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L’ambiente come bene a utilità collettiva 
e la gestione delle lesioni ambientali

Calogero Miccichè

Sommario: 1. Dalla questione ambientale all’emersione giuridica dell’ambiente come bene 
oggetto di diritti collettivi. – 2. Il diritto dell’ambiente e le fasi della sua costruzione. 
– 3. Gli strumenti amministrativi per la rimozione delle contaminazioni delle matri-
ci ambientali: i procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica. – 4. (segue) La posi-
zione del proprietario non responsabile e la rilevanza degli interessi collettivi sul bene 
ambientale. – 5. Le ulteriori misure per la tutela dell’ambiente come bene oggetto di 
diritti collettivi: la disciplina del danno ambientale. – 6. Conclusioni.

1. Dalla questione ambientale all’emersione giuridica dell’ambiente come bene 
oggetto di diritti collettivi

Che il diritto abbia iniziato a occuparsi dell’ambiente e della sua tutela in 
tempi relativamente recenti è una circostanza nota 1. È solo dagli anni Sessanta 

1 In dottrina si è soliti ricondurre la nascita del diritto dell’ambiente o per lo meno delle sue premesse 
politiche e giuridiche all’approvazione della Dichiarazione sull’ambiente umano avvenuta in esito alla conferen-
za di Stoccolma del 1972. Al riguardo si vedano G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2015, spec. 
31; M. Gestri, Ambiente (Dir. Int.), in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 214, 
il quale precisa che la «questione ambientale si è posta all’attenzione normativa, su scala tanto interna quanto 
internazionale, a partire dagli anni Sessanta del ventesimo secolo. È bensì vero che determinati problemi sono 
emersi in epoche precedenti, costituendo in alcuni casi oggetto di regolamentazione. Tuttavia, tali risultati han-
no costituito il frutto di un approccio occasionale, volto ad affrontare specifici problemi, oppure il prodotto 
indiretto di azioni rivolte a finalità differenti, mancando una vera consapevolezza dell’interdipendenza delle 
questioni ambientali». Dello stesso parere anche M. Montini, Profili di diritto internazionale, in P. Dell’anno, E. 
Picozza (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Padova, 2012, 13, secondo il quale prima della conferen-
za internazionale di Stoccolma «mancava probabilmente a livello internazionale la piena consapevolezza dell’e-
sistenza di una crisi ambientale globale, che necessitava di interventi coordinati da parte di tutti gli stati della 
comunità internazionale, sia per la creazione di un sistema di regole per la protezione dell’ambiente e degli ecosi-
stemi, che per la promozione di uno sviluppo economico e sociale rispettoso delle esigenze ambientali». Per una 
più compiuta ricostruzione degli atti internazionali a rilevanza ambientale precedenti alla conferenza di Stoccol-
ma si rinvia ad A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, Bari, 2008, 12; A. 
Fodella, L. Pineschi, La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale, Torino, 2009. 
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dello scorso secolo, infatti, che l’impegno culturale delle associazioni ecologiste, 
i traumi collettivi determinati da alcuni disastri ambientali e poi la diffusione dei 
primi studi scientifici sugli effetti permanenti dell’inquinamento e sull’esauribi-
lità delle risorse naturali hanno imposto un ripensamento del concetto stesso di 
ambiente e la costruzione di un sistema normativo e amministrativo per tutelarlo 
in modo effettivo ed efficace 2.

Prima di allora e per interi millenni l’ambiente, quale insieme delle matri-
ci ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo), degli esseri animali e vegetali che 
le popolano e se ne servono nonché delle loro interazioni, non è stato oggetto di 

2 Al riguardo A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, op. cit., 4; S. 
Lorenzini, Ecologia a parole? L’Italia, l’ambientalismo globale e il rapporto ambiente-sviluppo intorno alla conferen-
za di Stoccolma, in Contemporanea, 2016, 3, 395. Sul tema delle tutele approntate per la salvaguardia dell’am-
biente si rinvia comunque alla vastissima letteratura sul diritto dell’ambiente tra cui si richiamano, senza pretese 
di esaustività e in aggiunta ai lavori già citati nella nota precedente, P. Dell’anno, Diritto dell’ambiente, Assago 
Milanofiori-Padova, 2016; B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2016; A. Gian-
nelli, La giuridificazione dell’ambiente, in L. Ferrara, D. Sorace, A 150 anni dall’unificazione amministrativa ita-
liana, III, Firenze, 2016, 281; G. Rossi, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, in RQDA, 2015, 2; F. Lorenzot-
ti, B. Fenni, I principi del diritto dell’ambiente e la loro applicazione, Napoli, 2015; R. Ferrara, M.A. Sandulli 
(diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, 2014; P. Dell’anno, Diritto dell’ambiente, Padova, 2014; 
A. Postiglione, S. Maglia, Diritto e gestione dell’ambiente. Quadro internazionale, comunitario e nazionale, 2a ed., 
Piacenza, 2013; G. Perulli (a cura di), Il danno ambientale, Torino, 2012; S. Maglia, Diritto ambientale, Milano, 
2011; A. Massera, (a cura di), Diritto amministrativo e ambiente, Napoli, 2011; F. Fracchia, Lo sviluppo sosteni-
bile. La voce flebile dell’altro tra proiezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010; G. Manfredi, 
S. Nespor, Ambiente e democrazia: un dibattito, in Riv. giur. amb., 2010, 2, 293; M. Renna, Ambiente e territo-
rio nell’ordinamento europeo, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2009, 649; G. Cangelosi, Tutela dell’ambiente e terri-
torialità dell’azione ambientale, Milano, 2009; R. Rota (a cura di), Lezioni di diritto dell’ambiente, Roma, 2009; 
P. Dell’Anno, Elementi di diritto dell’ambiente, Padova, 2008; F. Fonderico, Ambiente (tutela del Diritto ammi-
nistrativo), in Enc. Giur., I, Roma, 2007; M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema 
complesso, adattativo, comune, Torino, 2007; G. Cocco, A. Marzanati, R. Pupilella, Ambiente. Il sistema organiz-
zativo ed i principi fondamentali, in P. Chiti, G. Greco, (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, 
Parte spec., I, Milano, 2007, 157; P. Maddalena, L’ambiente: riflessioni introduttive per una sua tutela giuridica, 
in Amb. svil., 2007, 477; R. Ferrara (a cura di), La tutela dell’ambiente, in G. Ajani, G.A. Benacchio (diretto 
da), Trattato di diritto dell’unione europea, XIII, Torino, 2006; F. Fonderico, Ambiente (tutela dell’) - I) Diritto 
amministrativo, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 204; M. Gestri, Ambien-
te (Dir. Int.), cit., 214; B. Caravita, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2005; P. Dell’Anno, Manuale di dirit-
to ambientale, Padova, 2003; D. Amirante, Diritto ambientale italiano e comparato, Torino, 2003; G. Cordi-
ni, Diritto ambientale comparato, Padova, 2002; L. Mezzetti (a cura di), Manuale di diritto ambientale, Padova, 
2001; S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Ambiente e diritto, I, Firenze, 1999; N. Greco, La Costi-
tuzione dell’ambiente, Sistema e ordinamenti, Bologna, 1996; F. Lucarelli, Tutela dell’ambiente e nuove tecnolo-
gie, Padova, 1995; M. Gola, L’amministrazione degli interessi ambientali, Milano, 1995; F.G. Scoca, Osservazio-
ni sugli strumenti giuridici di tutela dell’ambiente, in Dir. soc., 1994, 399; A. Gustapane, Tutela dell’ambiente, in 
Enc. dir., XLV, Milano, 1992; G. Di Plinio, Diritto pubblico dell’ambiente e aree protette, Torino, 1994; S. Amo-
rosino, Sistemi ambientali e discipline amministrative, Padova, 1990; F.G. Scoca, Tutela dell’ambiente: imposta-
zione del problema dal punto di vista giuridico, in Quad. reg., 1989, 533; A. Postiglione, Ambiente: suo significato 
giuridico unitario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, 32; A. Predieri, Paesaggio, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, 
503; E. Capaccioli, F. Dal Piaz, Ambiente (tutela dell’). Parte generale e diritto amministrativo, in Noviss. Dig., 
App., I, Torino, 1980, 257; S. Patti, Diritto all’ambiente e tutela della persona, in Giur. it., 1980, I, c.850; G. 
Morbidelli, Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, in Scritti in onore di A. Predieri, Milano, 1977, 1121; 
M.S. Giannini, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 15; Id., Difesa 
dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 1122.
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riflessioni giuridiche ma è stato percepito piuttosto come un dato di fatto o, se si 
preferisce, come la realtà che sta attorno all’uomo 3, realtà della quale servirsi e sul-
la quale svolgere, tutt’al più, speculazioni spirituali e poetiche, in quanto natura 
creata o generatrice. L’ambiente e le sue componenti, insomma, sono stati consi-
derati come qualcosa che non abbisognava di per sé della protezione umana e che 
per questo era irrilevante per il diritto 4.

Questa estraneità della materialità ambientale a quanto era oggetto di prote-
zione giuridica ha avuto conseguenze gravi perché ha consentito a molti di gode-
re e di disporre di beni ambientali in piena autonomia e secondo logiche di sfrut-
tamento non responsabili 5 che hanno generato situazioni di gravissimo degrado 
ecologico e finanche la distruzione di alcune risorse 6. Ciò è avvenuto soprattutto 
negli ultimi due secoli, quando l’industrializzazione e l’acquisita capacità di usare 
le energie hanno permesso di azionare la ruota di uno sviluppo che ha finito per 
rivelarsi insostenibile 7.

L’utilizzo di tecnologie e di prodotti viepiù sintetici e inquinanti, infatti, ha 
alterato e vinto in breve tempo la forza naturale dei processi ecologici, rendendo 
visibile la fragilità dell’ambiente e tangibili i pregiudizi arrecati a molti interessi 
della persona che sono oggetto di salvaguardia giuridica anche costituzionale (a 
partire dalla salute nelle sue numerose declinazioni). Quanto precede negli anni 
scorsi ha spinto la dottrina e la giurisprudenza a (ri)pensare il rapporto dell’uomo 

3 Questo è, d’altra parte, il significato etimologico della parola ambiente che discende dal latino ambiens, 
-entis (participio del verbo ambire) e indica, perciò, proprio quanto circonda.

4 Cfr. G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, op. cit., 4, secondo il quale il «valore ambientale […] 
non è nuovo: è nuova la sua rilevanza giuridica»; così anche in Id., L’evoluzione del diritto dell’ambiente, RQDA, 
2015, 2. Non a caso le normative che nel passato disciplinavano certi beni ambientali curavano in realtà altri 
interessi pubblici; sul punto cfr. ex plurimis M. Cafagno, S. Bucello, Inquinamento, in Dig. disc. pubbl., Tori-
no, 1993, 402.

5 Sul tema della responsabilità per la cura dell’ambiente si veda F. Fracchia, Sulla configurazione giuridi-
ca unitaria dell’ambiente: Art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Dir. econ., 2002, 2, 215 (nonché più 
recentemente in Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente. Principi, concetti e istituti, Napoli, 2013, spec. 
107 ss.), il quale ha evidenziato l’«atteggiamento antiecologico o, comunque, marcatamente antropocentrico» 
presente nel pensiero occidentale dei secoli passati cui ha fatto seguito il cambio di rotta e il complessivo ripen-
samento del rapporto uomo-ambiente che negli ultimi decenni ha portato all’assunzione di responsabilità e, per-
ciò, di specifici doveri di tutela ambientale.

6 Il tema della distruzione delle risorse naturali come conseguenza del loro uso libero e non regolato ha 
iniziato a essere indagato solo a partire dalla fine degli anni Sessanta del novecento. In particolare risale al 1968 
la pubblicazione dell’articolo di G. Hardin, The tragedy of the commons, in Science, 1968, 1243, cui spetta il 
merito di avere stimolato un dibattito internazionale che continua ancora oggi.

7 Il primo studio dedicato interamente alla dimostrazione dei limiti e dell’insostenibilità nel tempo del 
modello di sviluppo adottato dai paesi industrializzati è stato redatto nel 1972 da alcuni studiosi del Massa-
chusetts Institute of Technology su richiesta del Club di Roma e si intitola The limits to Growth o Rapporto Mea-
dows. Si consideri, però, che la dottrina giuspubblicistica già nel 1971 aveva individuato la specificità dei tempi 
moderni nel fatto che «le forze distruttive sono maggiori delle forze costruttive» ciò che ha spezzato l’equilibrio 
tra «il fatto costruttivo e il fatto distruttivo dell’uomo», così M.S. Giannini in Difesa dell’ambiente e del patri-
monio naturale e culturale, cit., 1122; in senso analogo si veda adesso G. Zagrebelsky, Diritti per forza, Tori-
no, 2017, 115.
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con l’ambiente, qualificando quest’ultimo, dapprima, come un valore costituzio-
nale, poi, finanche come un bene in senso giuridico 8, ossia come qualcosa che è 

8 Data la mancanza di riferimenti espliciti all’ambiente nel testo della Costituzione antecedente alle 
modifiche introdotte con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda 
della Costituzione), la dottrina e la giurisprudenza italiane hanno ricostruito la nozione e la valenza giuridica 
dell’ambiente sviluppando la capacità normativa degli artt. 9, comma 2, e 32, comma 1, della Carta riguardan-
ti gli obblighi di tutela pubblica del paesaggio nazionale e della salute individuale e collettiva. Si è trattato di 
una scelta non scontata se solo si considera che in altri ordinamenti, la mancanza di richiami espliciti alla tutela 
ambientale è stata superata su diverse basi legali. La CEDU, ad esempio, lo ha fatto nell’ottica della tutela della 
vita privata e familiare e dell’inviolabilità del domicilio; cfr. in tal senso CEDU, 9 dicembre 1994, Lòpez Ostra 
c. Spagna; 29 giugno 1996, Guerra ed altre/Italia; 10 gennaio 2012, Di Sarno c. Italia; sul tema v. A. Giannelli, 
La giuridificazione dell’ambiente, op. cit., spec. 284 ss.

Più specificamente si consideri che, a partire dagli anni Ottanta del novecento, la Consulta ha ricostru-
ito lo statuto fondamentale della tutela dell’ambiente riconoscendone la natura di valore fondamentale della 
collettività (ad es. sent. 24 giugno 1986, n. 151; ma si vedano anche le sentenze nn. 167, 191 e 641 del 1987 e 
nn. 302 e 356 del 1994) e ancorando «la pluralità degli interessi connessi con gli equilibri ambientali al tessuto 
dei valori che contraddistinguono l’assetto costituzionale» (così M. Cecchetti, Art. 9, in R. Bifulco, A. Celotto, 
M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Roma, 2006, 235; v. anche G. Di Plinio, P. Fimiani, (a 
cura di), Principi di diritto dell’ambientale, Milano, 2008, 158; B. Caravita, Costituzione, principi costituzionali 
e tecniche di normazione per la tutela dell’ambiente, in S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Ambien-
te e diritto, op. cit., 189). Tale operazione di ermeneutica costituzionale, come è stato evidenziato dalla dottri-
na, ha rappresentato il «coronamento di un percorso di tutela sempre più consapevole, incisivo, avanzato, che 
colloca l’ambiente tra i valori primari dell’ordinamento repubblicano, e la sua assunzione tra i principi fonda-
mentali. La qualifica di “valore costituzionale” indica la rilevanza che l’ordinamento attribuisce al bene giuri-
dico ambiente, la funzione che è destinato a svolgere nel contesto istituzionale, la scala di priorità nella quale è 
collocato nei confronti di altri beni giuridici ed interessi pubblici da tutelare, l’intensità e l’estensione della tute-
la», così P. Dell’Anno, La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di eleva-
ta protezione, in Amb. svil., 2009, 585; ma sul significato normativo di «valore costituzionale» si veda pure G. 
Morbidelli, Il regime speciale dell’ambiente, op. cit., 1121, secondo il quale attraverso i valori è possibile permea-
re le disposizioni costituzionali di significati che vanno al di là del dato testuale. Da allora, la qualificazione del-
la tutela ambientale come valore costituzionale è stata costantemente riaffermata dalla Corte costituzionale e ciò 
anche dopo che, con la riforma costituzionale del 2001, la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni cul-
turali» è divenuta «materia» oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato (nuovo art. 117, comma 2, 
lett. s), entrando «a far parte delle “parole della Costituzione”», così D. Amirante, Profili di diritto costituzionale 
dell’ambiente, op. cit., 258 (sul tema v. le sentenze della Corte costituzionale 26 luglio 2002 n. 407, ma soprat-
tutto 7 novembre 2007 n. 367, 14 novembre 2007 n. 378, 5 marzo 2009 n. 61 e 22 luglio 2009 n. 225; in dot-
trina ex plurimis G. Manfredi, Sul riparto delle competenze in tema di ambiente e sulla nozione di ambiente dopo 
la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in Riv. giur. amb., 2003, 1003; G. Cocco, A. Mar-
zanati, R. Pupilella, Ambiente. Il sistema organizzativo ed i principi fondamentali, op. cit., 157; P. Dell’Anno, La 
tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione, op. cit., 585; 
P. Maddalena, La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di tutela e fruizione dell’ambiente e le novi-
tà sul concetto di « materia », sul concorso di competenze sullo stesso oggetto e sul concorso di materie, in Riv. giur. 
amb., 2010, 685; Id., La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell’ambiente, in Amb. svil., 2012, 
1, 5; M. Cecchetti, La materia «diritto dell’ambiente e dell’ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato 
dell’arte e i nodi ancora irrisolti, in federalismi.it, 2009; D. Amirante, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, 
op. cit., 258; da ultimo A. Giannelli, La giuridificazione dell’ambiente, op. cit., spec. 284 ss.). 

D’altra parte, il silenzio serbato inizialmente dalla Costituzione sull’ambiente neppure ha impedito alla 
Corte costituzionale di riconoscere a esso una autonoma rilevanza giuridica, qualificandolo come un «bene» in 
senso giuridico, ossia come una cosa (o meglio un insieme di cose) che sono oggetto di specifica protezione giu-
ridica. La Consulta, infatti, ha definito questo bene, dapprima, come un «bene immateriale unitario sebbene a 
varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di 
tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità» (così Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641), poi, 
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oggetto di interessi giuridicamente rilevanti 9 e, perciò, meritevoli di tutela anche 
penale. Come per la questione sociale pure per la questione ambientale, quindi, si è 
fatto ricorso al diritto solo quando gli effetti delle aggressioni condotte a danno 
dell’ambiente e, indirettamente, dell’umanità presente e futura che vi è immersa 
hanno oltrepassato la soglia di tollerabilità, lasciando maturare la consapevolezza 
della non accettabilità della situazione venutasi a creare 10. 

dopo la riforma costituzionale del 2001, come un «bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina com-
prende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti […] biosfera, 
che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste 
ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via […] “sistema”, considerato 
cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto» (Corte 
cost., 14 novembre 2007, n. 378; ma sulla definizione dell’ambiente e dell’ecosistema come la «parte di “biosfe-
ra” che riguarda l’intero territorio nazionale» si veda anche Corte cost. 18 aprile 2008, sent. n. 104; in dottrina 
P. Maddalena, La giurisprudenza della Corte Costituzionale, op. cit., 685; D. Amirante, Profili di diritto costitu-
zionale dell’ambiente, op. cit., 270).

Con riguardo al percorso compiuto dalla giurisprudenza costituzionale si consideri che la qualificazione 
dell’ambiente quale bene giuridico non era scontata e neppure è stata agevole, perché ha imposto di superare, 
da un lato, l’autorevole tesi secondo cui l’ambiente non sarebbe stato un fenomeno unitario (si veda al riguar-
do M.S. Giannini, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, op. cit., 15), dall’altro lato, la convinzio-
ne secondo cui qualcosa può ritenersi oggetto di tutela giuridica solo quando sia oggetto di posizioni giuridiche 
soggettive (beni giuridici in senso stretto). La Consulta ha superato il primo dei due ostacoli citati accogliendo 
la tesi secondo cui l’ambiente ha sì «varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e 
separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità» (in tal senso Corte 
cost., 30 dicembre 1987, n. 641; ma si veda anche la successiva nota 14 per i riferimenti alle posizioni espresse 
in dottrina). Per quanto riguarda il secondo ostacolo, ossia l’idea che la tutela giurisdizionale sia da riservare ai 
c.d. beni giuridici in senso stretto, la Corte l’ha superato aderendo alla tesi (cfr. S. Pugliatti, Beni (Teoria gen.), 
in Enc. dir., Milano, 1959, spec. 173) secondo cui sono beni giuridici anche quelli oggetto di riconoscimento e 
tutela normativa (in tal senso Corte cost., sent. n. 641 del 1987 cit.; P. Maddalena, La giurisprudenza della Cor-
te Costituzionale, op. cit., spec. 688). Le conseguenze dell’apertura compiuta dalla Corte sono state significative, 
perché si è assicurata copertura costituzionale, non più solo alle disposizioni che tutelano l’ambiente come bene 
strumentale per la salvaguardia della salute individuale e collettiva o della proprietà (pubblica, o anche privata), 
ma pure alle disposizioni dirette a preservare l’ambiente in sé, come nel caso della disciplina sul danno ambien-
tale di cui all’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (non a caso oggetto della citata sentenza costituzionale n. 
641 del 1987, limitatamente alla parte in cui sottraeva alla Corte dei conti la più parte della giurisdizione sul 
danno ambientale che quest’ultima aveva elaborato a partire dagli anni Settanta del novecento come lesione al 
patrimonio materiale e immateriale degli enti pubblici). Come ha evidenziato la dottrina, la posizione assun-
ta dalla Corte costituzionale è stata importante perché ha permesso che maturasse «una concezione pienamente 
corretta e moderna dell’ambiente, come oggetto di tutela giuridica, abbandonando definitivamente le logiche 
tradizionali della ricostruzione della rilevanza dell’ambiente in termini di situazioni giuridiche soggettive» (M. 
Cecchetti, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano, 2000, 22). In definitiva, attualmente l’am-
biente è pacificamente un «bene», una «materia» e un «valore costituzionale» (al riguardo F. Fonderico, Ambien-
te (Dir. Amm.), op. cit., 204). 

9 Cfr. al riguardo S. Pugliatti, Beni e cose in senso giuridico, Milano, 1962. 
10 Già M.S. Giannini, in «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, op. cit., 38, aveva constata-

to che l’introduzione di nuove norme ambientali «può costare al legislatore molta fatica, specie allorché vi sono 
interessi economici in atteggiamento di resistenza o di collusione con poteri pubblici locali (evenienza purtrop-
po frequente). Peraltro resistenze di questo tipo si sono sempre incontrate e sempre si incontreranno, la riflessio-
ne sugli eventi della storia insegnandoci che esse vengono meno solo quando sulle misure, per l’adozione delle 
quali si oppone resistenza, si crea e si consolida un convincimento diffuso al punto che nessuno è più disposto 
ad accettare una realtà materiale che di quelle misure sia priva».
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È importante evidenziare che questo processo di elaborazione del diritto 
dell’ambiente si è svolto in una dimensione prevalentemente internazionale ed 
eurounitaria 11, dal momento che solo in quella sede le istanze di salvaguardia 
ambientale hanno potuto diventare direttive e principi normativi capaci di incen-
tivare l’implementazione di un diritto dell’ambiente integrato e multilivello 12.

Tale opera di giuridicizzazione non è certo stata semplice e, a ben vedere, 
neppure può ritenersi conclusa 13. Al riguardo basti considerare che né il legislato-
re né la dottrina sono riusciti fin qui a elaborare una definizione condivisa e onni-
comprensiva dell’ambiente quale bene giuridico, tant’è che essa resta incerta pur 
nella sua incontestata valenza valoriale, funzionale e organizzativa 14. Allo stesso 

11 Si vedano ex plurimis G. Rossi, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, op. cit.; G. Rossi (a cura di), 
Diritto dell’ambiente, op. cit., spec. 30 ss.; M. Renna, I principi in materia di tutela dell’ambiente, RQDA, 2012, 
62; M. Montini, Profili di diritto internazionale, op. cit., 9; A. Fodella, L. Pineschi, La protezione dell’ambiente 
nel diritto internazionale, Torino, 2009; A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’am-
biente, op. cit., 12 ss.; M. Gestri, Ambiente (Dir. Int.), in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, 
op. cit., 214. Si veda anche per gli interessanti spunti di comparazione giuridica B. Pozzo, La tutela dell’ambien-
te tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico: le grandi epoche del diritto dell’ambiente, in G.A. 
Benacchio, M. Graziadei (a cura di), Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, Napoli, 2016. 

12 D’altra parte non avrebbe potuto essere altrimenti. In primo luogo per ragioni di efficacia delle misu-
re, dal momento che l’ambiente è una realtà composta anche da organismi, cose ed energie che in molti casi non 
si arrestano innanzi ai confini politici e pongono problemi che possono essere affrontati solo su scala interna-
zionale o mondiale, dando effettività a quei doveri di solidale cooperazione sanciti negli accordi internaziona-
li del secondo dopoguerra (cfr. art. 1, n. 3, dello Statuto delle Nazioni Unite riguardante l’impegno alla coope-
razione internazionale per la soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o 
umanitario). In tal senso si pensi a titolo puramente esemplificativo alla tutela degli animali selvatici, specie se 
migratori, delle acque che lambiscono, attraversano o sottostanno al territorio di più Stati, oppure ai problemi 
posti dall’inquinamento dell’aria. In secondo luogo per ragioni di sostenibilità economica e perciò sociale, delle 
politiche di tutela ambientale che, o sono diffuse e generalizzate, oppure possono generare effetti anticoncorren-
ziali e la perdita di competitività del sistema produttivo, finendo per risultare non sostenibili sul piano sociale. 

13 Sul processo di giuridificazione dell’ambiente e della sua tutela cfr. A. Giannelli, La giuridificazione 
dell’ambiente, op. cit., 281.

14 La difficoltà incontrata nel dettare la definizione giuridica dell’ambiente in quanto bene giuridico è 
ascrivibile al fatto che esso è sintesi dinamica di fattori materiali (come le matrici ambientali, gli esseri viventi, le 
piante, i minerali, etc.) e immateriali (ad esempio le relazioni organiche e culturali tra i primi). Proprio questa 
dinamicità sembra rendere l’ambiente un bene ontologicamente inidoneo a essere de-finito una volta per tut-
te in una nozione formale. D’altra parte, i tentativi definitori compiuti dalla dottrina negli anni scorsi sono sta-
ti numerosi. Prima che la Corte costituzionale riconoscesse l’ambiente come un autonomo bene, infatti, alcu-
ni Autori ne avevano negato l’esistenza materiale e giuridica, ritenendolo piuttosto una sintesi verbale, ossia la 
«somma di una pluralità di profili giuridicamente rilevanti» (così riassuntivamente G. Rossi (a cura di), Dirit-
to dell’ambiente, op. cit., 11; ma si veda anche per i numerosi riferimenti bibliografici F. Fonderico, Ambiente 
(tutela dell’), op. cit., 1). Tali più tradizionali ricostruzioni hanno preso le mosse dalle riflessioni compiute da 
M.S. Giannini (in «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, op. cit., 15) il quale, riflettendo sui proble-
mi ambientali quando la legislazione in materia era ancora episodica e frammentaria, aveva evidenziato che da 
quella legislazione era possibile trarre non uno, bensì «tre significati giuridici di ambiente», ossia «1) l’ambien-
te a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi al paesaggio; 2) l’ambiente a cui fanno 
riferimento la normativa e il movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell’aria, dell’acqua; 3) l’ambiente 
a cui si fa riferimento nella normativa negli studi dell’urbanistica» (op. cit., 12). A partire da questa prima tri-
partizione, negli anni successivi altri Autori hanno proposto classificazioni alternative, assegnando rilievo pola-
rizzante ora a questo ora a quell’interesse perseguito e tutelato dal legislatore, ma sempre nella convinzione che 
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modo resta incerto pure lo statuto giuridico del bene ambientale (i.e. il complesso 
di posizioni giuridiche attivate), giacché l’entrata in vigore di normative settoriali 
ha reso meno urgente – ma non per questo inutile – l’opera ricostruttiva 15, spin-

l’ambiente in sé considerato non esistesse né fosse oggetto di autonoma tutela (in tal senso E. Capaccioli, F. Dal 
Piaz, Ambiente (tutela dell’), op. cit., 257 ss.; A. Predieri, Paesaggio, op. cit., 507 ss.).

A queste prime e ormai superate posizioni (al riguardo cfr. A. Giannelli, La giuridificazione dell’ambiente, 
op. cit., 298), altri Autori hanno opposto ricostruzioni in senso unitario o monistico, elaborando teorie ed 
elenchi di beni ambientali che, seppur teleologicamente coerenti, non sono mai risultati esaustivi (al riguardo, 
già prima delle pronunce della Corte costituzionale, cfr. A. Postiglione, Ambiente: suo significato giuridico 
unitario, op. cit., 32 ss.; F. Giampietro, Diritto alla salubrità dell’ambiente, Milano, 1980, 101; S. Patti, Diritto 
all’ambiente e tutela della persona, op. cit., 859; poi successivamente B. Caravita, Diritto dell’ambiente, op. cit., 
16 ss.; A. Gustapane, Tutela dell’ambiente, Enc. dir., XLV, Milano, 1992, 413; M. Cafagno, Principi e strumenti 
di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattativo, comune, Torino, 2007, 30; sotto diversi aspetti si veda 
anche F. Fracchia, a partire dal saggio Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente, op. cit., 215 e più 
recentemente in Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, op. cit., spec. 107 ss., il quale ha riletto la tutela 
giuridica dell’ambiente come fonte non di diritti bensì di doveri; si veda però più diffusamente la successiva 
nota 15).

Ad oggi, quindi, pur essendo pacifico che l’ambiente è un bene giuridico unitario ne restano indefinite 
le componenti; da qui la definizione accolta dalla Corte costituzionale per la quale si tratterebbe della «[…] 
biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni 
fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via […]» (Corte 
cost., 14 novembre 2007, n. 378; ma sul tema si veda più diffusamente la precedente nota 8). Benché in 
apparenza sopito, l’interesse della dottrina per il contenuto materiale del bene ambiente non è cessato del tutto 
ma prosegue, a parere di chi scrive, sottotraccia, nelle riflessioni di quanti continuano a elaborare elenchi di 
beni (anche) ambientali oggetto di un regime giuridico peculiare nel tentativo di costruire la nuova categoria 
giuridica dei beni comuni (cfr. al riguardo la nota 16).

15 D’altra parte, a fronte della difficoltà di ricostruire lo statuto giuridico dell’ambiente secondo i canoni 
tradizionali delle posizioni giuridiche attive, in dottrina vi è stato chi ha suggerito di capovolgere la prospettiva 
tipica dell’odierna età dei diritti, rileggendo l’autonomia giuridica dell’ambiente quale fonte non (o non solo) di 
diritti, ma (soprattutto) di doveri (in tal senso F. Fracchia, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, op. 
cit., spec. 143 ss.; ma si vedano anche Id., Il principio dello sviluppo sostenibile, in M. Renna, F. Saitta (a cura 
di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, 437 ss.; Id., Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile 
dell’altro tra proiezione dell’ambiente e tutela della specie umana, op. cit.; Id., Amministrazione, ambiente e dovere: 
Stati Uniti e Italia a confronto, in D. De Carolis, A. Police (a cura di), Atti del primo colloquio di diritto dell’am-
biente, Teramo, 29-30 aprile 2005, Milano, 2005, 119; Id., Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente, 
op. cit., 215; con riguardo alla prospettiva della doverosità come elemento di qualificazione giuridica dell’am-
biente cfr. anche T. Martines, L’ambiente come oggetto di diritti e di doveri, in V. Pepe, Politica e legislazione 
ambientale, Napoli, 1996, 23; S. Grassi, Introduzione, in Id., M. Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Ambiente 
e diritto, op. cit., 21 ss.). Più specificamente, la rilettura dell’ambiente quale oggetto di doveri ha preso le mosse 
dalla constatazione che «il risultato della rivalutazione dell’ambiente è stato in generale raggiunto a conclusione 
di un processo di progressivo allargamento del dovere morale dell’uomo», il che ha suggerito di tentare un’ope-
razione simile «nel campo giuridico, tenendo conto che la categoria più affine al dovere morale è evidentemen-
te costituita dal dovere giuridico» (F. Fracchia, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, op. cit., 112). 
Invero, secondo il citato Autore, il diritto (oggettivo) ambientale «disciplina i comportamenti che si collegano 
al dovere inderogabile di solidarietà», ossia a quel dovere che ha il proprio referente normativo nell’art. 2 della 
Costituzione e che non sarebbe riferito ai soli doveri «espressamente menzionati in Costituzione», ma anche ai 
«valori che progressivamente emergono dalla società» tra cui, appunto, è annoverabile l’ambiente (F. Fracchia, 
op. ult. cit., 117; sul rapporto tra ambiente e solidarietà cfr. già G. Morbidelli, Il regime amministrativo speciale 
dell’ambiente, cit., 1122). La bontà della tesi dell’ambiente come dovere, d’altra parte, troverebbe conferme nel-
la vigente normativa ambientale e, in particolare, nei principi della materia che sono enucleati dall’art. 3-ter del 
d.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale «La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio cultu-
rale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o pri-
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gendo molti Autori a concentrare la propria attenzione sulla più ampia categoria 
dei beni comuni 16. Pare a chi scrive, infatti, che la riflessione in corso da qualche 

vate, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della 
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” 
che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità 
in materia ambientale» (corsivo aggiunto). Come è stato osservato, infatti, la disposizione si esprime in termi-
ni «di doveri e non già di diritti: chi inquina “deve” pagare, il danno “deve” essere ridotto alla fonte, “è neces-
sario” assumere un atteggiamento precauzionale a fronte dell’incertezza, si “deve” agire in via preventiva. L’im-
possibilità di declinarli in termini di diritti [sarebbe] la conferma, che si intendeva individuare, della necessità di 
abbandonare il paradigma dei diritti per abbracciare quello dei doveri» (così F. Fracchia, op. ult. cit., 120). Det-
to dovere di tutela ambientale, peraltro, non avrebbe a oggetto la «natura in sé considerata, quanto la tutela del-
la possibilità dell’uomo di sopravvivere» e ciò anche in ragione del fatto che l’obiettivo ultimo dell’ordinamen-
to costituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, Cost. è lo «“sviluppo della persona umana” che, come condizio-
ne minima, presuppone la sopravvivenza della specie umana» (op. ult. cit., 122). Peraltro, proprio in conside-
razione di questo rinnovato antropocentrismo (dei doveri, anziché dei diritti), l’Autore ha pure affermato l’op-
portunità di passare «dal diritto dell’ambiente al diritto dello sviluppo sostenibile» (ibidem) giacché quel prin-
cipio normativo sarebbe «il fondamento vero del dovere di solidarietà» (op. ult. cit., 138) riflettendo «il dovere 
dell’uomo concreto che agisce sul palcoscenico della storia nei confronti delle generazioni future» (ibidem, 139; 
sul tema si veda pure Id., Il principio dello sviluppo sostenibile, op. cit., spec. 437 ss.). Quella che precede è una 
ricostruzione senz’altro innovativa e utile, anche in chiave ermeneutica, per rileggere unitariamente l’insieme 
delle discipline ambientali. Essa, tuttavia, non sarebbe utilizzabile per implementare il sistema di tutele giuridi-
che dell’ambiente, almeno per quanto concerne la possibilità di porre a carico dei privati prestazioni personali 
o patrimoniali. Come è stato costantemente evidenziato dallo stesso Autore, infatti, «a livello costituzionale (v. 
ad es. art. 23, Cost.), e in forza del principio della riserva di legge, è evidente la necessità di una specificazione 
legislativa dei doveri di cui la Repubblica richiede l’adempimento ai privati. In assenza di norma specifica, non 
si può dunque configurare una generale funzionalizzazione dei comportamenti umani – che rischia soprattut-
to di incidere sulla libertà di iniziativa economica – in vista della tutela dell’ambiente» (op. ult. cit. 118; ma cfr. 
già in Id., Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente, op. cit., 249). Invero, è solo con riguardo all’at-
tività amministrativa che il dovere di solidarietà ambientale è apparso qualificabile come «un criterio genera-
le di azione […] vincolante in sede di adozione di scelte amministrative che possano incidere sull’ambiente (si 
pensi alla pianificazione)» in forza del principio di integrazione (Id., Introduzione allo studio del diritto dell’am-
biente, op. cit., 118). Si tenga presente, però, che anche le disposizioni che pongono obblighi a carico dei pri-
vati, entro i limiti consentiti dagli usuali criteri di ermeneutica giuridica, potranno essere oggetto di interpreta-
zioni più favorevoli all’ambiente.

16 Al riguardo si segnala che i beni comuni sono una categoria da qualche decennio oggetto di un dibat-
tito internazionale via via più vivace sia tra i cultori della scienza giuridica che tra gli economisti. La categoria è 
attualmente in fase di definizione teoretica e, al momento, non è pacifico né quali siano i beni da ascrivere tra 
quelli “comuni”, né tanto meno quale sia il regime normativo ricollegabile a tale qualificazione. Invero, allo sta-
to del dibattito, i beni comuni dovrebbero essere quelli che, per la loro particolare natura o funzione, non pos-
sono essere gestiti secondo logiche privatistiche, ma devono essere necessariamente aperti alla fruizione colletti-
va. Ciò a prescindere dal fatto che detti beni appartengano formalmente a un soggetto pubblico o privato. L’i-
dea sottesa alla categoria in esame, infatti, è che non tutte le cose possono essere oggetto di diritti di esclusiva, 
esistendo beni che devono restare sempre in uso a tutti, siccome necessarie per dare concreta attuazione ai diritti 
fondamentali. Si tratta, insomma, di una categoria che mira a tutelare la possibilità di ciascuno (e finanche delle 
future generazioni) di accedere e godere di certe risorse, evitando che le stesse possano essere sottratte alla frui-
zione di qualcuno. Attualmente, la definizione più nota dei beni comuni è quella elaborata dalla c.d. Commis-
sione Rodotà, secondo cui tali sarebbero le «cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fonda-
mentali nonché al libero sviluppo della persona» (così l’art. 1, comma 3, lett. c) del disegno di legge delega pre-
disposto dalla Commissione istituita presso il Ministero della giustizia con Decreto del Ministro del 21 giugno 
2007). Poiché, tuttavia, la situazione è al momento confusa, essendo stati avanzati elenchi più o meno ampi di 
beni comuni (per una critica a certe proposte estensive si veda E. Vitale, Contro i beni comuni: una critica illumi-
nista, Roma-Bari, 2013), l’unico dato certo è che tra i beni comuni andrebbero ascritti senz’altro i beni ambien-
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anno sui beni comuni altro non sia che la prosecuzione, seppure su un piano più 
generale, delle riflessioni condotte a partire dagli anni Sessanta del secolo passato 
proprio sull’ambiente come bene giuridico 17. Ciò in quanto sia i beni ambienta-
li sia quelli che si vorrebbero qualificare come comuni sono funzionali alla tute-
la di utilità individuali che non hanno una dimensione egoistica ma necessaria-
mente collettiva o per lo meno comunitaria 18. Più precisamente si tratta di quel-

tali. Ciò è tanto vero che lo stesso disegno di legge delega predisposto dalla citata Commissione ministeriale, ha 
incluso nell’elenco dei beni comuni, «tra gli altri» e non meglio precisati beni, «i fiumi, i torrenti e le loro sor-
genti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone mon-
tane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna sel-
vatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate»; dun-
que pressoché solo beni ambientali. Il dibattito sulla possibilità e sulla opportunità di ricostruire questa ulterio-
re categoria di beni, come segnalato, è ancora in corso e negli ultimi anni è stato perfino rinfocolato dall’attri-
buzione nel 2009 del premio nobel per l’economia a E. Ostrom, autrice dello studio Governing the Commons: 
The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, 1990 (trad. it. Governare i beni collettivi, Venezia, 
2006), la quale ha dimostrato empiricamente che la tragedia dei beni comuni (ambientali) studiata da G. Har-
din fin dal saggio The tragedy of the commons, op. cit., 1243, non deve essere risolta necessariamente ricorrendo 
ai tradizionali modelli della gestione pubblica anziché privata della risorsa, essendo state sperimentate forme più 
efficaci di gestione comunitaria delle risorse naturali. Con riguardo al tema dei beni comuni si vedano comun-
que ex plurimis G. Fidone, Proprietà pubblica e beni comuni, Pisa, 2017; F. Capra, U. Mattei, Ecologia del dirit-
to. Scienza, politica, beni comuni, Sansepolcro, 2017; M. Bombardelli (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni 
per uscire dalla crisi, Napoli, 2016; A. Lalli, I beni comuni. Imperativi del mercato e diritti della collettività, Napo-
li, 2015; G. Arena, C. Iaione (a cura di), L’età della condivisione. La collaborazione fra cittadini e amministrazio-
ne per i beni comuni, Roma, 2015; L. Sacconi, S. Ottone, Beni comuni e cooperazione, Bologna, 2015; F. Mari-
nelli, Un’altra proprietà. Usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni, Ospedaletto, 2015; V. Cerulli Irelli, 
L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de iure condendo su un dibattito in corso, in GiustAmm.
it, n. 9/2013; M.R. Marella, La funzione sociale oltre la proprietà, in Riv. crit. dir. priv., 2013, 568; A. Lucarel-
li, La democrazia dei beni comuni: nuove frontiere del diritto pubblico, Roma-Bari, 2013; G. Arena, C. Iaione (a 
cura di), L’Italia dei beni comuni, Roma, 2012; P. Grossi, I beni: itinerari fra moderno e post moderno, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2012, 1059; U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2011; F. Cortese, Dalle val-
li da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?, in Gior. dir. amm., 2011, 1170; A.G. 
Annunziata, L’ambiente quale bene comune, in Dir. giur. agr., 2011, 698; C.M. Cascione, Le Sezioni unite oltre il 
codice civile. Per un ripensamento della categoria dei beni pubblici, in Giur. It., 2011, 2505; C.A. Graziani, Terra 
e proprietà ambientale, in A. Garilli e A. Sassi (a cura di), Diritto Privato. Studi in onore di A. Palazzo, III, Tori-
no, 2009, 357; P. Maddalena, I beni comuni nel codice civile, nella tradizione manistica e nella Costituzione del-
la Repubblica italiana, in Federalismi.it, 2011; Id., Danno pubblico ambientale, Rimini, 1990. Più in generale 
sul tema dei beni pubblici si vedano tra gli altri A.M. Sandulli, Beni pubblici, in Enc. Dir., Milano, 1959; M.S. 
Giannini, I beni pubblici. Dispense delle lezioni del Corso di Diritto Amministrativo tenute nell’Anno Acc. 1962-
1963, Roma, 1963; S. Cassese, I beni pubblici, circolazione e tutela, Milano, 1969; V. Cerulli Irelli, Proprietà 
pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983; M. Renna, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pub-
blica, Milano, 2004; Id., Beni pubblici, in S. Cassese (a cura di), Diz. Dir. pubbl., I, Milano, 2006; Id., I Beni 
pubblici, in F. Fracchia (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Napoli, 2014. 

17 Non a caso uno dei testi di riferimento per le riflessioni sui beni comuni continua a essere il già citato 
saggio di G. Hardin, The tragedy of the commons (1968), determinante anche con riguardo all’elaborazione delle 
prime politiche di tutela ambientale (cfr. supra nota 6). 

18 Al riguardo si consideri che tanto i beni ambientali quanto quelli comuni sono funzionali alla tute-
la dei diritti di comunità di individui più o meno ampie a seconda della loro fruibilità e dei diritti fondamen-
tali tutelati. Si ritiene pertanto che esistano beni anche ambientali comuni agli abitanti di certi territori, e altri 
beni comuni all’intera umanità (c.d. global commons) tra cui andrebbero annoverate, ad esempio, certe risor-
se naturali globali come l’atmosfera, gli oceani, la biodiversità (in tal senso cfr. G. Fidone, Proprietà pubblica e 
beni comuni, op. cit., 191).
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le utilità che vanno assicurate a collettività di persone a prescindere dal regime di 
appartenenza del bene che le produce e che può anche essere oggetto di diritti rea-
li individuali (si pensi al riguardo al fondo agricolo e alla sua duplice dimensione 
di matrice ambientale e di bene oggetto di proprietà terriera). Il tema è complesso 
e non può essere affrontato compiutamente in questa sede. Cionondimeno qui è 
possibile evidenziare che la possibilità di ravvisare nuove posizioni giuridiche col-
lettive in re aliena, come si mostrerà meglio più avanti (§4), va trovando consensi 
sempre maggiori tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza impegnate ad 
assicurare ai diritti dell’uomo forme di protezione più efficaci.

È, dunque, a partire da queste premesse che nelle prossime pagine si esa-
minerà il tema della dimensione collettiva del diritto dell’ambiente, indagando 
gli strumenti di intervento predisposti dal legislatore. Ciò sarà fatto allo scopo di 
cogliere i tratti caratterizzanti del sistema di protezione giuridica dell’ambiente e 
le sue tendenze evolutive, nella consapevolezza che il processo ricostruttivo non è 
ancora concluso ma prosegue alla ricerca di soluzioni più efficaci 19.

2. Il diritto dell’ambiente e le fasi della sua costruzione

L’entrata in vigore delle prime normative ambientali ha consentito di frena-
re – ma non certo di arrestare – la «ruota» dello sviluppo insostenibile di cui si è 
detto supra. Le disposizioni adottate, infatti, hanno permesso di avviare una gra-
duale transizione verso un modello di sviluppo sostenibile nel quale le esigenze 
del lavoro e della produzione non possono considerarsi di per sé prevalenti, ma 
devono essere contemperate con quelle della salvaguardia ecologica 20. 

19 Soluzioni che, peraltro, in molti casi sono destinate a proiettare i propri effetti oltre i confini della 
tutela dell’ambiente e delle utilità da esso prodotte. Non a caso il diritto dell’ambiente, insieme al diritto degli 
appalti pubblici è considerato tuttora un diritto sonda, settore privilegiato per le sperimentazioni di nuove for-
me di tutela giuridica e di esercizio del potere pubblico. Al riguardo si veda G. Manfredi, La bonifica dei siti 
inquinati tra sanzioni, misure ripristinatorie e risarcimento del danno all’ambiente, in Riv. giur. amb., 5, 2002, 
667, secondo il quale la materia ambientale «costituisce tuttora per il legislatore una sorta di work in progress, e, 
quindi, l’occasione di elaborazione e di sperimentazione di nuovi strumenti».

20 Con riguardo al concetto di sviluppo sostenibile cfr. M. Renna, I principi in materia di tutela dell’am-
biente, op. cit., 73, secondo il quale oggi «concettualmente […] non può esservi alcuna disciplina di fenome-
ni di sviluppo che, all’interno, non abbia in qualche modo introitato la tutela ambientale, per garantire che lo 
sviluppo sia realizzato con equilibrio ed equità […] in modo da non compromettere la qualità dell’ambiente 
e la disponibilità di risorse naturali, la qualità della vita e le stesse possibilità di sviluppo non solo alle genera-
zioni attuali, ma pure di quelle future. La tutela ambientale, dunque, perde i suoi vetusti caratteri antagonisti-
ci rispetto alle logiche dello sviluppo, per divenire, piuttosto, il volano con cui garantire i diritti delle genera-
zioni future».

L’individuazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, tuttavia, è ancora un obiettivo in fieri, la cui 
concretizzazione stenta a realizzarsi a livello mondiale, dal momento che non «si è ancora riusciti ad adottare 
un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richieda di 
limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello 
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L’Italia ha partecipato a questo processo in modo attivo, costruendo attorno 
all’ambiente (o comunque ai beni ambientali) un sistema integrato di tutele via 
via più fitto e attento ai problemi dell’effettività e dell’efficacia. Così, se nel passa-
to la protezione dell’ambiente «era occasionalmente rilevabile come effetto indi-
retto delle regolamentazioni preordinate alla tutela di altri interessi pubblici» 21 
o anche privati 22, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso – complice l’af-
fermazione del c.d. principio di integrazione – si è operato con l’idea che «ogni 
intervento normativo, ogni azione amministrativa, in qualsiasi materia, in qual-
siasi settore di attività, deve sempre farsi carico del problema della tutela ambien-
tale […] giacché qualsiasi attività umana può costituire una minaccia, un peri-
colo, un danno per l’ambiente» 23. Questa implementazione del sistema di tutele 
ambientali è avvenuta per fasi.

sfruttamento, riutilizzare e riciclare», Francesco, Lettera Enciclica Laudato si’, 2015, § 22.
Con riguardo ai temi dello sviluppo sostenibile e dei correlati diritti delle generazioni future si vedano 

ex plurimis M. Montini, Investimenti internazionali, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile, Milano, 
2015; J.D. Sachs, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, 2015; F. Fracchia, Introduzione allo studio del diritto 
dell’ambiente, op. cit., spec. 143 ss. nonché Id., Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra proiezione 
dell’ambiente e tutela della specie umana, op. cit. e Id., Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in 
RQDA, 2010, 13. M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, Torino, 2007, 56 ss.; F. La Camera, 
Sviluppo sostenibile. Origine, teoria e pratica, Roma, 2003; R. Bifulco, A. D’Aloia (a cura di), Un diritto per il 
futuro - Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Napoli, 2008. 

21 M. Cafagno, S. Bucello, Inquinamento, op. cit., 402. 
22 Cfr. B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell’ambiente, op. cit., 21, secondo cui la «rilevan-

za giuridica dell’ambiente ha conosciuto un’evoluzione che ha visto svilupparsi tendenze che dal diritto privato 
sono arrivate al diritto pubblico. La logica privatistica tendeva a ricondurre gli “interessi ambientali” nell’am-
bito degli strumenti per la tutela del diritto soggettivo di proprietà, specie nei rapporti di vicinato (artt. 844 e 
890 c.c.). Una protezione di carattere oggettiva, invece, era sottesa alle norme penali a tutela dell’incolumità 
pubblica, come il getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), utilizzate in modo estensivo anche contro gli inquina-
menti: in questo caso, la protezione era accordata alla sicurezza collettiva piuttosto che all’ambiente in quanto 
tale, secondo una logica repressiva-sanzionatoria, senza alcuna visione d’insieme dei problemi ambientali». Sulla 
questione si veda anche B. Pozzo, La tutela dell’ambiente, op. cit., 292 ss., la quale ha evidenziato come la prima 
fase evolutiva del diritto dell’ambiente, «l’età della scoperta» priva di sufficiente legislazione ambientale, è avve-
nuta «all’interno della Western Legal Tradition secondo trends evolutivi sostanzialmente omologhi ed indipen-
dentemente dal fatto che l’ordinamento giuridico in questione fosse di civil law piuttosto che di common law», 
e questo a partire proprio dalle norme sulle immissioni.

23 M. Renna, I principi in materia di tutela dell’ambiente, op. cit., 73; ma cfr. anche P.L. Portaluri, Tute-
la dell’ambiente e poteri amministrativi, in JUS, 1, 2016. Con riguardo alla portata del principio di integrazio-
ne si pensi alla valenza ambientale degli atti di pianificazione territoriale adottati dagli enti statali o locali, la cui 
interazione ha finito per costruire un groviglio di prescrizioni unitario sebbene non sempre coerente. Si tratta 
di piani che disciplinano aspetti anche molto diversi tra loro, dall’assetto paesaggistico del territorio regionale a 
quello idrogeologico, dalla localizzazione delle infrastrutture strategiche alla tutela delle acque e alla gestione dei 
rifiuti, etc. Più precisamente e a titolo esemplificativo si pensi ai piani per il governo del territorio (noti anche 
come piani regolatori o piani urbanistici) con i quali gli enti territoriali organizzano il proprio territorio e le atti-
vità che vi si svolgono, individuando le aree nelle quali è possibile edificare, quelle destinate a verde pubblico o 
all’agricoltura, le aree tutelate e quelle nelle quali si possono svolgere attività industriali o produttive più o meno 
pericolose. Gli effetti ambientali di questa pianificazione sono evidenti e trovano conferme espresse anche nella 
giurisprudenza più recente (si veda al riguardo T.A.R. Campania, Napoli, 22 marzo 2016 n. 1471 riguardante 
il risanamento ambientale e il brownfield dell’ex area industriale di Bagnoli). Controllando il consumo di suolo, 
infatti, si salvaguarda la qualità (pulizia) del terreno, la sua flora, la sua fauna e indirettamente la qualità delle sue 
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Inizialmente l’obiettivo è stato perseguito assoggettando la gran parte delle 
attività a regime amministrativo e, perciò, attribuendo a vari soggetti pubblici il 
potere-dovere di pianificarne l’allocazione e di verificarne la sostenibilità ambien-
tale e sanitaria 24. Questo primo modello di governance ambientale, seppure irri-
nunciabile, nel tempo si è dimostrato insufficiente a risolvere i problemi ambien-
tali. Ciò è avvenuto perché, perseguendo non la tutela dell’ambiente tout court 
bensì la sostenibilità ambientale del sistema produttivo, l’ordinamento non ha 
impedito che nelle matrici ambientali continuassero a essere riversate e accumula-
te, seppure legittimamente, nuove sostanze inquinanti 25. Sotto altro aspetto per-
ché neppure ha scalfito le situazioni di inquinamento e di degrado ambientale già 
prodottesi nel passato e che, perciò, hanno continuato ad aggravarsi e storicizzar-
si (c.d. inquinamento storico) 26. 

Invero è solo a partire dagli anni Ottanta del novecento che l’ordinamen-
to ha iniziato a farsi carico dei problemi legati alla gestione delle contaminazio-
ni già esistenti, attribuendo all’amministrazione poteri e strumenti per interveni-
re direttamente e materialmente sulle risorse ambientali danneggiate dagli agenti 

acque sotterranee. Inoltre, governando la distribuzione sul territorio delle attività umane è possibile concentrare 
quelle inquinanti nelle zone più adatte (eventualmente anche sul piano geologico) e influire sugli investimenti 
privati incentivando la realizzazione delle bonifiche e/o il riuso dei siti. D’altra parte, la necessità di favorire la 
partecipazione dei capitali privati nella gestione e nella riqualificazione del territorio è oggi talmente avvertita 
che la pianificazione delle aree più problematiche (anche sul piano ambientale) è spesso operata dall’amministra-
zione non unilateralmente, ma ricorrendo a strumenti di pianificazione negoziata (accordi di programma, con-
venzioni urbanistiche, etc.) che permettono di trovare equilibri ragionevoli tra gli interessi in gioco.

24 Si tratta dei tradizionali strumenti autoritativi o, come si usa anche dire, di command and control. Al 
riguardo cfr. P. Dell’anno, Ambiente (Diritto amministrativo), in P. Dell’anno, E. Picozza (diretto da), Trattato 
di diritto dell’ambiente, op. cit., 313, secondo il quale tutte «le attività produttive e di erogazione di servizi che 
presentino inerenza degli interessi ambientali sono sottoposte a regime amministrativo»; si vedano anche P.L. 
Portaluri, Tutela dell’ambiente e poteri amministrativi, op. cit., 49; Id., Autorizzazioni ambientali: tipologie e prin-
cipi, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, II, I procedimenti amministrati-
vi per la tutela dell’ambiente, Milano, 2014, 47; M. Clarich, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in Dir. 
pubbl., 2007, 1, 230. Cfr. pure B. Pozzo, La tutela dell’ambiente, op. cit., 303, la quale ricorda come in questa 
fase si è registrata l’adozione dei principali atti normativi in materia ambientale, sia negli USA (Clean Air Act e 
National Enviromental Policy nel 1970, Clean Water Act nel 1972), sia in Europa dove è stato approvato l’Atto 
Unico Europeo attributivo della competenza in materia ambientale (1986), ed è altresì iniziata l’adozione delle 
numerose direttive in campo ambientale (spec. 305). Con riguardo al regime amministrativo introdotto per il 
governo del territorio si veda già A. Predieri, La legge 28 gennaio 1977 n. 10 sull’edificabilità dei suoli, Milano, 
1977, nonché V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983, spec. 9, secondo il quale «per 
effetto di una serie di leggi a carattere generale concernenti il “territorio”, tutti i territori appaiono governati “a 
regime amministrativo” e non si danno più beni immobili governati in (piena) autonomia». 

25 Ciò senza considerare che la stessa efficacia della normativa ambientale è rimasta condizionata ai con-
trolli di un’amministrazione che, in parte, non ha assicurato sempre le competenze necessarie, dall’altra, si è 
dimostrata inevitabilmente soggetta al rischio di illeciti condizionamenti esterni (cfr. al riguardo B. Pozzo, La 
tutela dell’ambiente, op. cit., 306).

26 Sulla nozione di inquinamento storico e sui problemi da esso posti si veda, anche per una prospettiva 
comparata, F. Centonze, S. Manacorda (a cura di), Historical Pollution, Cham, 2017.
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inquinanti rilasciati dalle attività umane, seppur sempre perseguendo un equili-
brio sostenibile tra le opposte esigenze dell’uomo (c.d. opzione antropocentrica).

L’assunzione pubblica di queste funzioni ha imposto l’organizzazione di un 
apparato amministrativo dotato di specifiche competenze tecniche e finanche l’i-
stituzione di un apposito Ministero dell’ambiente – adesso pure del territorio e 
del mare – competente ad «assicurare, in un quadro organico, la promozione, la 
conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi 
fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione 
e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse natu-
rali dall’inquinamento» (art. 1, comma 2, l. 8 luglio 1986, n. 349, corsivi aggiun-
ti). Da allora è stato fatto molto, sia a livello nazionale che eurounitario e interna-
zionale, per rafforzare i poteri di intervento a disposizione dell’amministrazione 
e, più in generale, dell’ordinamento. Su tali strumenti ci si soffermerà nel prosie-
guo, ma vale la pena evidenziare fin d’ora come essi attestino una crescente atten-
zione per l’ambiente in quanto tale e non solo in quanto bene oggetto di diritti o 
di doveri individuali.

3. Gli strumenti amministrativi per la rimozione delle contaminazioni delle 
matrici ambientali: i procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica

Nell’esaminare gli strumenti di tutela ambientale più moderni è bene pren-
dere le mosse dalla legislazione in materia di bonifiche varata per la prima vol-
ta con il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. decreto Ronchi) 27 e poi trasfusa, dopo 
l’entrata in vigore della direttiva comunitaria 2004/35, nel Codice dell’ambien-
te (artt. 239 e ss.).

Con la vigente disciplina sulle bonifiche il legislatore ha confermato la pro-
pria adesione alla c.d. opzione antropocentrica, guardando all’ambiente non in 
quanto bene da riportare in condizioni di purezza ecologica, bensì come qualcosa 
di funzionale ai bisogni umani, ivi compresi quelli legati allo sviluppo 28. Per que-

27 Decreto rubricato «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolo-
si e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio». Sull’evoluzione della normativa in materia di bonifi-
che si veda tra gli altri P. Dell’Anno, Bonifiche e recupero funzionale dei siti contaminati, Dir. econ., 2006, 4, 697.

28 Al riguardo è stato osservato che il diritto ambientale è «nel contesto dell’industrialesimo, in realtà, il 
diritto che decide – più che sulla protezione di un ambiente salubre – sul tasso di trasformabilità del pianeta e, 
quindi, sulla possibilità del nostro lento avvelenamento (sulla misura di avvelenamento che ci tiene in vita con 
costi sociali accettabili), sulla possibilità di inquinare lecitamente, sulle condizioni di realizzabilità della società 
industriale a fronte di una natura sempre più a rischio», così G. Montedoro, Spunti per la “decostruzione” della 
nozione di sviluppo sostenibile e per un critica del diritto ambientale, in Amministrazione in cammino, 2009, 1. La 
posizione citata riprende le riflessioni di G. Di Plinio in G. Di Plinio, P. Fimiani (a cura di), Principi di dirit-
to ambientale, Milano, 2002, nonché pure in G. Di Plinio, Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali protet-
te, Torino, 1994.
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sta ragione si è negato rilievo agli inquinamenti meno rilevanti 29, limitando l’in-
sorgere degli obblighi di intervento alle sole situazioni in cui siano superati i livelli 
di rischio sanitario individuati dal legislatore con le «concentrazioni soglia di con-
taminazione» (“CSC”) e le «concentrazioni soglia di rischio» (“CSR”). Più speci-
ficamente, con le CSC 30 sono stati attuati i principi di precauzione, di legalità e di 
certezza del diritto individuando le soglie di contaminazione astratta delle matri-
ci ambientali per mezzo di valori numerici riferiti ai contaminanti più pericolosi 
e ai diversi usi del suolo 31. A differenza di quanto avveniva nella previgente legi-
slazione sui rifiuti 32, il superamento di questi valori-limite non consente di qua-
lificare un sito (suolo, sottosuolo o acqua) 33 come «contaminato», ma solo come 
«potenzialmente contaminato» (art. 240 cod. amb.). Laddove ciò avvenga, infat-
ti, la legge pone a carico del responsabile dell’inquinamento l’obbligo di compie-
re ulteriori indagini procedendo alla «caratterizzazione» del sito e alla successiva 
«analisi di rischio sito specifica» per determinare l’estensione e la tipologia della 
potenziale contaminazione nel sottosuolo e nella falda (c.d. «piano di caratterizza-
zione») e determinare le CSR del sito, ossia le soglie di contaminazione accettabili 
nel caso concreto, avuto riguardo alle caratteristiche dei luoghi 34. Pertanto, ai sen-
si della legislazione vigente, un sito può dirsi contaminato solo quando sia accer-
tato anche il superamento delle CSR. In caso contrario, non potendosi ravvisare 
rischi concreti per la salute umana 35, il sito continuerà ad essere liberamente uti-
lizzabile e non saranno necessarie operazioni di bonifica o di messa in sicurezza. 

Il descritto sistema tabellare ha presentato problemi applicativi di una cer-
ta importanza. Intanto perché la tabella riguardante le CSC del suolo e del sot-

29 Non è così per i beni ambientali che sono oggetto di tutela rafforzata e conservativa, come ad esem-
pio le aree naturali protette ex legge 6 dicembre 1991, n. 394.

30 Per questi valori limite si veda l’Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006.
31 Le tabelle individuano valori diversi a seconda della matrice ambientale coinvolta e delle specifiche 

esigenze di tutela. La tabella relativa alle CSC del suolo e del sottosuolo, ad esempio, riporta soglie distinte a 
seconda della destinazione d’uso dei siti e della conseguente esposizione al rischio da parte della popolazione 
(tabella 1 dell’allegato 5, alla Parte quarta del Codice dell’ambiente). Sono state così previste una «Colonna A» 
per i siti a uso verde pubblico, privato e residenziale, e una «Colonna B» per quelli aventi destinazione commer-
ciale o industriale. Tale duplicità di soglie non è prevista per la matrice delle acque.

32 D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» (c.d. decreto Ronchi) il quale consi-
derava contaminata l’area dove fossero presenti sostanze inquinanti in misura superiore ai valori-limite di con-
centrazione fissati dalle tabelle; al riguardo cfr. V. Cingano, Bonifica e responsabilità per danno all’ambiente nel 
diritto amministrativo, Padova, 2013, 40.

33 Diverso il caso della matrice aria che continua ad essere tutelata limitando le immissioni in atmosfera 
di sostanze nocive (art. 268, comma 1, lett. a, cod. amb.).

34 Gli studi richiamati devono essere condotti sempre in contraddittorio con le amministrazioni territo-
riali (Comune, Provincia e Regione) e secondo le modalità disciplinate da linee guida aggiornate costantemente 
da organismi pubblici dotati di specifiche competenze tecnico-scientifiche come l’Istituto Superiore per la Pro-
tezione e la Ricerca Ambientale (“ISPRA”).

35 Cfr. S. Grassi, La bonifica dei siti contaminati, in R. Ferrara e M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di 
diritto dell’ambiente, op. cit., 692.
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tosuolo non tiene conto di tutte le possibili destinazioni d’uso dei siti e neppure 
della frequente commistione di destinazioni funzionali che essi possono assume-
re in concreto, rendendo necessarie valutazioni discrezionali da cui possono ori-
ginarsi conflitti tra l’amministrazione e i privati interessati agli interventi 36. Sotto 
altro aspetto il vigente sistema non tiene conto dei cambi di destinazione d’uso 
che il sito potrebbe subire nel tempo, né dell’eventualità che lo stesso sia tempora-
neamente sprovvisto di destinazione funzionale 37. Inoltre la bipartizione tabellare 

36 Ciò tanto più adesso che i piani urbanistici iniziano a liberalizzare l’insediabilità delle destinazio-
ni funzionali all’interno dei propri tessuti urbani. Al riguardo si veda il PGT del Comune di Milano ai sensi 
del quale, nel tessuto urbano consolidato, «le destinazioni funzionali sono liberamente insediabili, senza alcu-
na esclusione e senza una distinzione e un rapporto percentuale predefinito», fermo restando che le «destina-
zioni d’uso oggetto di cambi di destinazione d’uso in contrasto con gli obiettivi di qualità dei suoli sono escluse 
dall’ambito delle destinazioni ammesse dal PGT» (art. 5 delle Norme Attuative del Piano delle Regole).

Con riguardo alla determinazione degli obiettivi di bonifica che l’amministrazione può imporre per 
i siti ai quali non sia stata ancora impressa una destinazione funzionale specifica, si segnala che secondo la 
giurisprudenza amministrativa «l’indicazione di bonifica che preserva tutte le destinazioni d’uso si presenta 
ragionevole alla luce dello stato dei luoghi, alla luce del principio di prevenzione che sovrintende alle scelte 
ambientali» (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 marzo 2016, n. 576).

37 Parte della giurisprudenza ritiene che l’amministrazione possa legittimamente imporre ai privati gli 
obiettivi qualitativi più stringenti a prescindere dalla destinazione concreta del sito, purché compatibili con le 
funzioni anche solo insediabili sull’area ai sensi della normativa urbanistica vigente al momento (cfr. T.A.R. 
Veneto, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 255, secondo cui sarebbe «un’irragionevole ed ingiustificata dissipazione 
di risorse pubbliche e private lo svolgimento di una prima bonifica volta a raggiungere i parametri meno cau-
telativi della destinazione d’uso di fatto in atto al momento della bonifica, con la certezza di doverla in seguito 
ripetere per attuare le previsioni urbanistiche»). Pare a chi scrive, però, che l’amministrazione, nel determinare 
gli obiettivi delle bonifiche, dovrebbe sempre tener conto della destinazione concretamente impressa al sito dal 
proprietario. Il fatto di aver liberalizzato le funzioni insediabili in un dato territorio, infatti, non può tradursi 
in un aggravio di costi a carico degli operatori privati. Al riguardo è stato condivisibilmente rilevato che, «poi-
ché il cambio d’uso è una facoltà per l’operatore, lo stesso è tenuto a programmare gli interventi di bonifica in 
considerazione dell’utilizzo concreto che vorrà fare del sito, ferme restando eventuali limitazioni che potrebbe-
ro successivamente condizionare il cambio d’uso» (F. Vanetti, Successione fra società negli obblighi di bonifica e 
fissazione degli obiettivi con riferimento alle destinazioni d’uso previste negli strumenti di pianificazione generale, in 
Riv. Giur. Amb., 2014, 6, 761B), compresa la necessità di procedere ad una nuova bonifica del sito. Sotto altro 
profilo, poi, è necessario considerare che, laddove si tratti di imporre le bonifiche a un soggetto che abbia ces-
sato le proprie attività produttive, l’amministrazione dovrà tener conto della legittimità dell’attività inquinante, 
della sua coerenza con la destinazione impressa al sito al tempo in cui è avvenuto il rilascio degli inquinanti e 
poi, ancora, della possibilità per il soggetto tenuto a sostenere i costi delle bonifiche di beneficiare della plusva-
lenza generata dal recupero funzionale del sito. Anche in questo caso, infatti, se la contaminazione è avvenuta 
nell’esercizio legittimo di un’attività, il cambio di destinazione funzionale del sito, da produttivo a residenziale, 
non può essere considerato ragione sufficiente per porre a carico del responsabile della contaminazione obiettivi 
di bonifica più stringenti di quelli che avrebbe dovuto sopportare se il sito avesse mantenuto la propria iniziale 
destinazione d’uso. Ciò tanto più quando il soggetto tenuto a eseguire gli interventi non possa beneficiare della 
nuova destinazione impressa al sito (magari perché lo ha venduto a terzi). Diversamente opinando si finirebbe 
per porre a carico di chi ha esercitato legittimamente un’attività economica costi non prevedibili e arbitrari, per-
ché generati da una scelta pianificatoria dell’amministrazione locale della quale potrebbero avvantaggiarsi solo 
i soggetti che sono titolari dei diritti necessari per l’ulteriore valorizzazione economica dell’area. Né a soluzioni 
diverse potrebbe giungersi richiamando il principio del «chi inquina paga», perché quel principio mira sì a por-
re i costi e le diseconomie ambientali a carico del soggetto che ha prodotto la contaminazione, ma non deroga 
alla disciplina che regge lo svolgimento dell’attività produttiva e che consente di produrre legittimamente una 
certa quantità di inquinanti (peraltro in cambio dei benefici fiscali e sociali generati dall’attività economica).
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neppure tiene conto dei suoli destinati alla produzione agricola e all’allevamento 
il che, in attesa di disposizioni specifiche e in ossequio al principio di precauzio-
ne, ha spinto le amministrazioni locali ad applicare quanto meno le più restritti-
ve CSC previste per i suoli aventi destinazione residenziale 38.

I problemi forse più rilevanti posti dal sistema tabellare, però, sono rap-
presentati dal fatto che il Codice dell’ambiente non ha fissato le CSC di tutte le 
sostanze utilizzate nei processi produttivi, né ha disciplinato un procedimento 
per adeguare le soglie tabellari al sopraggiungere di nuove evidenze scientifiche.

Al riguardo si segnala che la mancata previsione delle CSC di tutti i pos-
sibili contaminanti è stata affrontata facendo ricorso al principio di precauzio-
ne e consentendo all’amministrazione di estendere alle sostanze non richiama-
te nelle tabelle le soglie previste per la sostanza tossicologicamente più affine 39 
(ciò è avvenuto, ad esempio, per le CSC applicabili al Metil Terbutil Etere, c.d. 
“MTBE”) 40. Stando alla giurisprudenza, questo potere integrativo deve essere 
esercitato dall’amministrazione su basi strettamente tecniche, tenendo conto del-
le posizioni prevalenti nella comunità scientifica internazionale ed emergenti dal-
le normative di altri Stati o dai pareri rilasciati da qualificati organismi tecnici 
nazionali e internazionali 41. Quello in questione, infatti, è un potere che non può 
essere utilizzato sulla base di suggestioni o, peggio, di paure riguardanti la possibi-

38 La scelta è apparsa legittima in giurisprudenza dove si è ritenuto condivisibile «l’orientamento – 
espresso dal T.A.R. Umbria, 8.4.2004, n. 168 – secondo cui, in attesa di una revisione del D.M. 471/1999, che 
consideri espressamente anche gli standard di qualità per i suoli agricoli, per questi ultimi trovano applicazio-
ne i valori della colonna A, tenuto conto che “i valori di concentrazione per i parametri ivi citati possono essere 
considerati sufficientemente cautelativi anche in relazione a scenari multipli di esposizione umana (ingestione, 
inalazione e contatto dermico) sia di tipo diretto che indiretto”. Una diversa interpretazione […] condurrebbe 
a ritenere, nella maggior parte dei casi, non operativa la normativa sulle bonifiche, senza apprezzabili ragioni di 
tutela di interessi pubblici o privati» (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 21 gennaio 2013, n. 50).

39 Il citato meccanismo di integrazione tabellare, sebbene per le sole sostanze presenti nel suolo e nel sot-
tosuolo (non anche nell’acqua o nell’aria), è formalmente previsto dall’Allegato 5 al Titolo V della Parte quar-
ta del Codice dell’ambiente dove è precisato che «per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valo-
ri di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamen-
te più affine». 

40 Al riguardo cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6 maggio 2015, n. 630. La soluzione richiamata, 
sebbene consegni all’amministrazione il potere di imporre ai privati costosi interventi di messa in sicurezza e di 
bonifica in base a valutazioni tecnico discrezionali, è stata giudicata legittima sul presupposto che «una rigida 
applicazione nell’ambito del diritto amministrativo del principio di precisione/determinatezza, quale corollario 
del principio di riserva di legge, così come inteso nell’ambito del diritto penale, porterebbe a negare la possibili-
tà stessa di attribuire all’Amministrazione poteri discrezionali» (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2014, n. 2526).

41 Secondo T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6 maggio 2015, n. 630 sul «piano amministrativo, la 
mancata codificazione di un inquinante non esime dall’obbligo di effettuare monitoraggi e di intraprendere ope-
razioni di bonifica quando siano superate soglie ritenute pericolose. L’individuazione degli inquinanti non codi-
ficati e delle relative soglie di contaminazione è affidata al consenso della comunità scientifica internazionale, di 
cui costituiscono fonti di cognizione le normative di altri Paesi e i pareri rilasciati da organismi nazionali dotati 
della necessaria competenza tecnica». In senso più generale si veda Cons. Stato, sez. III, 14 luglio 2014, n. 3664.
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le nocività di una sostanza ma, coerentemente al contenuto normativo del princi-
pio di precauzione, presuppone l’esistenza di rischi scientificamente attendibili 42.

Più complessa è la soluzione dei problemi posti dalla mancata previsione di 
un procedimento di adeguamento delle CSC alle sopravvenute evidenze scien-
tifiche, giacché per essi occorre tenere conto della natura normativa delle soglie 
tabellari. Il rispetto dovuto ai principi di divisione dei poteri, di legalità e di cer-
tezza del diritto, infatti, impone che sia il legislatore a riesercitare il potere nor-
mativo fissando una nuova soglia 43. Cionondimeno sembra corretto ritenere che 
l’eventuale inerzia del legislatore non sarebbe del tutto insuperabile e questo a 
prescindere dal fatto che il contaminante si scopra più o meno pericoloso. Inve-
ro, quando la comunità scientifica fosse concorde nel reputare che le soglie di rea-
le pericolosità di un contaminante siano inferiori alle CSC, potrebbe essere chie-
sto al giudice di verificarne la legittimità sotto il profilo della ragionevolezza 44. Di 
converso, quando si scoprisse che un contaminante è pericoloso già in concentra-
zioni inferiori alle soglie tabellari, pur restando preclusa la possibilità di imporre 
misure ambientali strutturali come la bonifica del sito, residuerebbe pur sempre 
la possibilità di imporre misure emergenziali. Una possibilità, quest’ultima, che 
trova conferme nel primo comma dell’art. 242 del Codice dell’ambiente, il quale, 
facendo applicazione del principio di prevenzione, consente di imporre misure di 
messa in sicurezza d’emergenza già al verificarsi «di un evento che sia potenzial-
mente in grado di contaminare il sito», quindi prescindendo sia dalla verifica del 
superamento delle soglie tabellari sia dall’attualità o storicità del fatto inquinante.

Si segnala, infine, che nel sistema normativo delineato dal Codice dell’am-
biente, il mancato superamento delle CSC esclude la pericolosità degli inquinan-
ti per la salute umana, ma non anche la loro potenziale dannosità per altri beni 
ambientali (ad esempio, per la sopravvivenza di altre specie protette), con la con-
seguenza che la sola impossibilità di qualificare un sito come contaminato non 

42 Cfr. M. Renna, I principi in materia di tutela dell’ambiente, op. cit., 80. Per quanto concerne più in 
generale il principio di precauzione si veda, anche per gli ulteriori richiami bibliografici, il recente lavoro di M. 
Allena, La giuridificazione del principio di precauzione: tutela anticipata v. legalità-prevedibilità dell’azione ammi-
nistrativa, in L. Ferrara, D. Sorace, A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, III, Firenze, 2016, 35.

43 Sul difficile ma indispensabile rapporto tra rappresentatività democratica e normative ambientali si 
veda G. Manfredi, S. Nespor, Ambiente e democrazia: un dibattito, op. cit., 293.

44 Al riguardo cfr. M. Mazzamuto, in Diritto dell’ambiente e sistema comunitario delle libertà economi-
che, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2009, 6, 1571, secondo il quale, giacché il Trattato comunitario «impone che 
la misura di tutela ambientale sia fondata su una fonte qualificata, e cioè sui “dati scientifici e tecnici disponi-
bili” (art. 174 comma 3)» (ora art. 191, comma 3, TFUE), è possibile ritenere che tale presupposto «non solo 
deve ricorrere, in positivo, per l’assunzione di una misura ambientale, ma […] potrebbe anche svolgere un ruolo 
dinamico regressivo, laddove nuovi dati scientifici dovessero sconfessare quelli preesistenti sui quali si era basata 
la misura ambientale. Ipotesi niente affatto peregrina specialmente nei casi in cui la misura ambientale sia sta-
ta assunta alla stregua del principio di precauzione, il cui contesto, come è noto, “è per definizione un conte-
sto d’incertezza scientifica”».
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inficia la doverosità delle diverse misure di tutela – anche preventiva – previste dal 
codice per contrastare i danni ambientali e delle quali si dirà più avanti.

Venendo ai procedimenti previsti per la gestione e la rimozione delle conta-
minazioni, il d.lgs. n. 152/2006 ne detta la disciplina nella Parte quarta, agli artt. 
239 e seguenti. Il Codice si occupa in prima battuta degli interventi che devono 
essere attuati in situazioni di emergenza, ossia quando sia scoperta una situazio-
ne di inquinamento, anche storica, purché soggetta ad un rischio attuale di diffu-
sione o di aggravamento (art. 242, comma 1). In presenza di codeste situazioni la 
legge pone a carico dei privati (anche non responsabili, ma semplici proprietari o 
gestori del sito) sia l’obbligo di comunicarne la scoperta agli enti pubblici territo-
riali, sia l’obbligo di adottare misure a carattere conoscitivo o preventivo, a secon-
da che sia sufficiente assumere informazioni funzionali alle azioni successive (c.d. 
«caratterizzazione ambientale»), oppure sia necessario intervenire immediatamen-
te sulla possibile contaminazione, contenendone gli effetti dannosi (c.d. «misu-
re preventive») 45. Come anticipato, ai fini dell’attuazione delle misure preventive, 
il superamento delle CSC non ha alcuna rilevanza, giacché l’obbligo di verifica-
re detto superamento e poi, eventualmente, quello delle CSR insorge solo al ter-
mine della fase emergenziale, per verificare la necessità di procedere alla bonifica o 
alla messa in sicurezza del sito (art. 242 cod. amb.). Solo allora, infatti, il sito potrà 
considerarsi contaminato facendo insorgere un obbligo di intervento che sarà più 
o meno incisivo a seconda delle specificità dei luoghi, della loro concreta destina-
zione d’uso (anche futura), nonché del tipo di contaminazione, della possibilità 
tecnica di rimuoverla, dei rischi legati alla movimentazione dei materiali e, non da 
ultimo, della sostenibilità economica degli interventi 46. 

45 Tra le misure preventive assume particolare importanza la c.d. «messa in sicurezza d’emergenza» con-
sistente nell’attuazione di azioni tecnicamente capaci di contenere la diffusione dell’inquinamento (c.d. «misure 
mitigative»), ad esempio mediante la realizzazione di barriere fisiche o idrauliche. 

46 Al riguardo si consideri che nei siti che continuino a ospitare attività produttive la legge consente di 
trattare le contaminazioni con interventi di «messa in sicurezza operativa» che non eliminano la concentrazio-
ne insalubre di contaminanti, ma che garantiscono un’adeguata sicurezza sanitaria e ambientale impedendone 
altresì l’ulteriore propagazione (art. 242, comma 9, cod. amb.).

Diverso il caso dei siti che non abbiano destinazione produttiva o nei quali le attività produttive siano 
definitivamente cessate giacché qui si dovrà procedere alla rimozione della contaminazione attraverso la bonifica 
o, quantomeno, la c.d. «messa in sicurezza permanente», se la prima azione non è attuabile per ragioni tecniche o 
economiche. La possibilità di ricorrere alla messa in sicurezza operativa non attenua la responsabilità del soggetto che 
ha inquinato, consentendogli solo di rinviare l’esecuzione degli interventi ambientali a un momento successivo per 
non incorrere in costose duplicazioni. La possibilità di ricorrere alla messa in sicurezza operativa, quindi, rispecchia 
l’apertura verso logiche di programmazione degli interventi che trovano un riscontro espresso nell’art. 242, comma 
9, ai sensi del quale i piani di messa in sicurezza operativa devono necessariamente essere «accompagnati da accurati 
piani di monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate ed indicano se all’atto della cessazione dell’attività si 
renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente». 

Inoltre si tenga conto del fatto che il d.lgs. n. 152/2006, con riguardo ai siti che hanno avuto o continuano 
ad avere destinazione produttiva e che presentano delle specificità con riguardo alle proprie dimensioni o al 
tipo di contaminazione rinvenuta, individua procedimenti ambientali diversi da quello sin qui descritto per 
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La legge pone l’esecuzione di questi interventi ambientali a carico del soggetto 
o dei soggetti che sono responsabili della contaminazione, della sua mancata rimo-
zione o del suo aggravamento. Gli interventi devono essere eseguiti sempre in con-
traddittorio con l’amministrazione (che si avvale del supporto tecnico dell’agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente), cui spetta di verificare e di approvare 
preliminarmente i progetti, ma anche di vigilare sulla loro esecuzione, accertando-
ne e certificandone, al termine dei lavori, i risultati raggiunti (art. 242 cod. amb.). 

Spetta all’amministrazione, inoltre, la ricerca del responsabile o del suo 
avente causa 47. Questa doverosa indagine deve avvenire nel contraddittorio con 
i privati coinvolti (o sospettati di esserlo) ed è particolarmente importante quan-
do la contaminazione riguardi siti che nel tempo abbiano ospitato più attività 
potenzialmente contaminanti, oppure sui quali abbiano operato soggetti diver-
si. Infatti, se la contaminazione è stata prodotta dalle azioni o dalle omissioni di 

competenze, tempi e modalità esecutive. Tra questi procedimenti speciali merita di essere richiamato quello 
riguardante i siti di interesse nazionale (“SIN”), trattandosi di siti interessati da contaminazioni storiche 
particolarmente gravi per caratteristiche, quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, per il rilievo 
dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché per il pregiudizio 
arrecato ai beni culturali e ambientali. L’individuazione dei SIN spetta al Ministero dell’ambiente e consente 
di trattare tali aree unitariamente e nell’ambito di procedimenti gestiti in sede governativa, con l’ausilio delle 
massime agenzie tecnico scientifiche nazionali (Istituto Superiore di Sanità e Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale). Taluni SIN possono anche essere qualificati di «preminente interesse pubblico per la 
riconversione industriale» (come il SIN del polo siderurgico di Taranto) quando il loro recupero ambientale 
debba avvenire considerando anche le esigenze produttive, mediante la sottoscrizione di accordi di programma 
tra gli operatori privati e le amministrazioni pubbliche (art. 252-bis cod. amb.).

Con riguardo ai SIN la legge favorisce l’individuazione di soluzioni negoziali, prevedendo la possibilità 
di stipulare con i responsabili delle contaminazioni delle transazioni globali in ordine alla spettanza e alla 
quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale e degli altri 
eventuali danni di cui lo Stato possa chiedere il risarcimento. È questo uno strumento importante, perché 
permette di individuare equilibri finanziari differenziati caso per caso, garantendo la fattibilità degli interventi e 
la formale imputazione di una parte dei costi alla collettività, il che – entro una certa misura – sembra corretto 
in considerazione dei vantaggi sociali, fiscali ed economici che la comunità nel tempo ha tratto dall’attività 
inquinante. Sul tema si evidenzia che la possibilità di derogare alla regola del «chi inquina paga», unitamente alla 
definitività degli accordi assunti, rende particolarmente pregnante il dovere dell’amministrazione di compiere 
istruttorie approfondite sulla situazione del sito e sul costo reale di tutti gli interventi necessari, onde evitare 
il rischio di trasferire sulle finanze pubbliche passività non previste o sproporzionate (si veda al riguardo il 
rapporto n. 23/2012 della Corte dei conti europea su Le misure strutturali dell’UE hanno sostenuto con successo la 
riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi? in www.eca.europa.eu) (8 agosto 2017). A questo riguardo si 
segnala che il Codice sottopone la stipula degli accordi a un procedimento rafforzato (art. 306-bis), eppure ancora 
poco trasparente perché sarebbe auspicabile che la negoziazione dell’accordo transattivo avvenisse prevedendo 
forme di partecipazione civica, consentendo, ad esempio, la presentazione di osservazioni anche sullo schema di 
transazione e non solo sui lavori della precedente conferenza di servizi, al fine di favorire sia un controllo diffuso 
sul sinallagma sia l’individuazione di soluzioni che incontrino il favore delle comunità coinvolte.

47 Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 15 aprile 2015, n. 940 secondo cui «la spontanea attivazione 
del proprietario, anche ai sensi dell’art. 245 del d.l.vo 2006 n. 152, non incide sull’obbligo dell’amministrazio-
ne di procedere alle attività necessarie all’individuazione del responsabile dell’inquinamento, trattandosi di una 
specifica e doverosa attività che l’ordinamento impone all’amministrazione, sia a garanzia degli interessi pubbli-
ci sottesi al principio “chi inquina paga”, sia a tutela dell’integrità patrimoniale del proprietario incolpevole, che 
abbia sostenuto, direttamente o indirettamente, l’onere economico del ripristino».
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più operatori (contestuali o nel corso del tempo), come statuito anche dalla giu-
risprudenza della Corte di Giustizia, ciascuno di essi dovrà rispondere della situa-
zione proporzionalmente al proprio contributo causale, quindi pro quota e senza 
vincolo di solidarietà 48. Al riguardo, sempre in sede europea, è stato chiarito che 
sull’amministrazione grava l’obbligo di provare, secondo la regola del «più pro-
babile che non» 49, il rapporto di causalità tra l’azione o l’omissione che avrebbe 
provocato l’inquinamento e la contaminazione stessa o il suo aggravamento 50. La 
prova di tali elementi costitutivi può essere data in forma diretta o indiretta, dal 
momento che la p.a. può avvalersi di presunzioni semplici, provando elementi 
di fatto da cui trarre indizi gravi, precisi e concordanti circa la produzione di un 
inquinamento e la sua riconducibilità causale a determinati soggetti 51.

Invero, secondo una parte della dottrina, l’imputazione dei costi degli inter-
venti ambientali presupporrebbe anche la prova del dolo o almeno della colpa del 
soggetto responsabile 52. Si tratta tuttavia di una posizione che resta minoritaria, 
dal momento che la giurisprudenza continua a considerare doveroso l’intervento 
ambientale anche in presenza di condotte accidentali, purché sussista un nesso di 
causalità tra l’azione (o l’omissione) del responsabile e la contaminazione accer-
tata, coerentemente a quanto previsto dalla disciplina sul danno ambientale pro-
dotto nell’esercizio di attività pericolose (per il quale si veda più avanti il §5) 53. 

48 CGCE ordinanza 9 marzo 2010, C-478/08 e C-479/08, nonché CGCE 24 giugno 2008, causa 
C-188/07.

49 Così F. Peres, Il risarcimento del danno all’ambiente nella matrice terreno e la disciplina per la bonifica 
dei siti contaminati, in G. Perulli (a cura di), Il danno ambientale, Torino, 2012, 100.

50 Al riguardo CGCE, 9 marzo 2010, C-378/2008, secondo cui «dato che, conformemente al principio 
«chi inquina paga», l’obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contri-
buto al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento (v., per analogia, sentenza 24 giugno 2008, 
causa C-188/07, Commune de Mesquer, Racc. I-4501, punto 77), per poter presumere secondo tali modalità l’e-
sistenza di un siffatto nesso di causalità l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar 
fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e 
la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’eserci-
zio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di 
dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemen-
te all’art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d’applicazione 
di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione» (§§ 57 e 
58). Sul punto cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2015, n. 2462 nonché S. Grassi, La bonifica dei siti 
contaminati, op. cit., 709. 

51 V. Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2569 e 16 giugno 2009, n. 3885.
52 Al riguardo v. S. Grassi, La bonifica dei siti contaminati, op. cit., 707; M. Balloriani, L’obbligo di bonifi-

ca dei siti inquinati e il risarcimento in forma specifica, in F.G. Scoca, A. Di Sciascio, Le proprietà pubbliche. Tute-
la valorizzazione e gestione, Napoli, 2016, 316; in giurisprudenza Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2569.

53 Cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089 secondo il quale «il principio “chi inquina 
paga”, peraltro, se pure non ammette forme di responsabilità a prescindere dalla materiale causazione del danno 
o del pericolo ambientale, non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell’elemento sogget-
tivo; al contrario, la direttiva 2004/35/CE configura la responsabilità ambientale come responsabilità (non di 
posizione) ma, comunque, oggettiva, il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legi-
slative nazionali che non facciano espresso riferimento al dolo o alla colpa…». Sul tema v. da ultimo, anche per 
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Per quanto concerne il delicato tema dell’estensione temporale della nor-
mativa in esame, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il principio del «chi 
inquina paga» sia applicabile anche quando le contaminazioni siano il risultato di 
attività conclusesi prima dell’entrata in vigore della più recente e restrittiva disci-
plina ambientale. Ciò in quanto si ritiene che la contaminazione generi una situa-
zione permanente che perdura fino a quando non ne siano state rimosse le cause 
e i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti di accettabilità fissa-
ti dal legislatore 54. Questa ricostruzione è stata oggetto di critiche sul presuppo-
sto che un fatto illecito, per dirsi permanente, presupporrebbe la permanenza non 
solo dell’evento (l’inquinamento), ma pure della condotta inquinante causativa 55, 
sicché, in presenza di contaminazioni avvenute prima dell’entrata in vigore del-
la normativa ambientale (mediante eventi istantanei come un incidente o anche 
azioni ripetute nel tempo), la permanenza degli effetti non sarebbe sufficiente a 
rendere antigiuridica la condotta inizialmente non vietata. 

La tesi da ultimo citata, seppure suggestiva, non sembra fondata per diver-
si motivi 56. In primo luogo perché, nell’attuare il principio eurounitario del «chi 
inquina paga», il legislatore italiano ha considerato volutamente irrilevante il 
momento di commissione del fatto inquinante con riguardo alle responsabilità 
per la bonifica. Sotto altro profilo perché la contaminazione dell’ambiente, quan-
do non sia stata oggetto di specifiche autorizzazioni 57, è lesiva di utilità collettive 
(in primis la salubrità delle matrici ambientali) che sono oggetto di tutela preva-
lente per lo meno da quando è entrata in vigore la Carta costituzionale (si vedano 
tra gli altri gli artt. 2, 9, 32, 41 Cost.) 58. Ciò senza considerare, infine, che quan-

gli ulteriori riferimenti bibliografici, F. Leotta, La natura giuridica delle attività di bonifica dei siti inquinati, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1, 2017, 227. 

54 Si vedano Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1054 e 23 settembre 2015, n. 4466; sez. IV, 9 otto-
bre 2007, n. 5283.

55 Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1109; cfr. pure Cass. Civ., sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1156 
relativa a una infiltrazione di prodotti petroliferi nel suolo e poi nella falda. In dottrina di recente D. Covucci, 
Il nuovo statuto del risarcimento ambientale dopo la Legge Europea 2013, in Danno resp., 2016, 6, 657. Sul tema 
dell’efficacia temporale della disciplina in materia di bonifiche si vedano anche F. Giampietro, Codice dell’am-
biente: l’(incoerente) attuazione dei principi ambientali in materia di bonifica e danno ambientale, in Amb. svil., 4, 
2009, 333, F. Peres, Il risarcimento del danno all’ambiente nella matrice terreno e la disciplina per la bonifica dei 
siti contaminati, in G. Perulli (a cura di), Il danno ambientale, op. cit., 95.

56 Sul tema si veda M. Balloriani, L’obbligo di bonifica dei siti inquinati e il risarcimento in forma speci-
fica, op. cit., spec. 320 ss.

57 Al riguardo è necessario tener distinta la legittimità dell’attività (inquinante) da quella dell’inquina-
mento. Invero, se in assenza di norme che disciplinino l’esercizio di una certa attività è liberamente esercitabile 
purché sia diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela giuridica, lo stesso non può dirsi con riguardo all’in-
quinamento delle matrici ambientali che, al contrario, può avvenire solo entro i limiti fissati dal legislatore, in 
via generale o mediante la mediazione dell’amministrazione. 

58 Non a caso è proprio a partire da quelle norme costituzionali che la giurisprudenza erariale ha elabo-
rato per la prima volta la fattispecie della responsabilità per danno ambientale (cfr. al riguardo C. Conti, sez. I, 
15 maggio 1973, n. 39, in Foro amm., 1973, I, 247 sul Parco Nazionale d’Abruzzo; C. Conti, sez. I, 8 ottobre 
1979, n. 61, in Foro It., 1979, III, 593 sulla vicenda dei c.d. fanghi rossi di Scarlino) che il legislatore ha poi 
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ti nel passato hanno svolto attività altamente inquinanti neppure possono essere 
considerati sempre in buona fede, avendo in certi casi contribuito a ritardare l’a-
dozione delle discipline ambientali con le proprie resistenze interessate, oppure la 
loro attuazione celando le contaminazioni.

Cionondimeno è evidente che il decorso del tempo può rendere difficol-
tosa l’individuazione del responsabile che, nel frattempo, potrebbe essersi estin-
to, essere fallito o potrebbe aver ceduto la proprietà degli impianti a soggetti ter-
zi. A queste evenienze l’ordinamento ha reagito, in primo luogo, negando che la 
scomparsa del responsabile estingua sempre anche la sua responsabilità. Questo 
non avviene quando gli accadimenti abbiano avuto solo effetti formali, ad esem-
pio, perché l’operatore è stato fuso o incorporato in un soggetto giuridico nuovo, 
oppure perché, dopo l’entrata in vigore della normativa sulle bonifiche, è scom-
parsa l’impresa che ha inquinato ma non quella che ne controllava le attività e 
che beneficiava delle utilità prodotte 59. Sotto altro profilo, poi, la responsabilità 
per le bonifiche neppure può essere esclusa quando l’area contaminata sia stata 
alienata includendo nel negozio di compravendita il trasferimento all’acquirente 
delle obbligazioni ambientali. Secondo la giurisprudenza, infatti, dette obbliga-
zioni non sarebbero derogabili pattiziamente essendo esplicazione del principio 
del «chi inquina paga» 60, da qui l’inopponibilità all’amministrazione delle clauso-
le contrattuali riguardanti il trasferimento o l’accollo degli obblighi (o anche solo 
dei costi di bonifica), se non addirittura la nullità della clausola o dell’intero con-
tratto ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. 61.

puntualmente disciplinato con l’art. 18 della legge n. 349 del 1986 (al riguardo cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 otto-
bre 2008, n. 25010) e, successivamente, con il Codice dell’ambiente.

59 Cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 30 aprile 2014, n. 204; T.A.R. Toscana, sez. II, 1 aprile 2011, 
n. 573; Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055. Ma si veda anche S. Grassi, La bonifica dei siti contami-
nati, op. cit., 712.

60 Al riguardo è stato osservato che «al principio “chi inquina paga”, il quale ispira la disciplina naziona-
le in tema di distribuzione degli oneri conseguenti ad ipotesi di contaminazione di aree (si tratta della Parte IV 
- Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 - articoli 240 e seguenti -), anche in ragione della derivazione 
eurounitaria del principio medesimo (articoli 191 e 192 del TFUE), deve essere riconosciuta valenza inderoga-
bile di normativa di ordine pubblico, in quanto tale insuscettibile di deroghe di carattere pattizio. Ed infatti, in 
considerazione del preminente complesso di valori sottesi all’enucleazione del richiamato principio e del rango 
della sua fonte, laddove si ammettesse la possibilità di derogare in via convenzionale al basico criterio di distri-
buzione del “chi inquina paga”, si consentirebbero agevoli elusioni degli obblighi di prevenzione e riparazione 
imposti dalla pertinente normativa di settore» (Cons. Stato, sez. VI, 10 Settembre 2015, n. 4225).

61 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 Settembre 2015, n. 4466, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 28 genna-
io 2008, n. 89, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 13 febbraio 2001, n. 987.
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4. (segue) La posizione del proprietario non responsabile e la rilevanza degli 
interessi collettivi sul bene ambientale

Passando a considerare la posizione di chi vanti sul sito un diritto reale di 
proprietà, occorre considerare che la sola titolarità del sito contaminato non è 
stata considerata sufficiente per imporre al proprietario incolpevole obblighi di 
bonifica o di messa in sicurezza 62. Sui proprietari non colpevoli, infatti, grava 
soltanto l’obbligo di comunicare all’amministrazione la scoperta della contami-
nazione e di adottare le misure di prevenzione (se necessarie). Ove il responsa-
bile della contaminazione non sia individuato oppure sia privo dei mezzi finan-
ziari necessari a eseguire gli interventi, l’ordinamento non si rassegna alla lesio-
ne ambientale ma, dando rilievo agli interessi vantati dalla collettività sul bene 
ambientale, sottopone quello contaminato a una disciplina speciale che, se da un 
lato sollecita l’intervento spontaneo del proprietario, dall’altro lato assicura l’ese-
cuzione degli interventi a carico della collettività 63.

A questo proposito va evidenziato che la vigente normativa ambientale 
ricollega all’approvazione del progetto di bonifica anche l’effetto di far sorgere sul 
bene un onere reale 64 che ne ridefinisce le usuali facoltà di godimento e, per esse, 
il valore di mercato e la commerciabilità 65. Si tratta di effetti che possono incen-

62 Sul punto si veda CGUE, 4 marzo 2015, C-534/13 la quale, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di 
Stato (Ad. Plen., ord. 13 novembre 2013, n. 25), ha chiarito che la direttiva 2004/35/CE non osta a una nor-
mativa nazionale come quella italiana, «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’autori-
tà 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 interven-
ti effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di 
tali interventi» (§63).

63 Quanto detto nel testo potrebbe essere riletto anche da una prospettiva oggettiva o istituzionale, 
sostenendo che l’intervento dell’amministrazione si legittima per l’esigenza di salvaguardare l’interesse pubblico 
al ripristino della salubrità delle matrici ambientali.

64 «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. L’onere reale viene iscritto a seguito della approva-
zione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica» (art. 253, com-
ma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006).

65 Sulla natura dell’istituto e sui caratteri che lo distinguono dall’obbligazione c.d. propter rem si veda-
no A. Masi, Riflessioni sull’onere reale nel Codice dell’ambiente, in Studi e materiali, 2, 2010, p. 333; E. Carbo-
ne, Obbligazione propter rem e onere reale, in S. Patti e P. Sirena (cura di), Diritto civile. Obbligazioni e contrat-
ti, Milano, 2008, 273; A. Nervi, Tutela ambientale e bonifica dei siti contaminati, in Riv. dir. civ., 2004 fasc. 5, 
pt. 2, 693; A. Fusaro, Obbligazione «propter rem» ed onere reale, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XII, Torino, 1995, 
390; M.C. Bianca, Diritto civile, VI, La proprietà, Milano, 1999, 136; A. Natucci, La tipicità dei diritti reali, 
Padova, 1988, 303; Bigliazzi Geri, Oneri reali e obbligazioni propter rem, Milano, 1984, 2; Gandolfi, Onere rea-
le, in Enc. del dir., XXX, Milano, 1980, 127. L’istituto, di origine germanica, è stato espunto dalla codificazio-
ne fin dagli esordi napoleonici siccome considerato incompatibile con il modello proprietario elaborato in quel 
periodo. Invero l’onere è stato descritto come «un peso […] che grava sull’immobile e che segue il bene anche 
in caso di vendita a terzi; la presenza dell’onere reale risulta dal certificato di destinazione urbanistica del sito» 
(S. Grassi, La bonifica dei siti contaminati, op. cit., 710). L’onere circola insieme al bene a prescindere dal fatto 
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tivare l’intervento spontaneo del proprietario o degli altri soggetti interessati a 
recuperare la pienezza dei diritti vantati sul sito 66. Ciò tanto più che la legge assi-
cura a costoro il diritto di agire contro il responsabile della contaminazione per la 
restituzione delle spese anticipate e per il risarcimento del maggior danno subito 
(art. 253, comma 4, cod. amb.), nonché la possibilità di beneficiare dell’attività 
istruttoria condotta dall’amministrazione. È, dunque, solo quando il proprieta-
rio incolpevole, nonostante i menzionati incentivi, decida di restare inerte 67 che 
gli interventi dovranno essere eseguiti dal Comune oppure dalla Regione terri-
torialmente competenti (art. 250 cod. amb.), recuperando poi le spese sostenu-
te sul valore di mercato acquisito dal sito al termine delle operazioni ambienta-
li 68. Detto credito pubblico è assistito ex lege da un privilegio speciale immobiliare 
che l’amministrazione può escutere solo quando possa giustificare l’impossibilità 
di individuare il responsabile o di esercitare nei suoi confronti fruttuose azioni di 

che l’acquirente ne abbia avuto effettiva conoscenza e il suo carattere reale consente al creditore di soddisfare il 
suo credito espropriando il bene per appropriarsi del suo valore. Al riguardo si è precisato che «l’Amministra-
zione che ha eseguito gli interventi si può quindi rivalere sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area 
bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei 
medesimi interventi (in tal senso, v. T.A.R. Toscana, sez. II, 3 marzo 2010, n. 594; T.A.R. Toscana, sez. II, 19 
maggio 2010, n. 1524; v. anche T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 novembre 2008, n. 2028; Cons. Stato, sez. V, 16 
giugno 2009, n. 3885» (S. Grassi, op. ult. cit.). Si segnala che il credito assistito dall’onere reale è garantito nei 
limiti del valore del bene stesso, a differenza di quanto avviene nel caso delle obbligazioni propter rem che pon-
gono a carico dell’obbligato una responsabilità illimitata. Dell’onere reale si parla talvolta quale causa di possi-
bile espropriazione dei beni bonificati (al riguardo cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 novembre 2008, n. 2928); 
secondo F. Giampietro, La bonifica dei siti contaminati, Milano, 2001, 167, «la funzione espropriativa dell’onere 
reale previsto dall’art. 17 D.Lgs. 22/1997 è confermata da alcune sentenze della Corte Costituzionale che hanno 
riconosciuto tale funzione, ammettendo l’indennizzo, anche nei casi in cui, pur non disponendo una traslazio-
ne totale o parziale del diritto, l’onere reale imponga limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di pro-
prietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla desti-
nazione inerente alla natura del bene stesso, o determinando il venir meno o una penetrante incisione del suo 
valore di scambio (cfr. Corte cost., 20 gennaio 1996, n. 6)»; si veda anche E. Pomini, L’onere reale nella bonifica 
dei siti contaminati, in Riv. giur. amb., 2010, 6, 1015.

66 Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 9 aprile 2013, n. 883.
67 La scelta potrebbe essere condizionata da molti fattori, a partire dal rapporto tra il costo presumibi-

le degli interventi ambientali e il valore di mercato che l’immobile avrebbe dopo detti interventi. In certi casi, 
infatti, il costo degli interventi potrebbe essere talmente alto da rendere conveniente un «abbandono liberato-
rio del fondo in favore dell’amministrazione», così V. Corriero, Garanzie reali e personali in funzione di tutela 
ambientale, in Rass. dir. civ., 2012, 1, 59; si veda al riguardo anche P. Carpentieri, Bonifica e ripristino ambienta-
le dei siti inquinati: obblighi del proprietario (II), in Ambiente, 2002, 846; A. Nervi, Tutela ambientale e bonifica 
dei siti contaminati, in Riv. dir. civ., 2004 fasc. 5, pt. 2, 709. Con riguardo alla possibilità di configurare atti di 
abbandono liberatorio dei beni immobili si consenta il rinvio a C. Miccichè, Art. 827, in C.M. Bianca (a cura 
di), Commentario del Codice civile - Libro III, Roma, 2014. 

68 Al riguardo in giurisprudenza è stato sostenuto che «a carico del suddetto proprietario il recupero 
degli oneri della bonifica potrà avvenire solo nel limite dell’arricchimento di valore che il disinquinamento avrà 
apportato al fondo» (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 gennaio 2011, n. 6). Invero pare che tale limita-
zione abbia effetti più teorici che pratici, dal momento che l’arricchimento è stato ravvisato nella stessa «elimi-
nazione delle conseguenze dell’inquinamento operato da terzi» (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 25 maggio 
2010, n. 2136).



L’ambiente come bene a utilità collettiva e la gestione delle lesioni ambientali 25

rivalsa (art. 253, commi 2 e 3, cod. amb.) 69. A questo proposito è utile evidenzia-
re che il diritto di recuperare le spese sostenute in danno del proprietario incol-
pevole, benché sia solitamente «ricondotto nell’alveo delle azioni di ingiustifica-
to arricchimento» 70, finisce per confermare il fatto che i siti a rilevanza ambien-
tale sono oggetto di posizioni giuridiche non solo individuali ma pure colletti-
ve 71. La soluzione descritta dal combinato disposto degli artt. 250 e 253 del Codi-
ce dell’ambiente, infatti, sembra espressione di quella “sfida” lanciata dal diritto 
dell’ambiente «al cuore del diritto privato ossia una sfida al modo in cui è stato 
sinora concepito il diritto di proprietà (il “terribile” diritto), postulandone nuove 
forme, ancora impensate» 72. Questa sfida, sin qui giocata prevalentemente usan-
do gli strumenti del diritto amministrativo, con l’istituto in esame sembra aver 
assunto forme diverse che evidenziano il primato della dimensione ambientale e 
comunitaria su quella dell’individualismo proprietario 73. La necessità di interve-

69 Come evidenziato dalla dottrina il privilegio in questione, già riconosciuto dall’art. 17, comma 11, 
del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, «consente al creditore di soddisfarsi con rango prioritario sull’immobile gra-
vato, malgrado il trasferimento a terzi della titolarità della situazione reale di godimento», in tal senso F. Paren-
te, La «Pirateria ambientale» da traffico illecito dei rifiuti: tecniche risarcitorie e sottosistemi normativi, in Rass. dir. 
civ., 2012, 3, 837).

70 Così G.D. Comporti, Il danno ambientale e l’operazione rimediale, in Dir. amm., 1-2, 2013, 117. 
71 Con riguardo all’atipicità della soluzione adottata, la dottrina ha evidenziato che «il ricorso al desue-

to istituto civilistico dell’onere reale va letto alla luce dell’art. 42, comma 2, cost., che assegna alla proprietà una 
funzione sociale, giacché il criterio della responsabilità soggettiva, preferito dal legislatore italiano, in violazione 
del principio «chi inquina paga» (art 191, § 2, Tratt. FUE, ex art. 174, § 2, Tratt. CE), risulta essere inadegua-
to per la difficoltà di accertare in concreto tutti i presupposti del giudizio di responsabilità, a partire dal nesso di 
causalità tra la condotta attiva o omissiva e il fatto dannoso, fino ai criteri di imputazione del dolo e della colpa, 
e quindi di individuare il responsabile», così V. Corriero, Garanzie reali e personali in funzione di tutela ambien-
tale, in Rass. dir. civ., 2012, 1, 49. Si consideri comunque che in relazione alla disciplina dell’onere reale alcuni 
Autori ne hanno messo in dubbio la legittimità, al riguardo cfr. U. Salanitro, La bonifica dei siti contaminati nel 
sistema della responsabilità ambientale, in Gior. dir. amm., 2009, 1263.

72 G. Montedoro, Spunti per la “decostruzione” della nozione di sviluppo sostenibile e per un critica del 
diritto ambientale, op. cit., 3. L’Autore, nel fare implicitamente riferimento al celebre lavoro di S. Rodotà, Il 
terribile diritto: studi sulla proprietà privata, 3a ed., Bologna, 2013, auspica aperture normative a «nuovi mecca-
nismi di protezione sociale dei beni locali, legati alle comunità e non solo alle amministrazioni pubbliche (sul 
modello degli antichi usi civici); alla legittimazione ad agire del quisque de populo e non alla erarializzazione 
dell’interesse ambientale», richiamando anche lui il dibattito in corso sulla configurabilità dei c.d. beni comuni.

73 In relazione al tema della funzionalizzazione (o conformazione) del diritto di proprietà si veda N. Ber-
ti, La tutela “urbanistica” dell’ambiente: statuto costituzionale e regime amministrativo della proprietà vincolata, in 
Dir. econ., 2016, 3, 709, secondo il quale la conformazione va distinta «tanto dalla nazionalizzazione (art. 43 
Cost.), che dall’espropriazione (art. 42, comma III Cost.)» riguardando il «momento genetico del diritto e si 
manifesta attraverso l’attribuzione (o la mancata attribuzione) di determinate facoltà dominicali, al fine di assi-
curare la funzione sociale dei beni. In tal modo, differenziando le diverse modalità di godimento e disposizione 
in relazione alle caratteristiche oggettive che i beni presentano (i quali potranno rivestire in diversa misura un 
interesse pubblico), il legislatore stabilisce i differenti statuti di diritto pubblico “delle proprietà”, i quali accom-
pagnano – e nel contempo plasmano – lo statuto di diritto privato previsto dal codice civile. Conseguentemen-
te, non è corretto ricorrere al tradizionale paradigma del “limite amministrativo” al fine di spiegare il fenome-
no conformativo, in quanto, a ben vedere, l’intervento del legislatore non si pone come limitazione ab externo 
di una situazione soggettiva di per sé illimitata, bensì come attribuzione ab origine dei contenuti della situazio-
ne soggettiva medesima». 
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nire sulla contaminazione, infatti, è diventata causa sufficiente per incidere sulle 
facoltà e sulle utilità spettanti al proprietario sino a introdurre un ulteriore modo 
d’essere della proprietà 74. Invero, osservando la vicenda da una prospettiva isti-
tuzionale, è possibile affermare che tra la collettività (ossia il popolo di cui all’art. 
1 Cost.) e le porzioni di ambiente soggette alla sua sovranità sussiste un rappor-
to originario che legittima l’interesse pubblico affinché ogni bene ambientale sia 
utilizzato correttamente, ossia «entro i limiti e con l’osservanza dei modi stabili-
ti dall’ordinamento giuridico» (art. 832 cod. civ.). Tale processo di oggettivizza-
zione della «funzione sociale» della proprietà (art. 42 Cost.) non è fine a se stesso, 
ma mira a salvaguardare quelle utilità della cosa (eventualmente anche altrui) che 
sono contestualmente oggetto di diritti personali e collettivi (o comunitari) costi-
tuzionalmente tutelati e perciò beni in senso giuridico, beni comuni. Gli interes-
si vantati dalla collettività sul bene finiscono così per incidere sul regime giuridi-
co dei beni ambientali che, conformato, è reso essenzialmente differente da quel-
lo dei beni meno complessi, a vocazione esclusivamente egoistica e patrimoniale 
e, perciò, ipoteticamente rimessi alla sola disciplina del diritto privato. Per com-
prendere meglio quanto si va qui sostenendo, si prenda ad esempio la discipli-
na relativa alla proprietà di un libro che non abbia particolari qualità. Una vol-
ta acquistato, il suo proprietario potrà leggerlo, ma anche distruggerlo. Il domi-
nio esercitato su quella res è assoluto e il potere di disposizione proprietaria senza 
limiti. Ciò è possibile sia perché nell’ordinamento non vi sono disposizioni che, 
con riguardo ai libri commerciali, attenuino la portata delle prerogative attribuite 
al proprietario dall’art. 832 cod. civ., sia perché quel libro non assicura alla collet-
tività neppure indirettamente delle utilità che giustifichino l’insorgere di rapporti 
funzionali, ossia di rapporti oggetto di regolamentazione pubblicistica. Diverso è 
il caso dei beni ambientali, ad esempio un fondo agricolo, giacché il suo proprie-
tario potrà coltivarlo o lasciarlo incolto, potrà metterci sopra delle serre oppure 
organizzarci feste da ballo, cionondimeno non potrà contaminarlo, a meno che 

74 Con riferimento alla relativizzazione del concetto di proprietà si rinvia alle considerazioni sempre 
attuali di S. Pugliatti, secondo il quale «la parola proprietà non ha oggi, se mai ha avuto, un significato univo-
co» (La proprietà e le proprietà, in La proprietà nel nuovo diritto, Milano, rist. 1964, 309); A.M. Sandulli, Pro-
fili costituzionali della proprietà privata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, 474, afferma che «sarà il legislatore, 
soprattutto, a delineare il regime della proprietà (“i modi di godimento”) in relazione alle singole categorie di 
beni, e cioè a configurare (“conformare”) le diverse proprietà (i diversi tipi di proprietà), prescrivendo la “porta-
ta” di ciascuna (e quindi la sfera di facoltà, poteri, doveri, oneri, soggezioni, che a ciascuna proprietà si connet-
tono, e dunque, tra l’altro, le cosiddette “limitazioni”, che delle singole proprietà rappresentano connotazione 
– costituendone elemento definitorio – e non apposizione ab externo)». Del medesimo avviso M.S. Giannini, 
Basi costituzionali della proprietà privata, in Pol. dir., 1971, 477, secondo il quale «non è dubbio che la funzio-
ne sociale della proprietà non indica un limite esterno: […] esistono varie decine di specie di proprietà private il 
cui “contenuto” è “conformato” da provvedimenti dell’amministrazione, nel rispetto del principio della riserva 
di legge». Più recentemente C. Salvi, Il contenuto del diritto di proprietà. Artt. 832-833, in Il Codice Civile Com-
mentato, Milano, 1994, spec. 87 ss.
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sia stato a ciò autorizzato nei modi previsti dalla legge. La possibilità di inquina-
re, infatti, non rientra più tra le facoltà normalmente attribuite al proprietario, 
ma è adesso riservata ab origine alla collettività e solo da essa può essere conferita 
al proprietario, essendo funzionale ad assicurare l’idoneità del bene a produrre le 
utilità ecologiche di cui tutti abbisognano 75. 

In definitiva ogni bene ambientale sembra adesso sottoposto a un duplice 
livello di fruizione che genera un rapporto trilatero tra collettività, bene e indivi-
duo proprietario idoneo a giustificare la diversa disciplina della proprietà ambien-
tale, ma anche i doveri di protezione posti dal legislatore a carico della collettivi-
tà con riguardo alla conservazione del bene, delle sue utilità e delle sue qualità di 
interesse comune. Il rapporto menzionato, inoltre, spiega la ragione per la quale 
è alla collettività che spetta determinare – operando «nelle forme e nei limiti del-
la Costituzione» – i livelli di inquinamento tollerabili (ossia autorizzabili), e spiega 
altresì perché l’intervento collettivo (i.e. pubblico) sul sito contaminato di proprie-
tà altrui sia sempre doveroso e non possa essere in nessun caso oggetto di rinuncia. 

5. Le ulteriori misure per la tutela dell’ambiente come bene oggetto di diritti 
collettivi: la disciplina del danno ambientale

La natura anche collettiva del bene ambientale e delle sue utilità trova con-
ferme ulteriori nella legislazione sul danno ambientale adottata in attuazione del-
la già citata direttiva 2004/35/CE e adesso contenuta nella Parte sesta del d.lgs. n. 
152/2006 76. Si tratta delle norme più recenti ed evolute in materia di governance 

75 D’altra parte, che una stessa cosa possa essere oggetto di interessi diversi ed essere per questo elemen-
to materiale di più beni in senso giuridico, non è una novità. In tal senso già M.S. Giannini, in I beni cultura-
li, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1976, 3, adesso in Scritti, VI, 1005, osservava che il bene culturale, anche quello 
ambientale, benché abbia a supporto una cosa non si identifica con essa, ma si aggettiva come bene nel valore 
culturale o nelle utilità giuridicamente rilevanti offerti dalla cosa (cfr. spec. 1026). Anche la dottrina civilistica, 
dal canto suo, ha avuto modo di scindere il rapporto tra appartenenza del bene ambientale e titolarità di pozioni 
giuridiche, rilevando che beni giuridici sono anche quelli «da cui derivano utilità per (l’individuo e) la colletti-
vità», a prescindere dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive di tipo reale (così S. Patti, Ambiente (tutela 
dell’) nel Diritto civile, in Dig. disc. priv., Roma, 1987, 293).

76 Con riguardo al danno ambientale si vedano tra gli altri P. Dell’anno, Diritto dell’ambiente, op. cit., 
265 ss.; S. Aru, M. Betzu, Il risarcimento del danno ambientale tra esigenze unitarie e interessi territoriali, in Giur. 
Cost., 2016, 3, 987; F. Fracchia, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, op. cit.; F. Bonelli, Il risarci-
mento del danno all’ambiente dopo le modifiche del 2009 e del 2013 al T.U. 152/2006, in Dir. comm. int., 1, 2014, 
3; G.D. Comporti, Il danno ambientale e l’operazione rimediale, op. cit., 117; A. D’Adda, Danno ambientale e 
tecniche rimediali: le forme del risarcimento, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 407; F. Degli Innocenti, I crite-
ri di imputazione della responsabilità per danno ambientale, in Contr. impr., 2013, 741; A. Scacchi, Profili civili-
stici, in P. Dell’anno, E. Picozza (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, op. cit., 323; W. Giulietti, Dan-
no ambientale e azione amministrativa, Napoli, 2012; M.C. Malara, Risarcimento in forma generica e riduzione 
in pristino in materia di danno ambientale, in Riv. quadr. dir. amb., 2012, 3, 97; G. Perulli (a cura di), Il danno 
ambientale, Torino, 2012; M. Alberton, La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto inter-
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ambientale e per mezzo delle quali è possibile intravedere una certa propensione 
normativa al rafforzamento delle tutele, pur se in una cornice volta ad assicurare 
la sostenibilità sociale delle politiche ambientali. 

In tal senso le disposizioni della Parte sesta del Codice confermano che l’am-
biente è un bene oggetto di interessi collettivi la cui tutela è rimessa a un intrec-
cio di azioni e di strumenti attivabili, in parte, direttamente dai cittadini 77 e dalle 
loro aggregazioni 78, in parte, esclusivamente dallo Stato. Ne viene fuori un siste-

nazionale e dell’Unione europea, Milano, 2011; G. Lo Schiavo, La Corte di giustizia e l’interpretazione della diret-
tiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale: nuove frontiere, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2011, 83; I. 
Nicotra, U. Salanitro, (a cura di), Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione, Torino, 2010; U. Salanitro, 
La quantificazione del danno ambientale, in Danno resp., 2010, 57; E. Gallo, L’evoluzione sociale e giuridica del 
concetto di danno ambientale, in Amministrare, 2010, 261; L. Prati, Imputabilità dell’inquinamento e nesso cau-
sale tra giurisprudenza nazionale e comunitaria, in Riv. giu. amb., 2012, 89; Id., Danno ambientale. Il danno alla 
comunità locale e le criticità di una normativa imperfetta, in Riv. giur. amb., 2008, 189; Id., Il danno ambientale 
e la bonifica dei siti inquinati: la nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma, Roma, 2008; F. Fon-
derico, Alla ricerca della “pietra filosofale”: bonifica, danno ambientale e transazioni globali, in Gior, dir. amm., 
2009, 918; F. Fracchia, I procedimenti amministrativi in materia ambientale, in A. Crosetti, R. Ferrara, F. Frac-
chia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, op. cit., spec. 295 ss.; F. Anile, Danno ambientale: le nuove norme, 
Milano, 2007; D. Soria, La tutela risarcitoria del danno ambientale nel d.leg. n. 152/2006, in Amb., 2007, 93; 
F. Gianpietro, La responsabilità per danno all’ambiente: la concorrenza delle giurisdizioni, in Danno resp., 2007, 
725; P. Fimiani, Le nuove norme sul danno ambientale, Milano 2006; Id., La nuova disciplina della responsabilità 
per danno all’ambiente, in Resp. Civ., 2006, 678; A. Tomassetti, Il danno ambientale, in Resp. civ., 2006, 101; F. 
Giampietro (a cura di), La responsabilità per danno all’ambiente, Milano, 2006; B. Pozzo, (a cura di) La respon-
sabilità ambientale, Milano, 2005; R. Panetta, Il danno ambientale, Torino, 2003.

77 Sulla partecipazione in materia ambientale si vedano ex plurimis F. Costantino, La partecipazione e 
il diritto dell’Ambiente, in F. Lorenzotti, B. Fenni (a cura di), I principi del diritto dell’ambiente e la loro appli-
cazione, Napoli, 2015, 101; D. Siclari, La democrazia ambientale nel quadro dei diritti partecipativi e dell’acces-
so all’informazione ambientale, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, II, I 
procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, Milano, 2014, 471; U. Allegretti, Democrazia parteci-
pativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, in U. Allegretti (a cura di), Democrazia parteci-
pativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, 2010; F. Cortese, La partecipazione procedimenta-
le e la legittimazione processuale in materia ambientale, in Giorn. dir. amm., 2010, 498; G. Cordini, Informazio-
ne e partecipazione dei cittadini in tema di prevenzione e gestione dei rischi industriali, in Dir. econ., 2008, 493; S. 
Cassese, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche - Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. pub-
bl., 2007, 13; E. Peloso, A. Versolato, La partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, 
in Riv. giur. amb., 2007, 1001; R. Montanaro, L’ambiente e i nuovi istituti della partecipazione, in A. Crosetti, 
F. Fracchia (a cura di), Procedimento amministrativo e partecipazione. Problemi, prospettive ed esperienze, Mila-
no, 2002, 111; M. D’Alberti, La visione e la voce: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 1; G. Pastori, La partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo in Ita-
lia, in Quaderno di aggiornamento del personale, Provincia Autonoma di Trento, 2, 1988; M.P. Chiti, Parteci-
pazione popolare e pubblica amministrazione, Pisa, 1977; M. Alì, Studi sui procedimenti amministrativi a parteci-
pazione popolare, Milano, 1970.

78 Per quanto riguarda in generale il tema della tutela degli interessi plurisoggettivi si rinvia a C. Cudia, 
Gli interessi plurisoggettivi tra diritto e processo amministrativo, Rimini, 2012; F. Goisis, La legittimazione al 
ricorso delle associazioni ambientali e obblighi discendenti dalla Convenzione di Aarhus e dall’ordinamento dell’U-
nione Europea, in Dir. proc. amm., 2012, 101; R. Lombardi, La tutela delle posizioni meta-individuali nel pro-
cesso amministrativo, Torino, 2008; P. Duret, Partecipazione procedimentale e legittimazione processuale, Tori-
no, 1996. Sulla legittimazione delle organizzazioni che operano per la tutela dell’ambiente si vedano tra gli altri 
C.E. Gallo, L’Ambiente e le situazioni giuridiche soggettive, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di 
diritto dell’ambiente, I, Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile, il danno, Milano 2014, 399. Peraltro, con 
riguardo alla legittimazione processuale delle associazioni che operano a tutela dell’ambiente, in dottrina (cfr. 
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ma di tutele ambientali integrato e multilivello che offre a ciascuno la possibilità 
di partecipare alla tutela dei comuni interessi, ferma restando la scelta di accen-
trare i poteri di intervento in capo al solo Ministero dell’ambiente. Al riguardo 
occorre considerare che il legislatore, dopo avere abrogato pressoché per intero 
l’art. 18 della legge n. 349 del 1986 79, ha rideterminato le attribuzioni dei sog-
getti diversi dallo Stato, assegnando agli enti territoriali (regioni, province ed enti 
locali, anche associati) e alle «persone fisiche o giuridiche 80 che sono o che potreb-
bero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante 
la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzio-
ne, di prevenzione o di ripristino» (di cui alla parte sesta del Codice dell’ambien-
te) la legittimazione a «presentare al Ministro dell’ambiente […] denunce e osser-
vazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di 
danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’in-
tervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta» del Codice (art. 
309, primo comma). Il legislatore, quindi, pur avendo negato ai citati soggetti 
pubblici e privati la possibilità di agire direttamente contro il potenziale aggres-
sore del bene ambientale 81, ha ampliato le loro facoltà di intervento riconoscen-

C.E. Gallo, L’Ambiente e le situazioni giuridiche soggettive, op. cit., 432) è stato evidenziato come esse abbiano 
goduto tradizionalmente di un certo favor giurisprudenziale, non essendo mai stato richiesto ad esse di prova-
re la rappresentatività dell’intera categoria e neppure l’assenza di posizioni contrapposte. Ciò sarebbe avvenuto 
giacché, mentre «negli altri casi la legittimazione collettiva, anche se assistita dalla personalità giuridica, discen-
de dall’espresso riconoscimento di una categoria, e cioè di una porzione della realtà sociale, per quanto concer-
ne la protezione ambientale l’ambizione è naturalmente alla tutela di un bene che appartiene a tutti individual-
mente e, per questa ragione, alla collettività nel suo complesso […]. La legittimazione è riconosciuta perciò a 
chi aspira a rappresentare le esigenze collettive con riferimento all’ambiente anche se queste esigenze collettive 
possono trovare a fronte a sé la posizione contrapposta differenziata di altri che assumono diverse scelte e seguo-
no diverse opinioni» (op. cit., 433).

79 Della menzionata disposizione resta in vigore il solo comma 5 riguardante la legittimazione proces-
suale delle associazioni ambientaliste beneficiarie del riconoscimento ministeriale. Sono state abrogate invece le 
altre disposizioni, tra cui quelle riguardanti la legittimazione ad agire per il danno ambientale degli enti loca-
li (comma 3) e la previsione della generica facoltà di denuncia attribuita alle associazioni ambientaliste e ai cit-
tadini (comma 4).

80 Quindi anche le associazioni ambientaliste. Al riguardo occorre distinguere tra le associazioni che 
beneficiano del riconoscimento ministeriale disciplinato dall’art. 13 della legge n. 349 del 1986 e le altre. Ai 
sensi dell’art. 309, comma 2, del cod. amb., infatti, le prime sono ex se «titolari dell’interesse» e devono forni-
re tutt’al più dei riscontri circa la sua ravvisabilità anche nel caso concreto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 febbra-
io 2016, n. 723). Per le altre associazioni non riconosciute, invece, la legittimazione resta vincolata alla previa 
prova di certi requisiti tra cui si è soliti annoverare lo scopo statutariamente perseguito che deve essere (anche) 
quello di tutela dell’ambiente, la stabilità organizzativa, la rappresentatività nonché il collegamento con il ter-
ritorio interessato dal bene collettivo messo a repentaglio (cfr. S. Masini, Art. 309, in L. Costato, F. Pellizzer 
(a cura di), Commentario breve al Codice dell’Ambiente, Padova, 2012, 1121; C. Caruso, Le forme di partecipa-
zione, in B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell’ambiente, op. cit. 297). Al riguardo è stato affermato 
che la «sussistenza di tali caratteristiche segnerebbe la metamorfosi dei bisogni indifferenziati e indistinti in inte-
ressi collettivi, consentendo la loro tutela giudiziale», così C. Caruso, Le forme di partecipazione: le associazioni 
ambientaliste, in B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell’ambiente, op. cit., 306.

81 Possibilità che un tempo, nella vigenza dell’art. 18 della l. n. 349 del 1986, era assicurata agli enti ter-
ritoriali stante l’autonoma legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale procurato al territo-
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do a essi il potere di imporre al Ministero, se non l’adozione di provvedimenti a 
carico dei terzi, almeno l’avvio dell’istruttoria necessaria a verificare la fondatezza 
delle segnalazioni trasmesse 82. Gli enti locali e i soggetti privati in tal modo sono 
stati affiancati allo Stato nell’esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, rea-
lizzando un sistema di controllo diffuso, all’insegna della partecipazione e della 
sussidiarietà. Inoltre, per assicurare effettività a questo sistema, il legislatore ha 
legittimato i soggetti menzionati ad agire innanzi al giudice amministrativo «per 
l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle dispo-
sizioni di cui alla parte sesta del [Codice dell’ambiente, ndr]», nonché «avverso il 
silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazio-
ne, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione 
o di contenimento del danno ambientale» (art. 310, primo comma) 83. Se, dun-
que, l’organo ministeriale è stato individuato quale unico soggetto legittimato ad 
adottare provvedimenti riguardanti il danno ambientale, gli enti territoriali e i 
privati sono stati legittimati a controllare l’operato ministeriale sollecitando, ove 
necessario, l’intervento della magistratura amministrativa. A ciò si aggiunga che 
per agevolare e rendere più efficace la partecipazione collettiva all’esercizio del-

rio di loro competenza. Con riguardo a quella prima e più ampia legittimazione è stato evidenziato che la «legit-
timazione degli Enti Territoriali trovava fondamento “non tanto nel fatto che essi abbiano subito una perdita 
economica, ma nella loro funzione a tutela della collettività” e la costituzione di parte civile veniva giustificata 
con il fatto che “il danno ambientale derivante dal reato incide sull’ambiente come assetto qualificato del terri-
torio, il quale è elemento costitutivo di tali enti e perciò oggetto di un loro diritto della personalità”» così M.P. 
Giracca, Danno ambientale, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, I, Le poli-
tiche ambientali, lo sviluppo sostenibile, il danno, Milano 2014, 612, con richiami alle sentenze della Cass. Pen., 
sez. III, 10 giugno 2002, n. 22539 e 28 ottobre 1993, n. 9727.

82 In conformità a quanto previsto dall’art. 12 della direttiva 2004/35/CE. Sul tema cfr. M.P. Girac-
ca, Danno ambientale, op. cit., 613 la quale ha segnalato che la «possibilità di presentare “denunce e osservazio-
ni” concernenti casi di danno ambientale determina, secondo le nuove previsioni, l’avvio di un procedimento 
destinato a chiudersi con una decisione motivata di accoglimento o di rigetto e può legittimare il ricorso avver-
so il silenzio serbato dal Ministero, con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito a causa del ritardo 
nell’attivazione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino». 

83 Le suddette azioni sono oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 
133, lett. s) del d.lgs. n. 104/2010. Per quanto concerne il termine di proposizione di queste azioni è previsto 
che «il ricorso al giudice amministrativo può essere preceduto da una opposizione depositata presso il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’at-
to. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione può essere proposta entro il suddetto termine decor-
rente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo all’effettuato deposito dell’opposizione presso il Ministe-
ro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Se sia stata presentata l’opposizione e non ancora il 
ricorso al giudice amministrativo, quest’ultimo è proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal 
ricevimento della decisione di rigetto dell’opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presenta-
zione dell’opposizione se il Ministro non si sia pronunciato. 4. Resta ferma la facoltà dell’interessato di ricorre-
re in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, comu-
nicazione o piena conoscenza dell’atto o provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo» (commi 2 e seguenti 
dell’art. 310 del d.lgs. n. 152/2006). 
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le funzioni di tutela ambientale, in linea con gli impegni internazionali assunti 
dall’Italia, la legge ha altresì legittimato «chiunque» ad accedere alle informazioni 
e ai documenti ambientali detenuti sia dall’amministrazione sia dai privati eser-
centi attività amministrativa sotto il controllo pubblico (art. 3-sexies, comma 1, 
cod. amb.) 84. È, perciò, all’interno di questa cornice partecipativa dalle potenzia-
lità forse non del tutto ancora disvelate che il legislatore ha riservato la legittima-
zione ad agire contro i responsabili delle aggressioni ambientali allo Stato e, per 
esso, al Ministro dell’ambiente (art. 299 cod. amb.) 85. La scelta mira a subordina-

84 Sul rapporto tra accesso all’informazione ambientale e partecipazione alla tutela dell’ambiente si è 
affermato che «conoscere [è] il presupposto per partecipare» (così F. Costantino, La partecipazione e il dirit-
to dell’ambiente, op. cit., 106). Quanto precede, pur avendo una validità che va oltre i confini della materia 
ambientale, assume qui un rilievo peculiare perché diviene il presupposto per consentire un controllo sociale dif-
fuso sulla qualità del bene ambientale (sul tema cfr. F. Fracchia, I procedimenti ammnistrativi in materia ambien-
tale, in A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, op. cit., 252). Non a caso, 
ben prima che il legislatore disciplinasse forme di accesso generalizzato alla documentazione amministrativa (il 
che è avvenuto recentemente con l’entrata in vigore del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha sostituito l’art. 5 
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), accanto alla disciplina generale sull’accesso alla documentazione amministrativa di 
cui all’art 22 e ss. della legge n. 241/1990, proprio con riguardo alla materia ambientale erano state disciplinate 
fattispecie di accesso per le quali non si poneva un problema di qualificazione della situazione giuridica sogget-
tiva del richiedente. Ciò è avvenuto in particolare con l’art. 3 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (attuativo della 
direttiva 2003/4/CE che a sua volta recepiva la convenzione di Aarhus «sull’accesso alle informazioni, la parte-
cipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale», firmata nel 1998 ed entrata in vigore nel 
2001), ai sensi del quale «L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, 
l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio 
interesse». Una disposizione, quest’ultima, che in seguito è entrata a far parte del Codice dell’ambiente il cui art. 
3-sexies, comma 1, prevede ora che, «In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazio-
ni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai 
sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di 
un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del pae-
saggio nel territorio nazionale». 

85 Si segnala che la prima disciplina in materia di danno ambientale (legge 8 luglio 1986, n. 349) aveva 
riconosciuto la legittimazione ad agire anche agli enti locali sul cui territorio insistevano i beni lesi dal fatto dan-
noso (art. 18, comma 3). L’attribuzione della legittimazione attiva al solo Ministero dell’ambiente è stata ogget-
to di critiche in dottrina. Per una ricostruzione del dibattito si rinvia a V. Iodice, Art. 311, in L. Costato, F. Pel-
lizzer, Commentario breve al codice dell’ambiente (D. Legisl. 3 aprile 2006, n. 152), Padova, 2012, 1128 ss.. In 
ogni caso si evidenzia che la responsabilità risarcitoria per i danni arrecati al bene comune ambiente non esauri-
sce le responsabilità gravanti sull’autore dell’evento contaminante. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a rispondere 
con il proprio patrimonio anche per i danni patrimoniali o non patrimoniali arrecati individualmente ai terzi. 
Al riguardo non ha alcuna rilevanza che il responsabile abbia o meno eseguito gli interventi di bonifica o abbia 
provveduto a risarcire allo Stato i danni arrecati con le pregresse contaminazioni. Ciò sia in virtù di un’espres-
sa disposizione del Codice dell’ambiente (art. 313, comma 7), sia più in generale in applicazione della rego-
la secondo cui ogni lesione arrecata ad altri contra ius e non iure è causa di responsabilità (art. 2043 cod. civ.). 
Per questa ragione, coloro che abbiano subito dei danni in via diretta potranno promuovere l’azione risarcito-
ria, sia costituendosi parte civile nel processo penale sia promovendo l’azione civile entro il termine ordinario 
di prescrizione del proprio credito, ossia cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato oppure l’illecito è 
stato scoperto (o avrebbe potuto esserlo), il che rende applicabili queste ipotesi di responsabilità anche alle con-
taminazioni storiche. La proposizione dell’azione potrà avvenire per ogni tipo di danno (patrimoniale e non), 
fermo restando l’onere dei danneggiati di provare, insieme al danno lamentato, anche l’illecito ambientale che 
lo ha prodotto, il nesso causale immediato e diretto tra evento e danno e la sua imputabilità all’autore a tito-
lo di dolo o colpa. 
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re l’esercizio delle azioni ambientali a previe valutazioni, anche di ordine politico, 
utili a garantire la sostenibilità complessiva delle politiche ambientali, evitando 
che la moltiplicazione degli interventi inceppi la capacità produttiva e la compe-
titività del sistema economico nazionale 86.

A questo riguardo, va considerato che l’intera disciplina della Parte sesta del 
Codice è stretta tra l’esigenza di porre a carico dei responsabili il costo integrale 
degli interventi necessari a evitare o rimuoverne il danno (in ossequio al principio 
del «chi inquina paga») e la consapevolezza della possibilità che il responsabile non 
abbia un patrimonio sufficiente ad assicurare il pieno ristoro del danno ambien-
tale, oppure ad assicurarlo mantenendo la sua capacità imprenditoriale. Non a 
caso, pur avendo sancito in via generale che la quantificazione del danno ambien-
tale dovrebbe sempre tener conto dell’intero «pregiudizio arrecato alla situazio-
ne ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristi-
no» (art. 314, comma 3) 87, il codice ha pure assegnato al Ministero dell’ambiente 
la possibilità di giungere a soluzioni latu sensu “transattive” (l’art. 306 del Codi-
ce). Infatti, dal momento che la quantificazione del danno e l’individuazione del-
le misure preventive e di riparazione sono operazioni complesse e non immedia-
te 88, esse richiedono apprezzamenti che assicurano all’amministrazione un margi-

Con riguardo a queste ipotesi di responsabilità l’esperienza giurisprudenziale è eterogenea e vede come 
soggetti legittimati ad agire tanto i privati quanto i soggetti pubblici (solitamente enti territoriali) e certe 
associazioni ambientaliste. Esemplificativamente la giurisprudenza ha incluso tra i possibili danni provocati 
da un evento inquinante il deprezzamento dei beni di proprietà, l’impossibilità di farne uso ma pure il costo 
delle spese sanitarie rese necessarie. Risarcibili sono anche i danni inferti direttamente alla salute dell’individuo, 
sia in caso di lesioni medicalmente accertabili (danno biologico) sia in presenza di disturbi psicologici dovuti 
all’insorgenza di una giustificata paura di ammalarsi (Cass. Civ., ss.uu., 21 febbraio 2002, n. 2515). Per quanto 
concerne gli enti territoriali, invece, l’azione risarcitoria è stata ammessa per i danni prodotti dal degrado 
ambientale in termini di minor valore del territorio (Cass. Pen., sez. III, 23 maggio 2012, n. 19437), oppure per 
le lesioni arrecate all’immagine delle comunità locali (Cass. Civ., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542). 

86 Al riguardo si veda A. Giannelli, La giuridificazione dell’ambiente, op. cit., 305, la quale segnala che 
«il diritto ad un ambiente salubre oggi, più che contrapporsi alla libertà di impresa, sembra porsi come poten-
ziale fattore antagonista rispetto all’effettività di alcuni tra i più delicati diritti sociali, come il diritto al lavoro 
o il diritto alla casa».

87 Si tratta del costo delle misure di riparazione complementare e compensativa descritte dagli allega-
ti 3 e 4 alla Parte sesta del Codice dell’ambiente. Al riguardo si distingue tra opere di riparazione «primaria», 
«complementare» o «compensativa» a seconda che le misure adottabili siano idonee a riportare le risorse e i ser-
vizi naturali danneggiati «alle o verso le condizioni originarie» oppure residui la necessità di compensare con 
altre opere un ripristino incompleto in via definitiva o temporanea. Si vedano comunque l’art. 306 e l’Allega-
to 3 alla Parte sesta del d.lgs. n. 152/2006. Si consideri altresì che delle misure complementari e compensati-
ve il Ministero dovrebbe precisare criteri e metodi con un decreto (ex art. 311 cod. amb.) il cui schema solo 
recentemente è stato sottoposto al vaglio preventivo della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consi-
glio di Stato ottenendo un parere positivo, benché con condizioni e osservazioni (parere n. 2491/2016 in data 
29 novembre 2016).

88 Cfr. D. Covucci, Il nuovo statuto del risarcimento del danno ambientale dopo la Legge Europea 2013, 
in Danno resp., 2016, 6, 656, secondo il quale la misurazione del danno deve avvenire «attraverso dati quanti-
tativi, da acquisire secondo criteri che, per ragioni di coerenza sistematica, vanno ricercati per analogia in quelli 
previsti per la procedura di bonifica dagli artt. 240 ss., D.Lgs. n. 152/2006. Ad esempio, la matrice o la risor-
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ne di valutazione discrezionale utilizzabile per negoziare con gli interessati l’enti-
tà, i tempi e i modi degli interventi 89. Non a caso, il vigente Codice dell’ambien-
te attribuisce al Ministero sia il potere di addivenire ad accordi con il privato inte-
ressato (art. 306, comma 2), sia il potere di graduare gli interventi tenendo con-
to, «fra l’altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale 
in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale» (art. 306, comma 
3). Si badi, però, che a questi margini di discrezionalità non sembra corrisponde-
re anche il potere di rinunciare sic et simpliciter al risarcimento del danno arrecato 
all’ambiente. Ciò in quanto il d.lgs. n. 152/2006 sembra limitare questa possibilità 
al solo caso in cui, al termine dell’istruttoria, il Ministero accertasse (assumendo-
ne la responsabilità, anche erariale) che la spesa necessaria per recuperare i costi di 
prevenzione e ripristino «sia maggiore dell’importo recuperabile o qualora l’opera-
tore non possa essere individuato» (art. 308, comma 3). Fuori da queste due ipo-
tesi il danno dovrà sempre essere perseguito, fermo restando il descritto margine 
di negoziabilità sul quantum, nonché pure sui tempi e sui modi del risarcimento 90.

Tornando alle ragioni per le quali il legislatore ha attribuito al solo Ministe-
ro dell’ambiente la legittimazione ad agire per la riparazione e il risarcimento dei 
danni ambientali, una ulteriore può essere ravvisata nell’ampiezza della fattispecie 
in esame. Il danno ambientale disciplinato dall’art. 300 del Codice dell’ambien-
te, infatti, non riguarda solo le contaminazioni del suolo, del sottosuolo e dell’ac-
qua, ma ha natura atipica 91, riguardando «qualsiasi deterioramento significativo e 

sa ambientale inquinata dovrà essere caratterizzata e sottoposta ad una analisi di rischio sito-specifica per misu-
rare il danno ambientale; danno che sarà significativo soltanto a condizione che il risk-assessment abbia accertato 
il superamento delle cc.dd. CSR (concentrazioni soglia di rischio) e, comunque, un rischio significativo per l’am-
biente e la salute umana, in misura tale da richiedere misure di messa in sicurezza e bonifica (sub specie di “misu-
re di riparazione primaria”). Anche l’Allegato quattro alla parte sesta del D.Lgs. n. 152/2006 – cui rinvia l’arti-
colo 311, comma tre – conferma la necessità di un risk-assessment, e, a tal fine: (i) indica parametri esemplifica-
tivi da cui ricavare “dati misurabili” per determinare “gli effetti negativi significativi rispetto alle condizioni origi-
narie” di specie e habitat; (ii) classifica come significativo “il danno con un provato effetto sulla salute umana”; e 
(iii) esclude dal novero dei “danni significativi” alcune ipotesi (e.g. variazioni negative considerate “naturali” o 
inferiori alla norma, danni a specie e habitat destinati a ripristinarsi entro breve tempo senza interventi […]». 
Sul tema della quantificazione del danno è stato detto pure che si tratta di «una misura analitica» che «varia a 
seconda dell’intensità degli effetti dell’evento dannoso e cioè: alterazione deterioramento, distruzione parziale o 
distruzione totale intesa come perdita di tutti gli usi e di tutte le funzioni ecologiche. Ma in taluni casi, il danno 
non è nemmeno quantificabile, laddove consista in eventi che si estendono in ambiti non confinati: si pensi, ad 
esempio, al rilascio di sostanze inquinanti in mare o nell’atmosfera», così V. Capuzza, La gestione amministra-
tiva del rischio ambientale, in P. Dell’anno, E. Picozza (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, op. cit., 67.

89 Ciò tanto più che, ai sensi dell’art. 313, l’adempimento degli obblighi risarcitori individuati dal Mini-
stero ha efficacia, per così dire, “tombale”, negando alle amministrazioni pubbliche il potere di imporre «nuovi 
interventi comportanti aggravio di costi per l’operatore» (comma 7).

90 Si veda altresì supra nota 46 a proposito degli accordi negoziabili dal Ministero nel caso dei SIN, spe-
cie per ciò che concerne le ragioni in grado di giustificare l’accollo alla collettività di una quota dei costi di ripri-
stino ambientale.

91 Per l’atipicità del danno cfr. F. Camilletti, Danno ambientale, in AA.VV., Ambiente Inquinamento 
Responsabilità, Milano, 2009, secondo il quale il primo comma dell’art. 300 del d.lgs. n. 152/2006 «recepisce il 
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misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da 
quest’ultima» (comma 1). In tal senso la fattispecie sembra mutare il paradigma 
normativo originario, volto a garantire la sostenibilità ambientale e sanitaria del-
le attività umane, mirando piuttosto a salvaguardare l’ambiente in se stesso, nel-
la sua dimensione di bene unitario comprensivo delle matrici ambientali, degli 
habitat, della flora e della fauna nonché come bene funzionale alla tutela dei dirit-
ti individuali 92. Il fattore sanitario, centrale nella disciplina sulle bonifiche, svolge 
qui funzioni prevalentemente selettive e caratterizzanti perché non determina l’an 
dell’intervento, ma orienta soltanto la scelta della misura da adottare in concreto 
tra quelle possibili (cfr. artt. 301, comma 1, e 306, comma 4). In tal senso il Codi-
ce ha attribuito all’amministrazione il potere di adottare misure precauzionali o 
preventive quando sussistano pericoli per l’integrità della salute umana o dell’am-

principio di atipicità dell’illecito, fornendo una definizione generica di danno ambientale nel quale rientra “qual-
siasi deterioramento”, purché lesivo di una risorsa naturale o delle utilità che da questa possono derivare» (340).

Sulla portata normativa dell’art. 300 del Codice dell’ambiente la dottrina risulta comunque divisa. Secondo 
una prima e più condivisibile tesi, le due fattispecie di danno ambientale individuate dal primo e dal secondo 
comma dell’art. 300 sono tra loro in rapporto di specialità, sicché la seconda «costruita in maniera analitica e 
particolare» specifica la prima «sintetica e generale» senza esaurirla (C. Castronovo, Danno all’ambiente rivisitato, 
in Vita Notarile, 2013, 1027). In particolare, secondo l’Autore, «benché i due commi menzionati non abbiano 
niente in comune, né sul piano dell’origine, né su quello dell’idea inspiratrice, la combinazione in cui essi si 
trovano posti li fa il primo il genere e il secondo specie dell’altro; onde da un lato il secondo, nel momento in cui 
specifica il primo, aiuta a individuarne il bandolo di significato, per così dire l’area di senso in cui esso va inteso; 
dall’altro però, il primo non può ritenersi tutto concretizzato nel secondo, la formula linguistica che lo costituisce 
essendo molto più ampia; e inoltre perché altrimenti tale primo comma si rivelerebbe inutile, e allora la legge 
nazionale avrebbe potuto limitarsi a riprodurre la regola di origine europea» ripresa dal secondo comma (ibidem).

Secondo altri Autori, invece, la portata normativa dell’art. 300 andrebbe limitata a quanto previsto nel 
secondo comma, dal momento che il primo comma avrebbe «una funzione per un verso riassuntiva […] e per 
altro verso indicativa di ulteriori caratteristiche applicabili alla medesima fattispecie generale (quali la circostanza 
che il deterioramento debba essere significativo e misurabile, diretto o indiretto e che il danno possa riguardare 
non solo una risorsa naturale ma anche una utilità assicurata dalla stessa risorsa naturale)», così U.A. Salanitro, Il 
danno ambientale, Roma, 2009, 86, con ulteriori richiami bibliografici; sembra propendere per una ricostruzione 
restrittiva delle possibili fattispecie di danno ambientale anche M.P. Giracca, Danno ambientale, op. cit., 597. 

92 Il comma due dell’art. 300 precisa che «Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambien-
tale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat natura-
li protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme 
per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 
85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed 
attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 set-
tembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conserva-
zione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree natu-
rali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, 
mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitati-
vo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE ad eccezio-
ne degli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva; c) alle acque costiere ed a quelle 
ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al ter-
reno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla 
salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi 
o microrganismi nocivi per l’ambiente».
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biente. Le misure preventive sono disciplinate dagli artt. 301 e 304 del Codice e 
non presuppongono certezze scientifiche circa la possibilità che si realizzi un cer-
to evento dannoso, ma solo un rischio potenziale, fondato su valutazioni obiettive 
che abbiano qualche base scientifica 93 onde evitare interventi basati sull’evocazio-
ne di «rischi del tutto ipotetici alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili» 94.

L’esecuzione delle misure preventive è normalmente a carico dell’operato-
re interessato, il quale può agire spontaneamente (art. 304, primo comma) o su 
ordine dell’amministrazione (art. 304, comma 3). Solo in via residuale la leg-
ge consente all’amministrazione di attuare direttamente gli interventi preventivi. 
Ciò avviene quando l’operatore tenuto a effettuare gli interventi non sia indivi-
duabile, oppure quando, sebbene individuato, ometta illegittimamente di inter-
venire 95, nel qual caso potrà essere soggetto al diritto di rivalsa dello Stato. 

Fuori dai casi in cui il danno possa essere evitato agendo preventivamente, 
il Codice disciplina le misure adottabili per il ripristino dell’ambiente danneggia-
to. In tal senso l’art. 305 pone a carico dell’operatore responsabile sia l’obbligo di 
comunicare «senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione» 96, sia l’ob-
bligo di eseguire le misure (preventive e di urgenza) dirette a «controllare, circo-
scrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fatto-
re di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed 
effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla 
base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamen-
te alle misure di prevenzione necessarie da adottare» (art. 305, comma 1, lett. a). 

93 Le ordinanze ministeriali adottate ai sensi degli artt. 301 e 304 del Codice dell’ambiente sono consi-
derati provvedimenti atipici (seppur nominati) «in ragione della mancata individuazione, da parte della legge, 
dei contenuti specifici del relativo potere», così M. Renna, Le misure amministrative di enforcement del prin-
cipio di precauzione per la tutela dell’ambiente, in JUS, 2016, 65. Secondo l’Autore tale atipicità «introduce nel 
sistema un elemento di frizione rispetto al principio di legalità. Tale frizione viene, tuttavia, opportunamente 
mitigata dalla formulazione, ad opera dell’art. 301 cit., di una serie di limiti sostanziali e procedurali al potere 
ministeriale, i quali fungono da rete di contenimento rispetto alla atipicità propria dei contenuti delle misure 
amministrative adottabili» (ibidem). 

94 Così M. Renna, op. ult. cit., 72.
95 Al riguardo cfr. art. 308, comma 4, ai sensi del quale «Non sono a carico dell’operatore i costi delle 

azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta 
del presente decreto 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 misure di sicurezza astrattamente idonee; b) è conse-
guenza dell’osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversi da quel-
li impartiti a seguito di un’emissione o di un incidente imputabili all’operatore; in tal caso il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare adotta le misure necessarie per consentire all’operatore il recupero 
dei costi sostenuti» (corsivo aggiunto, ndr).

96 La comunicazione, ai sensi del rinvio operato all’art. 304, è dovuta «al comune, alla provincia, alla 
regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della pro-
vincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare» «e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate» (art. 305, primo comma).
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Passata la fase dell’eventuale emergenza ambientale, l’operatore dovrà assu-
mere le misure di vero e proprio ripristino ambientale che dovranno essere indi-
viduate da, o concordate con, il Ministero dell’ambiente in modo da garantire 
il «completo ripristino ambientale». La mancata esecuzione delle opere da par-
te dell’operatore legittima e rende doveroso l’intervento diretto del Ministero 
dell’ambiente, il quale, in un secondo momento, potrà porre i costi degli inter-
venti a carico del privato 97, oppure potrà agire in via risarcitoria contro il respon-
sabile del danno ambientale. 

In questo secondo caso, l’azione per il risarcimento del danno ambientale ha 
uno statuto sui generis, dal momento che al Ministero è consentito di attivarsi sia 
in via amministrativa, adottando un’ordinanza ingiunzione ex art. 313 che potrà 
essere impugnata innanzi al giudice amministrativo, sia agendo in giudizio innan-
zi al giudice ordinario, anche esercitando l’azione civile in sede penale ex art. 
311 98. Le due possibilità di intervento ministeriale sono tra loro alternative e non 
cumulabili, così che l’adozione dell’ordinanza rende l’azione risarcitoria inam-
missibile o comunque improcedibile se già promossa (art. 315) 99. Lo strumen-
to d’azione prescelto dall’amministrazione non muta l’oggetto del risarcimento 
che, di norma, consiste nella rimozione dei danni provocati mediante l’adozione 
delle misure ripristinatorie individuate dall’amministrazione. Il risarcimento per 
equivalente dei danni, infatti, è possibile solo «quando l’adozione delle misure di 
riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in 
modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti» (art. 311, comma 
2, cod. amb.). Per questa ragione è stato evidenziato che l’azione per l’equivalen-

97 In tal senso gli artt. 304 (azione di prevenzione) e 305 (Ripristino ambientale) del Codice prevedono 
che il Ministero, laddove sia costretto a eseguire direttamente gli interventi di prevenzione o ripristino, appro-
vi la nota delle spese maturando il «diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le 
spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall’effettuato pagamento».

98 Si consideri, però, che, laddove il danno ambientale sia stato provocato direttamente da soggetti sotto-
posti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell’ambiente non potrà né instaurare un giudizio civi-
le contro il responsabile, né ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, ma, ai sensi 
dell’art. 313, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, dovrà inviare un «rapporto all’Ufficio di Procura regionale pres-
so la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio» affinché valuti se esperire o meno 
l’azione di responsabilità. È interessante evidenziare che la scelta di riassegnare alla Corte dei conti l’intera giu-
risdizione sugli illeciti ambientali commessi dai funzionari pubblici ha indotto la dottrina a descrivere il vigente 
sistema di responsabilità ambientale come un sistema «a tre uscite» così F. Giampietro, La responsabilità per dan-
no all’ambiente: la concorrenza delle giurisdizioni, op. cit., 725; M.P. Giracca, Danno ambientale, op. cit., 603. 

99 In dottrina si è osservato che è «irragionevole ritenere e prevedere che un soggetto (il Ministro), il 
quale abbia il potere di adottare atti autoritativi in relazione a un danno all’ambiente imputabile a taluno, pos-
sa in alternativa ricorrere al giudice» (C. Castronovo, Danno all’ambiente rivisitato, op. cit., 1038). La critica, 
pur se autorevole, non sembra tuttavia tener conto del fatto che, in mancanza di prove che consentano di adde-
bitare con certezza la responsabilità del danno a un soggetto, nonché pure dell’urgenza di provvedere, l’ammi-
nistrazione potrebbe avere interesse a lasciare che sia un giudice ad accertarne preventivamente la responsabili-
tà, evitando di adottare ordinanze che potrebbero poi essere annullate dal giudice amministrativo o diventare 
causa di danni risarcibili. 
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te pecuniario assicurerebbe, in realtà, non il risarcimento del danno ambientale, 
ma «il risarcimento per il mancato adempimento delle riparazioni che il respon-
sabile avrebbe dovuto eseguire» 100, con la conseguenza che i costi posti a carico 
del responsabile «non sono […] risarcimento pecuniario per danno ambientale, 
risarcimento pecuniario vietato dalla Direttiva alla quale la L. 97/2013 si è inte-
gralmente adeguata» 101. 

Alla luce di tutto quanto precede si segnala che, nel suo complesso, la disci-
plina sul danno ambientale, benché mal coordinata con quella in materia di boni-
fiche, non duplica gli adempimenti a carico dell’operatore o del responsabile. Ciò 
è palese con riguardo alle misure preventive, visto che evitando l’evento contami-
nante non vi sarà alcuna bonifica da attuare, ma è apprezzabile anche per le altre 
obbligazioni che possono essere poste a carico del soggetto responsabile dell’in-
quinamento o dell’attività inquinante. In tal senso si pensi agli obblighi di comu-
nicazione o alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza imposti sia dall’art. 
304, sia dall’art. 242 del Codice. Seppur in apparenza doppi, essi sono in larga 
misura coincidenti, tant’è che l’art. 242 rinvia all’art. 304 cit. per l’individua-
zione della disciplina applicabile. Neppure le misure dirette a eliminare i danni 
ambientali su base volontaria (ripristino ambientale) o contenziosa (risarcimento 
ambientale in forma specifica o per equivalente) generano duplicazioni, giacché 
l’esecuzione della bonifica di solito riduce il danno da risarcire 102. Più problema-
tico, invece, il tema delle comunicazioni che devono essere effettuate quando sia 
accertato il superamento delle CSC o anche quello delle CSR, visto che la disci-
plina sulle bonifiche non prevede l’obbligo di darne comunicazione al Ministero, 
ma solo agli enti territoriali.

Passando a considerare il campo di applicazione della disciplina in esame, si 
evidenzia che non tutti i danni ambientali sono soggetti alla disciplina della Par-
te sesta del Codice. Ciò in quanto il d.lgs. n. 152/2006, se da un lato prevede 
un termine di prescrizione trentennale decorrente dall’emissione, dall’evento o 

100 F. Bonelli, Il risarcimento del danno all’ambiente dopo le modifiche del 2009 e del 2013 al T.U. 
152/2006, Dir. comm. int., 1, 2014, 15. 

101 F. Bonelli, ibidem. 
102 Con riguardo al rapporto tra i complessi normativi contenuti rispettivamente nella parte quarta e 

sesta del Codice dell’ambiente è stato chiarito – sebbene prima che il legislatore abrogasse la norma di raccor-
do dettata dalla lett. i) dell’art. 303 cod. amb. – che la procedura disciplinata dagli artt. 242 ss. del Codice «si 
configura quale misura di ripristino delle matrici ambientali contaminate che si pone in termini di specialità e 
di priorità rispetto al risarcimento per equivalente: specialità, perché definisce in modo puntuale e particolare la 
serie di adempimenti volti ad integrare la nozione di ripristino della precedente situazione cui fa generico riferi-
mento l’art. 311, comma 2; priorità, perché, in linea con la prassi seguita dalle amministrazioni soprattutto con 
riferimento agli inquinamenti marini, lacuali e fluviali, la stessa disposizione normativa chiarisce che la bonifica 
deve necessariamente precedere il risarcimento, che dunque assume carattere soltanto residuale» (G.D. Com-
porti, La responsabilità per danno ambientale, RQDA, 2011, 1, 17, corsivi aggiunti). Con riguardo al rapporto 
tra i due corpi normativi si veda anche G. Taddei, Il rapporto tra bonifica e risarcimento del danno ambientale, 
in Ambiente&Sviluppo, 2009, 419. 
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dall’incidente che hanno causato il danno (art. 303, lett. g), dall’altro lato esclude 
che la disciplina sia applicabile ai danni provocati da eventi o da condotte prece-
denti alla data di entrata in vigore della stessa Parte sesta del d.lgs. n. 152/2006 
(ex artt. 303, lett. f). Ciò vale per ogni tipo di danno eccetto quando la condotta 
inquinante, pur essendo iniziata prima dell’entrata in vigore della disciplina cita-
ta, sia proseguita anche dopo (CGUE, 4 marzo 2015 C-534/13). In caso di even-
ti inquinanti avvenuti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, quindi, 
le sole disposizioni applicabili sono quelle che disciplinano le bonifiche, trovando 
per il resto applicazione le norme contenute nella disciplina precedente, ove non 
abrogata, o in quella generale sull’illecito civile 103. 

Venendo ai criteri di imputazione della responsabilità ambientale, essa pre-
suppone solitamente la prova del danno, del nesso causale e dell’elemento sog-
gettivo dell’agente, dolo o colpa che sia (art. 311, comma 2, cod. amb.). Solo in 
caso di danni ambientali causati da una delle attività qualificate dell’Allegato 5 
alla Parte sesta del Codice dell’ambiente come pericolose ex se per la salute uma-
na e l’ambiente, l’imputazione avviene a titolo oggettivo. 

103 Ferma la responsabilità per attività di messa in sicurezza e bonifica, è opinione diffusa che per gli ulte-
riori danni arrecati all’ambiente continuino ad applicarsi l’art. 18 della l. n. 349/1986, per i danni provocati tra 
il 1986 e il 1997, e il regime ordinario di responsabilità civile di cui agli artt. 2043 e 2050 cod. civ., per i danni 
provocati ancora prima (cfr. Cass. Civ., sez. I, 7 marzo 2013, n. 5705; E. Bruti Liberati, W. Troise Mangoni, 
Siti contaminati prima dell’entrata in vigore del d. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e obbligo di bonifica, in P.M. Vipia-
na Perpetua (a cura di), La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici, Padova, 2002). Di diverso avviso L. 
Prati, Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati. La nuova disciplina dopo il d.lgs. 152/2006 e la sua rifor-
ma, Assago, 2008, 172, secondo il quale, in mancanza di un regime transitorio, la disciplina ordinaria dell’ille-
cito civile sarebbe applicabile anche ai danni ambientali realizzatisi dopo l’abrogazione dell’art. 18 della legge n. 
349/1986, ma come conseguenza di emissioni, eventi o incidenti precedenti.

Invero si ritiene che la legge 8 luglio 1986, n. 349 avrebbe introdotto un’ipotesi di responsabilità speciale 
rispetto al regime ordinario allora già in vigore. In particolare è stato osservato che, poiché l’ambiente naturale 
costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la sua lesione farebbe sorgere in capo alle pubbliche 
amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale 
diritto discenderebbe dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42 Cost. e dell’art. 2059 cod. civ., e 
sarebbe perciò preesistito all’entrata in vigore dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non avrebbe 
introdotto una nozione di danno ambientale, limitandosi a ripartire tra lo Stato, gli enti locali e le associazioni 
di protezione ambientale la legittimazione ad agire o intervenire nel relativo giudizio di risarcimento (ex plurimis 
Cass. Civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25010).

Neppure il decorso del tempo, di per sé, limita la responsabilità di chi ha provocato un danno ambientale 
prima dell’entrata del d.lgs. n. 152/2006, dal momento che il dies ad quem della prescrizione è di norma 
posticipato al momento in cui la contaminazione si è manifestata (il che viene in rilievo soprattutto con riguardo 
ai danni c.d. lungolatenti) o avrebbe potuto essere scoperta (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055). 
Al riguardo la Cassazione ha evidenziato che in materia di danno ambientale, poiché la condotta antigiuridica 
consiste nel mantenimento dell’ambiente in condizioni di danneggiamento, il termine di prescrizione dell’azione 
di risarcimento inizia a decorrere solo da quando le condizioni siano state volontariamente eliminate dal 
danneggiante, ovvero da quando la condotta è stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità 
del bene da parte di quest’ultimo, ad esempio, in caso di sequestro giudiziario (Cass. Civ., sez. III, 19 febbraio 
2016, n. 3259; 6 maggio 2015, n. 9012).
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Si consideri, infine, che il Codice ha previsto altre eccezioni alle regole genera-
li della responsabilità civile stabilendo, da un lato, che in presenza di danni ambien-
tali provocati dalle attività concorrenti di più soggetti (ad esempio in caso di inqui-
namenti diffusi o cumulativi) ciascuno risponda solo per la quota di danno a lui 
imputabile, dall’altro, che il debito risarcitorio si trasmette agli eredi (o aventi cau-
sa) solo nei limiti del loro effettivo arricchimento (art. 311, comma 3, cod. amb.).

6. Conclusioni

Dopo aver passato in rassegna alcuni dei principali strumenti del vigente 
sistema di tutela ambientale è possibile constatare che in pochi decenni l’ordina-
mento è riuscito a trasformare un concetto vago e, per molti versi, filosofico in 
qualcosa di ben più concreto, un bene tangibile per mezzo del complesso delle 
norme e degli apparati amministrativi che sono stati organizzati per la sua salva-
guardia. Come una sorta di moderno Zeitgeist, spirito dei tempi moderni, l’am-
biente ha smesso di essere il muto palcoscenico della vita dell’uomo, diventando 
fattore attivo, capace di promuovere e di condizionare i processi normativi e deci-
sionali, ma pure le azioni quotidiane di ogni soggetto 104.

L’impatto sull’ordinamento di questa epifania è stato epocale, producendo 
effetti vari e trasversali. Sul piano pubblico si è assistito alla proliferazione di nor-
mative settoriali e di nuovi apparati amministrativi chiamati ad attuarle. Gli ope-
ratori economici ne hanno guadagnato limitazioni e obblighi nuovi che non solo 
hanno cambiato il modo di fare impresa, ma stanno gradualmente trasforman-
do la stessa natura dell’impresa privata rendendola sempre più un soggetto atti-
vo nel complessivo sistema di governance dell’ambiente 105. Sotto altro profilo, la 

104 Il fatto che la tutela ambientale sia ormai parte di un comune sentire mondiale sembra trovare con-
ferme nelle vicende legate all’accordo internazionale sul clima stipulato a Parigi il 12 dicembre 2015, e ciò non 
solo perché quell’accordo è stato inizialmente sottoscritto da pressoché tutti gli Stati del mondo (eccetto Siria e 
Nicaragua). Significative, infatti, appaiono soprattutto le reazioni che ha suscitato la decisione del nuovo gover-
no statunitense di ritirarsi unilateralmente dagli accordi sia a livello internazionale sia, soprattutto, all’interno 
di quel Paese dove, fin da subito, gli amministratori di molte città e di alcune multinazionali hanno manife-
stato l’intenzione di adeguare comunque le proprie scelte future agli impegni di Parigi palesando l’antistorici-
tà della scelta governativa.

105 Si pensi a questo proposito agli obblighi di informazione anche ambientale imposti alle imprese di 
grandi dimensioni dalla direttiva 2013/34/UE, come da ultimo modificata dalla direttiva 2014/95/UE del 22 
ottobre 2014. Ma più in generale si consideri il ricorso sempre più ampio agli strumenti di diritto privato qua-
li mezzi di politica ambientale partecipata operato dal diritto dell’Unione europea (a partire dal Quinto pro-
gramma d’azione in campo ambientale della Commissione europea, in GUCE C 138/5 del 17 maggio 1993) e 
da quello internazionale, ad esempio mediante il ricorso a «tasse, oneri, specifici incentivi ambientali, sistemi di 
scambio di autorizzazioni, regimi di etichettatura ecologica e di bilancio ambientale, la disciplina della respon-
sabilità per danni causati all’ambiente e, infine, accorsi ambientali», così B. Pozzo, La tutela dell’ambiente, op. 
cit., 315. Si tratta di una tendenza diffusa che sembra confermare l’intuizione di chi (F. Fracchia, Sulla configu-
razione giuridica unitaria dell’ambiente: Art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, op. cit., 215; ma più recen-
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natura personale e al contempo collettiva degli interessi ambientali ha accelerato 
il processo di trasformazione dei rapporti pubblici in senso democratico, favoren-
do l’introduzione di discipline meno stringenti in materia di accesso alle infor-
mazioni rilevanti, di partecipazione ai procedimenti amministrativi e poi, ancora, 
di accesso alla tutela giurisdizionale. E queste regole “speciali”, nel tempo, hanno 
mostrato di essere capaci di diventare modelli per la disciplina generale e, perciò, 
paradigmi per quella democrazia partecipativa teorizzata negli anni scorsi in dot-
trina 106. D’altra parte, il riconoscimento ai privati di nuove prerogative giuridiche 
ha implicato anche per essi il sorgere di nuovi doveri sia individuali, per ciò che 
concerne il rispetto dell’ambiente (si pensi ad esempio all’impatto che le regole in 
materia di raccolta dei rifiuti hanno avuto sul vissuto quotidiano di ciascuno), sia 
politici, per quanto concerne la necessità di un rinnovato impegno partecipativo.

Questi cambiamenti non sono stati di facile realizzazione né possono conside-
rarsi conclusi, come dimostrano il dibattito in corso sulla più generale categoria dei 
beni comuni, ma pure le continue resistenze opposte all’attuazione di più efficaci 
politiche di tutela ambientale. Ogni azione a tutela dell’ambiente, infatti, lede ine-
vitabilmente gli interessi e le prerogative di più soggetti. Ciò vale per l’amministra-
zione, costretta a riorganizzarsi per rispondere con efficacia alle nuove competenze 
attribuitele, ma vale soprattutto per chi svolge attività di impresa e deve sopportare 
nuovi costi, nonché per i lavoratori che potrebbero veder compromessa la certezza 
del proprio impiego, e pure per quelli che, possedendo beni a rilevanza ambientale, 
possono riscoprirsi privi di facoltà di godimento e di disposizione che pensavano 
di possedere. Da qui il ruolo centrale svolto dalle magistrature per bilanciare e con-
temperare i vari interessi in gioco, come pure dai detentori delle conoscenze tecni-
che 107, chiamati a fornire chiavi interpretative e previsionali dei processi naturali e 
a inventare un modello di sviluppo nuovo e realmente sostenibile.

In attesa che ciò avvenga, dal momento che l’ambiente continuerà nei pros-
simi anni a essere contaminato e compromesso, c’è da augurarsi che il diritto rie-
sca a elaborare forme di tutela più efficaci e diffuse a livello europeo e mondiale, 
favorendo il consolidarsi di soluzioni che permettano di dare equa tutela ai diritti 
fondamentali di ciascun uomo e delle altre specie.

temente si veda Id., Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, op. cit., spec. 107 ss.) ha riletto l’ambiente 
quale oggetto di doveri, piuttosto che di diritti.

106 Cfr. da ultimo la disciplina sul c.d. accesso civico e generalizzato di cui al decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, che riprende la scelta di massima trasparenza sottesa alla disci-
plina sull’accesso alle informazioni ambientali già disciplinate dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (attuativo della 
direttiva 2003/4/CE). Per quanto concerne più in generale il tema della demarchia, ossia della capacità del sin-
golo di concorrere alla determinazione dell’ordinamento entrando in rapporto attivo con l’amministrazione cfr. 
F. Benvenuti, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, 1994; Id., Disegno dell’Ammini-
strazione Italiana. Linee positive e prospettive, Padova, 1996. 

107 Cfr. C. Videtta, L’amministrazione della tecnica. La tecnica fra procedimento e processo amministrati-
vo, Napoli, 2008. 
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