano formati due
orientamenti contrapposti. Secondo il primo, il proprietario avrebbe in ogni caso
dovuto rispondere del danno prodottosi sul sito; invece, per il secondo, (fatto
proprio dalla stessa Adunanza Plenaria rimettente) il proprietario avrebbe potuto

63
In senso conforme, sul versante della giurisprudenza interna, si veda anche Consiglio di Stato,
sez. IV, 07/09/2020 n. 5372, in Redazione Giuffré amm., 2020.
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unicamente essere chiamato a sopportare la costituzione di un onere reale sul
fondo, senza essere gravato dall’obbligo di attuare le opere di bonifica64.
Il dibattito è sorto perché l’orientamento favorevole all’estensione della
responsabilità anche nei confronti del proprietario che non fosse autore del danno
riteneva che tale soluzione fosse quella maggiormente coerente con il principio
«chi inquina paga». Tale principio perseguirebbe il fine primario di evitare che il
costo economico del danno all’ambiente gravi sulla collettività. Nel sostenere una
simile soluzione, i fautori di questa posizione hanno fatto leva su alcune norme
del T. U. del 2006 (in particolare, l’art. 245, comma 2), che pongono specifici
obblighi, oltre che sull’operatore responsabile della contaminazione, anche a
carico del proprietario del sito.
I sostenitori dell’orientamento contrario a tale estensione di
responsabilità, invece, hanno adottato un approccio basato sulla rigorosa
applicazione del dato letterale della normativa applicabile. Quest’ultima, con
particolare riferimento agli articoli 242 e 253 del T. U. sull’ambiente, non pone a
carico del proprietario alcun obbligo di bonifica. Al contrario, è previsto che
questi possa essere unicamente chiamato a rimborsare, entro i limiti del valore
venale del fondo, i costi sostenuti dall’Amministrazione per le opere di bonifica65.
La CGUE è intervenuta per chiarire se la normativa interna, che non pone
a carico del proprietario in quanto tale alcun obbligo di bonifica o messa in
sicurezza, fosse compatibile con il principio «chi inquina paga».
Il massimo organo giurisdizionale dell’Unione Europea, dando seguito
ad un orientamento già in precedenza espresso in occasione della pronuncia del
9 marzo 2010 C-378/08, ha riconosciuto la piena compatibilità della disciplina
interna con il diritto euro-unitario.
Infatti, i giudici di Lussemburgo hanno evidenziato che il suddetto
principio, così come declinato all’interno del considerando n. 13 e degli articoli
4, paragrafo 5, e 11, paragrafo 2, delinea un sistema di responsabilità ambientale

64
È emblematico del primo orientamento il parere n. 2038/2012 del 23 novembre 2011 reso dal
Consiglio di Stato, in www.giustizia-amministrativa.it; la seconda posizione, invece, si trova
chiaramente espressa nella sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 56 del 9 gennaio 2013, in
Foro amm. – Cds, II, 2013, p. 213.
65
Per un maggiore approfondimento delle argomentazioni spese da ciascun orientamento in favore
della propria posizione, si rinvia a P. M. VIPIANA PERPETUA, La figura del proprietario di un sito
inquinato non responsabile dell’inquinamento: la parola definitiva dell’Adunanza plenaria
sull’interpretazione della normativa italiana, in Giur. it., aprile 2014, pp. 950 ss.
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che non prescinde mai dalla sussistenza di un rapporto di causalità tra la condotta
del responsabile della contaminazione e l’evento dannoso.
I giudici comunitari pongono, quindi, l’accento sulla concreta
dimensione che il principio assume nell’ordinamento europeo. Esso riflette la
delicatezza e la centralità di cui l’interesse ambientale beneficia, in quanto
impone che l’autore del danno debba farsi carico del costo economico da esso
derivante.
La tutela approntata all’ambiente non si configura, però, come assoluta e
priva di limiti. La necessaria sussistenza del nesso causale tra la condotta
ascrivibile al responsabile e l’evento dannoso rappresenta proprio il punto di
equilibrio tra l’esigenza di approntare una tutela effettiva all’ambiente e quella di
non sacrificare in modo sproporzionato ed irragionevole altri interessi rilevanti
per l’ordinamento.
In particolare, l’ordinamento europeo non ammette sacrifici del diritto di
proprietà e della libertà dell’esercizio dell’attività economica che non siano in
alcun modo giustificati da un’effettiva incidenza sulla causazione del danno66.
Pertanto, anche in materia di bonifiche, così come in quella del risarcimento del
danno ambientale, le deviazioni dagli schemi ordinari della responsabilità civile
(dettate da un’esigenza di protezione rafforzata del bene ambientale) individuano
comunque come baluardo insuperabile l’esistenza di un nesso eziologico tra
condotta ed evento67.

66
Come sottolinea F. GRASSI: La responsabilità per la bonifica ambientale: profili comparatistici
europei, in Federalismi.it, VI, 2018, p. 12, la lettura data dalla Corte di Giustizia al principio «chi
inquina paga» (basata sulla fedele e rigorosa applicazione del dato normativo) dimostra come tale
regola generale sia volta più a far gravare sul soggetto materialmente responsabile della
contaminazione il costo economico derivante da quest’ultima, che ad evitare ad ogni costo che il
suddetto peso gravi sulla collettività. Quest’ultima, che sicuramente costituisce una delle finalità
perseguite attraverso l’affermazione del principio, non è dotata di una pregnanza tale da condurre
alla completa soppressione di qualsiasi legame tra il danno verificatosi e la condotta del soggetto
tenuto a sopportarne le conseguenze.
67
Va, comunque, messo in evidenza che la Direttiva 35/2004 dell’Unione Europea, all’articolo 16,
riconosce agli Stati membri il potere di adottare misure normative più severe sia con riferimento
alle misure di prevenzione che con riferimento a quelle di riparazione, con il limite del rispetto della
disciplina dei Trattati.
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Ecco perché la Corte di Giustizia, nel manifestare una siffatta concezione
del principio «chi inquina paga», ha giudicato la normativa italiana non
contrastante con l’ordinamento comunitario68.
Tale posizione presta, però, il fianco ad alcune considerazioni critiche69.
Sembra evidente che il meccanismo congegnato dall’articolo 253 del T. U.
dell’ambiente mascheri, in realtà, la produzione di un effetto sostanzialmente
espropriativo ai danni del proprietario, il quale, di fatto, viene privato del valore
del proprio fondo in tutti i casi in cui il Ministero dell’ambiente non riesca ad
individuare il responsabile dell’inquinamento. Si tratterebbe, pertanto, di una
forma di responsabilità del proprietario dissimulata dal richiamo ad un istituto
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Merita di essere segnalata la posizione espressa da U. SALANITRO, Responsabilità ambientale:
questioni di confine, questioni di sistema, in Jus civile, V, 2019, pp. 512 ss. L’Autore assume una
posizione differente in ordine alla problematica della posizione del proprietario del sito
contaminato. In primo luogo, sostiene che la disciplina delle bonifiche introdotta nell’ordinamento
originariamente non costituisse attuazione della disciplina europea sulla responsabilità ambientale,
ma di quella sui rifiuti. Quest’ultima includeva anche i beni immobili (e quindi anche il suolo) tra
quelli catalogabili come rifiuti ed attuava il principio «chi inquina paga» in un’accezione più
rigorosa, in quanto prevedeva che fossero responsabili dello smaltimento dei rifiuti non solo i
produttori, ma anche i detentori (tra i quali rientravano, ovviamente, i proprietari). A seguito della
riforma della disciplina europea sui rifiuti del 2008, che ha previsto l’esclusione espressa del suolo
contaminato dai beni qualificabili come rifiuto, l’Autore ritiene che la disciplina delle bonifiche sia
da ricondurre alla materia della responsabilità ambientale. Ciò non escluderebbe, però, la
compatibilità di una disciplina interna che pone a carico del proprietario del suolo, tra le misure
preventive, anche quella di messa in sicurezza del sito, con la normativa euro-unitaria. Quanto
affermato troverebbe conferma in una recente sentenza (CGUE, sez. II. 13.7.2017 n. 129/16) con
la quale la Corte di Giustizia (contraddicendo l’orientamento espresso nella precedente pronuncia
del 2015) ha ritenuto che una normativa come quella ungherese, che prevede la responsabilità
solidale del proprietario del sito (anche nel caso in cui non vi sia prova di un nesso causale tra la
sua condotta e l’inquinamento) e dell’autore della contaminazione sia attuativa di un principio di
ragionevolezza, in quanto volta a realizzare una finalità di maggiore responsabilizzazione anche dei
proprietari dei siti e, pertanto, non possa ritenersi contrastante con il principio «chi inquina paga».
Nela motivazione della sentenza si legge, infatti, che una misura di questo tipo stimola il
proprietario del fondo ad adottare misure e a sviluppare pratiche idonee a minimizzare i danni
ambientali e, come tale, si rivela coerente con la previsione dell’articolo 16 della direttiva n.
35/2004, nella parte in cui ammette che gli Stati membri possano adottare misure più rigorose,
seppur nel rispetto dei Trattati.
69
Cfr., sul punto, P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambientei, cit., p. 294. Considerazioni critiche
sull’effetto prodotto dalla costituzione dell’onere reale sul fondo si ritrovano anche in G. MANFREDI,
La bonifica dei siti inquinati tra sanzioni, misure ripristinatorie e risarcimento del danno
all’ambiente, in Rivista giur. ambiente, V, 2002, p. 667. Tra i contributi più recenti, a tal proposito,
si veda M. ESPOSITO, Il groviglio delle responsabilità per la bonifica dei siti contaminati: il
proprietario incolpevole ne fa le spese, in Giur. it., Agosto-Settembre 2021, p. 1936, in cui l’Autore
mette in evidenza le criticità della disciplina attualmente prevista dall’art. 253 del D.lgs. 152/2006,
sottolineandone anche i potenziali profili di conflitto con l’articolo 23 della Costituzione.
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giuridico apparentemente differente. Tale critica si basa sulla considerazione che
l’articolo citato prevede la costituzione sul fondo del proprietario di un onere
reale assistito da un privilegio speciale in favore dello Stato. Ne deriva che,
sebbene nessun obbligo di facere sia imposto al proprietario, il fondo è gravato
da un peso che legittima l’Amministrazione a soddisfarsi su di esso fino a
concorrenza del suo valore commerciale. Sono proprio simili rilievi a generare il
dubbio sull’effettiva tenuta del sistema in relazione a tale profilo problematico. Il
ricorso alla figura dell’onere reale rischia, infatti, di rivelarsi un escamotage utile
ad evitare la sopportazione da parte della collettività del costo economico del
danno, ma che finisce per realizzare una surrettizia violazione del fondamento
causalistico che sta alla base del principio «chi inquina paga».
Si tratta, a ben guardare, di una situazione - limite che, pur determinando
uno stress del sistema in relazione all’universalità del principio causalistico in
materia di produzione del danno ambientale, non compromette comunque la
generale tenuta di un ordinamento fino ad ora caratterizzato da una marcata
coerenza sistemica.
Una coerenza che rischia di essere pregiudicata, invece, dalla recente
sentenza n. 3 del 26.01.2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,
intervenuta con una decisione con la quale ha riconosciuto l’imputabilità anche
in capo al curatore fallimentare, in qualità di detentore del fondo, degli obblighi
di messa in sicurezza e di ripristino di un sito contaminato tramite abbandono di
rifiuti70.
La sentenza sembra destinata ad alimentare ulteriormente un dibattito già
acceso all’interno della comunità scientifica, poiché nella motivazione i giudici
amministrativi, nell’ammettere la riferibilità degli obblighi suddetti in capo al
curatore fallimentare, avallano la configurabilità di una responsabilità ambientale
anche in capo a soggetti completamente terzi rispetto all’inquinamento o alla
produzione dell’evento dannoso per l’ambiente. Si configura, in questo modo,
una responsabilità da mera posizione, capace di snaturare un principio, quello del

70

La
pronuncia
è
consultabile
al
seguente
indirizzo:
https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-26-gennaio2021-n-3/.
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«chi inquina paga», fino ad oggi saldamente agganciato ad una logica causalistica
della produzione del danno71.

71

Nella sentenza citata, l’Adunanza Plenaria risponde al quesito formulato dalla Sezione rimettente
tramite un ragionamento articolato in alcuni passaggi - chiave. In primo luogo, ritiene che la figura
del curatore fallimentare debba essere distinta da quella dell’impresa incorporante (già oggetto di
analisi da parte della stessa giurisprudenza amministrativa), in quanto, a differenza di quest’ultima,
il primo non potrebbe essere qualificato quale avente causa dell’autore del fatto illecito.
L’Adunanza afferma, tuttavia, che non è contrario al principio «chi inquina paga» addossare gli
obblighi di messa in sicurezza e di ripristino del sito inquinato tramite lo scarico di rifiuti in capo
al curatore fallimentare (in qualità di detentore, come previsto dall’articolo 14, comma 1, della
direttiva europea n. 78 del 2008) e, conseguentemente, farli ricadere sulla massa patrimoniale del
fallito. Questo perché, posto che la violazione delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti ha
consentito all’imprenditore fallito di realizzare un risparmio e, dunque, di incrementare il valore
della sua massa patrimoniale, far ricadere il costo economico delle opere di ripristino sulla massa
stessa realizza le finalità sottese al principio comunitario. Da ultimo, dopo aver citato un precedente
della Corte di Giustizia (la già citata pronuncia del 13 luglio 2017, C/129-16), il Supremo Consesso
amministrativo giunge ad affermare che anche una responsabilità che prescinda non solo dalla colpa
ma anche dal nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso può dirsi compatibile con il diritto
europeo e con il principio «chi inquina paga». La sentenza esprime un indirizzo certamente
innovativo rispetto a quello fatto proprio fino a questo momento dalla giurisprudenza in materia e
persegue uno scopo di innalzamento della tutela in favore delle risorse ambientali. La pronuncia
presenta, tuttavia, dei profili problematici in ordine alle motivazioni che la sorreggono. Infatti,
l’Adunanza Plenaria nel riferirsi alla disciplina europea sulla responsabilità in materia di rifiuti,
trascura il contenuto della disciplina vigente nell’ordinamento interno. Tale disciplina, contenuta
nell’articolo 192 del Testo Unico in materia di ambiente, riconosce una responsabilità solidale in
capo al produttore dei rifiuti e al detentore del fondo, ma lega quella di quest’ultimo al requisito
soggettivo del dolo o della colpa. L’Adunanza Plenaria, pertanto, effettua un’applicazione in chiave
oggettiva della normativa dettata a livello europeo, senza considerare che la stessa normativa ha
ricevuto nell’ordinamento interno una declinazione in termini colpevolistici. La sentenza crea una
spaccatura nel sistema, introduce un modello di responsabilità da posizione che difficilmente può
trovare giustificazione alla luce dei principi comunitari e degli scopi che tramite la loro
implementazione si intende perseguire ed effettua un’attività di sostanziale creazione della norma
giuridica applicabile al caso concreto. Per una lettura critica della sentenza n. 3 del 2021
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si rinvia, altresì, a M. PEDERSOLI, Il ruolo della
giurisprudenza nell'inesorabile trasformazione dell'obbligo di ripristino ambientale in una forma
di responsabilità oggettiva, in Riv. giur. edilizia, IV, 2021, p. 1266; e a G. SERRA, Le ordinanze di
rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192 del Codice dell’ambiente nella
giurisprudenza amministrativa, in www.ambientediritto.it, IV, 2021, p. 185.
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ABSTRACT
Nicola Colleo – La tutela dell’ambiente nella società del rischio. La
responsabilità per danno ambientale tra coerenza sistemica e interrogativi
parzialmente irrisolti.
Il contributo ripercorre la disciplina vigente a livello nazionale ed
europeo in materia di danno ambientale e di bonifica dei siti inquinati,
cercando di leggere gli istituti congegnati a livello normativo alla luce dei
principi generali che permeano l’intera materia del diritto ambientale.
L’obiettivo è di sottolineare l’importanza di tali principi in un contesto storico
- sociale in cui ad una maggiore sensibilità per le tematiche green si
accompagna la moltiplicazione delle potenziali fonti di rischio per il bene
ambiente. L’attenzione è, poi, rivolta ad alcune recenti questioni rimesse alla
valutazione della giurisprudenza, che insidiano la tenuta della coerenza
dell’intero sistema del danno ambientale ed impongono una riflessione sugli
equilibri su cui poggia.
PAROLE-CHIAVE: ambiente; danno; responsabilità; riparazione;
bonifica; causalità.

Nicola Colleo – The environmental protection in the risk society. The
responsibility for environmental damage among systemic consistency and
partly unsolved questions.
The contribution traces the regulation in force at national and
European level in the field of environmental damage and of the remediation of
polluted sites, trying to read the institutes devised at the regulatory level in the
light of the general principles that permeate the entire subject of environmental
law. The goal is to underline the importance of these principles in a historicalsocial context in which a greater sensitivity to green issues is accompanied by
the multiplication of potential sources of risk for the environment. Attention is
then turned to some recent questions brought to the analysis of the
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jurisprudence, which undermine the consistency of the entire system of
environmental damage and require a reflection on the equilibrium on which it
rests.
KEYWORDS: environment; damage; responsibility; reparation;
reclamation; causality.
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