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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Terza Sezione, 4 marzo 2015
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri contro
Fipa Group Srl e altri, Causa C-534/13

Segue nota di Francesco Grassi
La Corte di Giustizia conferma che sul proprietario “incolpevole” non grava
l’obbligo di effettuare le attività di bonifica
Testo della sentenza:
FATTO E DIRITTO
1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull‘interpretazione dei principi
del diritto dell‘Unione in materia ambientale, segnatamente i principi del
«chi inquina paga», di precauzione, dell‘azione preventiva e della
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all‘ambiente, quali
previsti all‘articolo 191, paragrafo 2, TFUE, ai considerando 13 e 24, e agli
articoli 1 e 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale
in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143,
pag. 56).

2

Tale domanda è stata presentata nell‘ambito di tre controversie, di cui le
prime due sono tra il Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, il Ministero della Salute e l‘Ispra – Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (in prosieguo, congiuntamente: il
«Ministero») e, rispettivamente, la Fipa Group Srl (in prosieguo: la «Fipa
Group») e la Tws Automation Srl (in prosieguo: la «Tws Automation»),
mentre la terza vede opposte le prime due ricorrenti nel procedimento
principale e la Ivan Srl (in prosieguo: l‘«Ivan»), in merito a specifiche
misure di messa in sicurezza di emergenza relative a terreni contaminati da
diverse sostanze chimiche.

Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
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3

L‘articolo 191, paragrafo 2, primo comma, TFUE, enuncia quanto segue:
«La politica dell‘Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di
tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni
dell‘Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell‘azione
preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all‘ambiente, nonché sul principio ―chi inquina paga‖».

4

I considerando 1, 2, 13, 18, 20, 24 e 30 della direttiva 2004/35 sono
formulati nel seguente modo:
«(1)

Nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che
comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è
stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non
intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei
siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la
riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale
contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica
ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato. Occorre tener conto delle
circostanze locali allorché si decide come riparare il danno.

(2)

La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero
essere attuate applicando il principio ―chi inquina paga‖, quale
stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo
sostenibile. Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe
essere quindi che l‘operatore la cui attività ha causato un danno
ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato
finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad
adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi
di danno ambientale.

(...)
(13)

A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio
attraverso la responsabilità civile. Affinché quest‘ultima sia efficace è
necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno
dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare
nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La

187

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2015 / NUMERO 1

responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare
l‘inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia
impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni
di taluni singoli soggetti.
(...)
(18)

Secondo il principio ―chi inquina paga‖, l‘operatore che provoca un
danno ambientale o è all‘origine di una minaccia imminente di tale
danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure
di prevenzione o di riparazione. Quando l‘autorità competente
interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta
autorità dovrebbe far si che il costo da essa sostenuto sia a carico
dell‘operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in
definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed
eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale
danno.

(...)
(20)

Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di
misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla
presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la
minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla
volontà dell‘operatore. Gli Stati membri possono consentire che gli
operatori, di cui non è accertato il dolo o la colpa, non debbano
sostenere il costo di misure di riparazione in situazioni in cui il danno
in questione deriva da emissioni o eventi espressamente autorizzati o
la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi.

(...)
(24)

È necessario assicurare la disponibilità di mezzi di applicazione ed
esecuzione efficaci, garantendo un‘adeguata tutela dei legittimi
interessi degli operatori e delle altre parti interessate. Si dovrebbero
conferire alle autorità competenti compiti specifici che implicano
appropriata discrezionalità amministrativa, ossia il dovere di valutare
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l‘entità del danno e di determinare le misure di riparazione da
prendere.
(...)
(30)

La presente direttiva non si dovrebbe applicare al danno cagionato
prima dello scadere del termine per la sua attuazione».

5

La direttiva 2004/35, ai sensi del suo articolo 1, istituisce un quadro per la
responsabilità ambientale basato sul principio «chi inquina paga».

6

L‘articolo 2, punto 6, di detta direttiva definisce la nozione di «operatore»
come «qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che
esercita o controlla un‘attività professionale oppure, quando la legislazione
nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul
funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o
dell‘autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o
notifica l‘attività medesima».

7

Ai sensi dell‘articolo 2, punto 7, della medesima direttiva la nozione di
«attività professionale» è definita come qualsiasi «attività svolta nel corso di
un‘attività economica, commerciale o imprenditoriale, indipendentemente
dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di
lucro».

8

L‘articolo 2, punti 10 e 11, della direttiva 2004/35 così definisce le seguenti
nozioni:
«10.

―misure di prevenzione‖: le misure prese per reagire a un evento, un
atto o un‘omissione che ha creato una minaccia imminente di danno
ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno;

11.

―misure di riparazione‖: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra
cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o
sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a
fornire un‘alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come previsto
nell‘allegato II».
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9

L‘articolo 3 della direttiva suddetta, intitolato «Campo d‘applicazione», al
suo paragrafo 1, precisa quanto segue:
«La presente direttiva si applica:
a)

al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate
nell‘allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a
seguito di una di dette attività;

b)

al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle
attività professional[i] non elencata nell‘allegato III e a qualsiasi
minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in
caso di comportamento doloso o colposo dell‘operatore».

10

Ai sensi dell‘articolo 4, paragrafo 5, della medesima direttiva, quest‘ultima
«si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno
causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile
accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori».

11

L‘articolo 5 della direttiva 2004/35, intitolato «Azione di prevenzione», è
redatto nei seguenti termini:
«1.
Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una
minaccia imminente che si verifichi, l‘operatore adotta, senza indugio, le
misure di prevenzione necessarie.
(...)
3.

L‘autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

(...)
b)

chiedere all‘operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;

(...)
d)

adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.
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4.
L‘autorità competente richiede che l‘operatore adotti le misure di
prevenzione. Se l‘operatore non si conforma agli obblighi previsti al
paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o
se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l‘autorità
competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure».
12

L‘articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Azione di riparazione», recita:
«1.
Quando si è verificato un danno ambientale, l‘operatore comunica
senza indugio all‘autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della
situazione e adotta:
a)

tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o
gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in
questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o
prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana
o ulteriori deterioramenti ai servizi e

b)

le necessarie misure di riparazione (...)

2.

L‘autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

(...)
c)

chiedere all‘operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;

(...)
e)

adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.

3.
L‘autorità competente richiede che l‘operatore adotti le misure di
riparazione. Se l‘operatore non si conforma agli obblighi previsti al
paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato
o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva,
l‘autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora
non le rimangano altri mezzi».
13

L‘articolo 8, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva così dispone:
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«1.
L‘operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e di
riparazione adottate in conformità della presente direttiva.
(...)
3.
Non sono a carico dell‘operatore i costi delle azioni di prevenzione o di
riparazione adottate conformemente alla presente direttiva se egli può
provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:
a)

è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l‘esistenza di
opportune misure di sicurezza, o

b)

è conseguenza dell‘osservanza di un ordine o istruzione obbligatori
impartiti da una autorità pubblica, diversa da un ordine o istruzione
impartiti in seguito a un‘emissione o a un incidente causati dalle
attività dell‘operatore.

In tali casi gli Stati membri adottano le misure appropriate per consentire
all‘operatore di recuperare i costi sostenuti».
14

L‘articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/35 ha il seguente tenore:
«Spetta all‘autorità competente individuare l‘operatore che ha causato il
danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e
determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell‘allegato II
(...)».

15

L‘articolo 16 della direttiva 2004/35, intitolato «Relazione con il diritto
nazionale», enuncia, al suo paragrafo 1, che la direttiva «non preclude agli
Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l‘individuazione
di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione
previsti da [detta] direttiva e l‘individuazione di altri soggetti responsabili».

16

In forza dell‘articolo 17 della direttiva 2004/35, in combinato disposto con
l‘articolo 19 della stessa, tale direttiva si applica unicamente al danno
causato da un‘emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo il 30
aprile 2007, se derivante vuoi da attività poste in essere successivamente a
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tale data, vuoi da attività svolte anteriormente a tale data ma non terminate
prima di essa.
17

L‘allegato III di tale direttiva elenca dodici attività ritenute pericolose dal
legislatore ai sensi dell‘articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.
Il diritto italiano

18

L‘articolo 240, comma 1, lettere m) e p), del decreto legislativo del 3 aprile
2006, n. 152, Norme in materia ambientale (supplemento ordinario alla
GURI n. 88, del 14 aprile 2006), nella versione in vigore alla data dei fatti
del procedimento principale (in prosieguo: il «codice dell‘ambiente»), è
contenuto nel titolo V della parte IV. Tale disposizione definisce le misure di
messa in sicurezza di emergenza e di bonifica dei siti.

19

L‘articolo 242 del codice dell‘ambiente intitolato «procedure operative ed
amministrative» disciplina con un certo livello di dettaglio gli oneri ricadenti
sul soggetto responsabile dell‘inquinamento, che si tratti di contaminazione
recente o storica, per quanto riguarda in particolare l‘adozione delle misure
necessarie di prevenzione, di ripristino e di messa in sicurezza d‘urgenza, la
comunicazione nei confronti di soggetti pubblici competenti e l‘esecuzione
di attività di bonifica.

20

L‘articolo 244 di detto codice, rubricato «ordinanze» disciplina il caso in cui
sia stato accertato che la contaminazione verificatasi nel caso concreto abbia
superato i valori di concentrazione della soglia di contaminazione. In questo
caso, la Provincia diffida con ordinanza motivata il responsabile della
potenziale contaminazione all‘adozione delle misure di cui agli articoli 240 e
seguenti del medesimo codice. L‘articolo 244, terzo comma, del codice
dell‘ambiente prevede che l‘ordinanza è comunque notificata anche al
proprietario del sito. Inoltre, l‘articolo 244, quarto comma, di tale codice,
dispone che se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non
provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi
che risultassero necessari sono adottati dall‘amministrazione competente.
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21

L‘articolo 245 di detto codice, intitolato «obblighi di intervento e di notifica
da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione», al
comma 1 così prevede:
«Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere
comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili».

22

L‘articolo 245, comma 2, del medesimo codice dispone quanto segue:
«Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di
cui all‘articolo 242, il proprietario o il gestore dell‘area che rilevi il
superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della
concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione
alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e
attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all‘articolo 242.
La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva,
sentito il comune, per l‘identificazione del soggetto responsabile al fine di
dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario
o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque
momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica
necessari nell‘ambito del sito in proprietà o disponibilità».

23

L‘articolo 250 del codice dell‘ambiente rubricato «bonifica da parte
dell‘amministrazione» cosi dispone:
«Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano
direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano
individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti
interessati, le procedure e gli interventi di cui all‘articolo 242 sono realizzati
d‘ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non
provveda, dalla regione, secondo l‘ordine di priorità fissati dal piano
regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri
soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad
evidenza pubblica (...)».
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24

L‘articolo 253 di detto codice intitolato «oneri reali e privilegi speciali» ai
commi da 1 a 4 enuncia quanto segue:
«1.
Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti
contaminati qualora effettuati d‘ufficio dall‘autorità competente ai sensi
dell‘articolo 250. (...)
2.
Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da
privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti
dell‘articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può
esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull‘immobile.
3.
Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei
confronti del proprietario del sito incolpevole dell‘inquinamento o del
pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato
dell‘autorità competente che giustifichi, tra l‘altro, l‘impossibilità di
accertare l‘identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi
l‘impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo
soggetto ovvero la loro infruttuosità.
4.
In ogni caso, il proprietario non responsabile dell‘inquinamento può
essere tenuto a rimborsare (...) le spese degli interventi adottati dall‘autorità
competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a
seguito dell‘esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il
proprietario non responsabile dell‘inquinamento abbia spontaneamente
provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei
confronti del responsabile dell‘inquinamento per le spese sostenute e per
l‘eventuale maggior danno subito».

Procedimento principale e questione pregiudiziale
25

Dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte emerge che, nel
periodo compreso tra gli anni ‗60 e gli anni ‗80, la Farmoplant SpA e la
Cersam Srl, due società appartenenti al gruppo industriale Montedison SpA,
divenuto Edison SpA, hanno gestito un sito industriale di produzione di
insetticidi e diserbanti ubicato in un comune della provincia di Massa
Carrara, in Toscana (Italia). Poiché i terreni appartenenti a tale sito hanno
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subito una grave contaminazione causata da diverse sostanze chimiche, tra
cui il dicloroetano e l‘ammoniaca, una parte di essi è stata bonificata nel
1995. Risultata insufficiente tale «bonifica», detti terreni sono stati
qualificati, nel 1998 come «sito di interesse nazionale di Massa Carrara» al
fine del loro risanamento.
26

Durante gli anni 2006 e 2008, la Tws Automation e la Ivan, due società di
diritto privato, hanno acquisito la proprietà di vari terreni facenti parte di
detto sito. L‘oggetto sociale della Tws Automation è la vendita di apparecchi
elettronici. La Ivan è un‘agenzia immobiliare.

27

Durante il 2011, la Nasco Srl, società di diritto privato, denominata in
seguito Fipa Group si è fusa con la LCA Lavorazione Compositi Apuana Srl
e, in conseguenza di tale fatto, è divenuta proprietaria di un altro terreno
appartenente al medesimo sito. La Fipa Group svolge la propria attività
nell‘ambito della costruzione e della riparazione di imbarcazioni.

28

Con provvedimenti amministrativi del 18 maggio 2007, del 16 settembre e 7
novembre 2011, le direzioni competenti del Ministero hanno ingiunto
rispettivamente alla Tws Automation, alla Ivan e alla Fipa Group
l‘esecuzione di misure specifiche di «messa in sicurezza d‘urgenza», ai sensi
del codice dell‘ambiente, ossia la realizzazione di una barriera idraulica di
emungimento per la protezione della nappa freatica e la presentazione di una
variante al progetto di bonifica del terreno esistente dal 1995. Tali decisioni
sono state indirizzate alle tre imprese in qualità di «custod[i] dell‘area».

29

Deducendo la circostanza che esse non erano autrici della contaminazione
constatata, tali società hanno adito il Tribunale amministrativo regionale
della Toscana, che, con tre sentenze distinte, ha annullato tali provvedimenti
in ragione del fatto che, ai sensi del principio «chi inquina paga», proprio del
diritto dell‘Unione e della normativa nazionale in materia ambientale,
l‘amministrazione non poteva imporre, sulla base delle disposizioni del titolo
V della parte IV del codice dell‘ambiente, l‘esecuzione delle misure in
parola ad imprese che non hanno alcuna responsabilità diretta sull‘origine
del fenomeno di contaminazione accertato nel sito.

30

Il Ministero ha appellato dette sentenze dinanzi al Consiglio di Stato.
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31

Secondo il Ministero, un‘interpretazione delle disposizioni del titolo V della
parte IV del codice dell‘ambiente alla luce del principio «chi inquina paga» e
del principio di precauzione consentirebbe di considerare che il proprietario
di un sito contaminato sia tenuto all‘esecuzione di misure di messa in
sicurezza di emergenza.

32

La sezione del Consiglio di Stato adita ha rimesso all‘Adunanza Plenaria del
medesimo giudice la questione se, in base al principio «chi inquina paga»,
l‘amministrazione nazionale possa imporre al proprietario di un‘aera
inquinata, che non sia anche l‘autore dell‘inquinamento, l‘obbligo di porre in
essere le misure di messa in sicurezza di emergenza di cui all‘articolo 240,
comma 1, lettera m), di detto codice, ovvero se, in un‘ipotesi del genere, tale
proprietario sia tenuto solo agli oneri reali espressamente previsti all‘articolo
253 del medesimo codice.

33

Con atto del 21 novembre 2013, la Versalis SpA, che è proprietaria
anch‘essa di terreni appartenenti al sito di cui trattasi, acquistati dalla Edison
SpA, è intervenuta nel procedimento per chiedere il rigetto dell‘appello del
Ministero.

34

Nella sua decisione di rinvio, l‘Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
rileva che la giurisprudenza amministrativa italiana non è concorde
sull‘interpretazione delle disposizioni della parte IV del codice dell‘ambiente
e, più in generale, su quelle relative agli obblighi del proprietario di un sito
contaminato.

35

Infatti, mentre una parte della giurisprudenza, basandosi tra l‘altro, sui
principi di precauzione, dell‘azione preventiva e del «chi inquina paga»,
propri del diritto dell‘Unione, ritiene che il proprietario sia tenuto ad adottare
le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica anche qualora non
sia l‘autore della contaminazione, un‘altra parte dei giudici italiani esclude,
al contrario, qualsiasi responsabilità del proprietario non responsabile della
contaminazione e nega, di conseguenza, che l‘amministrazione possa esigere
da tale proprietario misure del genere. L‘Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato condivide quest‘ultima opinione, dominante nella giurisprudenza
amministrativa italiana.
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36

A tale proposito il giudice del rinvio, riferendosi alle sentenze della Corte
ERG e a., (C-378/08, EU:C:2010:126), e ERG e a., (C-379/08 e C-380/08,
EU:C:2010:127), si basa su un‘interpretazione letterale del codice
dell‘ambiente e sui principi della responsabilità civile i quali richiedono un
nesso causale tra la condotta e il danno. L‘esistenza di tale nesso sarebbe
necessaria al fine di determinare vuoi una responsabilità soggettiva, vuoi una
responsabilità oggettiva per il danno considerato. Il nesso suddetto
mancherebbe nel caso in cui il proprietario non sia l‘autore della
contaminazione. Di conseguenza, la sua responsabilità sarebbe fondata
unicamente sulla sua qualità di proprietario, non potendo essergli attribuita la
contaminazione né in via soggettiva, né in via oggettiva.

37

In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:
«Se i principi dell‘Unione Europea in materia ambientale sanciti dall‘articolo
191, paragrafo 2, [TFUE] e dalla direttiva [2004/35] (articoli l e 8, n. 3;
tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio
―chi inquina paga‖, il principio di precauzione, il principio dell‘azione
preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei
danni causati all‘ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella
delineata dagli articoli 244, 245, 253 del [codice dell‘ambiente], che, in caso
di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il
soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da
quest‘ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all‘autorità
amministrativa di imporre l‘esecuzione delle misure di sicurezza
d‘emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile
dell‘inquinamento, prevedendo, a carico di quest‘ultimo, soltanto una
responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l‘esecuzione degli
interventi di bonifica».

Sulla questione pregiudiziale
38

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i principi
del diritto dell‘Unione in materia ambientale, quali quelli sanciti dall‘articolo
191, paragrafo 2, TFUE e dalla direttiva 2004/35, segnatamente, il principio
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«chi inquina paga», debbano essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale,
che, nel caso in cui sia impossibile individuare il responsabile della
contaminazione di un sito o di ottenere da quest‘ultimo le misure di
riparazione, non consente all‘autorità competente di imporre l‘esecuzione
delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale terreno,
non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso
delle spese relative agli interventi effettuati dall‘autorità competente nel
limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l‘esecuzione di tali
interventi.
Sull’applicabilità dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE
39

Occorre ricordare che l‘articolo 191, paragrafo 2, TFUE afferma che la
politica dell‘Unione in materia ambientale mira a un livello elevato di
protezione e si basa, segnatamente, sul principio «chi in inquina paga». Tale
disposizione si limita pertanto a definire gli obiettivi generali dell‘Unione in
materia ambientale, mentre l‘articolo 192 TFUE affida al Parlamento
europeo e al Consiglio dell‘Unione europea, che deliberano secondo la
procedura legislativa ordinaria, il compito di decidere le azioni da avviare al
fine del raggiungimento di detti obiettivi (v. sentenze ERG e a.,
EU:C:2010:126, punto 45; ERG e a., EU:C:2010:127, punto 38, e ordinanza
Buzzi Unicem e a., C-478/08 e C-479/08, EU:C:2010:129, punto 35).

40

Di conseguenza, dal momento che l‘articolo 191, paragrafo 2, TFUE, che
contiene il principio «chi inquina paga», è rivolto all‘azione dell‘Unione,
detta disposizione non può essere invocata in quanto tale dai privati al fine di
escludere l‘applicazione di una normativa nazionale, quale quella oggetto
della causa principale, emanata in una materia rientrante nella politica
ambientale, quando non sia applicabile nessuna normativa dell‘Unione
adottata in base all‘articolo 192 TFUE, che disciplini specificamente
l‘ipotesi di cui trattasi (v. sentenze ERG e a., EU:C:2010:126, punto 46;
ERG e a., EU:C:2010:127, punto 39, e ordinanza Buzzi Unicem e a.,
EU:C:2010:129, punto 36).
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41

Parimenti, l‘articolo 191, paragrafo 2, TFUE non può essere invocato dalle
autorità competenti in materia ambientale per imporre misure di prevenzione
e riparazione in assenza di un fondamento giuridico nazionale.

42

Occorre tuttavia rilevare che il principio «chi inquina paga» può trovare
applicazione nelle controversie di cui al procedimento principale nei limiti in
cui esso è attuato dalla direttiva 2004/35. Tale direttiva, adottata sulla base
dell‘articolo 175 CE, divenuto l‘odierno articolo 192 TFUE, ai sensi della
terza frase del considerando 1, intende garantire la realizzazione «degli
obiettivi e dei principi della politica ambientale [dell‘Unione], quali stabiliti
nel Trattato» e applica il principio «chi inquina paga» come enuncia il suo
considerando 2.
Sull’applicabilità ratione temporis della direttiva 2004/35

43

Tenuto conto della circostanza che, secondo gli elementi di fatto contenuti
nel fascicolo di cui dispone la Corte, le contaminazioni ambientali storiche
di cui trattasi nel procedimento principale derivano da attività economiche
svolte da precedenti proprietari dei terreni che sono attualmente detenuti,
rispettivamente, dalla Fipa Group, dalla Tws Automation e dalla Ivan, è
dubbio che la direttiva 2004/35 sia applicabile ratione temporis alle cause di
cui al procedimento principale.

44

Infatti, dall‘articolo 17, primo e secondo trattino, di detta direttiva, letto in
combinato disposto con il suo considerando 30, risulta che tale direttiva si
applica unicamente al danno causato da un‘emissione, un evento o un
incidente verificatosi il 30 aprile 2007 o dopo tale data quando tale danno
derivi vuoi da attività svolte in tale data o successivamente ad essa, vuoi da
attività svolte precedentemente a tale data ma non terminate prima di essa
(v., in tal senso, sentenze ERG e a., EU:C:2010:126, punti 40 e 41; ERG e a.,
EU:C:2010:127, punto 34, e ordinanza Buzzi Unicem e a., EU:C:2010:129,
punto 32).

45

È necessario che il giudice del rinvio verifichi, in base ai fatti che esso solo è
in grado di valutare, se nella causa principale i danni che sono oggetto delle
misure di prevenzione e di riparazione imposte dalle autorità nazionali
rientrino o meno nell‘ambito di applicazione della direttiva 2004/35 come
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definito dall‘articolo 17 della medesima (v., in tal senso, sentenza ERG e a.,
EU:C:2010:126, punto 43).
46

Qualora tale giudice dovesse giungere alla conclusione che detta direttiva
non è applicabile nelle cause di cui è investito, un‘ipotesi del genere
dovrebbe allora essere disciplinata dall‘ordinamento nazionale, nel rispetto
delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato (v.
sentenze ERG e a., EU:C:2010:126, punto 44; ERG e a., EU:C:2010:127,
punto 37, nonché ordinanza Buzzi Unicem e a., EU:C:2010:129, punto 34).

47

Nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che la
stessa direttiva è applicabile ratione temporis alle controversie di cui al
procedimento principale occorre esaminare la questione pregiudiziale come
segue.
Sulla nozione di «operatore»

48

Da una lettura combinata dell‘articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/35
e dei considerando 2 e 18 nonché degli articoli 2, punti 6 e 7, 5, 6, 8 e 11,
paragrafo 2, della stessa direttiva, risulta che uno dei presupposti essenziali
per l‘applicazione del regime di responsabilità istituito da tali disposizioni è
l‘individuazione di un operatore che possa essere qualificato come
responsabile.

49

La seconda frase del considerando 2 della direttiva 2004/35 afferma, infatti,
che il principio fondamentale di tale direttiva dovrebbe essere che
l‘operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia
imminente di tale danno sia considerato economicamente responsabile.

50

Come la Corte ha già constatato, nel sistema degli articoli 6 e 7 della
direttiva 2004/35, spetta in linea di principio all‘operatore che sia all‘origine
del danno ambientale prendere l‘iniziativa di proporre misure di riparazione
che egli reputi adeguate alla situazione (v. sentenza ERG e a.,
EU:C:2010:127, punto 46). Del pari, è a tale operatore che l‘autorità
competente può imporre di adottare le misure necessarie.
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51

Parimenti, l‘articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Costi di prevenzione e di
riparazione» dispone al suo paragrafo 1 che è tale operatore che sostiene i
costi delle azioni di prevenzione e riparazione adottate in conformità della
direttiva in questione. Le autorità competenti, in forza dell‘articolo 11,
paragrafo 2, della medesima direttiva, hanno l‘obbligo di individuare
l‘operatore che ha causato il danno.

52

Per contro, le persone diverse da quelle definite all‘articolo 2, punto 6, della
direttiva 2004/35, vale a dire quelle che non esercitano un‘attività
professionale, ai sensi dell‘articolo 2, punto 7, di tale direttiva, non rientrano
nell‘ambito di applicazione della stessa direttiva, circoscritto dall‘articolo 3,
paragrafo 1, lettere a) e b), della stessa.

53

Orbene, nella fattispecie, come emerge dagli elementi di fatto esposti dal
giudice del rinvio e confermati da tutte le parti del procedimento principale
durante l‘udienza, nessuna delle parti appellate nel procedimento principale
svolge attualmente una delle attività elencate nell‘allegato III della direttiva
2004/35. In tali circostanze, occorre esaminare in che limiti dette parti
appellate nel procedimento principale possano rientrare nell‘ambito di
applicazione di tale direttiva in forza dell‘articolo 3, paragrafo 1, lettera b),
della stessa, il quale si riferisce ai danni provocati da attività diverse da
quelle elencate in detto allegato in caso di comportamento doloso o colposo
dell‘operatore.
Sui requisiti della responsabilità ambientale

54

Come emerge dagli articoli 4, paragrafo 5, e 11, paragrafo 2, della direttiva
2004/35, in combinato disposto con il considerando 13 della stessa, affinché
il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che sia
accertato dall‘autorità competente un nesso causale tra l‘azione di uno o più
operatori individuabili e il danno ambientale concreto e quantificabile al fine
dell‘imposizione a tale operatore o a tali operatori di misure di riparazione, a
prescindere dal tipo di inquinamento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza
ERG e a., EU:C:2010:126, punti 52 e 53, e ordinanza Buzzi Unicem e a.,
EU:C:2010:129, punto 39).
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55

Nell‘interpretare l‘articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, la Corte
ha considerato che l‘obbligo dell‘autorità competente di accertare un nesso
causale si applica nell‘ambito del regime di responsabilità ambientale
oggettiva degli operatori (v. sentenza ERG e a., EU:C:2010:126, punti da 63
a 65, e ordinanza Buzzi Unicem e a., EU:C:2010:129, punto 45).

56

Come emerge dall‘articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/35, detto
obbligo sussiste anche nell‘ambito del regime della responsabilità
ambientale soggettiva derivante dal comportamento doloso o colposo
dell‘operatore di cui all‘articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva nel
caso di attività professionali diverse da quelle di cui all‘allegato III di detta
direttiva.

57

La particolare importanza del requisito di causalità tra l‘attività
dell‘operatore e il danno ambientale ai fini dell‘applicazione del principio
«chi inquina paga» e, di conseguenza, del regime di responsabilità istituito
dalla direttiva 2004/35, emerge altresì dalle disposizioni di quest‘ultima
riguardanti le conseguenze da trarre dalla circostanza che l‘operatore non
abbia contribuito all‘inquinamento o al rischio di inquinamento.

58

A tale proposito, occorre ricordare che, conformemente all‘articolo 8,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/35, in combinato disposto con il
considerando 20 della stessa, l‘operatore non è tenuto a sostenere i costi
delle azioni di riparazione adottate in applicazione di tale direttiva quando è
in grado di dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si
sono verificati nonostante l‘esistenza di idonee misure di sicurezza, o sono
conseguenza di un ordine o di un‘istruzione impartiti da un‘autorità pubblica
(v., in tal senso, sentenza ERG e a., EU:C:2010:126, punto 67 e
giurisprudenza ivi citata, e ordinanza Buzzi Unicem e a., EU:C:2010:129,
punto 46).

59

Allorché non può essere dimostrato alcun nesso causale tra il danno
ambientale e l‘attività dell‘operatore, tale situazione rientra nell‘ambito
dell‘ordinamento giuridico nazionale, alle condizioni ricordate al punto 46
della presente sentenza (v,. in tal senso, sentenza ERG e a., EU:C:2010:126,
punto 59, e ordinanza Buzzi Unicem e a., EU:C:2010:129, punti 43 e 48).
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Orbene, nella
stessa della
procedimento
ambientali di
confermare.

specie, dagli elementi forniti alla Corte e dalla formulazione
questione pregiudiziale emerge che le appellate nel
principale non hanno contribuito alla formazione dei danni
cui trattasi, circostanza che spetta al giudice del rinvio

61

È ben vero che l‘articolo 16 della direttiva 2004/35 prevede, conformemente
all‘articolo 193 TFUE, la facoltà per gli Stati membri di mantenere e
adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale, compresa, in particolare, l‘individuazione di altri soggetti
responsabili, a condizione che tali misure siano compatibili con i Trattati.

62

Tuttavia, nella specie, è pacifico che, secondo il giudice del rinvio, la
normativa di cui trattasi nel procedimento principale non consente di
imporre misure di riparazione al proprietario non responsabile della
contaminazione, limitandosi al riguardo a prevedere che siffatto proprietario
può essere tenuto al rimborso dei costi relativi agli interventi intrapresi
dall‘autorità competente nei limiti del valore del terreno, determinato dopo
l‘esecuzione di tali interventi.

63

Alla luce dell‘insieme delle considerazioni che precedono, occorre
rispondere alla questione pregiudiziale che la direttiva 2004/35 deve essere
interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di
cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell‘ipotesi in cui sia
impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o
ottenere da quest‘ultimo le misure di riparazione, non consente all‘autorità
competente di imporre l‘esecuzione delle misure di prevenzione e di
riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della
contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative
agli interventi effettuati dall‘autorità competente nel limite del valore di
mercato del sito, determinato dopo l‘esecuzione di tali interventi.

Sulle spese
64

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
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quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che
non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile
individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da
quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità
competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di
riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della
contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese
relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del
valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali
interventi.
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FRANCESCO GRASSI*
La Corte di Giustizia conferma che sul proprietario “incolpevole” non
grava l’obbligo di effettuare le attività di bonifica.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il dibattito sull’individuazione del soggetto obbligato
al risanamento ambientale: la posizione del proprietario “incolpevole” – 3.
L’orientamento dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e il rinvio
pregiudiziale – 4. La sentenza 4 marzo 2015 nella causa 534/13 – 5. Prospettive

1.

Premessa

Con la sentenza 4 marzo 2015 nella causa C-534/13, la Corte di Giustizia ha
espresso la propria posizione sul quesito pregiudiziale, sollevato dall‘Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, relativo alla compatibilità con i principi
dell‘Unione europea in materia ambientale (principio del ―chi inquina paga‖,
principi di prevenzione e di precauzione, e di correzione in via prioritaria alla fonte
del danno, sanciti dall‘art. 191, par. 2, del TFUE) e la direttiva 2005/35/CE del 21
aprile 2004 della disciplina normativa nazionale di cui al Titolo V della Parte IV
d.lgs. n. 152/2006 (in particolare gli artt. 244, 245 e 253), sulla posizione del
proprietario ―incolpevole‖ rispetto alle attività di bonifica1.
La normativa interna, in caso di accertata contaminazione di un sito e di
impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione (o di
impossibilità di ottenere da quest‘ultimo gli interventi di riparazione), non consente
all‘Amministrazione di imporre l‘esecuzione delle misure di messa in sicurezza
d‘emergenza e di bonifica al proprietario ―incolpevole‖ per il quale si prevede
soltanto una responsabilità patrimoniale nei limiti del valore attribuibile al fondo
dopo l‘esecuzione degli interventi di bonifica.
La Corte di Giustizia è dunque nuovamente intervenuta, per una seconda
volta, sul tema della ripartizione degli obblighi di risanamento ambientale, tra il
responsabile della contaminazione e il proprietario ―incolpevole‖ del sito
contaminato, che ha dato luogo, sia prima che dopo l‘entrata in vigore del d.lgs. n.
152 del 2006, ad un ampio e frequente contenzioso davanti ai giudici
amministrativi, con significative ripercussioni sulla messa in opera delle attività di
risanamento ambientale dei maggiori poli industriali italiani, nonché sulle scelte
imprenditoriali dei soggetti privati coinvolti2.
* Dottorando di ricerca in diritto amministrativo presso l‘Università di Roma Tre.
1

V. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza 25 settembre 2013, n. 21, punto 27.
La rilevanza concreta della problematica relativa alla individuazione del soggetto tenuto agli
interventi di bonifica di un sito contaminato si coglie considerando che, da un lato, sul territorio
2
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1.1 – Nel 2008, il giudice europeo era stato investito dal TAR Catania della
richiesta di valutare se il principio ―chi inquina paga‖, e in particolare le norme
della Direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale3, consentivano all‘Amministrazione di imporre,
ad un soggetto titolare di diritti reali e/o esercente un‘attività imprenditoriale nel
sito contaminato, l‘esecuzione di misure di riparazione sulla base del solo rapporto
dominicale in cui si trovasse rispetto al bene: in altri termini, se il principio fosse in
grado di giustificare un modello di responsabilità oggettiva imprenditoriale4.
La controversia che aveva dato luogo al primo rinvio pregiudiziale alla Corte
di Giustizia riguardava il procedimento di messa in sicurezza e bonifica del sito
industriale di Priolo prospiciente la Rada di Augusta.
Il sito industriale – per la sua rilevanza qualificato come di interesse
nazionale per la bonifica – era caratterizzato da fenomeni di inquinamento diffuso
risalenti almeno agli anni ‘60 (quando cioè era stato realizzato il Polo
petrolchimico Augusta-Priolo-Melilli).
Lo Stato imponeva, in relazione ad una contaminazione storica di grave
rilevanza, l‘attivazione di interventi di risanamento nei confronti delle Società che
avevano acquisito la titolarità delle attività industriali esercitate in situ5,

nazionale sono presenti circa 15.000 siti potenzialmente contaminati, di circa 50 siti di interesse
nazionale e di 1500 siti minerari dismessi – i dati sono quelli riportati dalla relazione approvata a
dicembre 2012 dalla Commissione parlamentare d‘inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti, e, dall‘altro, che nella quasi maggioranza dei casi il soggetto che ha causato con la propria
attività industriale la situazione di inquinamento non corrisponde all‘attuale proprietario del sito (sia
per effetto di contratti di trasferimento del singolo bene – in alcune ipotesi avvenuto ope legis – sia
per successione economica tra imprese).
3
Per un inquadramento generale sulla Direttiva, cfr. F. GIAMPIETRO (a cura di), La responsabilità per
danno all’ambiente – L’attuazione della direttiva 35/2004/CE, Giuffrè, Milano, 2006. Cfr. anche
M.P. GIRACCA, Danno ambientale, R. FERRARA, M.A. SANDULLI (a cura di), I, Le politiche
ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno, Giuffrè, Milano, 2014, 592 ss. Come noto, la direttiva
ha istituito un duplice regime di responsabilità a carattere sia oggettivo, sia soggettivo. Il legislatore
europeo utilizza un criterio di imputazione oggettivo in relazione al risarcimento del danno
ambientale se causato da operatori che esercitano attività professionali ritenute idonee a determinare
un «rischio per la salute umana o per l‘ambiente» (attività che sono elencate all‘interno dell‘Allegato
III); mentre si ha un‘imputazione per dolo o colpa se il danno (o anche la sola minaccia del danno)
alla specie e agli habitat è conseguenza dell‘esercizio di una attività ritenuta non pericolosa (per tale
intendendosi quelle non riportate nell‘Allegato III). Nell‘ipotesi di attività pericolose (Allegato III)
viene dunque in rilievo un sistema di responsabilità oggettiva che richiede l‘accertamento del danno e
del nesso causale tra la condotta dell‘agente e la compromissione delle matrici ambientali ma che
ammette specifiche esimenti.
4
Tale tipo di responsabilità prescinde della verifica – mediante apposita istruttoria – della sussistenza
di un nesso causale tra la condotta del soggetto e l‘evento di contaminazione, e del requisito
soggettivo del dolo e della colpa.
5
Nel Sito di interesse nazionale di Priolo. Nello specifico veniva richiesta la rimozione di diversi
milioni di metri cubi di sedimenti contaminati nell‘area prospiciente il polo industriale ed il loro
successivo confinamento in casse di colmata, da utilizzare per la realizzazione di un hub portuale di
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indipendentemente dall‘accertamento della sussistenza di un nesso causale tra
l‘esercizio della loro attività d‘impresa e la contaminazione riscontrata (la cui
origine poteva invece essere ricondotta alle attività svolte dalle imprese che le
avevano precedute).
In riferimento a tale fattispecie, il Giudice europeo era stato chiamato dal
TAR Catania6 a dirimere il contrasto tra il proprio orientamento favorevole alla
riconduzione della responsabilità per i danni all‘ambiente nell‘alveo della
―tradizionale‖ responsabilità extracontrattuale soggettiva7, e quello, in senso
contrario, manifestato dal Consiglio di Giustizia amministrativa, favorevole invece
alla «oggettiva responsabilità imprenditoriale» quale criterio per la ripartizione
degli obblighi di bonifica8.
La sentenza della Corte di Giustizia del 9 marzo 2010 nella causa C-378/08,
nel rispondere al quesito, ha riconosciuto la ―centralità‖ del nesso di causalità e del
relativo accertamento: la responsabilità ambientale disciplinata dal legislatore
europeo nella direttiva 2004/35/CE presuppone che sia acquisita la prova che una
determinata impresa abbia causato o contribuito a causare un determinato danno
(vedi i punti 52, 53, 54 della sentenza).
Anche nel caso di ―presunzione‖ di causalità, posta a carico di alcune
categorie di operatori (in particolare, quelli che esercitano professionalmente le
attività elencate nell‘Allegato III della Direttiva), vi sono due importanti condizioni
a garanzia delle imprese: a) gli indizi su cui la presunzione si basa devono essere
coerenti e concludenti, specie per quanto riguarda il nesso fra l‘inquinamento
riscontrato e le attività svolte dal presunto responsabile (v. punto 57); b) in ogni
caso, la presunzione è una presunzione c.d. semplice, che potrà sempre essere
confutata dall‘impresa interessata mediante evidenze che confermino che essa non
ha contribuito a determinare l‘inquinamento (v. punto 58).
interscambio tra navi di ultima generazione. Inoltre, si prescriveva il marginamento fisico delle acque
della falda lungo l‘intero perimetro del sito industriale per impedirne il deflusso a mare.
6 Cfr. TAR Catania, II Sez., ordinanza 8 agosto 2008, n. 291.
7
Cfr. TAR Catania, II Sez., sentenza n. 1254 del 2007 che ha interpretato la normativa comunitaria (e
quella nazionale di suo recepimento) come implicante una responsabilità non solo personale, fondata
sul necessario presupposto del nesso di causalità, ma altresì come soggettiva, richiedente cioè anche
l‘accertamento della colpa o del dolo. In questa prospettiva, l‘onere reale previsto dall‘art. 253 d.lgs.
n. 152/2006 rappresenta il rimedio per riequilibrare le posizioni giuridiche del soggetto che esegue la
bonifica e del proprietario incolpevole che altrimenti beneficerebbe di un indebito arricchimento
derivante dal risanamento ambientale del sito.
8
v. CGARS ord. n. 321 del 2 maggio 2006 secondo cui «gli operatori economici che producono e
ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto
utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciò
stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della
salute della popolazione, in correlazione causale con tutti indistintamente i fenomeni di
compromissione collegatisi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero e
proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed
indeclinabili interessi dell’intera collettività». Nello stesso senso anche la successiva ordinanza
cautelare del CGARS – n. 226/2008 – che sospendeva la sentenza n. 1254 del 2007.
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La Corte di Giustizia aveva dunque risolto la questione stabilendo i principi
dell‘imprescindibilità dell‘accertamento del nesso causale e della sola inversione
dell‘onere della prova, per gli operatori nei confronti dei quali il legislatore
europeo ha introdotto una forma di presunzione di responsabilità9.
1.2 – L‘Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha effettuato il nuovo
rinvio pregiudiziale, da un lato, perché si trovava di fronte ad una fattispecie
concreta diversa da quella del caso di Priolo, e, dall‘altro, perché, nonostante la
pronuncia della Corte di Giustizia, alcuni giudici amministrativi riproponevano la
tesi della responsabilità imprenditoriale svincolata dall‘accertamento della
responsabilità, come era stata affermata dal Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Sicilia10.
Sotto il primo profilo, la controversia sulla quale si è pronunciata
l‘Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato riguarda il procedimento per la bonifica
del sito di interesse nazionale di ―Massa Carrara‖, nell‘ambito del quale il
Ministero dell‘ambiente ha imposto, nel corso del 2011, alle società I.Van S.r.l.,
Fipa Group S.r.l. e TWS Automation S.r.l. la prescrizione di effettuare, «in solido
con il soggetto responsabile dell‘inquinamento dell‘area (Montedison s.r.l.)»
interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, nonché di
presentare una variante al progetto di bonifica predisposto da Montedison che
l‘Amministrazione aveva approvato nel 1995. Le prescrizioni delle Conferenze di
servizi sono state indirizzate alle imprese «in qualità di custod[i] dell’area
medesima» dal momento che l‘acquisto della proprietà delle aree dai precedenti
gestori (tra cui Montedison) è avvenuto quando le attività inquinanti erano cessate
ormai da anni e nessuna delle Società svolge o ha svolto attività che possano essere
in qualche modo collegate, anche in via soltanto indiretta e potenziale, alla
situazione di inquinamento.
La particolarità della fattispecie consisteva, in primo luogo, nel fatto che non
risultava controversa l‘assenza di un contributo causale delle Società rispetto alla
contaminazione riscontrata nella matrici ambientali (nella maggior parte dei casi,
come dimostra anche il caso di Priolo, accade spesso il contrario: le contestazioni
riguardano proprio il profilo del mancato o non corretto accertamento del
responsabile), e, in secondo luogo, nella circostanza che le attività svolte dalle
attuali proprietarie delle aree contaminate non ricadono nell‘ambito di applicazione

9

Per un commento della pronuncia della Corte di Giustizia dell‘Unione europea, cfr. G.TADDEI,
Responsabilità, nesso causale e giusto procedimento (Nota a Corte di Giustizia 9 marzo 2010 in C
378/08 e CC 379 – 380/08), in Amb. e Sv., 2010, 5, 437 ss.
10
Perplessità sulla necessità di questo nuovo rinvio pregiudiziale sono state peraltro segnalate
dall‘Avvocato Generale della Corte di Giustizia nel conclusioni del 20 novembre 2014 secondo il
quale la stessa proposizione della questione sarebbe ―sorprendente‖ perché non sembra aver tenuto in
considerazione che il presupposto alla base di tutto il regime di responsabilità consiste proprio nella
sussistenza stessa del nesso di causalità come la Corte aveva già chiarito nella precedente pronuncia
del 2010 (C-378/08).
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della Direttiva sulla responsabilità per danno ambientale (tra quelle dell‘Allegato
III).
Sotto il secondo profilo, invece, viene in rilievo il fatto che la magistratura
amministrativa ha mantenuto vivo, dopo la prima pronuncia della Corte di
Giustizia (e persino dopo il rinvio pregiudiziale dell‘Adunanza Plenaria),
l‘orientamento – pur minoritario – favorevole alla possibilità di addossare i costi
del risanamento ambientale anche a soggetti che si trovino con il sito inquinato in
un mero rapporto dominicale anche se estranei alla causazione della
contaminazione11.
1.2 – Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia ha chiarito
l‘indirizzo espresso in precedenza nella causa C-378/08 precisando soprattutto i
confini che delimitano la discrezionalità del legislatore nazionale nella definizione
di regimi di responsabilità più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva
35/2004/CE.
Considerata la posizione di vertice dell‘organo che ha sollevato la questione
pregiudiziale, la decisione del giudice europeo può rappresentare (finalmente) ―il‖
punto fermo nell‘interpretazione del sistema di responsabilità ambientale per le
attività di bonifica previsto dal nostro ordinamento interno, in grado di consentire il
definitivo superamento dei contrasti emersi in giurisprudenza e le conseguenti
incertezze applicative.

2.
Il dibattito sull’individuazione del soggetto obbligato
risanamento ambientale: la posizione del proprietario “incolpevole”

al

All‘interno del Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 relativo alla
―bonifica di siti contaminati‖ gli obblighi di intervento sono posti innanzitutto a
carico del responsabile della contaminazione, che l‘Amministrazione deve
ricercare, mentre i soggetti non responsabili (categoria nella quale rientra anche il
proprietario ―incolpevole‖) rivestono un ruolo di secondo piano, in quanto hanno la
―facoltà‖ di eseguire le attività di risanamento all‘esclusivo fine di evitare di
sostenere le conseguenze patrimoniali della bonifica (limitate al valore del fondo
all‘esito dell‘intervento) quando venga eseguita dalla stessa Amministrazione
perché il responsabile non si è attivato o non è stato individuato12.
11

Cfr. in particolare, TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 marzo 2011, 2263. Addirittura lo stesso TAR
Catania in sede di decisione dei ricorsi oggetto del primo rinvio pregiudiziale – seppur in diversa
composizione rispetto ai precedenti della stessa Sezione – ha ribaltato la propria giurisprudenza
sostenendo che la ratio del principio ―chi inquina paga‖ preclude la possibilità che i costi derivanti dal
ripristino di siti colpiti da inquinamento vengano sopportati dalla collettività con la conseguente
ammissibilità di una responsabilità oggettiva imprenditoriale (così, TAR Sicilia, Catania, I, 11
settembre 2012, n. 2117).
12
Il procedimento amministrativo per la bonifica di siti contaminati ha una struttura articolata che
richiede interventi complessi con tempi a volte molto lunghi per il loro completamento in ragione sia
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In relazione a contesti caratterizzati dalla oggettiva difficoltà di svolgere una
istruttoria completa ed esaustiva sull‘origine della contaminazione tale da
consentire l‘individuazione dei singoli responsabili13, tuttavia, l‘Amministrazione
ha adottato un‘interpretazione estensiva degli obblighi del proprietario
―incolpevole‖ coinvolgendolo direttamente nella procedura di risanamento
ambientale con la prescrizione di ordini di messa in sicurezza e bonifica, e ciò

delle problematiche sul piano tecnico che incontra l‘esecuzione degli interventi sia della questione
inerente l‘individuazione del soggetto effettivamente tenuto alle attività di risanamento. Il criterio
scelto dal legislatore per la ripartizione degli obblighi di intervento non si basa sulla mera esistenza di
un rapporto dominicale tra un determinato soggetto e il terreno inquinato, ma richiede comunque
l‘accertamento di una responsabilità per la situazione di compromissione delle matrici ambientali.
L‘Amministrazione ha l‘obbligo di effettuare le indagini volte all‘identificazione del soggetto
responsabile dell‘evento di contaminazione che diffida a provvedere agli interventi di risanamento (v.
art. 244). In coerenza con tale impostazione, al soggetto estraneo alla contaminazione viene soltanto
richiesto l‘assolvimento di uno specifico obbligo di comunicazione quando riscontri la presenza
(attuale o potenziale) di contaminazione (v. art. 245, comma 2), mentre l‘obbligo di ―facere‖ rispetto
agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale è limitato all‘adozione delle
misure di prevenzione che sono funzionali al contrasto nell‘immediato del potenziale verificarsi di un
danno sotto il profilo ambientale e sanitario (v. art. 245, comma 1). Quando né il responsabile né altro
soggetto interessato intervengono, le opere sono eseguite d‘ufficio dall‘amministrazione competente
in loro danno (v. art. 250). Al proprietario ―incolpevole‖ (ma ciò è ammesso anche per un altro
soggetto interessato non responsabile della contaminazione) viene comunque riconosciuta la facoltà
di eseguire volontariamente gli interventi di bonifica (v. art. 245, comma 1) al fine di limitare le
conseguenze patrimoniali che derivano dall‘imposizione di oneri reali sul bene immobile contaminato
(v. art. 253, comma 1) e del privilegio speciale immobiliare per le spese sostenute (v. art. 253, comma
2), che altrimenti graverebbero sul fondo quando gli interventi sono eseguiti in danno (v. art. 250). Il
proprietario ―incolpevole‖ risponde, in ogni caso, nei limiti del valore di mercato dell‘area bonificata,
quale determinato a seguito dell‘esecuzione degli interventi12 (v. art. 253, comma 4), in forza di
specifico provvedimento in cui l‘amministrazione giustifichi l‘impossibilità di accertare l‘identità del
soggetto responsabile ovvero l‘impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti di tale
soggetto o comunque la loro infruttuosità (v. art. 253, comma 3). cfr. G. ACQUARONE, L’accertamento
del danno ambientale, in Trattato di diritto dell’ambiente, R. FERRARA, M.A. SANDULLI (a cura di), II,
I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2014, 373 ss. Sul regime
di responsabilità per gli interventi di bonifica nella vigenza del d.lgs. n. 22 del 1997, cfr. A.L. DE
CESARIS, Gli obblighi di bonifica del proprietario incolpevole, in Riv. Giur. Amb., 2000, 340; e T.
MAROCCO, Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati: la giurisprudenza delimita i criteri di
imputazione della responsabilità, in Riv. Giur. Amb., 2001, 490 ss. secondo la quale l‘art. 17 d.lgs. n.
22/1997 distingue due criteri di imputazione: uno di carattere generale (che richiede comunque
l‘accertamento della ricorrenza nel caso concreto dell‘elemento soggettivo del dolo o della colpa), e,
l‘altro, di carattere speciale (l‘eccezionale ipotesi di responsabilità oggettiva quando il soggetto
responsabile esercita un‘attività pericolosa).
13
La parte più rilevante delle attività di bonifica si riferisce a contaminazioni diffuse di carattere
storico ovvero a quelle situazioni in cui un terreno è stato interessato da attività industriali inquinanti,
svolte per decenni anche prima dell‘entrata in vigore della normativa di protezione ambientale (in
alcuni casi, l‘inizio della produzione risale addirittura a cavallo tra 1800 e 1900), da parte di imprese
che spesso hanno trasferito la proprietà delle aree o hanno perso la propria autonoma identità
soggettiva dal punto di vista giuridico (ad esempio, per effetto di estinzione oppure di fusione con
incorporazione in altri soggetti).
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anche in ragione del fatto che altrimenti all‘ingente costo degli interventi avrebbe
dovuto far fronte il pubblico erario14.
Tale interpretazione ―estensiva‖ della posizione del proprietario
―incolpevole‖ è stata contestata dai privati interessati molte volte nel corso degli
anni davanti ai giudici amministrativi di tutta Italia (che ha già dato luogo al sopra
citato primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte del TAR Catania).
Come noto15, il dibattito ha avuto oscillazioni tra un polo giurisprudenziale
che riconosce la necessità dell‘accertamento dell‘esistenza di un rapporto di
causalità tra la condotta del proprietario del terreno e la situazione di
contaminazione delle matrici ambientali in una prospettiva di responsabilità
soggettiva (in cui rileva quindi l‘elemento del dolo e della colpa)16, e, l‘altro, che
14

Sul punto, cfr. P. DELL‘ANNO, Bonifiche e recupero funzionale dei siti contaminati, in Recupero
urbanistico e ambientale delle aree industriali dismesse, P. STELLA RICHTER, R. FERRARA, C.E.
GALLO, C. VIDETTA (a cura di), Editoria Scientifica, Napoli, 2008, 98.
15
Numerosi contributi si sono occupati della posizione del proprietario ―incolpevole‖, in particolare si
rinvia a: A. SAVINI, Bonifica di sito contaminato e responsabilità del proprietario incolpevole Aspettando Godot (Nota a TAR Toscana, sez. II, 8 ottobre 2013, n. 1342, Soc. Italcementi c. Min.
ambiente), in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2014, 118; P. BERTOLINI, Il principio di proporzionalità e
l’accertamento del nesso di causalità nei procedimenti relativi alla bonifica di siti inquinati (Nota a
C. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 56, Min. ambiente c. C. Z. I. A.), in Riv. giur. ambiente, 2013,
557; A.FARÌ, Bonifica e ruolo del proprietario incolpevole: rinvio alla corte di giustizia, in Dir. e
pratica amm., 2013, fasc. 10, 30; E. MASCHIETTO, La posizione del proprietario incolpevole nei
procedimenti di bonifica e risanamento ambientale, in Riv. giur. ambiente, 2013, 252; E. POMINI,
L’individuazione degli obblighi di intervento a carico del proprietario «incolpevole» (... e
«volontario»), in Riv. giur. ambiente, 2013, 95; A. SAVINI, Sito contaminato e proprietario successore
incolpevole - Ovvero della responsabilità immaginaria (Nota a T.a.r. Toscana, sez. II, 1 aprile 2011,
n. 573, Soc. Fintecna c. Prov. Livorno), in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2011, 428; F. VANETTI,
Bonifica da parte del proprietario incolpevole: è un obbligo o una facoltà?, in Riv. giur. ambiente,
2011, 660; V. CORRIERO, La «responsabilità» del proprietario del sito inquinato., in Resp. civ., 2011,
2440; A. CARAPELLUCCI, «Chi inquina paga»: il punto su responsabilità dell’inquinatore e
proprietario incolpevole nella bonifica dei siti inquinati (Nota a Tar Piemonte, sez. I, 24 marzo 2010,
n. 1575), in Resp. civ., 2010, 1885; F. GIAMPIETRO, Bonifica di siti contaminati: obblighi e diritti del
proprietario incolpevole nel testo unico ambientale (Nota a C. Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n.
4525, Com. Mornago c. Soc. Galstaff multiresine), in Ambiente, 2007, 281.
16
Ad avviso del primo orientamento, le disposizioni del Titolo V della Parte quarta (in particolare gli
art. 242, 244, 245, 250 e 253) delineano una chiara e netta distinzione tra la figura del responsabile
dell‘inquinamento [almeno sotto il profilo oggettivo] e quella del proprietario del sito che non abbia
causato o concorso a causare la contaminazione. L‘art. 242 non individua alcun obbligo di intervento
in capo al proprietario ―incolpevole‖ – al quale, invece, compete soltanto l‘adozione di misure di
prevenzione (art. 245) – in quanto la sua partecipazione agli interventi di risanamento ambientale si
configura in termini di facoltà e non di obbligo: in caso di mancata attivazione, gli interventi, infatti,
vengono eseguiti dall‘Amministrazione (art. 250) che potrà rivalersi sul proprietario nei limiti del
valore di mercato del bene una volta bonificato (art. 253). In questa prospettiva, l‘onere reale sul
terreno assolve a una funzione di garanzia reale rispetto al rimborso delle spese sostenute per la
bonifica che non consente di ritenere il proprietario gravato anche di un‘obbligazione di ―facere‖.
Tale impostazione sarebbe coerente con una interpretazione del principio ―chi inquina paga‖ che
valorizza la ratio della ―internalizzazione‖ dei costi ambientali per effetto della quale gli obblighi di
riparazione devono essere sostenuti da responsabili in misura corrispondente al loro contributo al
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invece afferma una responsabilità oggettiva imprenditoriale per la quale non
occorrerebbe neanche la dimostrazione dell‘esistenza del nesso causale17.
Le argomentazioni dell‘una o dell‘altra tesi in ordine alla posizione del
soggetto che risulti mero proprietario del bene inquinato si concentrano (e
chiaramente su di essi si dividono) sui profili attinenti all‘interpretazione delle
norme che prevedono il coinvolgimento del proprietario ―incolpevole‖ nel
procedimento di bonifica (v. art. 242 e 245); agli obiettivi di tutela a cui sarebbe
preposto il ―principio chi inquina paga‖; alla possibilità di configurare un rapporto
civilistico di protezione e custodia del proprietario rispetto al sito; e, inoltre, alla

verificarsi dell‘inquinamento. Né a diverse conclusioni si potrebbe giungere con riferimento sia alle
norme del codice civile sulla responsabilità per l‘esercizio di attività pericolose – art. 2050 cod. civ. –
o da cose in custodia – art. 2051 cod. civ. (per il principio di specialità prevale la disciplina sulle
bonifiche contenuta nel d.lgs. n. 152/2006) sia con riferimento alla preferenza dell‘ordinamento per
una tipologia di responsabilità oggettiva (nella misura in cui sia intesa come scissa dall‘accertamento
del nesso causale che invece rimane principio cardine della responsabilità civile). Aderiscono al
primo orientamento: Cons. Stato, VI, 9 gennaio 2013, n. 56 e, id., 18 aprile 2011, n. 2376; ex multis,
TAR Sicilia, Catania, II, 20 luglio 2007, n. 1254, e, più recentemente, TAR Toscana, II, 19 settembre
2012, n. 1551; TAR Friuli Venezia Giulia, I, 5 maggio 2014, n. 188.
17
Diversamente, il secondo orientamento ritiene che, siccome il quadro normativo prevede la
possibilità del coinvolgimento del proprietario "incolpevole" (valorizzando a tal fine quanto disposto
dagli artt. 242, 244 e 245) sarebbe legittimo imporre a tale soggetto l‘adozione di misure di messa in
sicurezza di emergenza e bonifica. In forza di una interpretazione estensiva del principio ―chi inquina
paga‖, da intendere come funzionale all‘esigenza di evitare che il costo degli interventi di
risanamento finisca col gravare interamente sulla collettività (piuttosto che a quella di indurre il
soggetto responsabile a prevenire le conseguenze delle attività dannose per non doverne sostenere il
costo), le misure di risanamento potrebbe essere poi richieste al proprietario ―incolpevole‖ anche a
prescindere dalla preventiva dimostrazione della addebitabilità dell‘inquinamento a una sua condotta
dolosa o colposa (sia attiva sia omissiva – il pronome ―chi‖ riportato nella formula del principio
dovrebbe quindi riferirsi anche al soggetto che aggravi il preesistente inquinamento astenendosi
dall‘adottare le necessarie misure di contenimento). In linea con la tendenza dell‘ordinamento ad
abbandonare una concezione colpevolistica della responsabilità civile, al proprietario ―incolpevole‖
viene dunque imputata una forma di ―responsabilità oggettiva imprenditoriale‖ (indifferente rispetto
alla sussistenza sia dell‘elemento oggettivo del nesso di causalità, sia di quello soggettivo del dolo o
della colpa), che trova giustificazione nella circostanza per cui, da un lato, tale soggetto è – o è stato –
in condizione di realizzare ogni misura utile ad impedire il verificarsi del danno ambientale (se
esercita la normale diligenza richiesta nella fase di acquisto di un bene, infatti, l‘acquirente del terreno
è in grado di avere un‘adeguata conoscenza del grado di compromissione delle matrici ambientali
potendo comportarsi di conseguenza: diversamente sarebbe una formalistica elusione delle norme a
tutela dell‘ambiente l‘assunto dell‘incolpevolezza del proprietario che è divenuto acquirente del
terreno dopo l‘inquinamento), e, dall‘altro, si avvantaggerebbe altrimenti indebitamente della
situazione potendo esercitare attività imprenditoriale senza sostenere i costi per il risanamento. Il
vantaggio economico di cui beneficia il proprietario quando l‘intervento di bonifica sia eseguito
dall‘Amministrazione viene bilanciato dalla previsione di un onere reale che fa sì che il titolare del
bene gravato sia da considerare anche il soggetto tenuto ad adempiere a quanto alle dovute attività di
bonifica (aderiscono a questo orientamento cfr. CGARS, ord. n. 321 del 2 maggio 2006; TAR Lazio,
Roma, sez. I, 14 marzo 2011, 2263; TAR Sicilia, Catania,11 settembre 2012, n. 2117; Cons. Stato, II,
parere n. 2038/2012).
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qualificazione giuridica delle conseguenze derivanti dall‘imposizione di un onere
reale sul terreno18.
La perdurante conflittualità nel quadro della giurisprudenza amministrativa,
insieme alla reiterazione della prassi da parte dell‘Amministrazione di richiedere
l‘adempimento ad onerosi obblighi di ―facere‖ a soggetti estranei alla
contaminazione, ha richiesto l‘intervento dell‘Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato.
La rilevanza della corretta definizione degli obblighi di risanamento di un
sito contaminato trova conferma anche nella circostanza che la stessa questione è
stata porta all‘attenzione della Corte di Giustizia da una successiva ordinanza della
stessa Adunanza Plenaria (nel ricorso n. 32 del 2013).
3.
L’orientamento dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e il
rinvio pregiudiziale
Nell‘ordinanza del 21 settembre 2013 n. 25 di rimessione alla Corte di
giustizia del quesito pregiudiziale, l‘Adunanza Plenaria ha ricostruito
compiutamente il quadro degli argomenti a sostegno delle due impostazioni sulla
posizione del proprietario ―incolpevole‖, schierandosi a favore di quella
maggioritaria che riconosce che il proprietario non responsabile risulta gravato
dall‘obbligo di sostenere il costo degli interventi quando siano eseguiti
dall‘Amministrazione (in forza dell‘onere reale che insiste sul bene e del privilegio
immobiliare che assiste le spese di bonifica), ma non ha altra specifica
obbligazione di ―facere” se non quella di adottare le misure di prevenzione di cui
all‘art. 242, comma 1.
Nel definire il punto di vista scelto, il Consiglio di Stato ha argomentato in
modo puntuale sulla coerenza della soluzione accolta rispetto al dato positivo della
disciplina dettata dal legislatore nazionale19.
Nel fare proprio l‘iter logico-giuridico seguito dalla maggior parte dei
giudici amministrativi20, l‘ordinanza di rinvio, in particolare, pone in evidenza la
distinzione tra onere reale (in base al quale l‘obbligazione grava sulla cosa) e

18

Un completa ricostruzione delle posizioni assunte dalla giurisprudenza si trova nell‘ordinanza n.
21/2013 dell‘Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai parr. 11 e 12.
19
Per un commento all‘ordinanza di rinvio dell‘Adunanza Plenaria, cfr. 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 Giuris. It., 4, 2014, 948 ss;
M. NUNZIATA, I principi di precauzione, prevenzione e “chi inquina paga”, in Giornale dir. amm., 6,
2014, 656 ss; C. CARRERA, Chi non inquina non deve pagare?, in Urb. App., 4, 2014, 438 ss.
20
Cfr. supra nota 14.
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l‘obbligazione propter rem (in base al quale l‘obbligato è il soggetto proprietario
della cosa)21.
Il riferimento da parte del legislatore alla figura dell‘onere reale nell‘art. 253
dimostra che il proprietario ―incolpevole‖ non è tenuto ad una prestazione di
―facere‖ – che ha comunque facoltà di eseguire su base volontaria – ma soltanto a
garantire, nei limiti del valore del fondo dopo gli interventi, il pagamento delle
spese sostenute dall‘Amministrazione per il risanamento22. La previsione di un
onere reale si rivela coerente con l‘impostazione scelta dal legislatore che vede, nel
proprietario ―incolpevole‖ non un soggetto onerato di una prestazione di ―facere‖
ma ad una prestazione di ―solvere‖.
3.1 – Nel dare conto delle tesi dell‘orientamento minoritario, il Consiglio di
Stato, tuttavia, si è interrogato sulla compatibilità della soluzione accolta rispetto ai
principi alla base dell‘azione dell‘Unione europea in campo ambientale (v. art. 191,

21

L‘istituto dell‘onere reale, come espressamente riconosciuto anche dalla stessa Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato, si caratterizza, da un lato, per un‘intrinseca indeterminatezza del suo contenuto
(in quanto non si rinviene nell‘ordinamento una disciplina generale di fonte legislativa con la
conseguenza che l‘elaborazione del concetto è stata affidata alla dottrina e la giurisprudenza che ha
fatto riferimento ad alcune sporadiche previsioni normative), e, dall‘altro, per la difficoltà di
differenziarlo rispetto all‘analogo istituto dell‘obbligazione propter rem. L‘elemento comune tra
l‘istituto dell‘onere reale e quello dell‘obbligazione propter rem viene individuato nell‘inerenza di
entrambi ad un bene e dalla determinazione del debitore rispetto al rapporto con il bene stesso.
Tuttavia, la dottrina riconosce all‘onere reale natura di obbligazione legale connessa alla res avente
funzione di garanzia reale atipica che può consistere nel dare o in un facere che grava sul proprietario
o sul titolare di un diritto reale di godimento dell‘immobile onerata (v. E. POMINI, L’onere reale nelle
bonifica di siti contaminati, in Riv. Giur. Ambiente, 6, 2010, 1015). La funzione di garanzia reale si
comprende ancora meglio se si considera che la responsabilità del soggetto onerato non può superare
il limite del valore del bene stesso tanto che alcuni autori hanno ritenuto che ―obbligata sia la cosa
relativamente alla quale esiste l’onere‖ (in ciò l‘onere reale si distingue dalle obbligazioni propter
rem per le quali è prevista la responsabilità disciplinata dall‘articolo 2740 c.c. che estende la garanzia
dell‘adempimento a tutto il patrimonio presente e futuro dell‘obbligato) e che per la tutela è prevista
un‘azione reale diversamente dall‘obbligazione propter rem in relazione alla quale si consente di
esperire azione personale nei confronti dell‘obbligato (v. A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, ,
Cedam, Padova, 1999, 532). In generale, sull‘istituto dell‘onere reale si rinvia a F. ROLFI Sulla tipicità
delle obbligazioni propter rem, in Corr. Giur., 1997, 556; V. MARICONDA, Vincoli alla proprietà e
termini di durata, in Corr. Giur., 1987, 955 ss; V. BIGLIAZZI GERI, Oneri reali ed obbligazioni
propter rem, in Trattato di diritto civile, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, Giuffrè, Milano, 1984, G.
GANDOLFI, Onere reale (voce), in Enc. Dir., XXX, 1980, 127 ss.; B. BIONDI, Oneri reali e
obbligazioni propter rem, in Foro Pad., 1953, I, 163 ss.). Dell‘istituto dell‘onere reale con riferimento
alla tutela dell‘ambiente e, in particolare, alle attività di bonifica si sono occupati E. POMINI, L’onere
reale nelle bonifica di siti contaminati, in Riv. Giur. Ambiente, 6, 2010, 1015 ss.; R. MONTANARO,
Commento all’art. 253 Oneri reali e privilegi speciali, in Codice dell’Ambiente, R. GRECO, Nel
diritto, Milano, 2009, 862 ss.; D. CHINELLO, Bonifica ambientale ex art. 17 del decreto Ronchi:
responsabilità del proprietario e onere reale sul bene contaminato, in FA, TAR, 2005, 1927 e ss.; F.
GIAMPIETRO, La bonifica dei siti contaminati, Giuffrè, Milano, 2001, 164 ss; L. PRATI, La tutela
dell’acquirente nella compravendita dei siti gravati da oneri di bonifica, in Ambiente, 2000, 408.
22
Cfr. Adunanza Plenaria, 25 settembre 2013, n. 21, punti 16-17.
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par. 2, TFUE) e alla Direttiva sulla responsabilità per danno ambientale (v. Dir.
2004/35/CE).
In primo luogo, nell‘ordinanza di rinvio l‘Adunanza Plenaria richiede alla
Corte di Giustizia la precisa delimitazione della portata precettiva del principio
comunitario ―chi inquina paga‖ 23: in particolare, se le conseguenze patrimoniali del
danno ambientale possano essere riferite soltanto a ―chi‖ abbia effettivamente
inquinato (di cui sia stata, pertanto, accertata la responsabilità) o se, al contrario24,
il principio postuli, comunque, di evitare che il costo degli interventi gravi sulla
collettività, ponendo tali costi a carico del proprietario.
In altri termini, la perplessità del giudice a quo consiste nella possibilità di
interpretare il principio ―chi inquina paga‖ in una prospettiva di responsabilità
23

Come noto, il principio ―chi inquina paga‖ rappresenta il criterio fondamentale per il
perseguimento degli obiettivi di internalizzazione dei costi ambientali: da un lato, costituisce regola
economica di politica ambientale, e, dall‘altro, assolve alla funzione di orientare l‘imputazione dei
costi ambientali (v. M. CECCHETTI, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Giuffrè,
Milano, 2000, 125 ss.). A partire dalle prime enunciazioni (v. le raccomandazioni OCSE n. C 128del
1972 – Guiding principles concerning international economic aspects of environmental policies - e
n. C 223 del 1974 – Implementation of the polluter-pays principle), il principio ―chi inquina paga‖ è
stato qualificato come strumento di efficienza economica. Come è stato autorevolmente messo in
evidenza, il significato e la funzione del principio ―chi inquina paga‖ non sono rimasti cristallizzati
nel tempo: all‘inizio il principio ha avuto la funzione di prevenire distorsioni alla concorrenza
(l‘obiettivo era quello di escludere la concessione di aiuti di Stato per sostenere i costi del
risanamento ambientale); successivamente è stato utilizzato come strumento per la ridistribuzione dei
costi connessi all‘inquinamento (nel senso di garantire l‘internalizzazione di tali costi in modo da
evitare la loro ricaduta sulla collettività), come strumento di prevenzione (con l‘obiettivo di
incoraggiare l‘inquinatore ad adottare tutte le misure per ridurre l‘inquinamento in modo efficiente);
come strumento ripristinatorio del danno ambientale. L‘applicazione corretta del principio ―chi
inquina paga‖ comporta che l‘inquinatore si assuma la responsabilità per le esternalità (positive o
negative) che derivano dalla sua attività inquinante. Il funzionamento del meccanismo delineato dal
principio sconta però le complicazioni che – a dispetto dell‘apparente chiarezza dei concetti che
utilizza (―inquinatore‖ e ―pagatore‖) – si incontrano nel definire, in concreto, il soggetto da
considerare ―inquinatore‖ e la misura in cui tale soggetto deve essere chiamato a rispondere (v. N. DE
SADELEER, Environmental principles – From political slogans to legal rules, OUP, New York, 2002,
21 ss.). All‘interno dell‘ordinamento europeo il ―principio chi inquina paga‖ è stato introdotto
nell‘Atto unico del 1986. A livello dei Trattati, il principio ―chi inquina paga‖ viene richiamato
nell‘art. 191 TFUE come fondamento per la politica europea in materia di ambiente, mentre, a livello
di diritto derivato, ha ricevuto attuazione nella direttiva 35/2004/CE in materia di responsabilità per
danno ambientale. In dottrina si sono occupati del tema, M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela
dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2007, 247 ss.; S. AMADEO, Art. 174 CE, in A. TIZZANO (a cura
di), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, Giuffrè, Milano, 2004, 174 ss.; A. DE
LUCA, L’evoluzione del principio “chi inquina paga” nel diritto dell’Unione Europea: questioni in
attesa di soluzione uniforme in vista del Libro bianco della Commissione, in Contr. Impr. Europa,
2000, 287 ss.; M. MELI, Il principio comunitario “chi inquina paga”, Giuffrè, Milano, 1996; P.
MANZINI, I costi ambientali nel diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 1996, 4 ss.
24
E cioè quando o non è possibile individuare il soggetto responsabile (almeno sotto il profilo
oggettivo del nesso causale), o chi ha contaminato le matrici ambientali non intende far fronte alle
obbligazioni ripristinatorie che l‘ordinamento gli impone di adempiere.
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oggettiva imprenditoriale secondo cui l‘operatore25 deve essere chiamato a
rispondere per il solo fatto di esercitare e trarre profitto da una determinata attività
pericolosa per l‘ambiente o perché semplicemente utilizza complessi industriali sui
quali insistono strutture produttive contaminate e fonte di nuova contaminazione.
Diversamente da quanto avvenuto con il primo rinvio pregiudiziale,
l‘Adunanza Plenaria si domanda anche se il coinvolgimento del proprietario
―incolpevole‖, a prescindere dall‘accertamento del nesso causale, possa trovare una
giustificazione negli altri principi che guidano l‘azione dell‘Unione in materia
ambientale.
Con riferimento al principio di precauzione26 infatti l‘Adunanza osserva che
se l‘esigenza di tutela anticipatoria sottesa a tale principio legittima un intervento
anche in condizioni di incertezza scientifica nello stesso modo può consentire
anche l‘intervento del proprietario quando l‘incertezza ―scientifica‖ riguarda,
invece, il nesso causale. Ad analoga conclusione sulla posizione del proprietario
―incolpevole‖, si può pervenire anche sulla base del principio di prevenzione (che
consente il coinvolgimento del proprietario in ragione dell‘esigenza di evitare che
il ritardo nell‘intervento di riparazione – dovuto ai tempi per l‘indagine
sull‘effettivo responsabile – possa aggravare il danno), e del principio di correzione
del danno, in via prioritaria alla fonte (in quanto il proprietario del bene è anche il
soggetto che si trova nelle condizioni migliori per eseguire gli interventi).
3.2 – Nell‘esprimere il proprio punto di vista sul quesito pregiudiziale,
l‘Adunanza Plenaria ha ritenuto di non poter condividere l‘impostazione che
riconosce l‘obiettivo sotteso al principio ―chi inquina paga‖ nell‘evitare la
collettivizzazione dei costi per il risanamento ambientale sulla base del quale parte
della giurisprudenza ha ammesso un coinvolgimento del proprietario ―incolpevole‖
nelle attività di risanamento.
L‘ordinamento interno italiano dunque per la parte in cui prevede una
responsabilità del proprietario ―incolpevole‖ limitata alla sussistenza di un onere
reale sul bene a garanzia delle spese sostenute per gli interventi eseguiti
dall‘Amministrazione deve dunque ritenersi compatibile con i principi europei che
non richiedono – o meglio non impongono – una responsabilità svincolata dal
rapporto di causalità (sulla scorta della stessa giurisprudenza della Corte di
Giustizia nella causa Erg C-378/08).

25

Per ―operatore‖ la direttiva europea 35/2004/CE intende «qualsiasi persona fisica o giuridica, sia
essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la
legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul
funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a
svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima ».
26
Sul principio di precauzione, cfr. F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione
nell’amministrazione di rischio, Giuffrè, Milano, 2006.
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4. La sentenza della CGUE 4 marzo 2015 nella causa C-534/13
La Corte di Giustizia conferma che l‘ordinamento interno italiano per la
parte in cui prevede una responsabilità del proprietario ―incolpevole‖ limitata alla
sussistenza di un onere reale sul bene a garanzia delle spese sostenute per gli
interventi eseguiti dall‘Amministrazione deve ritenersi compatibile con i principi
europei in materia di riparazione del danno ambientale che non richiedono – o
meglio non impongono – una responsabilità svincolata dal rapporto di causalità.
La decisione della giudice è molto chiara nello stabilire la correttezza del
―punto di vista‖, espresso dall‘Adunanza Plenaria nell‘ordinanza di rinvio,
favorevole all‘orientamento maggioritario dei giudici amministrativi sul tema degli
obblighi del proprietario ―incolpevole‖ precisando che:
a) il principio ―chi inquina paga‖ – così come gli altri principi in materia
ambientale – ha un‘efficacia diretta nell‘ordinamento degli Stati membri soltanto
attraverso gli atti di diritto derivato (nella fattispecie la direttiva 35/2004/CE), in
cui viene attuato dalle Istituzioni europee, con ciò precludendo la possibilità
all‘Amministrazione di invocare genericamente i principi sanciti dall‘art. 191, par.
1, TFUE per giustificare misure di prevenzione e riparazione;
b) rientra nella competenza del giudice di rinvio la verifica che nel caso di
specie sussistano le condizioni di applicabilità ratione temporis e ratione personae
della Direttiva sul danno ambientale;
c) il contenuto precettivo del principio ―chi inquina paga‖ e la sua funzione
all‘interno della direttiva 35/2004/CE – ove ritenuta applicabile – escludono che si
possa considerare più ragionevole ed efficiente dal punto di vista economico la
soluzione di attribuire al proprietario incolpevole l‘onere di eseguire anche le
attività di bonifica perché connesse – in quanto propedeutiche – alle misure di
prevenzione a cui è invece espressamente tenuto (art. 245, comma 2). Il
proprietario ―incolpevole‖ non ha un ruolo specifico all‘interno del sistema di
responsabilità definito dalla direttiva 35/2004/CE che presuppone comunque
l‘accertamento del nesso causale;
d) se non può essere dimostrato alcun nesso causale ci si colloca al di fuori
della direttiva 35/2004/CE e la fattispecie ricade nell‘ambito di applicazione del
diritto interno;
e) i confini entro i quali uno Stato membro può esercitare il potere
discrezionale che la Direttiva riconosce rispetto alla previsione di forme più
restrittive di responsabilità per il risanamento ambientale.
3.1 – Nella prima parte della motivazione in diritto (punti 38-42), la Corte
ribadisce il concetto secondo cui l‘art. 191, paragrafo 2, TFUE, che contiene il
principio ―chi inquina paga‖ è rivolto esclusivamente all‘azione delle istituzioni
dell‘Unione nell‘esercizio della funzione legislativa.
Quando ciò non sia espressamente previsto da una fonte legislativa di diritto
interno, dunque, il principio ―chi inquina paga‖ non può dunque essere invocato
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«in quanto tale dai privati al fine di escludere l’applicazione di una normativa
nazionale» né tantomeno può essere utilizzato dalle autorità amministrative
competenti in materia ambientale come strumento per imporre obblighi di
risanamento ambientale27.
La Corte poi precisa che il ―principio chi inquina paga‖ può trovare
applicazione soltanto per il tramite di atti di diritto derivato che lo attuino, e, in
particolare, della Direttiva sulla responsabilità ambientale 35/2004/CE28.
3.2 – Nella seconda parte (punti 43-47), la Corte si interroga, manifestando
alcune perplessità, sulla possibilità di ritenere applicabile ratione temporis il
regime di responsabilità della direttiva 35/2004/CE anche alle c.d. contaminazioni
storiche dal momento che, in forza del principio di non retroattività, l‘art. 17
prevede come dies a quo la data del 30 aprile 200729.
Nel rispetto delle attribuzioni istituzionali sancite dall‘art. 267 TFUE, la
Corte non si pronuncia in ordine all‘applicabilità della Direttiva, rimettendo la
verifica in fatto all‘Adunanza Plenaria (v. punto 45); ma al tempo stesso precisa
che, in caso di accertamento negativo (tale per cui non possa trovare applicazione
la Direttiva), la decisione dovrà essere assunta esclusivamente sulla base del diritto
nazionale.
Sul punto, la Corte di Giustizia sottolinea anche che, dagli elementi di fatto
del procedimento principale, risulta che «nessuna delle parti appellate … svolge
attualmente una delle attività elencate nell’allegato III della direttiva 2004/35»
(non si tratta, pertanto, di operatori ai quali possono essere attribuite forme di
responsabilità oggettiva, come previsto dall‘art. 8 della Direttiva).
3.3 – Per la diversa ipotesi in cui il giudice a quo, invece, ritenga applicabile
la Direttiva, la sentenza conferma i principi già enunciati nei suoi precedenti
relativi al Sito di Priolo in merito alla definizione dei requisiti della responsabilità
ambientale, ribadendo che «è necessario che sia accertato dall’autorità competente
un nesso causale tra l’azione di uno o più operatori individuabili e il danno
ambientale concreto e quantificabile al fine dell’imposizione a tale operatore o a
27

Sull‘efficacia ―indiretta‖ dei principi di diritto europeo, cfr. G. STROZZI, Il Sistema normativo, in
Trattato di diritto amministrativo europeo, Tomo I, M.P.CHITI E G. GRECO (direttori), Giuffrè, Milano
2007, 172 ss.; G. TESAURO, Diritto comunitario, Cedam, Padova, 2008, 106 ss.; J. ZILLER, Diritto
delle politiche e delle istituzioni dell’Unione europea, Il Mulino, Bologna, 551 ss.
28
Cfr. in questo senso, P.A. PILITTU, Commento all’art. 191 TFUE, in Commentario breve ai Trattati
dell’Unione europea, F.POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), Cedam, Padova, 2014, 1109, secondo il
quale i principi della politica ambientale dell‘Unione europea ―non possono invece vincolare
direttamente gli Stati e gli individui, se non per imposizione mediata attraverso atti di diritto
derivato‖. La copertura di una norma di diritto interno quando i pubblici poteri fanno utilizzo dei
principi in materia ambientale risponde all‘esigenza di garantire il rispetto del principio di legalità
dell‘azione amministrativa, v. F. GOISIS, Caratteri e rilevanza del principio comunitario «chi inquina
paga» nell’ordinamento nazionale, in FA – Cons. Stato, 2009, 2716.
29
La Società Edison aveva dichiarato che l‘attività di contaminazione sarebbe cessata già nel 1988 –
v. conclusioni dell‘Avvocato generale del 20 novembre 2014, punto 28.
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tali operatori di misure di riparazione, a prescindere dal tipo di inquinamento di
cui trattasi» (parr. da 54 a 59).
La Corte, infatti, precisa in modo netto (v. paragrafi da 48 a 53) che uno dei
presupposti essenziali per l‘applicazione del regime di responsabilità, dettato dalla
direttiva 35/2004/CE, è proprio «l’individuazione di un operatore che possa essere
qualificato come responsabile» e, più precisamente, può essere considerato
economicamente responsabile «l’operatore la cui attività ha causato un danno
ambientale o la minaccia imminente di tale danno». Solo a tale operatore
«l’autorità competente può imporre di adottare le misure necessarie», avendo
anche «l’obbligo di individuare l’operatore che ha causato il danno».
La Corte insiste sull‘importanza del requisito di causalità tra l‘attività
dell‘operatore e il danno ambientale, precisando che l‘accertamento del nesso
causale trova applicazione per entrambi i regimi di responsabilità previsti dalla
direttiva n. 35/2004/CE: e cioè sia nell‘ambito del regime di responsabilità
oggettiva degli operatori che esercitano attività ricomprese nell‘Allegato III (v. art.
3, par. 1, lett. a), sia nell‘ambito del regime della responsabilità soggettiva
derivante dal comportamento doloso o colposo dell‘operatore che invece esercita
attività diverse da quelle elencate all‘Allegato III (v. art. 3, par. 1, lett. b).
Su tale base, è dunque possibile non essere chiamati a rispondere se si è in
grado di dimostrare che i danni sono opera di un terzo e si sono verificati
nonostante l‘esistenza di idonee misure di messa in sicurezza oppure sono
conseguenza di un ordine o di un‘istruzione impartiti da un‘autorità pubblica.
Il principio ―chi inquina paga‖ interpretato nel senso che non sia possibile
imporre al proprietario non responsabile, direttamente ed automaticamente,
obblighi di messa in sicurezza e bonifica dunque tradisce la sua funzione
economica, tanto da non poter essere giustificata neppure con il riferimento al noto
principio «cuius commoda eius et incommoda».
L‘obiettivo perseguito dalla normativa europea consiste, infatti, nel dare
corretti segnali al mercato e, quindi, corretti incentivi/disincentivi agli operatori.
Il meccanismo del risarcimento del danno ambientale è stato costruito come
presupposto della correttezza del mercato interno dell‘Unione europea: le imprese
virtuose non possono sostenere i costi che hanno prodotto le imprese non virtuose.
L‘eventuale applicazione ―aggravata‖ per le imprese virtuose delle norme di
responsabilità ambientali comporterebbe un obiettivo ed ingiustificato
disallineamento con le norme europee ed una evidente penalizzazione delle
imprese — nel caso di specie italiane — rispetto a quelle estere.
Come ha ricordato l‘Avvocato generale Kokott, nelle conclusioni nella causa
Erg C-378/08 (punti 85 e 86), infatti, la Direttiva svolge una precisa funzione di
stimolo, incitando «i potenziali autori di danni all’ambiente a prevenire gli
inquinamenti e contribuendo, in ultima istanza, anche alla realizzazione del
principio dell’azione preventiva».
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Il principio ―chi inquina paga‖ non si propone, dunque, di scongiurare che le
esternalità ambientali si riflettano sulla collettività, quanto piuttosto consentire la
razionale internalizzazione dei costi in capo al soggetto effettivamente inquinatore
in una prospettiva di prevenzione e di precauzione. La consapevolezza
dell‘operatore di dover rispondere per le conseguenze ambientali negative connesse
alla sua attività dovrebbe indurlo a prevenire gli effetti lesivi del bene ambiente,
garantendo così una tutela anticipatoria dell‘ambiente, perché l‘operatore avrebbe
l‘interesse – per evitare conseguenze in punto di responsabilità – ad adottare tutte
le cautele necessarie a prevenire possibili conseguenze dannose30.
Una diversa interpretazione del principio ―chi inquina paga‖ si pone in
contrasto con l‘ordinamento europeo, perché conduce ad imporre oneri
ingentissimi per interventi di messa in sicurezza a carico di soggetti che non hanno
causato il danno o la minaccia di danno; mentre porta – paradossalmente – a
sollevare da tali oneri gli operatori che hanno causato il danno e che, viceversa,
dovrebbero sopportarli integralmente31.
Di qui, la risposta al quesito pregiudiziale nel senso che la normativa italiana
non contrasta con il principio ―chi inquina paga‖ come attuato dalla direttiva
2004/35/CE (v. punto 63).
3.3 – Il quesito pregiudiziale sollevato dall‘Adunanza Plenaria riguardava
anche l‘interpretazione dei principi comunitari in materia ambientale
indipendentemente dal diritto derivato dell‘Unione europea ovvero al di fuori della
loro concreta positivizzazione nell‘ambito della direttiva 35/2004/CE.
Anche se l‘ordinanza di rinvio non ne fa espressa menzione32, la base
giuridica per tale quesito risiede nell‘art. 3 ter ―Principio dell’azione ambientale‖
del d.lgs. n. 152/2006, per la parte in cui prevede che la tutela dell‘ambiente e degli
ecosistemi debba essere informata ai principi della precauzione, dell‘azione

30

Sull‘interpretazione in tale senso del principio ―chi inquina paga‖, v. F. GOISIS, Caratteri e
rilevanza del principio comunitario «chi inquina paga» nell’ordinamento nazionale, in FA – Cons.
Stato, 2009, 2711 ss.
31
Non è peraltro mancato chi ha sottolineato l‘effetto negativo che produce una simile interpretazione
del principio dal momento che ciò si traduce nella esclusione di un obbligo di riparazione
dell‘ambiente quando non sia possibile: la conseguenza che ne deriva è la permanenza del
pregiudizio alle risorse ambientali. Un giudizio critico sull‘attuazione del principio ―chi inquina paga‖
nell‘ambito della direttiva 2004/35/CE è stato espresso da L.KRAMER, Eu environmental Law,
Sweet&Maxwell, London, 2012, pag. 27, secondo il quale «The Commission proposal had suggested
that in the case, where the polluter of environmental damage could not be identified or was unable to
pay, the Member States should be obliged to restore the impaired environment. The final version of
the Directive, invoking the polluter-pays principle, provides that in such cases no obligation exists to
restore the environment. Thus, is to be expected that in such cases the environment is normally not
restored […]».
32
Sul punto, l‘Avvocato generale nota che «è evidentemente l’articolo 3 ter del decreto legislativo n.
152 ad essere implicitamente alla base della domanda pregiudiziale‖, anche se il Consiglio di Stato
non lo ha precisato (v. parr. 69-70 delle conclusioni).
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preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni all‘ambiente, e
del principio ―chi inquina paga‖33.
In altri termini, il Consiglio di Stato sembra aver chiesto alla Corte se sia
possibile riconoscere a tali principi un‘―efficacia esorbitante‖ rispetto alla Direttiva
sul danno ambientale, in ragione della norma di diritto interno che li richiama e se
ciò possa portare a legittimare una diversa ricostruzione degli obblighi del
proprietario ―incolpevole‖ rispetto a quella prospettata.
In relazione a questo profilo, la Corte non ha ritenuto di prendere una
specifica posizione probabilmente ritenendo la questione assorbita
dall‘affermazione relativa all‘efficacia ―indiretta‖ del principio ―chi inquina paga‖
subordinata all‘attuazione in un atto di diritto derivato34.
Soltanto in chiave interpretativa, può essere comunque utile illustrare la
posizione dell‘Avvocato Generale35 che in merito all‘ipotesi – sulla quale avanza
perplessità – in cui si possa considerare che i principi ambientali dell‘Unione
caratterizzano il diritto interno a prescindere dal diritto derivato, in forza del
richiamo contenuto nell‘art. 3 ter cit.: «non risulta che ciò condurrebbe ad un
risultato diverso rispetto all’interpretazione dell’art. 16 della direttiva sulla
responsabilità ambientale».
3.4 – La sentenza conferma la discrezionalità del legislatore nazionale
rispetto alla possibile individuazione di altri soggetti chiamati a intervenire nel
procedimento di risanamento ambientale, lasciando, altresì, trasparire come la
logica a sostegno del ragionamento della Corte di giustizia sia quella di delimitare
33

Con il decreto correttivo n. 4 del 2008, il legislatore ha inserito nella prima parte del d.lgs. n. 152
del 2006 gli articoli da 3-bis a 3-sexies, che enunciano i principi di derivazione europea alla base delle
strategie dell‘Unione per la tutela dell‘ambiente (artt. 3 ter e 3 quater), insieme ai principi
―organizzativi‖ di sussidiarietà e leale collaborazione (art. 3 quinquies) e di accesso alle informazioni
ambientali (art. 3 sexies). L‘intervento integrativo aveva l‘obiettivo di colmare una lacuna del decreto
legislativo molto criticata e cioè la mancanza dell‘enunciazione dei principi generali in materia
ambientale che aveva ridotto – secondo alcuni – il decreto ad un mero contenitore di normative
settoriali (sul punto, cfr. U. SALANITRO, I principi generali nel Codice dell’Ambiente, in Giorn. d.
amm., 2009, 103). La dottrina ha escluso una portata effettivamente innovativa della novella
normativa ritenendo che i principi alla base della strategia europea in materia di ambiente avessero
già forza vincolante per il legislatore italiano prima del correttivo, sia in forza del principio di
primazia del diritto dell‘Unione europea (come ribadisce la stessa «Dichiarazione relativa al
primato» allegata al Trattato di Lisbona), sia in ragione della copertura costituzionale garantita a tali
principi dall‘art. 117 comma 1 della Costituzione e dal richiamo al diritto europeo contenuto nell‘art.
1, comma 1 e comma 1 ter della l. n. 241/1990 (in proposito, cfr. S. RIZZIOLI, Commento all’art. 3-ter,
in L.COSTATO, F.PELLIZZER (a cura di), Commentario breve al codice dell’ambiente: d.legisl. 3 aprile
2006 n. 152, Cedam, Padova, 2012, 14 ss.).
34
In dottrina (ma anche in giurisprudenza), si è esclusa la possibilità per i singoli di invocare, dinanzi
al giudice nazionale, i principi in materia ambientale richiamati dall‘art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006
(S. RIZZIOLI, Commento all’art. 3-ter, op. cit., 17). Il principio europeo infatti si traduce in comando
giuridico che ha forza vincolante nella misura in cui sia attuato in uno strumento normativo di diritto
derivato (come nel caso della direttiva sul danno ambientale).
35
v. parr. 67-71 delle conclusioni depositate in data 20 novembre 2014.

222

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2015 / NUMERO 1

la portata ―pratica‖ della pronuncia in modo da lasciare impregiudicata la facoltà
degli Stati membri di prevedere regimi più stringenti.
La scelta della Corte trova giustificazione nella necessità di tenere conto
delle diversità nei regimi di ripartizione degli obblighi connessi alla responsabilità
ambientale presenti negli ordinamenti degli Stati membri36 e pertanto ribadisce che
la previsione di fattispecie di responsabilità che prescindano dal nesso causale è
rimessa dall‘Unione alla discrezionalità del singolo legislatore nazionale.
L‘art.16 della direttiva 2004/35/CE prevede, infatti, conformemente all‘art.
193 TFUE, la facoltà per gli Stati membri di mantenere e adottare disposizioni più
severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, compresa, in
particolare, l‘individuazione di altri soggetti responsabili, a condizione che tali
misure siano compatibili con i Trattati (punto 61).
Con riferimento alla fattispecie concreta oggetto del rinvio pregiudiziale, la
Corte conferma che la normativa italiana non prescrive forme di responsabilità più
restrittive rispetto a quella di tipo soggettivo (comunque ancorata al nesso causale),
delineata nel d.lgs. n. 152/2006 come interpretato dall‘Adunanza Plenaria.
La possibilità di imporre misure diverse da quelle di prevenzione nei
confronti del proprietario ―incolpevole‖ (o di altri soggetti interessati ma comunque
estranei all‘inquinamento), pur non essendo in via generale preclusa, rimane però
subordinata ad un futuro intervento del legislatore, non surrogabile da una prassi
interpretativa dell‘Amministrazione.
Ci si può chiedere se i principi del ―chi inquina paga‖, di prevenzione, di
precauzione, e di proporzionalità, limitando di fatto e di diritto la discrezionalità
del legislatore possono, portare ad escludere la legittimità di un regime di
responsabilità oggettiva imprenditoriale per il proprietario ―incolpevole‖ (così
come delineato nella minoritaria giurisprudenza del TAR Catania, del CGA, e del
TAR Lazio37).
In relazione a questo profilo, come visto, la sentenza si limita ad utilizzare
una clausola di stile che si riferisce al generico obbligo per lo Stato di adeguarsi a
quanto disposto dai Trattati.
Tale profilo viene approfondito nelle conclusioni dell‘Avvocato Generale,
secondo il quale è pur possibile prevedere un intervento in via sussidiaria del
proprietario incolpevole, ma a condizione che non abbia l‘effetto di sostituire il
proprietario all‘effettivo responsabile, lasciando quest‘ultimo indenne da ogni
coinvolgimento.
In applicazione del principio ―chi inquina paga‖, infatti, la direttiva
35/2004/CE esclude la possibilità di prevedere obblighi più restrittivi nella misura
in cui implichino che sia chiamato ad intervenire chi non ha causato il danno.
36

Sul punto, v. B. POZZO, Il recepimento della direttiva 2004/35/Ce sulla responsabilità ambientale
in Germania, Spagna, Francia e Regno Unito, in Riv. giur. ambiente, 2010, 207.
37
Cfr. CGARS, ord. n. 321 del 2 maggio 2006; TAR Sicilia, Catania, 11 settembre 2012, n. 2117;
TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 marzo 2011, 2263.
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Né a diverse conclusioni l‘Avvocato generale ritiene si possa pervenire con
riferimento agli altri principi.
Da un lato, il principio dell‘azione preventiva e quello della correzione,
anzitutto alla fonte, dei danni all‘ambiente non esigono che il proprietario del
fondo sia chiamato a partecipare direttamente alle attività di bonifica perché gli
autori dell‘inquinamento sono da considerare, normalmente, anche gli stessi
soggetti che possono adottare le misure più efficaci, e che, per effetto della
previsione di una loro responsabilità, hanno anche un concreto interesse a
realizzare le adeguate misure di prevenzione.
Dall‘altro lato, per quanto riferito ad una situazione di incertezza scientifica,
il principio di precauzione non trova applicazione quando l‘Amministrazione ha
accertato la sussistenza di un nesso causale (anche mediante indici presuntivi),
perché in tal caso gli oneri di risanamento dovranno ricadere soltanto sull‘effettivo
responsabile.

5.

Prospettive

La pronuncia della Corte di Giustizia fornisce chiarimenti per la definizione
degli obblighi del proprietario ―incolpevole‖38, che troveranno applicazione non
soltanto nel frequente contenzioso attivato davanti al giudice amministrativo
nazionale, ma avranno anche riflessi sulle prospettive delle amministrazioni, delle
imprese e dello stesso legislatore nella corretta gestione dei procedimenti per il
risanamento ambientale di siti contaminati.
5.1 – Per quel che riguarda la controversia che ha dato origine al rinvio,
l‘Adunanza Plenaria non dovrebbe discostarsi – in sede di definizione del merito –
dalla risposta della Corte di giustizia al quesito pregiudiziale. Il Consiglio di Stato,
infatti, non potrà che confermare l‘esito del giudizio di primo grado e cioè
l‘illegittimità delle misure di messa in sicurezza e bonifica imposte nei confronti
delle Società appellate in ragione della riscontrata (e non contestata) mancanza di
responsabilità nella causazione della contaminazione.
La conferma dell‘orientamento assunto dall‘Adunanza Plenaria
nell‘ordinanza di rinvio – con la relativa affermazione del principio di diritto
nell‘interesse della legge – rafforzerà l‘opzione interpretativa maggioritaria, seguita
dalla quasi totalità dei tribunali amministrativi regionali e anche dal giudice civile
che, per primo, ha fatto applicazione della pronuncia della Corte di Giustizia,
escludendo la responsabilità da posizione di un‘impresa che aveva acquisito un sito
caratterizzato da contaminazione storica 39.
38

Chiarimento che riguarda anche gli altri soggetti che abbiano con il bene un rapporto diverso da
quello proprietario ma siano comunque estranei alla contaminazione.
39
Cfr. Tribunale ordinario di Livorno, ordinanza n. 5261 del 13 aprile 2015.
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I principi così affermati non potranno non influire sugli sviluppi della stessa
giurisprudenza minoritaria (in particolare, del TAR Catania e del TAR Lazio), che
dovrà superare l‘impostazione diretta a configurare in capo al proprietario
―incolpevole‖ una responsabilità oggettiva imprenditoriale (indipendente anche
dalla sussistenza del nesso causale), collegata con il solo fatto di avvantaggiarsi
delle utilità economiche del fondo40.
Se appare difficile che prosegua la discussione sulla possibilità di richiedere
al proprietario ―incolpevole‖ misure di riparazione (messa in sicurezza e bonifica),
risulta facile invece prevedere lo spostamento del contenzioso sull‘interpretazione
dell‘effettivo contenuto prescrittivo delle attività di prevenzione (art. 245, comma
2).
Non è infatti escluso che l‘amministrazione intenda ricomprendere nel genus
delle misure di prevenzione anche gli interventi di messa in sicurezza d‘emergenza
dell‘area contaminata41.
Nella disciplina italiana risulta tuttavia netta la distinzione tra le misure di
prevenzione (v. art. 240, comma 1, lett. i) che sono destinate a contrastare il
pericolo o la minaccia di un danno che è probabile che si possa verificare – rispetto
alle misure di messa in sicurezza di emergenza e agli interventi di bonifica – che
sono diretti a riparare le conseguenze di un danno che si è già verificato (v. art.
240, comma 1, lett. m). Si tratta di previsioni coerenti con la direttiva n.
35/2004/CE, che distingue appunto tra gli interventi destinati a prevenire un danno
non ancora verificatosi (art. 2, n. 10) e gli interventi volti a rimediare alle
conseguenze del danno già prodotto (art. 2, n. 11). Le misure per impedire la
propagazione degli effetti dannosi, dirette a riparare il danno già prodotto, non
coincidono con le misure di prevenzione o di correzione alla fonte dei danni che è
possibile causare all‘ambiente. Tali tipologie di attività e interventi, infatti, hanno
natura e importanza qualitativa e quantitativa, anche sul piano economico,
completamente diverse. In questo senso ha preso posizione lo stesso Avvocato
generale Kokott nelle conclusioni delle cause Erg del 2010 (punto 75), secondo cui
«la prevenzione dei danni ambientali nell’esercizio di un’attività presenta una
40

In proposito, occorre sottolineare che l‘Avvocato generale – nelle proprie osservazioni del 20
novembre 2014 (v. punti 42-46) – ha ritenuta erronea l‘interpretazione della precedente pronuncia di
Corte di giustizia nella causa Erg C-379/08 fatta dai giudizi aderenti all‘orientamento minoritario,
perché in chiaro contrasto con il principio per cui gli operatori non possono essere tenuti a sostenere
oneri economici per le attività di risanamento se non hanno contribuito all‘inquinamento (principio
che la Corte di giustizia ha espresso sia nella stessa causa C-379/08 sia nell‘altra C-378/08).
41
v. TAR Lazio, Roma, I, 12 febbraio 2015, n. 2509 che ha deciso ritenuto legittima la richiesta da
parte dell‘Amministrazione al proprietario ―incolpevole‖ dell‘esecuzione di attività di messa in
sicurezza del sito. In quanto riconducibili al genus delle ―precauzioni‖. Tali misure, devono gravare
anche sul proprietario del terreno o sul gestore in funzione anticipatoria della tutela rispetto al
verificarsi di un danno ambientale dal momento che è diretta contrasto dei danni. La possibilità di
prescindere dall‘individuazione del soggetto responsabile del fenomeno di contaminazione troverebbe
giustificazione nella mancanza di una funzione risarcitoria e/o risarcitoria della messa in sicurezza
d‘emergenza.
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natura totalmente differente rispetto all’impedimento della propagazione dei danni
pregressi».
Considerare le misure di messa in sicurezza di emergenza come una
categoria particolare di misure di ―prevenzione‖ sembra dunque in contrasto con la
sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2015 dal momento che produce
l‘effetto di imporre un obbligo di riparazione nei confronti di un soggetto non
responsabile per la contaminazione.
5.2 – L‘Amministrazione dovrà tener conto di quanto la Corte sottolinea
sulla centralità del ruolo dell‘attività istruttoria diretta alla individuazione dei
singoli contributi alla causazione del danno ambientale.
In tal modo, l‘Amministrazione dovrebbe superare la prassi di addossare, in
prima battuta, la responsabilità degli interventi al soggetto proprietario
―incolpevole‖, perché quello più facilmente individuabile in ragione del rapporto
concreto che intrattiene con la res contaminata.
Tale escamotage, utilizzato soprattutto nelle ipotesi di contaminazioni
storiche risalenti, dovrà essere sostituito da attività di indagine più approfondite che
potranno comunque avvalersi sia delle presenza di indizi plausibili per dar corpo
alle presunzioni riconosciute dalla giurisprudenza della Corte di giustizia – la
vicinanza dell‘impianto dell‘operatore all‘inquinamento e la corrispondenza tra le
sostanza inquinanti e i componenti impiegati dallo stesso operatore nell‘esercizio
della propria attività – sia della collaborazione dei privati per la ricostruzione delle
attività pregresse che spesso risalgono a decenni addietro. Le ―scorciatoie‖
utilizzate nella prassi meno recente da parte dell‘amministrazione hanno, infatti,
dato luogo a numerose pronunce giurisprudenziali che hanno censurato le
prescrizioni imposte ai proprietari non colpevoli, proprio accogliendo la denuncia
di gravi carenze delle attività istruttorie effettuate.
Inoltre, la conferma dell‘esclusione dell‘efficacia diretta del principio ―chi
inquina paga‖ nel nostro ordinamento (che non può prescindere dalla sua
attuazione nella Direttiva sulla responsabilità per danni ambientali) potrà avere
significativi effetti pratici, nella misura in cui sia interpretata come riferibile anche
agli altri principi richiamati dall‘ordinanza di rinvio42.
5.3 – Dal punto di vista delle imprese (e più in generale dei soggetti privati),
la necessità di porre in essere attività di prevenzione e comunque di subire il
recupero dei costi degli interventi di bonifica da parte del proprietario
―incolpevole‖ può, in ogni caso, comportare esborsi economici consistenti con un
importante impatto sui bilanci societari e non soltanto di quelli delle piccole e
medie realtà imprenditoriali.
Considerata la previsione dell‘onere reale sul terreno contaminato in
funzione di garanzia della rivalsa dell‘Amministrazione e il privilegio immobiliare
42

Sul punto, cfr. A. MARTELLI, Proprietario incolpevole: limiti di responsabilità conformi al diritto
UE, in Amb. e sicurezza, 8, 2015, 18 ss.
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rispetto ai costi sostenuti per gli interventi, ci si potrebbe effettivamente domandare
– come è stato già fatto – se la posizione del proprietario sia poi davvero migliore
del soggetto responsabile43?.
Nella prospettiva del proprietario ―incolpevole‖ potrebbe anche rivelarsi
preferibile intervenire volontariamente nell‘ambito della procedura di risanamento
con lo scopo di esercitare un maggiore controllo sulle scelte relative
all‘individuazione delle tipologie di interventi, all‘affidamento e alla esecuzione
dei lavori (l‘esigenza partecipativa si rivela più forte laddove il progetto di
intervento venga elaborato dall‘Amministrazione, che ne affida la redazione a
soggetti terzi – nella prassi ad una società in house del Ministero dell‘Ambiente e
della tutela del territorio e del mare – con la probabilità che con l‘esecuzione in
danno si impieghino somme molto maggiori di quelle che i soggetti interessati
avrebbe potuto sostenere agendo direttamente)44.
Alla luce della sentenza in commento emerge anche la rilevanza che assume
lo svolgimento di un‘attività conoscitiva diretta a verificare lo stato qualitativo
delle matrici ambientali del sito (sia di carattere preventivo – relativo alla fase
dell‘acquisto del bene – sia di carattere successivo).
Se il presupposto per escludere l‘obbligo di intervenire consiste nella
dimostrazione dell‘assenza di un contributo alla causazione del danno (nesso
causale che l‘Amministrazione, invece, può anche presumere sulla base degli
specifici indici delineati dalla Corte di Giustizia, utilizzando la regola probatoria
del ―più probabile che non‖), diventa essenziale lo svolgimento di un‘adeguata due
diligence ambientale delle condizioni sito specifiche relative al terreno che si
acquista.
La ―fotografia‖ della situazione ambientale del bene contaminato45 scattata
al momento del trasferimento della proprietà dovrà continuare ad essere monitorata
in modo da accertare tempestivamente l‘eventuale verificarsi di aggravamenti
dell‘inquinamento già presente. L‘attività di indagine sulle condizioni ambientali si
rivela utile soprattutto quando l‘area di proprietà ricada all‘interno di un sito
interessato da fenomeni di contaminazione storica riconducibile all‘attività
pregressa (o anche attuale) di più soggetti perché potrebbe agevolare la
determinazione dell‘apporto causale di ciascuno (e la conseguente corretta
ripartizione dei relativi interventi)46.

43

Cfr. P.M.VIPIANA PERPETUA, op. cit., 954.
Cfr. G. MANFREDI, La bonifica dei siti inquinati tra sanzioni, misure ripristinatorie e risarcimento
del danno all’ambiente, in Riv. Giur. Ambiente, 2002, 5, 667.
45
Si tratta della c.d. ―baseline‖, riferita sia allo stato qualitativo delle matrici ambientali, sia alla
ricostruzione del quadro conoscitivo sulle attività precedentemente esercitate sul sito, con particolare
riguardo alle sostanze impiegate nei precedenti cicli produttivi e al regime autorizzatorio.
46
In proposito, si deve segnalare che la nuova formulazione dell‘art. 311, comma 3, d.lgs. n.
152/2006 per effetto della legge n. 97/2013 adesso prevede che del danno ambientale «ciascuno
risponde nei limiti della propria responsabilità personale», in coerenza con il principio ―chi inquina
44
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La sentenza della Corte di Giustizia lascia comunque aperto il problema
della responsabilità dell‘ex proprietario che abbia terminato la propria attività
produttiva anteriormente all‘entrata in vigore della disciplina sul ripristino
ambientale delle aree contaminate.
In relazione a tale situazione, infatti, si potrebbe affermare che i principi di
irretroattività, certezza del diritto e affidamento non consentono di attribuire una
responsabilità all‘operatore che abbia provocato un evento che solo
successivamente sia stato qualificato dall‘ordinamento come fenomeno di
inquinamento. Il giudice europeo non si è espresso sul punto, né tantomeno
avrebbe potuto, dal momento che il tema non rientrava all‘interno dell‘oggetto del
quesito pregiudiziale sollevato dall‘Adunanza Plenaria47.
La questione – che si è posta nel contenzioso nazionale – può ritenersi
tuttavia superabile in ragione della fondamentale esigenza di accertare sempre e
comunque il nesso causale tra fatto e danno ambientale, esigenza che costituisce la
sostanza del principio ―chi inquina paga‖. E il principio ―chi inquina paga‖ non può
certo tollerare eccezioni nel caso in cui l‘originario inquinatore abbia ceduto ad un
terzo soggetto (incolpevole) il sito inquinato.
La giurisprudenza interna, peraltro, ha già avuto modo di evidenziare che
con la richiesta all‘ex proprietario non si tratta di attribuire una portata retroattiva
della disposizione precettiva, ma piuttosto dell‘applicazione ratione temporis della
legge al fine di fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere
permanente (l‘inquinamento), che possono essere eliminati soltanto con la
bonifica48.
5.4 – La decisione della Corte di Giustizia dovrebbe favorire il consolidarsi
di un‘interpretazione ragionevole e coerente del dato normativo dettato dal
legislatore nazionale, con il definitivo superamento di forzature interpretative che,
come accertato dal giudice di Lussemburgo, non trovano giustificazione nelle
norme europee.
Una maggiore certezza e una puntuale definizione degli obblighi da
attribuire al responsabile della contaminazione, da un lato, e al proprietario
incolpevole, dall‘altro, si presenta oggi comunque particolarmente urgente, se si
considera anche il recente intervento legislativo che ha introdotto nel codice
penale, tra i reati ambientali, ―l‘omessa bonifica‖49. È evidente che l‘accertamento
paga‖. In dottrina, v. F. BONELLI, Il risarcimento del danno all’ambiente dopo le modifiche del 2009 e
del 2013 al T.U. 152/2006, in Dir. commercio internazionale, 1, 2014, 14 ss.
47
Il quesito infatti atteneva solo ed esclusivamente alla valutazione della posizione dell‘attuale
proprietario incolpevole e non già dell‘ex proprietario del sito contaminato
48
In questi termini, cfr. Cons. Stato, VI, 23 giugno 2014, n. 3165.
49
Cfr. art. 452 terdecies c.p.: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi
obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla
bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000». L‘articolo è stato introdotto dalla
legge 22 maggio 2015, n. 68.
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di quali siano gli obblighi di bonifica stabiliti per legge o per ordine dei giudici e
delle amministrazioni diventa un requisito indispensabile per un corretto
funzionamento di questo rilevante sistema normativo.
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ABSTRACT
Francesco Grassi – La Corte di Giustizia conferma che sul proprietario
“incolpevole” non grava l’obbligo di effettuare le attività di bonifica
Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell‘Unione conferma la
correttezza del punto di vista espresso dall‘Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato nell‘ordinanza di rimessione, secondo cui il d.lgs. n. 152/2006 limita gli
obblighi di risanamento ambientale a carico del proprietario ―incolpevole‖ alla
sola adozione di misure di prevenzione. I principi dell‘Unione europea in materia
ambientale e la direttiva 2005/35/CE sulla responsabilità per danni all‘ambiente
sono stati, infatti, ritenuti compatibili con una normativa interna che non imponga
al proprietario ―incolpevole‖ di un sito contaminato l‘esecuzione di attività di
bonifica. Il giudice europeo non esclude la discrezionalità degli Stati nel fissare
norme più rigorose, ma ribadisce che l‘affermazione della responsabilità deve
avvenire sulla base di un rigoroso accertamento del nesso causale (come già
affermato nella causa C-378/08). La pronuncia della Corte di Giustizia offre una
chiave interpretativa utile sia per superare il contrasto giurisprudenziale sulla
ripartizione degli obblighi tra il responsabile della contaminazione e il proprietario
incolpevole, sia per precisare l‘ambito di operatività della fattispecie di ―omessa
bonifica‖, recentemente introdotta nel codice penale.

With the decision under review, the Court of Justice of the Union confirms the
views expressed by the Consiglio di Stato in the referral: the legislative decree. N.
152/2006 limits the requirements of environmental remediation at the owner's
expense "not guilty" to the sole adoption of preventive measures. The EU
principles on the environment and Directive 2005/35 / EC on environmental
liability are compatible with legislation that does not require the owner "not
guilty" to perform a remediation of a contaminated site. The European court does
not exclude the discretion of States to set higher standards, but confirms that the
responsibility must rest on a rigorous assessment of causality (as already stated in
Case C-378/08). ). The decision of the Court of Justice provides a useful
interpretative key either to overcome the case law conflict on the division of
responsibility between the manager and the owner of the contamination
blameless, either to clarify the scope of the new types of "omitted clean", recently
introduced in the Criminal Code.
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