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Il danno ambientale (parte II)
di Alberto Pierobon *

* Già dirigente enti locali, già direttore generale consorzio intracomunale, già componente di varie commissioni presso il Ministero dell’ambiente, 
consulente alta direzione gestione rifiuti.

Concludiamo, con questa parte, la ricostruzione del danno ambientale iniziata nel numero 
precedente, soffermandoci:
a) sull’avvenuto “riequilibrio” di competenze tra diversi soggetti: ove si assiste ad un 
maggiore accentramento statuale – nel Ministero dell’Ambiente – con correlativo, sostanziale, 
depotenziamento degli enti locali, alla legittimazione associazionistica, all’azionabilità da 
parte delle persone fisiche o giuridiche, ed alla questione della giurisdizione erariale;
b) sui vari procedimenti di riparazione del danno e sui costi di ripristino, risarcitori, ecc., 
nelle diverse, sottese, logiche;
c) sui procedimenti coattivi e  sulle ordinanze;
d) sul rapporto del danno con la disciplina sulle bonifiche, il quale diventa istruttivo circa 
i diversi equilibri e interferenze tra questi due importanti strumenti;
e) sull’importanza che assume in questa tematica l’informazione, collegata, ovviamente, 
alla conoscibilità, all’accesso, alla qualità dei dati, all’azionabilità dei soggetti, e quindi 
di nuovo ai soggetti e ai diritti.
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9. I soggetti competenti e/o legittimati in 
materia di danno ambientale (sintesi)

Il Ministro dell’ambiente è legittimato ad esercitare 
l’azione civile in sede penale per il risarcimento del 
danno ambientale. Gli enti locali sono quindi come 
dire “menomati” rispetto alla precedente possibilità 
loro conferita dall’art. 18 della legge n. 349/86 che, 
invece, li legittimava all’azione risarcitoria de qua. 
Più esattamente, il monopolio statale dell’interesse 
pubblico in parte qua è in capo allo Stato (da consi-
derarsi nel Ministero dell’ambiente) che è il soggetto 
titolare dell’obbligo risarcitorio per danni ambientali 
anche laddove si siano verificati in ambito locale (1).
Sempre il Ministero, come vedremo (ex art. 315), oltre 
all’azione giurisdizionale (artt. 311 e 299, comma 1), 
anche in sede penale, oppure alla via amministrativa 
dell’emanazione delle ordinanze ingiunzioni (art. 313), 
ha l’esclusività per le decisioni sulle misure di ripristi-
no e riparazione (artt. 304 ss.).
Quindi, gli enti locali non sono legittimati all’azione 
risarcitoria costituendosi parte civile (Cass. pen., sez.
III, 22 novembre 2010, n. 41015; 11 febbraio 2010, 
n. 14828; 28 ottobre 2009, n. 75510; 3 ottobre 
2006, n. 36514) ma potrebbero farlo solo qualora 
avessero «in concreto subito in via diretta un danno 
patrimoniale diverso dal danno ambientale di natura 
pubblica» (Cass. pen., sez. III, n. 41015/2010), per 
esempio una lesione del diritto di proprietà dell’ente 
locale su immobili, nonché dalle spese indebite o dai 
mancati introiti di somme (Corte dei Conti, Trento, 27 
maggio 2009, n. 35), oppure «per una più generale 
causa petendi (l’art. 2043 c.c.) e per oggetti differenti 
(ad es., la salute pubblica, l’uso di beni degli enti lo-
cali, ecc.)» (2).
Lo stesso dicasi per le associazioni ambientali (es-
sendo soggetti esponenziali degli interessi adespoti o 
collettivi), le quali precedentemente – a certe condi-
zioni – potevano sostituirsi all’inerzia degli enti terri-
toriali, sostituendosi e supplendo così loro nella tutela 
dell’ambiente inteso quest’ultimo oltre che come dan-
no per se stesso anche come danno alla salute. Ora ciò 
non accade più (3), salva la possibilità per queste asso-
ciazioni di costituirsi parte civile nei giudizi di danno 
ambientale, ovvero di esercitare la facoltà di intervento 
essendo enti esponenziali (art. 91 c.p.p.) non essendo 
stato soppresso il riconoscimento ministeriale di cui 
all’art. 13 della legge n. 349 del 1986 (4). 
Rimane fermo il comma 5 dell’art. 18 legge n. 349/86 

(cfr. l’art. 318/2 del Codice) ove «Le associazioni in-
dividuate in base all’articolo 13 della presente legge 
possono intervenire nei giudizi per danno ambientale 
e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per 
l’annullamento di atti illegittimi». La giurisprudenza, 
sul punto, non è univoca, ma sembra tendere a rico-
noscere la legittimazione ad agire in capo alle organiz-
zazioni non governative che promuovono la protezione 
dell’ambiente (5).
Per quanto riguarda i soggetti che si ritengono lesi da 
un danno ambientale, essi possono azionarsi avan-
ti il giudice ordinario per chiedere il risarcimento 
(art. 313). È possibile anche il ricorso in opposizione 
avanti il Ministro contro le ordinanze ex art. 313, pri-
ma della proposizione dell’azione giurisdizionale.
Inoltre, tutti i cittadini, le persone fisiche e giuridi-
che, possono ricorrere al giudice amministrativo, per 
annullare gli atti amministrativi adottati in violazio-
ne delle norme ambientali, ivi compreso l’eventuale 
silenzio-inadempimento del Ministro, oltre a richiedere 
il risarcimento del danno “da ritardo” del Ministro per 
l’attivazione delle misure di precauzione, di preven-
zione o di contenimento del danno ambientale di cui 
all’art. 310, comma 1.
Per il danno prodotto da soggetti sottoposti alla giuri-
sdizione della Corte dei Conti (agenti contabili, ammi-
nistratori, funzionari pubblici, ecc.) (6), la Procura re-
gionale presso la Corte medesima procede alle ingiun-
zioni di pagamento (non potendo però trovare spazio 
nel caso di ordinanza ripristinatoria). Occorre precisare 
che il Ministero anziché ingiungere il pagamento del 
risarcimento per equivalente patrimoniale deve inviare 
un rapporto alla suddetta Procura competente per ter-
ritorio (art. 313, comma 6) (7). 
Insomma, la giurisdizione contabile, pur con certi 
limiti (8), «rivive ogni qual volta il danno ambientale 
ridondi in danno erariale» (9). Giova rammentare come 
«in anni ormai lontani» la Corte dei Conti, «con una 
significativa sensibilità, aveva iniziato ad operare a tu-
tela dell’ambiente procedendo a ricomprendere i danni 
causati all’ambiente come danni alla intera collettività 
e, quindi, come danni erariali» (10). 
Il tramonto, se non la “fine” della giurisdizione della 
Corte dei Conti, che enfatizzava gli aspetti patrimoniali 
e quindi il danno ambientale (nella configurazione 
del bene ambientale in termini unitari) come una 
particolare specie del danno erariale (11), è segnato 
dall’avvento della legge n. 349/1986 che introduce la 
giurisdizione esclusiva del giudice ordinario in materia 
di danno ambientale, ma lasciando alla Corte dei Conti 



ambiEnTE38 UT 11-12/2011

il danno erariale in tal modo facendo venire meno la 
giurisdizione oggettiva a tutela dell’ambiente (12).
Vero è che ove nell’evoluzione del concetto di danno 
erariale, si assuma questo come la «mancata soddisfa-
zione dei bisogni e degli interessi pubblici» e non solo 
nell’accezione originaria di perdita o di cattiva spendi-
ta del danaro, il danno ambientale potrebbe intendersi 
nella differenziazione tra «il danno “prodotto” alla col-
lettività» e quello «“subito” dai singoli individui» (13), 
non precludendo così una doppia tutela (patrimoniale 
e non), ovvero riespandendo le competenze della magi-
stratura contabile.

10. I procedimenti di riparazione 
del danno

Riguardo al procedimento di riparazione, il legislatore 
distingue diversi procedimenti:
1) di prevenzione ambientale (art. 304): per l’ipotesi 

in cui il procedimento di riparazione avvenga in for-
ma “collaborativa”, ossia si attivi volontariamente 
su iniziativa della parte (operatore).

2)  di ripristino ambientale (artt. 305): per l’ipotesi 
ordinatoria, ossia un procedimento coattivo.

3) di risarcimento del danno ambientale (art. 311 e 
segg.).

Nei procedimenti di riparazione la competenza per la 
determinazione del danno ambientale è del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Del resto il Ministro concentra molti poteri in materia 
di danno ambientale (14).
Esaminiamo ora il procedimento volontario minaccia 
di danno. Esso si attiva in caso di minaccia di danno 
imminente e dà luogo all’obbligo di:
a) comunicare gli aspetti pertinenti della situazione 

(entro ventiquattro ore);
b) adottare azioni di prevenzione e di messa in sicurez-

za.
La comunicazione va indirizzata al comune, provin-
cia, regione e prefetto competenti e deve riportare la 
generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito in-
teressato, le matrici ambientali interessate e le misure 
da adottare. La mancata comunicazione comporta una 
sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro per 
ogni giorno di ritardo. 
Per quanto riguarda le misure, il legislatore non dispo-
ne la previa autorizzazione. Tuttavia, il Ministro può in 
qualsiasi momento:
a) chiedere informazioni;

b) ordinare specifiche misure;
c) adottare misure. 
Il procedimento volontario evento di danno si attiva in 
caso di evento di danno e dà luogo all’obbligo di:
a) comunicare, senza indugio (art. 5 direttiva 

2004/35/CE), gli aspetti pertinenti della situazione;
b) adottare le azioni di prevenzione e di messa in sicu-

rezza;
c) adottare le misure di ripristino (da individuare entro 

30 gg. dall’evento). 
La comunicazione va indirizzata al comune, provincia, 
regione e prefetto competenti e deve riportare la gene-
ralità dell’operatore, le caratteristiche del sito interes-
sato, le matrici ambientali interessate e le misure da 
adottare.
Per i danni alle acque e alle specie e agli habitat pro-
tetti vengono distinte diverse tipologie di misure (15):
a) riparazione primaria: è una qualsiasi misura di ri-

parazione che riporta (o tende a riportare) le risorse 
e/o i servizi naturali danneggiati alle condizioni 
originarie. Questa misura deve essere preferita a 
tutte le altre possibili soluzioni; ovviamente tra le 
diverse opzioni debbono essere preferite quelle che 
raggiungano in tempi più brevi gli obiettivi del ripri-
stino. Deve essere considerata tra le opzioni anche 
quella naturale. Siccome il danno potrebbe avere 
provocato sconquassamenti anche delle condizioni 
non ripristinabili, in via alternativa si prevede il ri-
sarcimento del danno per equivalente;

b)  riparazione complementare (a quella primaria): che 
viene posta in essere compensativamente (anche in 
un sito diverso da quello danneggiato, geografica-
mente collegato, tenuto conto degli interessi della 
popolazione colpita) laddove non vi sia un completo 
ripristino delle risorse e/o dei servizi naturali dan-
neggiati, ed è qualsiasi misura di riparazione intra-
presa in relazione a risorse e/o servizi naturali;

c) riparazione compensativa: consiste in una qualsiasi 
azione intrapresa per compensare la perdita tem-
poranea di risorse e/o servizi naturali dalla data del 
verificarsi del danno fino a quando la riparazione 
primaria non abbia prodotto un effetto completo. 
In questo tipo di riparazione si deve tener conto 
esclusivamente del fatto che le risorse e/o i servizi 
naturali danneggiati non possono svolgere le loro 
funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse 
naturali o al pubblico. Non si tratta, pertanto, di un 
risarcimento finanziario al pubblico.

La scelta tra le diverse riparazioni avviene secondo 
metodi di equivalenza (16) cosiddetti “risorsa/risorsa” 
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o “servizio/servizio” di cui all’allegato II, punto 1.2.2 
della direttiva. Con detti metodi vanno prese in con-
siderazione, anzitutto, le azioni che forniscono risorse 
naturali (habitat, acque, terreno) e/o servizi dello 
stesso tipo, qualità e quantità di quelli danneggiati. 
In caso di impossibilità di raggiungimento qualitativo 
si può procedere con misure quantitative, o altrimenti 
per equivalenza economica o monetaria.
Più precisamente, ai fini della scelta delle diverse 
opzioni si dovrà tener conto delle migliori tecnologie 
disponibili, nonché dei seguenti criteri:
a) l’effetto di ciascuna opzione sulla salute e la sicu-

rezza pubblica;
b) il costo di attuazione dell’opzione;
c) la probabilità di successo di ciascuna opzione; 
d) la misura in cui ciascuna opzione impedirà danni 

futuri ed eviterà danni collaterali a seguito dell’at-
tuazione dell’opzione stessa; 

e) la misura in cui ciascuna opzione giova a ogni com-
ponente della risorsa naturale e/o del servizio;

f) la misura in cui ciascuna opzione tiene conto dei 
pertinenti aspetti sociali, economici e culturali e di 
altri fattori specifici della località; 

g) il tempo necessario per l’efficace riparazione del 
danno ambientale; 

h) la misura in cui ciascuna opzione realizza la ripara-
zione del sito colpito dal danno ambientale;

i) il collegamento geografico al sito danneggiato. 
Ove, nonostante i suddetti criteri, due o più misure di 
riparazione risultino ugualmente appropriate nel caso 
specifico, si dovrebbe preferire l’alternativa più effica-
ce a parità di costi.
Si attiva così un procedimento amministrativo: in fase 
di approvazione delle misure il Ministro è tenuto a 
coinvolgere tutti i soggetti interessati, sia titolari di 
diritti soggettivi che portatori di interessi collettivi, per 
i quali è previsto il termine di 10 gg. per presentare 
osservazioni. Ovviamente, tutte le decisioni devono 
essere motivate, inoltre i costi sono a carico dell’opera-
tore. Tra i costi si comprendono:
a) i costi delle misure di prevenzione;
b) i costi di riparazione primaria;
c) i costi di riparazione complementare;
d) i costi di riparazione compensativa;
e) i costi della raccolta dei dati utili ai fini della ripara-

zione;
f) i costi degli studi di valutazione e di monitoraggio 

del danno ambientale;
g) le spese amministrative e legali legate al procedi-

mento di valutazione e riparazione.

La temporalità (i tempi) assume qui rilevanza, poiché, 
com’è intuibile, un periodo più lungo di ripristino delle 
risorse alle condizioni originarie impone l’attivazione di 
più misure compensative, considerando che le perdite 
temporanee saranno maggiori.

11. I costi di ripristino, di risarcimento, 
ecc. (cenni)

L’art. 302, comma 13 definisce i costi che sembrano 
esulare da criteri aritmetici-contabili, riguardando la 
rilevanza economica che la compromissione del bene 
riveste anche nei confronti della collettività. Il proble-
ma – come abbiano accennato – sta nella misurazione/
contabilizzazione di questi costi ambientali (17). 
I costi di ripristino potrebbero superare il limite 
dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, che vale inve-
ce per il risarcimento in forma specifica, dove non si 
richiede il nesso causale, risolto a monte, l’obbligo di 
risarcire riguarda sia colui «nel cui effettivo interesse 
il comportamento fonte di danno è stato tenuto», sia 
colui «che ne abbia tratto oggettivamente vantaggio 
sottraendosi all’onere economico necessario per ap-
prestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le 
cautele e tenere i comportamenti previsti come obbli-
gatori dalle norme applicabili» (art. 313, comma 2). 
Questa formulazione, come notato, dà ingresso alla re-
sponsabilità oggettiva nei confronti del datore di lavoro 
per i fatti del dipendente (art. 2049 c.c.), ma anche al 
di fuori del rapporto di lavoro subordinato (18).
I costi sociali sono assunti dall’ente preposto alla tu-
tela, almeno come onere ripristinatorio; invece, ove 
ricorra un danno all’ente, si applica la disciplina gene-
rale della responsabilità civile.

12. Il procedimento coattivo

Esiste anche un procedimento coattivo; difatti l’art. 
309 prevede che i soggetti che potrebbero essere inci-
si dal danno ambientale o che hanno un interesse qua-
li le regioni, gli enti locali ed altri soggetti legittimati 
possano chiedere al Ministro dell’ambiente (anche 
tramite denunce od osservazioni) di intervenire su di 
un danno o sulla minaccia di danno.
Si avvia quindi una istruttoria (rispettosa della legge 
sul procedimento amministrativo), ove queste denunce 
od osservazioni debbono essere corredate da documen-
ti ed informazioni e depositate presso le Prefetture.
Il Ministro svolge una valutazione al riguardo, 
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informandone senza dilazione i soggetti richiedenti 
circa i provvedimenti assunti. In caso di minaccia di 
danno imminente, il Ministro può comunque assumere 
provvedimenti, adottando le necessarie misure di pre-
venzione e di messa in sicurezza ponendole in carico 
al soggetto che ha cagionato il pericolo.
Contro i provvedimenti del Ministro o il suo silenzio 
sono ammessi ricorsi amministrativi (giudiziari o di 
fronte al Presidente della Repubblica). Tali ricorsi pos-
sono essere anticipati da un’opposizione al Ministro.
Il responsabile può essere obbligato al risarcimento 
mediante due possibili alternative: 
1) condanna;
2) ordinanza ministeriale.
L’art. 315 stabilisce, come in precedenza notato, un 
rapporto di alternatività; laddove il Ministro abbia 
adottato l’ordinanza non può proporre o procedere 
ulteriormente nel giudizio per risarcimento del danno 
ambientale. Se la bonifica è già stata attivata non si 
procede con le azioni di danno ambientale (19).
Per l’operatore (art. 311, comma 2) occorre che il 
comportamento dannoso (il fatto, non il danno (20)) 
violi una specifica norma di legge, di regolamento o 
un provvedimento amministrativo, oltre all’elemento 
soggettivo della colpevolezza di cui si è detto. Quid 
juris per i danni avvenuti sempre per colpa, ma non in 
violazione di una specifica norma? 
Siccome il Ministro ha competenze istruttorie relative a:
a) l’accertamento dei fatti;
b) l’individuazione dei trasgressori;
c) l’attuazione delle misure a tutela e per il risarci-

mento; 
egli può delegare il prefetto territorialmente com-
petente in alcuni poteri ed ha facoltà di avvalersi 
(anche su base convenzionale) dei soggetti pub-
blici dotati di competenza adeguata (Avvocature 
distrettuali dello Stato, Corpo forestale, Arma dei 
carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 
ecc.: art. 312, comma 2).

Le istruttorie devono rispettare la disciplina della legge 
n. 241/1990. In particolare, quelle relative al contrad-
dittorio con il soggetto presunto responsabile.
Previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, i compi-
ti istruttori consentono di:
a) procedere ad ispezioni e accessi a siti e documenti (21);
b) operare perquisizioni;
c) sequestrare documenti o scritture.
Vanno assicurate tutte le garanzie – sostanziali e for-
mali – previste dal processo penale a favore dell’inda-
gato. 

13. L’ordinanza e altri rimedi connessi

Al termine dell’istruttoria, laddove vengano evidenziati 
la responsabilità e il mancato ripristino, il Ministro 
emette un’ordinanza che impone al responsabile il ri-
pristino del danno ambientale in forma specifica (22).
Se nel termine stabilito nell’ordinanza non si provvede 
al ripristino oppure se il ripristino è troppo oneroso 
(cfr. l’art. 2058 c.c.), il Ministro con una nuova (quin-
di seconda) ordinanza può chiedere (in via sussidiaria 
al ripristino) il risarcimento per equivalente pecuniario, 
parametrato al costo del ripristino, ovvero – nel caso 
di difficoltosa quantificazione – presumendo l’importo 
secondo criteri di calcoli automatici consistenti in 
un multiplo delle sanzioni amministrative o penali 
(art. 314, comma 3) (23).
L’ordine è emesso primariamente nei confronti del 
soggetto responsabile, ma l’ordinanza viene emessa 
anche nei confronti del soggetto che «... , in solido, 
nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del 
danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente 
tratto vantaggio sottraendosi, secondo l’accertamento 
istruttorio intervenuto, all’onere economico necessario 
per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezza-
ture, le cautele e tenere i comportamenti previsti come 
obbligatori dalle norme applicabili» (art. 313, comma 
3) (24). 
La previsione del comma 3 dell’art. 313 come re-
sponsabilità solidale, sembra, invero, orecchiare il 
d.lgs. n. 231/2001, consentendo di poter estendere 
la responsabilità anche nei confronti di una persona 
giuridica. 
Tuttavia, il comma 3 dell’art. 313 del codice pro-
pone siffatta estensione solo nel caso del ripristino, 
lasciando ingiustificatamente incerta la responsabilità 
solidale nei casi di risarcimento per equivalente, che 
così rimane in capo al responsabile primario del danno 
(il principio nel concorso commissivo del danno am-
bientale afferma che ciascuno dei concorrenti risponde 
per il danno ove provocato colpevolmente: quindi ab-
biamo una responsabilità individuale colpevole, salvo 
quanto prevede l’art. 313/3).
L’ordinanza de qua deve essere emessa entro 180 gg. 
dalla comunicazione dell’avvio dell’istruttoria; è pre-
visto un termine di decadenza del potere ordinatorio 
entro due anni dalla notizia del fatto. Ma tale termine 
può ridecorrere se si registra una sospensione degli in-
terventi risarcitori. Ove i trasgressori siano individuati 
successivamente, il termine di prescrizione è fissato in 
5 anni.
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L’ordinanza deve, essenzialmente, contenere:
a) l’illustrazione dell’addebito, con l’indicazione speci-

fica del fatto;
b) la motivazione;
c) gli elementi rilevanti per l’individuazione del re-

sponsabile;
d) la determinazione del danno;
e) le fonti di prova per l’identificazione dei trasgressori;
f) il termine – eventualmente concordato con il tra-

sgressore ex art. 11 legge n. 241/1990 – per l’a-
dempimento richiesto;

g) indicazione dell’autorità e dei termini entro cui pro-
porre ricorso.

14. La disciplina delle bonifiche e 
suoi rapporti col danno ambientale: 
introduzione e finalità

La disciplina delle bonifiche com’è noto è inserita “ a 
valle” della disciplina rifiuti nel titolo V (bonifica di siti 
contaminati) (25) della parte IV del codice (artt. 239-
253), quasi nella presunzione che solo la cattiva 
gestione di questi ultimi comporti l’emersione della 
necessità di bonificare. In realtà, la contaminazione 
del sito potrebbe derivare anche da altre forme di in-
quinamento. A nostro parere la parte bonifiche dovreb-
be essere piuttosto collocata nel contesto del danno 
ambientale, proprio per la contiguità concettuale tra le 
due discipline e per evitare alcuni problemi di coordi-
namento.
Un sintomo di questa particolarità è dato dalla “spe-
cialità” delle norme in materia di bonifica rispetto 
a quelle sul danno ambientale o, più esattamente, 
dalla loro concorrenza-integrazione (26). Come abbia-
mo visto, l’applicazione delle norme in materia di 
risarcimento del danno ambientale ha natura resi-
duale poiché l’art. 313 subordina l’emissione dell’or-
dinanza a contenuto risarcitorio (di cui al titolo III 
della parte VI) alla mancata attivazione, da parte del 
responsabile del danno, oltre che delle procedure di 
ripristino previste dalla parte IV, anche delle misure 
di ripristino poste in essere ai sensi degli artt. 304 
ss. Più esattamente, l’art. 303 stabilisce che in caso 
di avvenuta bonifica o di procedura di bonifica in cor-
so non trovi applicazione la parte VI del codice, salvo 
che al termine delle attività di bonifica non permanga 
un danno ambientale. Insomma, la disciplina sulla 
bonifica della parte IV del codice è prioritaria rispetto 
a quella del danno.

Le differenze tra la disciplina bonifiche e quella del 
danno ambientale sostanzialmente possono compen-
diarsi nel fatto che la bonifica nasce quasi esclusiva-
mente da una contaminazione, mentre il danno riguar-
da anche altri aspetti (vedasi, in particolare, quanto 
si è detto sulla prevenzione) e che l’oggetto della 
bonifica sono il terreno e le acque sotterranee, mentre 
il danno ha un campo applicativo più ampio (si rinvia 
all’apposito paragrafo).
Col codice del 2006 è venuta meno la responsabilità 
cosiddetta “oggettiva” della disciplina previgente (27), 
cioè dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 (cosiddetto 
“Ronchi”) (28). Il Codice, differentemente dal “Ron-
chi”, ha introdotto una responsabilità connessa al 
previo accertamento del profilo soggettivo del respon-
sabile (sussistenza della colpa grave o del dolo), preve-
dendo che l’obbligo di bonifica scatti successivamente 
all’accertamento del superamento delle soglie stabilite 
dall’analisi del rischio sito specifico, talché anche la 
determinazione degli obiettivi di risanamento sembra 
venire stabilita caso per caso, eccezion fatta per l’ipo-
tesi dell’art. 252-bis (29). Altri affermano una responsa-
bilità oggettiva per irrilevanza dell’elemento soggettivo 
del dolo, o della colpa, sulla base della mancata at-
tribuzione nella legge delega del potere di modificare 
il previgente sistema della responsabilità (basato sul 
solo nesso di causalità), sull’esclusione della disci-
plina bonifica per l’inquinamento diffuso in caso di 
impossibilità di rinvenire il nesso di causalità; infine, 
per coerenza con la direttiva 2004/35/CE (30). La nor-
mativa domestica sembra, in effetti, non aver seguito 
la normativa comunitaria ad ogni modo (vedansi le 
sanzioni di cui all’art. 257) si richiede la colpevolezza 
del soggetto inquinante (31).
Risulta utile riepilogare, oltre a quelle dianzi citate, le 
ulteriori fonti relative alla bonifica dei siti contaminati: 
a) D.m. 18 settembre 2001, n. 648.
b) Legge 31 maggio 2002, n. 179.
c) Legge 21 dicembre 2001, n. 443 ed altre.
Limitatamente ai procedimenti in corso, al momento 
dell’entrata in vigore del codice, abbiamo:
a) Decreto legislativo 5 febbraio 1999, n. 22;
b) Decreto Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 

471.
Il procedimento di cui all’articolo 239 («Principi e 
campo di applicazione») e ss. riguarda l’evento che 
richiede la bonifica, oppure, in quanto danno ambien-
tale, come ripristino del sito inquinato. 
L’occasionalità dell’inquinamento comporta la respon-
sabilizzazione (sicuramente “oggettiva” nel regime 
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previgente dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 22/97) 
come da orientamento giurisprudenziale al «caso fortu-
ito» (32) e pure per «il fatto del terzo». 
La bonifica può essere imposta anche per eventi ri-
salenti nel tempo ove l’inquinamento abbia caratteri 
permanenti e rischi di aggravare l’esposizione dei beni 
giuridici protetti.
Le finalità degli interventi di bonifica e ripristino am-
bientale dei siti contaminati sono quelle:
a) di determinare i livelli di qualità di beni immobili in 

relazione alla destinazione d’uso degli stessi;
b) di indicare le modalità di accertamento della quali-

tà degli stessi immobili;
c) di definire le modalità di intervento per rientrare da 

stati di pericolosità;
d) di verificare le modalità di controllo delle operazioni 

di risanamento e di raggiungimento degli obiettivi di 
risanamento ambientale;

e) di contribuire al risarcimento del danno ambientale.

15. L’informazione e il danno (cenni)

È noto come, nel diritto internazionale, l’informazione 
ambientale rilevi «con l’emergere dei c.d. diritti fun-
zionali (o procedurali) alla tutela dell’ambiente» (33).
Tra le tappe di emersione e, per così dire “di sagoma-
zione”, di questi diritti, citansi:
•	 i	fenomeni	di	inquinamento	della	Fonderia	di	Trail-

Smelter nel 1941, che riguardava la controversia tra 
gli USA e il Canada; in questo ultimo Stato una fon-
deria operava in prossimità del confine gravemente 
danneggiando, con immissioni di fumo, le coltiva-
zioni dei contadini americani;

•	 l’incidente	dello	Stretto	di	Corfù	nel	1949,	per	i	gravi	
danni e le vittime occorsi alle navi inglesi transitate 
nel tratto di mare albanese che era minato;

•	 il	naufragio	nel	marzo	del	1967	della	petroliera	
liberiana Torrey Cayon, incagliatasi nel largo delle 
coste della Cornovaglia, in acque internazionali, con 
fuoriuscita del petrolio trasportato, danneggiando le 
coste inglesi e francesi;

•	 l’incidente	nel	marzo	1978	della	Amoco Cadiz, una 
superpetroliera che naufragò in acque francesi con 
fuoriuscita di petrolio greggio.

In questo ambito (internazionale e comunitario) si 
inserisce l’assunzione di obblighi di natura risarcitoria 
per danni da inquinamento, pur rimanendo (di fatto) 
sprovvisti di misure idonee per prevenire i danni o il 
loro diffondersi come inquinamento. 

Per cui l’informazione diventa assai importante anche 
in sede di accertamento del danno (della sua dimen-
sione quali-quantitativa, nelle analisi, per le metodi-
che, la comunicazione degli esiti, ecc.) e quindi anche 
della conseguente responsabilità (34). 
Rimane, comunque, la difficoltà epistemologica del 
conoscere attraverso l’informazione; per esempio, per 
limitarci agli aspetti più evidenti in questa società 
contemporanea, l’eccesso di informazione che richiede 
una capacità selezionatrice «per cui non basta cono-
scere, ma bisogna prima sapere cosa conoscere» (35). 

Note

(1) «Tale scelta, seppur in linea con quanto previsto dall’art. 117, 
lettera s) della Costituzione italiana, si pone in contrasto con il 
principio di sussidiarietà»; così M. aLBerton, op. cit., p. 233.
(2) Soffermandosi sull’incidenza della riforma dell’art. 117 Cost. 
che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di tutela 
dell’ambiente; così P. deLL’anno, La novella legislativa, cit., nota 
17 di p. 1532
(3) È stato altresì abrogato dall’art.  318 del codice l’art.  9, 
comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.  267 (cosiddetto 
TUEL: disposizione uguale all’art.  7 della legge 8 giugno 
1990, n. 142, modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a) della 
legge 3 agosto 1999, n. 265) che abilitava le suddette asso-
ciazioni riconosciute a proporre le azioni risarcitorie di com-
petenza del giudice ordinario che spettino al comune o alla 
provincia, conseguenti a danno ambientale. Peraltro il danno, 
laddove risarcito, veniva liquidato a favore dell’ente sostituito, 
non delle associazioni.
(4) Per la giurisprudenza la possibilità di intervento o costitu-
zione di parte civile può avvenire anche per associazioni non 
riconosciute ex art. 13 legge 349/1986; in proposito si rinvia 
a A. scarceLLa, op. cit., p. 812.
(5) Recentemente la sentenza del T.A.R. Abruzzo (PE), sez. I, 
n. 509 del 5 settembre 2011 ha osservato come «all’asso-
ciazione ambientalista, va ricordato che l’art. 13 della l. 8 
luglio 1986, n. 349, ed oggi gli artt. 309 e 310 del d.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, hanno creato un criterio di legittimazio-
ne “legale”, per cui non può disconoscersi la legittimazione 
dell’associazione “Italia Nostra” all’impugnativa ove gli atti 
impugnati – come nel caso di specie – abbiano una diretta ed 
immediata rilevanza ambientale (Cons. St., sez. VI, 25 marzo 
2011, n. 1843), rendendo ammissibili anche le censure de-
dotte di carattere procedimentale, perché, essendo suscettibili 
di travolgere l’intera procedura, tali doglianze sono funzionali 
al soddisfacimento dello specifico interesse ambientale, attra-
verso l’annullamento dell’atto contenente prescrizioni lesive 
dell’ambiente». Sempre a favore si vedano: T.A.R. Cagliari, 6 
ottobre 2008, n. 1816; Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2010, 
n. 14828; Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2009, n. 19883; 
Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2009, n. 19081; in proposito 
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si rinvia a R. agnoLetto - T. tessaro, La responsabilità ammi-
nistrativa ambientale: la riconduzione del danno ambientale a 
danno erariale, in (a cura di A. pieroBon) Manuale, cit.
(6) Si rammenta come l’azione di responsabilità amministrati-
va nei confronti di soggetti in rapporto di servizio con l’ente 
rimane all’impiedi in quanto il r.d. n. 1214 del 1934 ss.mm. 
è da considerarsi norma speciale rispetto all’art. 313, comma 
7, del codice.
(7) Vedi Corte dei Conti, Sardegna, 18 settembre 2008, 
n. 1830.
(8) Indicati dalla dottrina – vedasi G.M. esposito, Tutela dell’am-
biente e attività dei pubblici poteri, Torino, 2008, p. 255 – in: 
a) limitazione alla categoria dei danni prodotti dal personale in 
servizio; b) impossibilità di attivare un risarcimento in forma 
specifica; c) necessità di dimostrare ai fini della responsabilità 
l’elemento psicologico del dolo o della colpa.
(9) Corte di Cassazione, sez. un., n. 179 del 2001 in tema di 
inquinamento acustico causato da una discoteca, citata da 
G.M. esposito, ibidem.
(10) Così A. poLice, Il giudice amministrativo e l’ambiente: giu-
risdizione oggettiva o soggettiva?, in (a cura di D. de caroLis 
- e. Ferrari - a. poLice), Ambiente, attività amministrativa e 
codificazione, Milano, 2006, p. 324.
(11) Si veda G. rossi, Parte Generale, in (a cura di G. rossi), 
Diritto dell’ambiente, Torino, 2008, p. 97. Rimaneva però di 
competenza del giudice ordinario l’azione riferita al danno 
urbanistico-ambientale.
(12) A. poLice, op. cit., p. 331.
(13) E. BrandoLini, Il danno pubblico ambientale, la tutela ri-
sarcitoria: tecniche di valutazione e regole per la prevenzione, 
in (a cura di A. postigLione) Economia e ambiente. Profili eco-
nomici, giuridici e sociali dello sviluppo sostenibile in Italia, 
Milano, 2009, p. 205 ss.
(14) P. deLL’anno, Elementi, cit., p. 259, ben sintetizza le per-
plessità di tale concentrazione di poteri in capo al Ministro 
«che accerta l’esistenza di una minaccia (o,nel procedimento 
repressivo, di un danno) all’ambiente, stabilisce le misure ne-
cessarie alla prevenzione o al ripristino, ne prescrive l’attua-
zione al responsabile, definisce l’entità dei costi da sostenere, 
dispone l’esecuzione in danno delle opere e degli interventi in 
caso di inadempienza del soggetto obbligato, ordina il recupe-
ro delle spese sostenute, con procedura sommaria».
(15) Riguardo ai terreni – per i quali il legislatore, seppur non 
esplicitamente, integra la disciplina con quella inerente alla 
bonifica dei siti contaminati – non viene operata questa distin-
zione disponendo espressamente come obiettivo di riparazio-
ne solo quello della cessazione del rischio sanitario.
(16) Come da esperienza maturata nell’ordinamento americano: 
cfr. M. aLBerton, op. cit., p. 217.
(17) Rifuggendo da certe logiche. Vero è che la materia è tut-
ta da studiare, nonostante esista un florilegio di analisi e di 
scritti interessantissimi. I “pratici”, nell’indicare le varietà di 
lettura nelle valutazioni contabili, portano ad esempio il valore 
della quota di una società: si deve anzitutto contestualizzare 
questa attività entro una società in liquidazione, oppure in 
continuazione di esercizio? In questo ultimo caso si debbono 
valutare i contratti che riguardano attività future, e quindi va-
lutare (ma per quanti anni?) i flussi di cassa? Quindi effettuare 

una valutazione non patrimoniale delle quote. Oppure, al con-
trario, si debbono valutare gli assets patrimoniali? Ancora, la 
valutazione dei beni – quali quelli ambientali – dipende… 
“dagli altri”, si tratta cioè, per esempio, di valutare come una 
persona percepisca il suo vivere in prossimità di un impianto, 
quali alternative (e distanze) egli possa prospettare, ecc. Oc-
corre, quindi, contabilizzare per bene tutti questi aspetti, che 
qui abbiamo grossolanamente indicato, solo per esibirne gli 
aspetti problematici.
(18) U.A. saLanitro, op. cit., p. 112 ss.
(19) «Tale disposizione sembra confermare la collocazione re-
siduale del danno ambientale, come misura risarcitoria per 
equivalente degli eventuali ulteriori pregiudizi non eliminati per 
mezzo della procedura di bonifica, che era già stata affermata 
dal d.m. 471/1999» P. deLL’anno, Elementi, cit., p. 255.
(20) Cfr. U.A. saLanitro, op. cit., p. 106.
(21) Per ogni accesso va redatto un processo verbale, sottoscrit-
to dall’interessato, eventualmente corredato di osservazioni 
e/o precisazioni: vedasi l’art. 312, commi 4-8.
(22) Che «è dunque la sanzione primaria del diritto dell’ambien-
te, in quanto diretta sia a tutelare l’ambiente nella sua inte-
grità che ad evitare forme di commercializzazione del degrado 
ambientale. Sotto un profilo teorico, la norma si pone quale 
applicazione non solo del principio “chi inquina paga”, ma 
anche del principio di correzione alla fonte dei danni causati 
all’ambiente», così N. Lugaresi, op. cit., pp. 117-118.
(23) In altri termini: in caso di risarcimento per equivalente si 
procede presumendo – salva prova contraria – un valore non 
inferiore al triplo della sanzione pecuniaria amministrativa o 
penale. In caso di pena detentiva, si converte l’ammontare in 
pecunia, calcolando 400 euro per ogni giorno di detenzione.
(24) Si tratta, quindi, di un sistema che si allontana da quello 
dell’art. 18 legge n. 349/1986, con reviviscenza dei principi 
generali dell’art. 2055 c.c. 
(25) L’art. 239 (Principi e campo di applicazione) al comma 1 
chiarisce, «Il presente titolo disciplina e definisce le procedu-
re, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni 
necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento 
e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze 
inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, 
con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”».
(26) Per M. pernice, Bonifica dei siti contaminati, in M. pernice - 
G. Mininni, Il sistema normativo e tecnico di gestione dei rifiu-
ti, Milano, 2008, p. 214, il rapporto tra le due discipline è «di 
concorrenza e non di reciproca esclusione». In effetti il T.A.R. 
Catania n. 206 del 2008 ha affermato che le disposizioni de 
quibus si pongono in rapporto di concorrenza, non di specia-
lità, «così che restano fermi ed applicabili i criteri attributivi 
della responsabilità e quelli della selezione ed applicazione 
delle misure necessarie»; così P. deLL’anno, La novella legisla-
tiva, cit., nota 9 di p. 1531.
(27) Ex multis, U. saLinitro, I criteri di imputazione della responsa-
bilità ambientale, in Ambiente&Sviluppo, n. 1/2011 ove secondo 
l’art. 17 cit. «era tenuto a procedere al ripristino a proprie spese 
chiunque avesse cagionato anche in maniera accidentale il supe-
ramento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli 
e delle acque in relazione alla specifica destinazione d’uso dei 
siti. Era sancita pertanto una regola di responsabilità oggettiva, 
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con riferimento alla quale era dubbia finanche la sussistenza del 
limite del caso fortuito» citando giurisprudenza amministrativa 
sia in senso positivo che opposto.
(28) In questo senso parla di «arretramento di tutela» L. pra-
ti, I criteri di imputazione delle responsabilità per la bonifica 
dei siti contaminati dopo il d.lgs. n. 152/2006, in (a cura di 
F. giaMpietro) Commento al Testo Unico ambientale, Milano, 
2006, p. 158 ss.
(29) In quanto richiama valori di concentrazione di contamina-
zione uniformi in tutta Italia.
(30) Così M. pernice. op. cit., p. 232.
(31) Ex multis, P. costantino, La bonifica dei siti contaminati, in 
(a cura di P. giaMpietro) La nuova gestione dei rifiuti, Milano, 
2008, p. 312.
(32) Così P. deLL’anno, Elementi, cit., p. 252.

(33) N. coLacino, L’informazione ambientale nel diritto interna-
zionale: spunti di ricostruzione, in (a cura di G. recchia) Infor-
mazione ambientale e diritto di accesso, Padova, 2007, p. 1.
(34) Vedansi, tra altre: la Convenzione di Londra sull’inquinamento 
delle acque marine del 1954, la Convenzione internazionale sul-
la responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento di 
idrocarburi firmata a Brussels nel 1969 e integrata nel 1971 (in 
seguito al disastro della petroliera Torrey Canyon), la convenzione 
sulla protezione dall’inquinamento da navi firmata a Londra nel 
1973, ecc. In proposito ci si permette di rinviare al nostro volu-
me, «Diritto ambientale dei rifiuti: internazionale, comunitario, 
nazionale e regionale», Livorno, 2004.
(35) F. Manganaro - A. roMano tassone (a cura di), I nuovi diritti di 
cittadinanza: il diritto d’informazione, Torino, Giappichelli, 2005, 
p. VII (presentazione dei curatori).
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