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1. I principi di diritto comunitario. 

La responsabilità ambientale è un tema relativamente recente, che per le sue caratteristiche non può che 

essere governato a livello sovranazionale. 

Sebbene il trattato istitutivo della Comunità Europea del 1957 non prevedesse alcuna particolare forma 

di tutela dell’ambiente, né a livello di principio né di normazione, nel 1972 partendo dagli artt. 100 e 235 

del Trattato istitutivo del 1957, la dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo ha riconosciuto che 

l’espansione economica doveva essere affiancata da una “attenzione particolare ai valori e ai beni non 

materiali e alla protezione dell’ambiente naturale, onde porre il progresso al servizio dell’uomo”. Il 

principio venne ripreso nella successiva raccomandazione 75/436/Euratom, CECA, CEE del 3 marzo 

1975 nel quale venne registrata la necessità di un coordinamento sovranazionale per un’applicazione 

efficace della tutela dell’ambiente e si parlò per la prima volta del principio del “chi inquina paga”. 

L’evoluzione degli anni successivi, con il trattato di Maastricht (1993) e soprattutto con il Libro Verde 

(1993) e il Libro Bianco1 (2000) sulla responsabilità ambientale, codifica e dà forma ad un diritto 

ambientale europeo basato sull’individuazione di attività pericolose, una responsabilità di tipo oggettivo 

mirante ad incentivare l’attenzione all’ambiente mediante l’imposizione dei costi di riparazione a carico 

del soggetto inquinatore. 

I principi europei in materia ambientale si desumono dagli obiettivi prefissati in via prioritaria dal Trattato 

CE (art. 2) e dal Trattato costitutivo dell’Unione Europea (artt. 2 e 6) e cioè “il miglioramento della qualità 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Sul punto si veda B. POZZO, Verso una responsabilità civile per danni all’ambiente in Europa, in Riv. Giur. Ambiente, 2000, 
p. 623; S. AMEDEO, La responsabilità ambientale nel Trattato della Comunità Europea, in B. POZZO (a cura di), La nuova 
responsabilità civile per danno all’ambiente, Milano, 2002, p. 70. 
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dell’ambiente” e la promozione dello “sviluppo sostenibile”. Gli obiettivi vengono poi specificamente 

indicati dall’art. 174- 1°comma: la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente; la 

protezione della salute umana; l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione sul 

piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale. 

I principi guida per conseguire tali finalità risultano delineati in molteplici interventi, convenzioni e trattati 

della Comunità internazionale, ma ancor oggi può dirsi che ai proclami e alle enunciazioni verbali e 

programmatiche non sempre sono seguiti provvedimenti concreti ed efficaci. 

Significativo è il rifermento al principio dello “sviluppo sostenibile”, definito nel Rapporto Brundtland 

“quello che soddisfa le politiche ambientali dell’Unione europea e soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future”2.   

Al di là del forte impatto mediatico e della indubbia funzione di stimolo del principio, è tuttora attuale il 

dibattito sul percorso da seguire e sulle misure da adottare sul piano pratico per attuare una politica che 

migliori la qualità della vita (o comunque non la peggiori) delle generazioni di oggi, non superando i limiti 

della “capacità di carico (carryng capacity) degli ecosistemi che ci sostengono, senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni”3. Questa più ampia dimensione assunta 

dal principio, imperniato sull’aspetto ambientale in una prospettiva sociale ed economica, ha reso ancora 

più animato il dibattito sulle modalità e sui mezzi per conciliare le esigenze di un elevato livello di tutela 

dell’ambiente per il godimento dei diritti fondamentali alla vita e alla salute, e la salvaguardia delle risorse 

naturali per non ridurne le potenzialità di sviluppo con inevitabili ricadute negative sul piano economico 

e sociale, anche per le future generazioni4.  

Anzi, nel vertice di Johannesburg del 2002, lo sviluppo sostenibile venne considerato come l’unica 

possibilità per realizzare la crescita coniugando l’ambiente con gli aspetti economici e sociali5.  

Lo stesso art. 174 del Trattato, al comma 2°, enuncia gli altri principi ispiratori della politica ambientale 

della Comunità Europea, cioè quello della precauzione e dell’azione preventiva, quello della correzione, 

in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché quello del principio «chi inquina paga». 

                                                           
2 Il rapporto Bluntrand, denominato “Our Common Future”, venne elaborato nel 1987 nell’ambito dei lavori della 
Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environmental and Development) 
insediata nel 1983 su mandato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e composta da rappresentanze di 21 
Paesi. 
3 cfr. World Conservation Union (IUCN) e Fondo mondiale per la Natura (WWF) nell’ambito del Programma 
Ambiente dell’ONU del 1991 e la Conferenza delle Nazioni Unite di Rio del 1992. 
4 G. SCIMEMI, Sviluppo sostenibile e politiche ambientali, in A. BRUZZO e C. POLI, Economia e politiche ambientali, F. Angeli, 
1996.   
5 A. LANZA, Lo sviluppo sostenibile, Bologna, Il Mulino, 1997; E. TIEZZI, N. MARCHETTINI, Che cos’è lo sviluppo 
sostenibile? Le basi scientifiche della sostenibilità e i guasti del pensiero unico, Roma, Donzelli, 1999; E. RONCHI, Uno sviluppo 
capace di futuro. Le nuove politiche ambientali, Bologna, Il Mulino, 2000; A. FODELLA, Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo 
sostenibile, in Riv. giur. amb., n. 2, 2003.  
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Il principio di precauzione è stato introdotto dal Trattato di Maastricht nel 1993, ma già l’art. 15 della 

Dichiarazione di Rio, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo del 

1992, prevedeva che “ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile, l’assenza di certezze scientifiche 

non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino misure di prevenzione della 

degradazione ambientale”. Ancor prima, nel 1986, l’Atto Unico Europeo aveva assegnato alla Comunità 

Europea il compito di “preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente”, introducendo il 

principio di prevenzione, poi rafforzato e integrato da quello di precauzione6. Il principio di precauzione 

impone di adottare ogni opportuno provvedimento in presenza di situazioni potenzialmente pericolose 

sull’ambiente, sulla salute umana, animale o vegetale, incompatibili con l’elevato livello di protezione 

richiesto dall’UE. Esso trova applicazione quando il timore del possibile pregiudizio sia determinato da 

motivi ragionevoli, previa un’attenta analisi degli elementi scientifici a disposizione, ancorché non 

suffragata da dati scientifici certi7.  

L’attuazione del principio è pertanto fondata su alcuni presupposti indispensabili: una valutazione che sia 

in grado, per quanto possibile, di determinare il grado e l’ampiezza di incertezza scientifica; qualsiasi 

decisione di agire o di non agire deve essere preceduta da una valutazione del rischio e delle conseguenze 

potenziali dell'assenza di azione; dopo l’acquisizione e la valutazione dei dati scientifici, tutte le parti in 

causa devono avere la possibilità di partecipare allo studio delle varie azioni prevedibili nella maggiore 

trasparenza possibile8.  

Valgono altresì i principi generali di una buona amministrazione del rischio, cioè la situazione di pericolo, 

se pur fondatamente solo supposta, impone: che i provvedimenti devono essere “proporzionali al livello 

di protezione scelto …..e  coerenti con i provvedimenti similari già adottati; la non discriminazione 

nell'applicazione delle misure; la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe; l'analisi 

dei costi e benefici dell'azione o dall'assenza di azione; il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione 

scientifica…..; i provvedimenti devono essere mantenuti in vigore per tutto il tempo in cui i dati scientifici 

permangono incompleti, imprecisi o non conclusivi e per tutto il tempo in cui il rischio viene considerato 

troppo elevato per essere imposto alla società……; infine essi devono definire le responsabilità – o 

                                                           
6 L’Atto Unico Europeo è stato firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 da nove Stati membri e il 28 febbraio 
1986 dalla Danimarca, dall’Italia e dalla Grecia e costituisce la prima modifica del Trattato CE. 
7 F. BATTAGLIA, Sul principio di precauzione, in Le Scienze, n. 394, giugno 2001; A. TROUWBORST, Evolution and Status 
of the Precautionary Principle in International Law, Olanda 2002; M. SIMON, The precautionary principle in the law of the sea: 
modern decision making in international law, The Hague / London, Martinus Nijhoff, 2003; G. MANFREDI, Osservazioni 
su ambiente e democrazia, in Riv. giur. amb., 2010, p. 293 ss; P.G. MARCHETTI, Il principio di precauzione, in Codice dell’azione 
amministrativa, M. A. SANDULLI (a cura di), Milano, 2011. 
8 Comunicazione COM/2000/0001, Comunicazione del principio di precauzione, Bruxelles, 2 febbraio 2000. 
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l’onere della prova – ai fini della produzione dei riscontri scientifici necessari per una valutazione 

completa del rischio”9. 

Il principio di precauzione comporta l’adempimento da parte delle Autorità competenti di obblighi di 

cooperazione e di informazione che appaiono necessari per consentire, innanzitutto agli eventuali soggetti 

interessati, poi, su un piano più generale, a tutti i cittadini, di adottare ogni misura idonea per prevenire i 

danni all’ambiente10. Vanno in tal senso salutate con favore tutte le attività di programmazione e di 

pianificazione in vista di attività a rischio di incidenti rilevanti e le norme che prevedono provvedimenti 

autorizzativi per l’esercizio di attività potenzialmente pregiudizievoli per l’ambiente11.  

Il principio di prevenzione o di azione preventiva è un pilastro fondamentale del diritto dell’ambiente, in 

quanto impone di intervenire prima che siano causati i danni ambientali, al fine, di evitare o, almeno, di 

attenuare il rischio che gli stessi si verifichino. 

E’ evidente che, come avviene in altri ambiti, ad esempio in quello penale, da un lato i danni prodotti 

sono talora irreparabili e irreversibili, dall’altro generano comunque sofferenze e turbamento e gli stessi 

costi per il ripristino, ove possibile, dello “status quo ante”, o anche per l’eventuale risarcimento alle 

vittime, sono spesso più onerosi delle attività di prevenzione e possono ricadere sulla società in caso di 

impossidenza del soggetto responsabile. 

La differenza tra precauzione e azione preventiva consiste nel fatto che il principio di precauzione si 

applica a pericoli ambientali potenziali di cui non si ha certezza, mentre il principio di prevenzione 

riguarda rischi particolari, oggettivi o provati. 

Altro strumento di prevenzione del danno ambientale è l’istituto della responsabilità civile, cioè della 

situazione che incombe a colui che si sia reso responsabile di un fatto dannoso o pericoloso12.   Infatti 

l’imputazione dei costi per il risanamento ambientale all’autore del danno serve da incentivo per 

quest’ultimo ad adottare tutte le misure idonee a prevenire situazioni pregiudizievoli e, sotto altro profilo, 

ad evitare che tali costi ricadano sulla collettività13.  

                                                           
9 Comunicazione COM/2002, secondo cui i limiti imposti tendono ad evitare “il ricorso ingiustificato al principio 
di precauzione come anche contro forme dissimulate di protezionismo”. 
10 Commissione COM/2000/0001 cit. 
11 Corte di Giustizia, 22 dicembre 2010, C-524/09; in dottrina, F. De LEONARDIS, Il principio di precauzione 
nell’amministrazione di rischio, Milano, Giuffrè, 2005. 
12 L. NOVARESE, La responsabilità civile per danno ambientale: differenti tesi per differenti ideologie, in Riv. giur. amb., 1988, 
p.13 ss; C. CASTRONOVO, Il danno all’ambiente nel sistema di responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 513 ss. 
13 U. IZZO, La precauzione nella responsabilità civile, Trento, CEDAM - Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università di Trento, 2004. 
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A tal fine devono ricorrere i normali criteri che presiedono all’istituto della responsabilità civile e cioè la 

sicura individuazione del soggetto responsabile, l’accertamento e la quantificazione del danno, il nesso 

causale tra azione ed effetti negativi (nel caso di specie) sull’ambiente14. 

Il principio della responsabilità civile è in definitiva strettamente collegato ai principi di precauzione e di 

prevenzione e quasi si confonde con quello del “chi inquina paga”, anch’esso entrato nel Trattato CE 

con l’Atto Unico Europeo e puntualmente definito nel Libro Bianco sull’ambiente del 2000. Anche tale 

principio infatti da un lato tende ad evitare l’amplificazione del danno, dall’altro, come di seguito si dirà, 

esprime l’esigenza di imputare i costi necessari per il risanamento e il ripristino dello “status quo ante” al 

soggetto responsabile15  

La politica comunitaria sulla responsabilità ambientale è ispirata all’applicazione congiunta dei principi 

sopra indicati, accomunati sotto i profili preventivo e repressivo, insieme al principio della “correzione 

del danno alla fonte”, diretti al medesimo fine di contrastare gli effetti negativi sull’ambiente16.  

Il principio di “correzione del danno alla fonte” è contenuto nell’art.174 -  2° comma del Trattato CE ed 

è entrato nel diritto comunitario con l’Atto Unico Europeo con la finalità di evitare l’ampliamento del 

danno o del deterioramento ambientale. Esso è coerentemente posposto ai principi di precauzione e 

azione preventiva in quanto interviene quando la situazione dannosa ha già spiegato i suoi effetti e sono 

necessari interventi immediati per ridurne l’ampliamento e/o il peggioramento17  

Le obbiettive e talora insuperabili difficoltà di eliminare “alla fonte” le cause dei danni ambientali ha 

animato il dibattito, tuttora in corso, sull’opportunità di adottare standard quantitativi o qualitativi in 

relazione alla capacità dell’ambiente di auto rigenerarsi. 

Infatti la normativa comunitaria non chiarisce se il “principio della correzione in via prioritaria alla fonte” 

sia riferito al danno in senso generale, che dovrebbe fronteggiarsi con la fissazione di standard qualitativi, 

ovvero sia limitato solo al deterioramento, per il quale sarebbe sufficiente una disciplina quantitativa con 

standard di emissione commisurati alla stabilità dell’equilibrio ecologico. 

Il legislatore comunitario, ben consapevole delle difficoltà di eliminare il danno “alla fonte”, cioè di 

rimuovere del tutto le cause del danno stesso, ha sostanzialmente riconosciuto che il principio di 

                                                           
14 G. ALPA, La responsabilità civile tra solidarietà ed efficienza, in Riv. crit. dir. priv., 2004, pp. 195 ss. 
15 S. PATTI, Il risarcimento del danno e il concetto di prevenzione, in La resp. civ., II, 2009, pp. 195 ss. 
16 Per un’approfondita disamina sui principi fondamentali ai quali si ispira l’intervento europeo in materia 
ambientale: B. CARAVITA, L. CASSETTI, A.MORRONE (a cura di), Diritto all’ambiente, Ed. Il Mulino, 2016, pp. 88 
ss., in cui, fra l’altro, si richiama il principio di integrazione come “funzionale all’affermazione dell’obiettivo dello 
sviluppo sostenibile”). 
17 M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in Riv. quadrim. e di diritto dell’Ambiente, nn.1-2/2012, pp. 81 
ss. 
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correzione del danno alla fonte è applicabile solo “in via prioritaria”, senza la fissazione di standard 

specifici, né quantitativi, né qualitativi. 

I principi sopra delineati sono stati poi oggetto della Direttiva n. 35 del 2004 della Comunità Europea 

ispirata al principio  “chi inquina, paga” che richiama e riassume tutti gli altri: com’è stato efficacemente 

sottolineato negli stessi “Considerando” della Direttiva, la reale operatività del principio suddetto si 

ottiene soltanto con la effettiva decontaminazione del sito inquinato; pertanto un sistema di responsabilità 

in cui fosse stata semplicemente imposta una multa o un risarcimento a carico del soggetto inquinante 

non avrebbe garantito che effettivamente quello specifico danno ambientale venisse poi riparato18. Al 

contrario, imponendo al soggetto inquinatore l’obbligo di riparare il danno o, in alternativa, quello di 

risarcirlo, le esternalità negative conseguenti alla produzione o al commercio di beni e servizi ricadono 

necessariamente sul soggetto che dall’attività trae profitto, evitando distorsioni del mercato che è spinto 

a raggiungere un livello ottimale di inquinamento, e che si ottiene soltanto quando i costi del medesimo 

sono addossati al soggetto responsabile dell’evento, senza alcun onere per la collettività19. Soltanto a 

questa condizione infatti il mercato non viene falsato dall’intervento dello Stato che si accollerebbe i costi 

dell’inquinamento fornendo di fatto un aiuto al soggetto responsabile. 

Il principio interviene quindi come strumento che consente di attribuire all’inquinamento delle risorse 

ambientali un costo che diventerebbe un elemento della contabilità delle imprese. 

Sotto questo profilo l’approccio alla tutela dell’ambiente da parte del legislatore europeo non pare di tipo 

principalmente etico, mirante a tutelare il bene ambientale in sé, quanto di tipo economico; 

l’internalizzazione dei costi dell’inquinamento ambientale non è solo un disincentivo all’inquinamento 

ma soprattutto un modo per evitare che le imprese possano farsi slealmente concorrenza facendo ricadere 

i costi di un processo produttivo meno rispettoso dell’ambiente sulla collettività invece che sul prezzo 

finale del bene. In questa prospettiva la tutela ambientale rappresenta il risultato indiretto di un processo 

che invece trova nella tutela del libero mercato la sua ragione principale. 

La scelta del legislatore comunitario è stata di limitare il campo di applicazione della direttiva a tre soli 

ambiti (art. 2), le acque, la biodiversità e il terreno, e di non intervenire sui sistemi di risarcimento del 

danno dei singoli stati membri. 

                                                           
18 Considerazioni riprese e ampliate anche da F. GIAMPIETRO, La responsabilità per danno all'ambiente: l'attuazione della 
Direttiva 2004/35/ CE, Milano, 2006, pp. 46-50. 
19 Cfr. fra gli altri L. MELI, Le origini del principio del “chi inquina paga” e il suo accoglimento da parte della Comunità Europea, 
in Riv. giur. amb., 1989, p. 218; L. BUTTI, L’ordinamento italiano e il principio del “chi inquina paga”, in Riv. giur. amb., 
1990, p. 411. In prospettiva è stato efficacemente notato che il “chi inquina paga” è un principio che deriva 
direttamente da un altro più generale dell’Unione Europea, quello di proporzionalità: cfr. N. DE SADLEER, The 
polluter-pay principle in EU Law – Bold Case and Poor Harmonization, in Pro Natura: Festskrift Til H. C. Bugge, Oslo, 2012, 
p. 410. 
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La tutela imposta dalla Direttiva è infatti limitata soltanto ai danni arrecati direttamente all’ambiente e 

non anche alle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali dei singoli individui in conseguenza 

dell’inquinamento. 

Il sistema europeo mira ad assicurare una tutela omogenea del bene ambientale in sé e non ad armonizzare 

il risarcimento del danno, che resta disciplinato dalle norme nazionali. È quindi escluso dalla disciplina 

espressamente il danno a persone e proprietà, definito tradizionale20, per il quale gli ordinamenti nazionali 

restano liberi di determinarne i contenuti ed i limiti. 

La volontà di assicurare la maggior tutela possibile dell’ambiente ha ispirato anche la determinazione del 

risarcimento del danno, che in via principale deve essere la diretta rimessione in pristino dello stato dei 

luoghi da parte del soggetto inquinatore, e soltanto in via subordinata ed eccezionale, la compensazione 

monetaria della perdita subita dalla collettività. 

Nella prospettiva di assicurare siffatta tipologia “omogenea” di tutela è stato, in dottrina, acutamente 

valorizzato “il significato autonomo ed unitario della nozione di ambiente (e di quella, relativa e 

conseguente, di tutela dell’ambiente)” che “è possibile trovare solo accogliendo, con tutti i limiti che ne 

conseguono, la prospettiva ecologica”; precisando coerentemente che “….parlando di tutela degli 

equilibri ecologici della biosfera e degli ecosistemi, non si vuol fare riferimento alla tutela dell’ambiente 

inteso in senso esclusivamente naturale: della biosfera e degli ecosistemi fa parte l’uomo e ne fanno parte 

ambienti costruiti e strutturati dall’uomo e dagli esseri viventi; l’equilibrio ecologico non è dunque quello 

di ambienti irrealisticamente naturali, ma quello delle situazioni concrete dove l’uomo e gli esseri viventi 

operano e così come lo hanno nei secoli e nei millenni strutturato”21.  

Ritornando alla Direttiva sopra menzionata va osservato che essa, dal punto di vista soggettivo ruota 

attorno a due poli: dal lato attivo l’ autorità di vigilanza sulle risorse ambientali (c.d. “public authority”) 

che ciascuno Stato membro è lasciato libero di individuare in accordo al proprio ordinamento interno22, 

in analogia a quanto accade nella legislazione statunitense, da cui è stata mutuata la nozione di “autorità 

pubblica” onde aggirare il problema della titolarità giuridica delle risorse ambientali23; dal lato passivo la 

responsabilità è a carico dei soggetti definiti “operatori” per lo svolgimento di attività pericolose 

individuate specificamente dalla stessa direttiva nell’allegato III. 

                                                           
20 La dizione di danno tradizionale era già contenuta nel Libro Bianco. Attenta dottrina ha giustamente sottolineato 
la non chiarezza definitoria del concetto: si v. R. GIUFFRIDA, Diritto europeo dell’ambiente, Milano, 2012, p. 125. 
21 B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, Ed. Il Mulino, 2005, p. 25; B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE (a cura 
di), Diritto dell’ambiente, 2016, p. 31, cit.. 
22 Si tratta, come si vedrà, il più delle volte dei dicasteri deputati alla vigilanza e l’intervento in materia ambientale 
o delle articolazioni territoriali della pubblica amministrazione. 
23 M. HINTEREGGER, Systems of Environmental Liability in Europe, in M. HINTEREGGER (a cura di) Environmental 
Liability and Ecological Damage in Europe, Cambridge, 2008, p. 12. 
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2. La responsabilità (non sempre?) oggettiva del soggetto inquinatore. 

Il criterio d’imputazione della responsabilità non è espressamente enunciato, ma il legislatore europeo ha 

fornito una indicazione di massima che punta fortemente verso una responsabilità di tipo oggettivo, 

rifacendosi a una tendenza internazionale secondo cui la responsabilità oggettiva offre una più efficace 

tutela dell’ambiente24. 

 Tuttavia appare evidente che la tutela dell’ambiente deve andare di pari passo con lo sviluppo economico, 

e così la direttiva lascia comunque aperta la possibilità di costruire una responsabilità di tipo misto, 

reintroducendo – sia pur circondato dalla cautela dell’autorizzazione da parte dell’ente amministrativo 

preposto – il principio della colpa dell’agente.  

In questo senso si spiega l’art. 8, comma 4, lett. a della Direttiva, il quale riconosce che gli Stati membri 

hanno facoltà di prevedere che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione 

intraprese conformemente alla Direttiva medesima qualora dimostri che non gli sia attribuibile un 

comportamento doloso o colposo. 

Poiché la responsabilità oggettiva prescinde tradizionalmente da qualsiasi valutazione circa la 

colpevolezza del soggetto agente, concretandosi esclusivamente in un obbligo di risarcimento del danno 

che può essere escluso soltanto dal caso fortuito o da forza maggiore, (la Corte di Cassazione statuisce 

ad esempio che “la disciplina della responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi, 

configurando una responsabilità oggettiva dell’importatore del prodotto difettoso per danni derivatine a 

cagione del difetto, mira alla salvaguardia dei consumatori dagli effetti di vizi inerenti a prodotti lavorati 

immessi in circolazione da operatori economici professionali, anche a prescindere dalla configurabilità di 

elementi di colpevolezza”25), è evidente che l’aver previsto la possibilità che gli stati soggettivi dell’agente 

siano determinanti per il sorgere della responsabilità, fa escludere che la Direttiva abbia pensato a un 

generale obbligo per gli Stati di adottare quel criterio d’imputazione della responsabilità. 

Il sistema europeo è quindi solo tendenzialmente basato sulla responsabilità oggettiva, ben potendo i 

singoli Stati membri prevedere regimi diversi basati sulla colpa o sul dolo del soggetto agente, per cui non 

si potrebbe ritenere incompatibile con il diritto europeo la disposizione di uno Stato membro che 

limitasse la responsabilità dell’operatore ai casi di dolo e colpa grave nei casi diversi da quelli legati allo 

svolgimento di attività pericolose di cui all’Allegato III. 

                                                           
24 La tendenza normativa in tema di responsabilità ambientale è infatti orientata verso l’adozione dello schema 
della responsabilità oggettiva, sull’assunto che la stessa garantisca un sistema più efficace di tutela: cfr L. 
BERGKAMP, Liability and Environment, Private and Public Law Aspects of Civil Liability for Environmental Harm in an 
International Context, The Hague, 2001, p. 5; N. DE SADLEER, Environmental Principles, From Political Slogans to Legal 
Rules, Oxford, 2002, pp. 51-52. 
25 Cass., sez. III, 18 aprile 2005, n. 12750, in Resp. Civ. e Prev., 2006, I, p. 129. 
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3. Le incongruenze del recepimento italiano: la responsabilità oggettiva e la riparazione del 

danno. 

In Italia la Direttiva è stata recepita con il d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell’ambiente) che aveva 

segnato un netto distacco dalla disciplina comunitaria per almeno tre profili fondamentali: il regime di 

responsabilità, la riparazione del danno e la responsabilità del proprietario incolpevole. 

Quanto al primo punto il legislatore italiano aveva in un primo momento abbandonato il criterio della 

responsabilità oggettiva per le attività pericolose di cui all’allegato III in favore di quello basato sulla colpa 

del soggetto agente.  

Questa differenza sul regime di responsabilità aveva fatto sorgere l’ipotesi di un contrasto della disciplina 

italiana con quella comunitaria; il contrasto non venne risolto nemmeno dalla Corte di Giustizia che, pur 

pronunziandosi su questioni connesse, non aveva preso espressamente posizione sulla possibilità per 

l’Italia di estendere un regime più rigoroso di responsabilità26.  

La mancata previsione della responsabilità oggettiva per le attività rischiose previste all’allegato III della 

direttiva comunitaria ha formato oggetto di un ricorso per infrazione da parte della Commissione 

Europea, n. 2007/4679 del 31 gennaio 2008, per la non corretta trasposizione della direttiva. E sebbene 

il legislatore italiano fosse intervenuto a modificare il titolo VI del d. lgs. n. 152/2006 con l’art. 5 bis del 

d.l. n. 135 del 2009, erano rimaste forti perplessità sul regime di responsabilità, che secondo molti autori 

restava legato al concetto di colpa27. 

Soltanto nel 2013 si è avuta la completa armonizzazione del dettato italiano con quello europeo: la l. 6 

agosto 2013, n. 97 con l’art. 25, co. 3, lett. g, ha riscritto l’art. 311 del codice dell’ambiente mutuando 

integralmente la direttiva comunitaria. 

Si tratta di un recepimento integrale del dettato comunitario e che disegna un doppio binario di 

responsabilità: da un lato quella oggettiva per le attività espressamente elencate, dall’altro una 

responsabilità ancorata all’elemento soggettivo del dolo e della colpa per qualsiasi altro danno 

all’ambiente. 

L’altro punto di distanza era, come si è detto, legato al risarcimento del danno: la legge del 2006 aveva 

sollevato il dubbio che il risarcimento del danno ambientale fosse per equivalente pecuniario piuttosto 

che esclusivamente riparatorio come invece avrebbe dettato la Direttiva. 

                                                           
26 Cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, ord. 9 marzo 2010 (cause riunite C-478/08 e C-479/08); Corte di Giustizia 
UE, Grande Sezione, 9 marzo 2010, (causa C-378/08); Corte di Giustizia UE, Grande Sezione – 9 marzo 2010 
(cause riunite C-379/08 e C-380/08). 
27 Si v. fra gli altri F. DEGL’INNOCENTI, I criteri di imputazione della responsabilità per danno ambientale, in Contr. e Impr. 
3/2013, pp. 751 ss. 
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La questione è sfociata nell’apertura della procedura d’infrazione a danno dell’Italia per la non corretta 

trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 

riparazione del danno ambientale28. 

La contestazione degli organi comunitari era proprio focalizzata sulla necessità che la riparazione del 

danno avvenisse esclusivamente mediante le forme di riparazione (primaria, complementare e 

compensativa) previste dalla legislazione sovranazionale. 

Nel 2009 il legislatore italiano ha introdotto una prima modifica al codice del 200629 volta a superare le 

osservazioni mosse e stabilendo che il danno all’ambiente dovesse essere risarcito in via prioritaria con 

l’effettivo ripristino dello stato dei luoghi, e, in mancanza, con la riparazione complementare e 

compensativa, lasciando al risarcimento per equivalente patrimoniale soltanto il caso dell’insufficienza o 

impossibilità di attuazione delle misure di riparazione. 

La modifica però non è stata ritenuta sufficiente e, con il parere motivato del 26 gennaio 2012, la 

Commissione Europea ha nuovamente contestato la violazione della direttiva per la parte in cui era 

prevista dalla legislazione italiana la possibilità che le misure di riparazione potessero essere sostituite da 

quelle per equivalente pecuniario. 

Soltanto nel 2013, ancora con la l. n. 97, il legislatore italiano si è definitivamente adeguato alla direttiva 

comunitaria prevedendo che il danno in materia ambientale determina i costi delle attività necessarie a 

realizzare le riparazioni. 

 

4. (segue) la bonifica del proprietario incolpevole. 

Difficile coordinamento della legislazione del 2006 con la direttiva comunitaria è stata anche la previsione 

domestica di esclusione della responsabilità per il proprietario incolpevole. 

In particolare per l’amministrazione nazionale si poneva l’alternativa di obbligare il proprietario di un’area 

inquinata, che non fosse anche l’autore dell’inquinamento, ad attuare le misure di messa in sicurezza di 

emergenza di cui all’articolo 240, comma 1, lettera m) del codice dell’ambiente, ovvero di imporre a tale 

proprietario, in un’ipotesi del genere, solo gli oneri reali espressamente previsti all’articolo 253 del 

medesimo codice. 

Tuttavia il Consiglio di Stato aveva affermato, sia pur soltanto in forma di parere, che alla luce della 

sussistenza di specifici doveri di protezione e custodia in capo al proprietario e ai conseguenti e correlativi 

                                                           
28 Procedura d’infrazione n. 2007/4679. 
29 L. n.166/2009. 
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obblighi sulla “res”, dovesse escludersi qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza dei profili di colpa 

e concludersi per la sottoposizione all’obbligo di porre in essere le operazioni di bonifica30. 

Al contrario lo stesso Consiglio di Stato, in sede decisionale, aveva sottolineato l’impossibilità di 

riconoscere una responsabilità oggettiva a carico del proprietario e la conseguente impossibilità di 

sottoporlo agli obblighi previsti per il soggetto inquinatore31. 

La questione era stata rimessa all’Adunanza Plenaria che, con l’ordinanza 9 gennaio 2013, n. 56, aveva 

rinviato pregiudizialmente la questione alla Corte Europea di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla 

compatibilità con il diritto comunitario dell’esclusione della responsabilità a carico del soggetto 

proprietario incolpevole. 

Con la sentenza del 4 marzo 201532 l’Alta Corte ha sancito la piena compatibilità della non responsabilità 

del proprietario incolpevole per le opere di bonifica con le norme del diritto comunitario. 

L’interpretazione della Corte pone l’accento sulla necessità che la responsabilità ambientale sia connessa 

all’esistenza del nesso di causalità, ricalcando in questa parte principi già enucleati dalla precedente 

sentenza della stessa Corte di Giustizia del 9 marzo 2010 nella causa C-378/08. 

La Corte, dopo aver negato un’efficacia immediatamente precettiva del principio del “chi inquina paga”, 

il cui unico scopo è quello di orientare e vincolare l’azione dei singoli Stati comunitari, ha sottolineato 

ancora l’importanza del nesso causale rispetto al medesimo principio, la cui funzione primaria non è 

quella di sollevare la collettività dal costo del risanamento ambientale, bensì quella di far gravare tale costo 

sul soggetto che effettivamente ha prodotto il danno, al fine implicito di stimolarne i comportamenti 

virtuosi. 

In questa ottica non avrebbe senso l’imposizione di responsabilità a carico di un soggetto che non ha 

dato alcun contributo all’inquinamento, poiché verrebbe sviato l’obiettivo del legislatore comunitario di 

favorire comportamenti virtuosi da parte dei soggetti responsabili onde evitare, ma solo in via indiretta, 

la collettivizzazione dei costi. 

In questa interpretazione del principio del “chi inquina paga”, avanzata dall’adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato e avallata dal giudice europeo, sta forse il punto di maggior interesse della sentenza. 

                                                           
30 Cons. di Stato, parere n. 2038/2012 del 23 novembre 2011. 
31 Cons. di Stato, 9 gennaio 2013, n. 56; 18 aprile 2011, n. 2376, in www.giustizia-amministrativa.it. 
32 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione III, sent. 4 marzo 2015 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e altri contro Fipa Group Srl e altri), causa C-534/13, in Riv. quadr. dir. amb., 2015, 1, p. 
186 ss., con nota di F. GRASSI: La Corte di Giustizia conferma che sul proprietario “incolpevole” non grava l’obbligo di effettuare 
le attività di bonifica. 
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Negata la natura immediatamente precettiva del principio, che rientra fra quelli che hanno un’efficacia 

solo “indiretta” rispetto all’ordinamento giuridico di ciascuno stato membro33, la Corte lascia libero 

ciascun Stato membro di configurare il regime di responsabilità secondo la propria discrezionalità, 

negando che – quantomeno rispetto all’attività di bonifica – sussista una responsabilità di tipo oggettivo. 

La decisione della Corte è accolta ormai nell’ordinamento giuridico nazionale italiano ed è stata utilizzata 

come principio di diritto nelle decisioni successive34.   

 

5.  La responsabilità per la bonifica in Francia. 

Prima dell’entrata in vigore della Direttiva, la Francia ha adottato legislazioni specifiche in materia 

ambientale che si affiancano ai principi generali di responsabilità civile e alla trasposizione della direttiva 

comunitaria del 2004: esse attualmente sono raggruppate nel codice dell’ambiente (Code de 

l’Environnement). 

La direttiva europea è stata trasposta nell’ordinamento d’oltralpe con la Loi n. 2008-757 del 1 agosto 

2008, con la quale sono state apportate modifiche al vigente codice dell’ambiente. 

L’approccio francese, derivato dall’osservazione dell’esperienza olandese, tedesca ed americana della 

tutela all’ambiente, è molto pragmatico: bilanciare la protezione dell’ambiente con l’iniziativa economica, 

calcolando preventivamente il rischio e incentrando il sistema di responsabilità attorno alla utilizzabilità 

futura del bene ambientale35. 

Per l’inquinamento del suolo l’ordinamento francese definisce le installazioni potenzialmente pericolose 

(c.d. ICPE) e detta per queste ultime un peculiare regime di responsabilità. 

L’articolo L511-1 del codice dell’ambiente riconosce un ambito di tutela molto ampio che comprende 

accanto ai beni tradizionali della salute, della incolumità pubblica, della natura, dell'ambiente e del 

paesaggio, quelli innovativi dell’agricoltura, dell’uso razionale dell'energia, della conservazione dei siti e 

dei monumenti e del patrimonio archeologico. 

Per tutelare questi beni le attività pericolose sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell’autorità 

amministrativa (il prefetto) con restrizioni crescenti in ragione della pericolosità. 

I soggetti obbligati alla rimessione in pristino e alla bonifica sono così individuati36: « I. ― En cas de pollution 

des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et 

                                                           
33 Sulla vincolatività dei principi comunitari rispetto agli ordinamenti interni cfr. G TESAURO., Diritto comunitario, 
Cedam, Padova, 2008, 106 ss.; 
34 Cons. di Stato, sent. 7 novembre 2016, n.4647 
35 Cfr. JÖRGENS, HELGE, A. LENSCHOW, D. LIEFFERINK, Understanding Environmental Policy Convergence, Cambridge 
University Press, 2014, p. 190. 
36 Articolo L556-3 del Codice dell’ambiente, introdotto con la legge n. 2014-366 del 24 marzo 2014. 
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l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, 

assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut 

être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'urbanisme à un établissement public 

foncier ou, en l'absence d'un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire 

du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme 

répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les 

sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu'un 

établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux 

ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande. 

Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. 

Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des 

impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 263 du livre des procédures 

fiscales.  

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative 

devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.  

Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la 

mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, l'Etat 

peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement 

et de la maîtrise de l'énergie.  

Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés 

d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités 

territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis 

un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie et du 

ministre chargé de l'urbanisme.  

II. ― Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité:  

1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2, une installation classée pour 

la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la 

pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour 

les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le 

détenteur des déchets dont la faute y a contribué;  
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2° A titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l'assise foncière des sols pollués par une 

activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger 

à cette pollution.  

III. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment l'autorité de 

police chargée de l'application du présent article ». 

In primo luogo è obbligato l’ultimo operatore (“le dernier exploitant”) dell’ICPE che ha causato 

l’inquinamento e l’eventuale terzo che ha assunto l’onere di rimessione in pristino ai sensi dell’articolo L 

512-1. Se invece l’inquinamento è dovuto ad altra causa diversa da una ICPE, sarà responsabile il soggetto 

che ha contribuito causalmente al danno. 

Si tratta in buona sostanza di una presunzione di responsabilità posta a carico dell’ultimo operatore. 

Quindi, in caso di una sostituzione del soggetto operatore di una stessa ICPE, l’ultimo operatore è 

responsabile per la bonifica di qualsiasi contaminazione collegata alla sua attività anche se la 

contaminazione, di fatto, dipenda dal precedente operatore. All’ultimo operatore, in via teorica, residua 

soltanto la tutela di cui all’art. 1382 del codice civile francese37 per il recupero dei costi sostenuti per la 

bonifica qualora riesca a dimostrare la colpa del precedente operatore e il nesso causale fra la condotta di 

quest’ultimo e il danno. 

In assenza dell’operatore, la responsabilità ricade sul proprietario del suolo, ma soltanto ove venga 

dimostrata la sua negligenza o la sua non estraneità al fenomeno (“s'il est démontré qu'il a fait preuve de 

négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution”). 

A differenza quindi dell’ordinamento italiano, dove la responsabilità del proprietario incolpevole è stata 

oggetto di un lungo ed intenso dibattito risolto soltanto con l’intervento della Corte di Giustizia Europea 

nel marzo del 2015, in quello francese è chiara la diversa imputazione della responsabilità: il proprietario 

del suolo è responsabile soltanto in via sussidiaria, in assenza dell’operatore, e soltanto ove venga 

dimostrata la sua “non estraneità” al danno. 

La distinzione che nell’ordinamento italiano è avvenuta soltanto con l’intervento chiarificatore 

dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato prima e della Corte di Giustizia poi, nell’ordinamento 

francese è già codificata: soltanto in via sussidiaria e in assenza del responsabile effettivo del danno (“A 

titre subsidiaire, en l'absence de responsable”) può rispondere il proprietario del suolo, ma a patto che 

abbia in qualche modo contribuito causalmente all’esistenza del danno. 

Si tratta di una norma molto avanzata e di spiccata tutela del bene ambientale, che appare rispettare 

appieno il canone del “chi inquina paga” il cui fine, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, non 

                                                           
37 “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 
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è di tutelare sempre e comunque il bene ambientale, ma di porre il costo per la riparazione di quest’ultimo 

a carico di chi effettivamente ha causato il danno. 

A conclusioni analoghe è pervenuta la giurisprudenza francese anche per l’ipotesi della bonifica derivante 

da abbandono dei rifiuti (artt. 541 ss. del codice ambientale): se il Counseil d’Etat, con la pronuncia del 

23 novembre 2011, Min. de l'écologie c/ Montreuil Développement38, ha ritenuto legittimo il 

provvedimento del prefetto, intervenuto a seguito dell’inerzia del sindaco, con il quale era stato imposto 

alla società Montreuil Développement (Modev) di rimuovere i rifiuti presenti su un terreno acquistato nel 

2000 che avevano causato inquinamento da mercurio perché la società attualmente proprietaria del suolo 

doveva essere considerata detentrice (détenteur) dei rifiuti e quindi obbligata allo smaltimento degli stessi, 

la La Cour de Cassation ha invece precisato: “Mais attendu qu’en l’absence de tout autre responsable, le 

propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des 

articles L. 541 1 et suivants du code de l’environnement dans leur rédaction applicable, tels qu’éclairés 

par les dispositions de la directive CEE n̊ 75 442 du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu’il ne démontre 

être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou 

complaisance” (solo l’assenza di un responsabile rende il proprietario del terreno obbligato ad intervenire 

per lo smaltimento dei rifiuti, e solo ove lo stesso non dimostri di aver colposamente permesso o facilitato 

la commissione dell’illecito per negligenza o connivenza)39. 

Nell’ordinamento francese quindi la responsabilità del proprietario incolpevole è esclusa a livello 

normativo per le attività pericolose ed è esclusa anche per via giurisprudenziale per l’inquinamento da 

rifiuti. 

 

6. La responsabilità per la bonifica in Germania. 

In materia ambientale la legislazione tedesca soffre di una notevole frammentazione dovuta sia 

all’approccio al fenomeno, orientato verso una tutela specifica di ciascun settore ambientale, sia 

soprattutto alla natura federale dello Stato. 

La tutela dei siti inquinati dismessi in Germania è incardinata sul concetto di “Altlasten”, che ha un 

significato molto più ristretto di “area inquinata” come di norma individuato nel dibattito pubblico e 

giuridico internazionale. Il termine indica un sito che non è più utilizzato ma che presenta dei rischi per 

la salute o per l’ambiente: tipicamente una discarica chiusa o un sito industriale abbandonato40. Vengono 

                                                           
38 in www.legifrance.gouv.fr. 
39 Corte Cass., 11 luglio 2012, n. 11-10.478. 
40 E. REHBINDER, A German source of inspiration? Locus standi and remediation duties under the Soil Protection Act, the 
Environmental Liability Act and the Draft Environmental Code, in Environmental Law Review, 2004, p. 5. 
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dunque esclusi i siti inquinati ancora utilizzati, che vengono considerati un problema differente. La 

precisazione è fondamentale perché il concetto di “Altlasten” è stato sviluppato e posto alla base della 

prima legislazione unitaria tedesca in materia di protezione del suolo e dei siti contaminati inattivi 

(“Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten, o Bundes-

Bodenschutzgesetz – BbodSchG”) del 1998 seguito dall’ordinanza per la protezione del suolo nel 

territorio federale (“Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung – BbodSchV”) del 1999, che ha 

l’obiettivo di tutelare il suolo dai danni dei siti contaminati abbandonati e di assicurarne l’utilizzo 

sostenibile. Scopo della norma è quello di disciplinare la rimozione, prevenzione e la messa in atto di 

precauzioni contro l’inquinamento del suolo causato dai siti dismessi, sempre che il danno non riguardi 

beni protetti da altre disposizioni legislative41. 

Gli obblighi di precauzione, prevenzione e rimedio sono posti a carico di qualunque soggetto la cui attività 

abbia apportato modifiche al suolo e in particolare ai proprietari e agli occupanti del terreno (“Der 

Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück”) che devono porre 

in essere misure atte a scongiurare i danni42. 

In caso di danno la responsabilità ricade su chi ha causato l’inquinamento (“Der Verursacher”) o sul suo 

successore a titolo universale (“Gesamtrechtsnachfolger”); in caso di assenza di questi sul proprietario 

del terreno, o sull’occupante del terreno o in ultima alternativa sul precedente proprietario a patto che il 

trasferimento sia avvenuto dopo il 1 marzo 1999 e che questi sapesse o era tenuto a sapere che il suolo 

era contaminato quando l’ha venduto43. 

Quest’ultima ipotesi, cioè quella del del venditore colpevole, rappresenta un’eccezione analoga e speculare 

a quella del proprietario incolpevole che sarebbe stata riconosciuta anni dopo nell’ordinamento italiano 

e di cui si è già discusso. 

Il particolare rigore della norma, ispirato evidentemente a criteri di tutela dell’ambiente, ha però dato 

adito a diversi rilievi critici da parte della dottrina e della giurisprudenza tedesche sotto il profilo della 

compatibilità con la carta costituzionale. 

Un primo motivo di attrito è dato proprio dalla responsabilità del precedente proprietario. 

Se pur comprensibile nell’ottica della maggior tutela ambientale, non è mancato l’acuto rilievo di gran 

parte della dottrina tedesca che ha sottolineato come la norma imponga una responsabilità permanente 

                                                           
41 E. REHBINDER, A German source of inspiration?, cit. p.6. 
42 BbodSchG, § 4. 
43 BbodSchG, §4, n. 6: "Der frühere Eigentümer eines Grundstücks ist zur Sanierung verpflichtet, wenn er sein 
Eigentum nach dem 1. März 1999 übertragen hat und die schädliche Bodenveränderung oder Altlast hierbei kannte 
oder kennen mußte”. 
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in violazione del diritto costituzionale della proprietà, senza che vi sia alcuna proporzionalità né alcuna 

giustificazione44. 

E’ stato colto un allargamento irragionevole della responsabilità, che logicamente e legalmente dev’essere 

legata alla proprietà o ad un diritto sulla cosa, per spostare il baricentro verso la tutela dell’ambiente. Il 

legislatore tedesco ha stravolto il rapporto fra proprietà e responsabilità laddove ha riconosciuto rilevanza 

anche al solo aspetto della negligenza del venditore nel conoscere lo stato del bene, fondando la 

responsabilità sulla semplice proprietà del bene e non sull’attività inquinante. 

Il bilanciamento degli equilibri è molto delicato, soprattutto se si considera che qualunque proprietario 

non fosse stato abbastanza diligente da riconoscere il vizio della cosa, sarebbe potuto essere chiamato a 

responsabilità. E la conoscenza del vizio può non essere agevole visto che l’oggetto di tutela della norma 

sono i siti contaminati in disuso, i quali potevano sfuggire a un esame che solo a posteriori si sarebbe 

potuto rivelare superficiale. 

Di questo il legislatore tedesco sembra aver tenuto conto nell’aver limitato l’efficacia della norma ai soli 

trasferimenti successivi all’entrata in vigore della stessa. In questo modo si è comunque tentato un 

equilibrio, ponendo il potenziale venditore nella condizione di conoscere la nuova responsabilità. E si 

sono evitati anche potenziali conflitti con la Costituzione per la retroattività della norma45. 

Il rigore della disciplina ha spinto la giurisprudenza tedesca a disegnare dei limiti. In uno storico arresto 

del 16 febbraio del 2000, la Corte Costituzionale46 ha riconosciuto la costituzionalità della responsabilità 

del proprietario in ragione del suo potere di controllo sul fondo e del rapporto tra i doveri e i benefici 

che ne ritrae, mentre è costituzionalmente illegittima l’assenza di qualsiasi limite alla responsabilità che il 

legislatore deve osservare nel determinare il contenuto e i limiti del diritto di proprietà. 

Il proprietario può essere considerato responsabile per i danni soltanto entro un limite ragionevole. A 

parere della Corte, tale limite si può considerare raggiunto qualora la responsabilità superi il valore del 

terreno.  

La severità della norma è solo in parte mitigata dall’§ 24 del BbodSchG, il quale espressamente autorizza 

l’azione verso tutti i soggetti che abbiano contribuito al verificarsi del danno, stabilendo che in linea di 

principio il risarcimento del danno è proporzionale al contributo causale dato. 

In sostanza il legislatore tedesco sposta l’onere di applicazione del principio del “chi inquina paga” 

dall’autorità competente al soggetto ultimo proprietario del fondo, che, chiamato a responsabilità 

                                                           
44 Si v. per tutti M. KOHLS., Nachwirkende Zustandsverantwortlichkeit, Insbesondere zur verfassungsrechtlichen Dimension der 
Sanierungsverantwortlichkeit ehemaliger Grundstückseigentümer nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz, Berlino, 2002, p. 56 ss. 
45 E. REHBINDER, A German source of inspiration?, cit. p.10, 
46 Bundesverfassungsgerichts del 16.2.2000 — 1 BvR 242-91. 
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dall’autorità competente, può ribaltare il costo interamente sul soggetto che ha effettivamente prodotto 

l’inquinamento. 

Quanto sia poco efficiente questo meccanismo è facile comprendere: l’azione di regresso non mette al 

riparo dai rischi di fallimento o liquidazione del soggetto responsabile, lasciando aperta la possibilità 

concreta che il costo economico dell’inquinamento sia sopportato da un soggetto diverso da quello che 

ha effettivamente posto in essere l’attività inquinante. 

 

7. Considerazioni conclusive. 

In conclusione si può affermare che l’esperienza sugli obblighi di bonifica in Francia, Germania e Italia 

presenta aspetti alquanto similari. 

In tutti i paesi vige il principio del “chi inquina paga”, che pone l’obbligo di bonifica in capo al soggetto 

che effettivamente ha procurato il danno. 

Dove permane qualche differenza è sulla possibilità che altri soggetti che non hanno contribuito 

causalmente al danno possano essere dichiarati responsabili. 

L’ordinamento più liberale è quello francese, nel quale, nei casi di inquinamento del suolo, è 

espressamente previsto che la responsabilità per la bonifica da attività pericolose (ICPE) possa essere 

ascritta al proprietario soltanto ove questo sia colpevole di negligenza e quindi abbia contribuito alla 

causazione del danno; in via interpretativa l’esenzione di responsabilità è stata estesa anche al ripristino 

dell’ambiente derivante dalla produzione di rifiuti. 

La ricostruzione è stata sviluppata in parallelo anche in Italia dove, sia pure dopo un vivo dibattito 

giurisprudenziale, in cui comunque la tesi della responsabilità oggettiva è rimasta sempre minoritaria, il 

Consiglio di Stato prima e la Corte di Giustizia poi hanno definitivamente chiarito che il proprietario del 

suolo può essere dichiarato responsabile per la bonifica soltanto ove gli sia addebitabile un qualche 

comportamento che abbia contribuito causalmente al danno. La ragione giustificatrice addotta dalla Corte 

di Giustizia è che il principio del “chi inquina paga” mira esclusivamente ad addebitare i costi della 

riparazione al soggetto responsabile, e non anche all’allocazione di questi in capo ad altri soggetti. 

Opposta la soluzione del sistema tedesco: in via sussidiaria rispetto al soggetto inquinatore, è chiamato a 

rispondere a titolo di responsabilità oggettiva anche il proprietario del terreno precedente a quello attuale. 

Sebbene la Corte costituzionale tedesca, su impulso della dottrina, abbia tentato di mitigare una 

responsabilità tanto severa, non sfugge come di fatto si tratti di una distorta applicazione del principio 

del “chi inquina paga” così come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea. 

 Al di là di alcune differenze, in via generale, la politica comunitaria in materia ambientale risulta ispirata 

all’applicazione congiunta dei principi sopra menzionati, accomunati dalla comune finalità di prevenire, 
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riparare e risarcire i danni ambientali. Dalla stessa lettura di tali principi emerge fra essi un ulteriore profilo 

di connessione, cioè quello economico, in relazione all’esigenza di conciliare la crescita economica e l’equa 

distribuzione delle risorse47.  

La connessione riguarda altresì l’inserimento dei costi ambientali nella gestione e nello sviluppo delle 

imprese, alle quali si richiede una capacità di sostenere la produzione di un capitale inteso in senso non 

solo economico ma anche umano e naturale48.  

Purtroppo nella realtà tale consapevolezza è ben lungi dall’essere acquisita e gli incrementi di produzione 

rispondono più alla soddisfazione di egoistici interessi economici che alla preservazione dell’ambiente 

attraverso la prudente e corretta gestione delle risorse. 

E’ stato giustamente osservato che la tutela dell'ambiente pone molteplici problemi di natura tecnica, 

economica e sociale sia nell'Unione Europea, sia su scala internazionale, ma restano inadeguate “le 

strategie commerciali e di cooperazione...” che “andrebbero profondamente modificate in funzione di 

una più rigorosa tutela ambientale a livello planetario”49.  

Anche il Parlamento Europeo ha più volte sollecitato i Paesi membri ad attuare il diritto ambientale in 

modo più soddisfacente e rispondente alle esigenze sempre più pressanti derivanti dalle diffuse situazioni 

di degrado e dall’uso indiscriminato delle risorse naturali. In una risoluzione del 2013 su «come trarre il 

massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE», il Parlamento ha formulato diverse raccomandazioni 

e proposte, fra l’altro invitando gli Stati  a disporre maggiori investimenti, ad instaurare più fitti e frequenti 

rapporti di cooperazione, a garantire la massima attenzione sulle questioni ambientali da integrare a pieno 

titolo nelle politiche riguardanti gli altri settori50.  

Il principio dell’integrazione delle tutele ambientali non riguarda però solo i singoli Paesi, ma anche tutte 

le politiche a livello comunitario: la tutela dell’ambiente si fonda su ragioni etiche e giuridiche non meno 

che su giustificazioni tecniche ed economiche ed il rispetto dell’ambiente è soprattutto un problema 

culturale di valenza universale51. 

                                                           
47 O. MARZOVILLA et al., Aspetti economici interni ed internazionali della tutela ambientale e il libero commercio, Bari, Cacucci, 
2000. 
48 H. FRENCH, Ambiente e globalizzazione. Le contraddizioni tra neoliberismo e sostenibilità, Milano, Edizioni Ambiente, 
2000. 
49 G. QUERINI, La tutela dell’ambiente nell’Unione Europea. Un’analisi critica, Codice editore 364.147, 2007. 
50 E. GERELLI, Il vantaggio competitivo dell’ecologia, in Il Sole 24 ore, 13 dicembre 2000. 
51 B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit, p 36, in cui, fra l’altro, si sottolinea 
che “la protezione dell’ambiente è il contenuto di un valore fondamentale…..” e che “il dovere di protezione 
dell’ambiente ha…. una valenza riassuntiva di una serie di obbligazioni giuridicamente cogenti”; W. LYNN, The 
historical roots of our ecological crisis, 1967; F. D’AGOSTINO, Filosofia del diritto, Giappichelli, 1993; A. KREHER e F. 
MARTINES, Le agenzie della Comunità Europea: un approccio nuovo per l'integrazione amministrativa?, in Riv. it. dir. pubbl. 
comunit., 1996, p.96; M.C. CAVALLARO, Il principio di integrazione come strumento di tutela dell’ambiente, in Riv. it. dir. pubbl. 
comunit., 2007, pp. 467 ss. 
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 In virtù di questa auspicabile consapevolezza, evidentemente non ancora pienamente e generalmente 

acquisita, sarà possibile conciliare ambiente ed economia in attuazione di quel principio di economia e 

sviluppo sostenibile per troppo tempo rimasto in gran parte solo a livello di enunciazione mediatica e 

programmatica.  


