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153 OBBLIGO DI RIPARAZIONE DEL DANNO

ALL’AMBIENTE E LEGITTIMAZIONE PASSIVA

Trib. Livorno, 13 aprile 2015, n. 5261 - Pres. Urgese - Rel. Pastorelli

Ambiente (tutela dell’) - Legittimazione passiva - Principio «chi inquina paga» - Danno ambientale -
Risarcimento per equivalente pecuniario - Inammissibilità.

(D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, ARTT. 245, 250, 253, 311)
In presenza di danno ambientale potenzialmente imputabile a una pluralità di soggetti, è
necessario provare analiticamente l’effettiva incidenza causale del comportamento del proprietario
attuale nell’inquinamento del sito contaminato, non gravando su di esso alcun obbligo di proce-
dere alle attività di messa in sicurezza e bonifica. In ogni caso, il risarcimento del danno
ambientale non può esperirsi per equivalente pecuniario, ma solo attraverso le misure di ripara-
zione ambientale previste dall’Allegato 3 alla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006.
[In senso conforme Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 56; in senso contrario TAR Lazio, Roma, Sez. I,
12 marzo 2011, n. 2263]

FATTO E DIRITTO - (Omissis). A) Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (d’ora innanzi breviter MATTM) e la Autorità Portuale di Trieste hanno proposto opposizione, ex
artt. 98 ss. L.F., come richiamati dall’art 53 del d.lgs. n. 270/2009, avverso il decreto di esecutività dello stato
passivo della L. S.p.A, in amministrazione straordinaria, emesso dal G.D. del Tribunale di Livorno in data
20 gennaio 2014, con il quale non sono stati ammessi i crediti da tali amministrazioni indicati come
sussistenti nella domanda di ammissione al passivo proposta dalle stesse. Tali amministrazioni hanno
pertanto richiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

Voglia il tribunale di Livorno, sezione fallimentare in sede collegiale, accogliere la presente opposi-
zione e per l’effetto ammettere a favore dell’Amministrazione dell’Ambiente e dell’Autorità Portuale di
Trieste (ciascuno per i rispettivi titoli) i crediti delle amministrazioni in epigrafe come di seguito
specificato:

1) In via principale a favore del Ministero dell’Ambiente (in totale Euro 588.252.111,38), oltre
interessi)

In prededuzione
1) somme già spese, stanziate o impegnate dal Ministero dell’Ambiente per il compimento di attività

di messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione, attività istruttorie, bonifiche, ecc., in sostituzione
della società L. obbligata per legge quale responsabile e proprietaria delle aree contaminate: Euro
135.445 748,68 oltre interessi (Piombino) + Euro 13.432,000,00 oltre interessi (Trieste) (v. Tabelle A e B
sopra) (docc. da 21 a n. 40);

2) Interventi da compiere, in via sostitutiva della società L. (già individuati come necessari) per
l’eliminazione dei rischi (messa in sicurezza della falda ed altri) e per interventi per la riparazione del
danno nonché per il completamento della caratterizzazione: Euro 104.297.992,78 oltre interessi (S.I.N.
Trieste - v. tabella C sopra) + Euro 335.076.370,00 oltre interessi (S.I.N. di Piombino v. tabella D sopra)
(docc. da 1 a 20) A favore dell’Autorità Portuale di Trieste (in totale Euro 3.200.000 oltre interessi)

In prededuzione,
3) Spese (certe quantificate e/o quantificabili) da sostenere inerenti il progetto di bonifica area a mare

già approvato, come da domanda di insinuazione e conclusioni depositate in primo grado davanti al
giudice delegato: Euro 3.200.000 oltre interessi (docc. da 1 a 20),

2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice dell’opposizione non riconosca il diritto
al collocamento in produzione, si chiede l’ammissione di tutti i crediti di cui al precedente punto 1), in
privilegio speciale a valere sull’intero compendio immobiliare della società e generale su tutti i beni
mobili della società medesima, ai sensi degli artt. 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e 17 del d.lgs. 5
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febbraio 1997, n. 22). In tutte le ipotesi, si chiede, inoltre, che, in ogni caso, sia ammessa al passivo anche
la somma sarà liquidata giudice delegato più spese processuali competenze defensionali.

Il giudice delegato, richiamando le conclusioni del Commissario Straordinario, non aveva ammesso i
crediti vantanti dalle odierne opponenti per le seguenti motivazioni:

- la domanda è prescritta per decorso del termine quinquennale;
- essa è comunque inammissibile sia per difetto di legittimazione passiva della L., essendo i fatti

dannosi rappresentati nel ricorso riferibili a soggetti diversi da L., sia in quanto può essere proposta solo
in caso di omessa esecuzione di misure di riparazione (primaria, complementare o compensativa) del
danno ambientale imposte dalla pubblica autorità, misure che nel caso di specie non sono state ancora
disposte, nell’ambito dei rispettivi procedimenti di bonifica attualmente in corso di svolgimento in sede di
conferenze di servizi;

- la domanda è comunque infondata per mancata prova dell’an e del quantum e per carenza dei
presupposti normativamente previsti, con particolare riferimento alla responsabilità di L. sotto i profili
oggettivo (rapporto di causalità) e soggettivo (dolo o colpa);

- in ogni caso, non sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento della prededuzione e dei
privilegi.

(Omissis). C) Ciò detto, ritiene il collegio che la domanda con la quale le amministrazioni opponenti
hanno chiesto la ammissione allo stato passivo nei limiti della domanda originariamente proposta non
possa essere accolta per una molteplicità di motivi.

In questa sede il collegio, in ossequio al principio della/e ragione/i più liquida/e, si limiterà ad indicare
soltanto le principali e più evidenti ragioni che impediscono di ammettere allo stato passivo della L. S.p.A.
in amministrazione straordinaria i crediti reclamati dalle odierne opponenti.

C1) Il giudice delegato, con il decreto del 20 gennaio 2014, ha rigettato in primo luogo la domanda
presentata dal MATTM per difetto di legittimazione passiva di L. essendo i fatti rappresentati nel ricorso
riferibili a soggetti diversi da L.

Benché gli stessi opponenti diano atto del fatto che i due siti industriali di Piombino e di Trieste hanno
visto avvicendarsi nella proprietà e nella gestione plurimi soggetti (cfr. pagg. 8-12 del ricorso in opposi-
zione), sostengono tuttavia che la L. sia responsabile del danno conseguente all’inquinamento ambientale
delle aree:

a) per avere concorso con la propria condotta alla verificazione del danno;
b) quale proprietario incolpevole per non avere impedito che gli inquinanti presenti nelle aree di

pertinenza venissero rilasciati nell’ambiente circostante.
Nessuno dei due criteri di imputazione sopra indicati consente di accogliere la domanda in esame.
L’art. 191, comma 2, del Trattato FUE (ex art. 174 Trattato CE) espressamente prevede:
« la politica dell’Unione in materia ambientale ... è fondata sui principi della precauzione e dell’azione

preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente,
nonché sul principio “chi inquina paga” ».

Il principio cardine in materia di tutela ambientale del «chi inquina paga» è recepito anche dalla
legislazione interna che all’art. 311, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, prevede: « Nei casi di concorso nello
stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale ».

Del resto già la legge n. 349/1986 all’art. 18, comma 7, prevedeva analogo principio statuendo: nei casi
di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità
individuale.

Posto che la responsabilità ambientale è personale sarebbe stato necessario da parte del Ministero
provare la effettiva incidenza causale del comportamento della L. nell’inquinamento dei due siti, non
potendo ravvisarsi una responsabilità solidale di tutti gli operatori che hanno concorso all’inquinamento
del sito e, dunque, ritenere tutti responsabili dell’intero danno reclamato unitariamente dal MATTM.

Pertanto il Ministero avrebbe dovuto provare la c.d. baseline, ovvero la situazione di inquinamento dei
siti in oggetto al momento dell’acquisto da parte della L., poi le concrete ulteriori attività inquinanti
compiute dalla stessa ed i conseguenti danni derivati dalle stesse all’ambiente, potendo la L. rispondere
solo di ciò, e cioè dell’ulteriore danno provocato.
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Il fatto che il Ministero non sia a conoscenza di quale fosse la situazione al momento dell’acquisto dei
siti da parte della L. e che non abbia compiuto indagini per individuare i responsabili degli inquinamenti
emerge dagli Accordi di Programma prodotti come docc. 2 e 3 da parte resistente, ove si legge della
previsione di « indagini per identificare il responsabile dell’inquinamento ».

Non avendo il MATTM chiesto di provare ciò, per ciò solo, la domanda dallo stesso proposta non può
essere accolta.

Per lo stesso motivo, non può essere accolta la domanda della Autorità Portuale, non essendovi prova
che il progetto realizzando dalla stessa dipenda da attività inquinanti poste in essere dalla L.

D) Né ancora può affermarsi che la L. possa essere chiamata a rispondere in via preventiva dei costi da
sostenere, necessari al ripristino delle aree inquinate, per essere proprietaria delle stesse.

Infatti dalla disciplina dettata dal Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 emerge che il proprietario delle aree
inquinate, non responsabile dell’inquinamento (dovendo essere considerata tale la L. in assenza di prova
di quali attività inquinanti la stessa abbia compiuto sui due siti e con quali danni), non ha l’obbligo ma solo
la facoltà di procedere alle attività di messa in sicurezza e di bonifica (art. 245), gravando il relativo onere
solo sul responsabile dell’inquinamento ove individuato, ed in caso contrario e cioè quando lo stesso non
sia individuabile o non vi provveda, su un soggetto pubblico (art. 250), che potrà richiedere al proprietario
non responsabile dell’inquinamento il rimborso delle spese degli interventi adottati soltanto nei limiti del
valore di mercato del sito, determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (art. 253).

Per la espressione di tali principi cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria ord. n. 21 e 25 del 2013 che
hanno dato tale interpretazione alla legislazione interna, rifuggendo la contraria interpretazione1, e rimet-
tendo alla Corte di Giustizia la questione della compatibilità del diritto interno così ricostruito alla disci-
plina comunitaria.

Recentemente la Corte di Giustizia pronunciandosi su detta questione pregiudiziale rimessale dal
Consiglio di Stato, con sentenza 4 marzo 2015, ha statuito che « la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa
nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impos-
sibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di
riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e
di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto
soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del
valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi », così confermando la piena
compatibilità del diritto interno come sopra interpretato dal Consiglio di Stato alla disciplina comunitaria.

E) Né il MATTM può pretendere il versamento delle somme asseritamente necessarie a riparare i
danni ambientali prima della esecuzione degli interventi. Infatti ciò di fatto comporterebbe un risarcimen-
to per equivalente monetario vietato dalla legislazione vigente, come modificata da ultimo con legge n.
97/2013, applicabile ai giudizi pendenti e non ancora definiti da sentenza passata in giudicato, con la quale
il legislatore (al fine di superare la nuova contestazione della Commissione europea che nel 2012, nono-
stante la adozione da parte dell’Italia nel 2009 dell’art. 5-bis della legge n. 166/2009, aveva nuovamente
contestato al nostro Paese di aver adottato e mantenuto in vigore norme che consentono che le misure di
riparazione possano essere sostituite da risarcimenti pecuniari, in violazione dell’Allegato II della Direttiva
2004/35/Ce) ha previsto che il danno ambientale non può, in nessun caso, essere risarcito per equivalente
pecuniario, ma solo con misure riparative (primarie, complementari o compensative).

Pertanto il MATTM potrà richiedere all’attuale proprietario del sito il rimborso delle spese che avrà
fatto per gli interventi di riparazione soltanto all’esito della loro esecuzione e nei limiti di valore di mercato
dei siti in oggetto, non avendo invece diritto a chiedere la insinuazione al passivo per le somme che
asserisce essere necessarie al ripristino delle aree.

F) Pertanto, per i motivi sopra indicati, a prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni proposte dalla
resistente e dalla fondatezza degli ulteriori motivi che hanno portato il giudice delegato a non ammettere
il credito fatto valere dal MATTM, la opposizione de qua non merita accoglimento.

G) La domanda con la quale la Autorità Portuale di Trieste ha chiesto la insinuazione al passivo per
spese da sostenere inerenti il progetto già approvato di bonifica delle aree a mare, oltre a non meritare
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accoglimento per i motivi sopra indicati, non può essere accolta neppure per difetto di legittimazione attiva,
in quanto la legittimazione a proporre il risarcimento del danno ambientale spetta esclusivamente al
MATTM e non alla stessa, come si ricava dagli artt. 299 e 311, d.lgs. n. 152/2006.

H) In definitiva, dunque, la opposizione in esame, nella parte in cui non va dichiarata inammissibile,
deve essere rigettata. (Omissis).

CHI INQUINA, RIPARA: IMPUTAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ PER DANNO AMBIENTALE E
RISARCIMENTO DOPO LA LEGGE EUROPEA 2013 (*)

di Matteo Fermeglia

La sentenza in commento consente di soffermarsi sullo stato dell’arte con riferimento alla respon-
sabilità del proprietario di sito contaminato dopo le recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria e
della Corte di Giustizia Europea, al neo introdotto obbligo di risarcimento in forma specifica in caso
di danno all’ambiente, nonché sui metodi di valutazione e implementazione delle relative misure
di riparazione ambientale.

The decision gives the opportunity to focus on the regulation of landowner's liability for environmental damages,

especially after the recent decisions of the Italian Supreme Administrative Court and the European Court of

Justice and the new statutory provisions, which oblige Public Authorities to enforce remedial measures. More-

over, the purpose of the paper is to explain how to valuate and scale remedial measures.

Sommario 1. Premessa. — 2. Il caso. — 3. La decisione del Tribunale di Livorno. — 4. La responsa-
bilità del proprietario incolpevole del sito contaminato. — 5. Il danno ambientale dopo la legge
europea 2013: rapporto tra danno ambientale e disciplina delle bonifiche. — 5.1. (Segue). Nuovo
regime di responsabilità. — 5.2. (Segue). Modifiche al meccanismo risarcitorio. — 6. La valutazione
delle misure di riparazione ambientale. — 6.1. I c.d. metodi di equivalenza (HEA, REA, VEA). — 6.2. La
procedura REMEDE — 7. Conclusioni.

1. PREMESSA
La decisione in rassegna si rivela di particolare interesse: essa consente di affrontare nel
medesimo contesto almeno due temi rilevanti nell’ambito della disciplina di cui al c.d.
«Codice dell’ambiente» - d.lgs. n. 152/2006 (1). Il Tribunale di Livorno procede infatti a una
breve e incisiva disamina tanto del regime di imputazione degli obblighi di messa in sicu-
rezza e bonifica in capo al proprietario incolpevole (rectius: non responsabile) della conta-

(*) Contributo approvato dai Referee.
(1) Tale denominazione viene peraltro messa in discussione da GIAMPIETRO, Né T.U. né Codice dell’Ambiente...

Ma un unico contenitore per discipline differenziate, in Amb. svil., 2006, 405.
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minazione del sito inquinato, quanto del meccanismo risarcitorio del danno ambientale,
così come definito dalla legge europea 2013 (2).

Entrambi i temi presentano problemi giuridici meritevoli di ampia considerazione. Il
primo è stato fino a poche settimane or sono oggetto di vivo dibattito giurisprudenziale, sia
a livello interno che comunitario (3). Il secondo, d’altra parte, rappresenta l’ultimo punto
d’approdo del legislatore in materia di risarcimento delle lesioni ambientali, cui si è accom-
pagnata una vera e propria «rivoluzione copernicana» in relazione al regime di imputazio-
ne della relativa responsabilità; il tutto nell’ottica di ottemperare — finalmente — a quanto
previsto dai principi comunitari regolatori della disciplina di diritto derivato di riferimento,
in particolare quello «chi inquina paga» (4).

L’analisi particolareggiata delle novità introdotte dalla legge n. 97/2013 fornirà inoltre la
preziosa possibilità di soffermarsi sui meccanismi, elaborati a livello comunitario, circa la
valutazione e graduazione delle misure riparatorie ambientali (primaria, complementare e
compensativa) previste dall’Allegato 3 alla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006 (5).

2. IL CASO
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) e
l’Autorità Portuale di Trieste propongono opposizione innanzi al Tribunale di Livorno
avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, emesso nell’ambito del fallimento di una
società, ultima proprietaria di alcuni siti inquinati. Il giudice delegato non ha infatti am-
messo i crediti vantati dalle Amministrazioni a titolo di risarcimento per le spese «soste-
nute, stanziate o impegnate» in relazione alle attività di messa in sicurezza, caratterizza-
zione e bonifica delle aree inquinate presso gli stabilimenti di Piombino e Trieste.

Le ragioni fondanti il rigetto della domanda sono principalmente da individuarsi nel

(2) Legge 6 agosto 2013, n. 97, pubblicata in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 ed entrata in vigore il 4 settembre
2013. Per i primi commenti alla disciplina vd. BONELLI, Il risarcimento del danno all’ambiente dopo la legge n.
97/2013, in Amb. svil., 2014, 376; FIMIANI, Le modifiche alla disciplina del danno ambientale nella legge europea
2013, in Rifiuti: bollettino di informazione normativa, 2013, f. 11, 15; GIAMPIETRO, Danno ambientale e bonifica dopo
la legge europea 2013, in Amb. svil., 2013, 12, 133; SALANITRO, La novella sulla responsabilità ambientale nella
“Legge Europea”, in Nuova giur. civ. comm., 2013, 1318; e da ultimo ANNUNZIATA, Il nuovo sistema di riparazione
del danno ambientale alla luce della l. 6 agosto 2013, n. 97: obbligatorietà del risarcimento in forma specifica e
nuovo “antropocentrismo dei doveri”, in Contratto impr., 2015, 133.

(3) Come si vedrà infra al punto 4, sulla questione si è di recente pronunciata anche la Corte di Giustizia
europea (sent. 4 marzo 2015, in causa C-534/13, segnalata in questa Rivista, 2015, 951, nel Massimario di diritto
europeo, a cura di MIRATE), in risposta alla questione pregiudiziale sollevata con ordinanza in data 8 luglio 2013
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

(4) Il considerando 2 alla Direttiva 2004/35/CE sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale prevede
infatti espressamente che «La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate
applicando il principio chi inquina paga, quale stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo
sostenibile».

(5) L’Allegato 3 definisce chiaramente le tre misure di riparazione come di seguito. Riparazione primaria:
qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni
originarie; riparazione complementare: qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi
naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o servizi naturali danneggiati; riparazione
compensativa: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali
dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo.
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difetto di legittimazione passiva della società (6). Nessuna pretesa può essere avanzata nei
confronti dell’impresa, se non in presenza di una specifica prova del nesso di causalità tra
le attività svolte dalla stessa e gli eventi lesivi ambientali verificatisi nei siti inquinati di sua
proprietà, attesa la potenziale riferibilità di quest’ultimi a soggetti diversi, proprietari ed
esercenti attività in periodi antecedenti. In questo senso, pertanto, i creditori istanti non
avrebbero fornito la prova dell’an e del quantum debeatur. Inoltre, secondo il giudice
delegato, le somme non avrebbero comunque potuto essere oggetto di domanda, se non in
caso di omessa esecuzione delle già citate misure di riparazione dell’ambiente, di cui
all’Allegato 3 alla Parte VI del cod. amb.

Le Amministrazioni hanno dunque censurato la decisione del giudice delegato, confer-
mando le proprie precedenti richieste risarcitorie (7). In particolare si è sostenuto che,
nonostante i siti industriali di Piombino e Trieste avessero visto succedersi una serie di
proprietari nel tempo, l’impresa resistente, in qualità di attuale proprietario, sarebbe co-
munque responsabile sia per aver concorso con la propria condotta alla verificazione del
danno sia per non aver impedito il rilascio nell’ambiente delle sostanze inquinanti presenti
nelle aree di pertinenza. I ricorrenti, richiamando quello che rappresenta un orientamento
minoritario della giurisprudenza amministrativa (8), hanno affermato da una parte che sul
sito contaminato graverebbe un onere reale ai sensi dell’art. 253 cod. amb., dall’altra che il
proprietario sarebbe responsabile in via oggettiva in quanto custode dell’area inquinata ex
art. 2051 c.c.

3. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno ha dunque confermato integralmente quanto deciso in precedenza
dal giudice delegato, sebbene adducendo taluni importanti assunti argomentativi. Il Colle-
gio ha colto infatti l’occasione per soffermarsi su tre fondamentali aspetti chiave in tema di
responsabilità per danno ambientale e relativo apparato risarcitorio.

In primo luogo, si è statuito che la responsabilità ambientale sarebbe pacificamente di
natura personale. Quanto affermato troverebbe riscontro sia nel principio comunitario «chi
inquina paga» — enunciato dall’art. 191, comma 2, TFUE — sia nelle disposizioni legislative
interne di cui all’art. 311, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 (9), e all’art. 18, comma 7, legge n.

(6) In via preliminare, infatti, il giudice delegato livornese aveva rilevato la prescrizione della domanda per
decorso del termine quinquennale.

(7) In realtà — come correttamente dedotto dalla resistente— il MATTM e l’Autorità Portuale hanno richiesto,
in sede di opposizione, l’ammissione di un credito maggiore di quello indicato nella domanda di insinuazione al
passivo; da qui l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto il giudizio di opposizione ex art. 99 l. fall., avendo
natura impugnatoria, sarebbe dunque soggetto all’immutabilità della domanda (vd. ex plurimis Cass. civ., 14 luglio
2014, n. 16101; e Cass. civ., 2 febbraio 2015, n. 1857, entrambe in Ced Cass.).

(8) Orientamento peraltro definitivamente superato dalla celebre pronuncia, peraltro espressamente richia-
mata dalla decisione in rassegna, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (ord. n. 21 e 25 del 2013). Sul punto
ci si soffermerà analiticamente infra, al punto 4.

(9) Secondo cui «Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria
responsabilità individuale». Al riguardo va comunque posto in evidenza come siffatta formulazione sia il risultato
della integrale modifica apportata dall’art. 5-bis, d.l. n. 135/2009, la quale ha dunque segnato l’abbandono dell’o-
riginale regime di responsabilità solidale. Sul punto cfr. TADDEI, Il risarcimento del danno ambientale dopo l’art. 5
bis del D.L. n. 135/2009, in Amb. svil., 2010, 122; e GIAMPIETRO, La responsabilità per danno all’ambiente dal T.U.
ambientale all’art. 5 bis della legge 166/2009, in Riv. giur. amb., 2011, 191.
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349/1986 (10). Da tale conclusione, secondo il Tribunale, discendono due fondamentali
conseguenze. Anzitutto, i ricorrenti avrebbero dovuto «provare la effettiva incidenza cau-
sale del comportamento della L. nell’inquinamento dei due siti», negandosi dunque l’esi-
stenza di «una responsabilità solidale di tutti gli operatori che hanno concorso all’inqui-
namento del sito e, dunque, ritenere tutti responsabili dell’intero danno». Al contempo, le
stesse Amministrazioni avrebbero dovuto fornire prova della c.d. «baseline», ossia della
«situazione di inquinamento dei siti al momento dell’acquisto» da parte dell’impresa
resistente; in modo da poter definire l’effettiva entità delle condotte inquinanti poste in
essere da quest’ultima e l’effettivo ammontare dei danni ad essa imputabili.

In secondo luogo, il Collegio si è soffermato sulla disciplina degli obblighi di bonifica di
cui alla Parte IV, Titolo V, d.lgs. n. 152/2006. Secondo tale normativa sul proprietario del sito
inquinato, non identificato espressamente come responsabile, graverebbe soltanto una
facoltà di provvedere a proprie spese alle opere di messa in sicurezza e bonifica, salvo
l’obbligo relativo al rimborso — entro il valore di mercato del sito (11) — circa le spese
sostenute dall’autorità pubblica per gli interventi eventualmente adottati (12). In questo
senso, dunque, la decisione in esame si discosta — come si vedrà analiticamente più avanti
— dall’impostazione giurisprudenziale minoritaria, volta invece a riconoscere la effettiva
sussistenza di un obbligo di bonifica anche in capo al proprietario incolpevole, riconducen-
do il relativo onere di cui all’art. 245, d.lgs. n. 152/2006, a un’obbligazione propter rem.

In terzo luogo, si è concluso per l’assoluta impossibilità di configurare, in virtù della già
citata novella legislativa operata dall’art. 25 della legge europea 2013 (13), la risarcibilità del
danno ambientale per equivalente pecuniario. L’unico meccanismo satisfattivo di natura

(10) La disposizione, da ritenersi abrogata proprio con l’avvento del d.lgs. n. 152/2006, stabiliva che «nei casi di
concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale». Tale
disciplina, definita dalla dottrina come una figura di «pena privata assolvente una funzione punitiva-satisfattiva »
(FRANZONI, Il danno all’ambiente, in Contratto impr., 1992, 1028), incontrò invero forte resistenza da parte della
giurisprudenza di legittimità almeno in due occasioni. Nella prima, la Suprema Corte procedette a individuare la
responsabilità solidale di alcune società produttrici e smaltitrici di rifiuti fondando la propria decisione sul
combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c. (Cass. civ., 1° settembre 1995, n. 9211, in Rep. Foro it., 1995, voce
Ambiente (tutela dell’) n. 95). Nella seconda, invece, si affermò come si dovesse intendere la disciplina di cui al
comma 7 non tanto come vera e propria obbligazione parziaria, bensì come criterio di regolazione dei rapporti
interni di regresso tra condebitori, in deroga a quanto previsto dall’art. 2055, comma 3, c.c. (cfr. Cass. pen., Sez. III,
12 marzo 2004, n. 11870, in Cons. dell’imp. comm. ind. (per il), 2004, 1065).

(11) Art. 253, comma 4, d.lgs. n. 152/2006.
(12) Tali spese sono assistite, per espressa volontà dell’art. 253, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, da privilegio

speciale immobiliare. Il rimborso è peraltro dovuto soltanto in base a un atto motivato dell’autorità competente
«che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi
l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità» (art.
253, comma 3, d.lgs. n. 152/2006).

(13) Le modifiche alla disciplina interna in tema di responsabilità e apparato risarcitorio del danno all’ambiente
— su cui ci si soffermerà analiticamente infra, al punto 5 — si sono rese necessarie in virtù delle censure
nuovamente sollevate dalla Commissione Europea in data 12 gennaio 2012 nell’ambito della procedura di infra-
zione n. 2007/4679, a cui il legislatore italiano aveva già provato a ovviare mediante l’introduzione dell’art. 5-bis,
d.l. n. 135/2009. Secondo la Commissione, il legislatore italiano avrebbe «adottato e mantenuto in vigore norme le
quali consentono che le misure di riparazione possano essere sostituite da risarcimenti pecuniari, in violazione
degli artt. 1 e 7 e dell’Allegato II della Direttiva 2004/35/CE». Il testo dell’originale Comunicazione di contestazione
al Governo italiano, datata 31 gennaio 2008, è riportata integralmente in BONELLI, Il risarcimento del danno
all’ambiente e la direttiva n. 2004/35/CE: la nuova disciplina dettata dalla legge n. 166/2009, in Dir. com. int.,
2013, 21. Per un ulteriore approfondimento sulle contestazioni originariamente mosse dalla Commissione vd.
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pecuniaria si sarebbe potuto individuare, secondo il Collegio, nel rimborso delle spese che
il Ministero «avrà fatto per gli interventi di riparazione soltanto all’esito della loro esecu-
zione e nei limiti di valore di mercato dei siti in oggetto». Le Amministrazioni ricorrenti
avrebbero dunque dovuto preventivamente procedere a vagliare ed esperire le già citate
misure di riparazione previste dall’Allegato 3 alla Parte VI, d.lgs. n. 152/2006, non avendo
esse diritto a chiedere l’insinuazione al passivo per le somme asserite come necessarie al
ripristino delle aree inquinate mediante una valutazione ex ante, meramente monetaria,
del pregiudizio ambientale.

4. LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE
DEL SITO CONTAMINATO
La decisione in commento fornisce una compiuta analisi sullo stato dell’arte in tema di
responsabilità del proprietario incolpevole con riguardo ai siti contaminati, in caso di
inquinamenti storici. La questione ha da sempre costituito tema di ampio e acceso dibattito.
Come correttamente ricordato dallo stesso Tribunale livornese, non poche pronunce giu-
risprudenziali amministrative sono giunte a concludere che le norme di cui agli artt. 239 ss.
cod. amb. possono legittimare l’imposizione in capo al proprietario non responsabile del-
l’obbligo di porre in essere le misure di sicurezza di emergenza e di bonifica dei siti conta-
minati. Tale impostazione, ritenuta «perfettamente compatibile con l’applicazione del
principio chi inquina paga» (14), trae origine soprattutto dal principio di precauzione e
dell’azione preventiva, nell’ottica della correzione del vulnus ambientale alla fonte (15). Il
coinvolgimento del proprietario si fonderebbe inoltre su una presunta «responsabilità da
posizione», derivante in sostanza: dalla mera relazione con la res (16); dall’esistenza di
un’obbligazione propter rem, anziché un onere reale, ai sensi dell’art. 253 cod. amb. (17);
dall’essere il proprietario in condizione di realizzare ogni misura utile a impedire il verifi-

SCHIESARO, Le recenti novità introdotte nel Codice dell’ambiente e le future iniziative in materia di quantificazione
dei danni all’ambiente, Milano, 2010, 19 ss.; TADDEI, Il risarcimento del danno ambientale dopo l’art. 5 bis del D.L.
n. 135/2009, cit., 122; GIAMPIETRO, La responsabilità per danno all’ambiente dal T.U. ambientale all’art. 5 bis della
legge 166/2009, cit., 191.

(14) TAR Sicilia, Catania, n. 2117/2012. In senso conforme l’ordinanza cautelare n. 321/2006 emessa dal C.G.A.
Reg. Sicilia. Si associano a tale orientamento anche TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 10 luglio 2012, n. 6251; TAR
Lazio, Roma, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263; TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 16 maggio 2011, n. 4215. Meritevoli di
menzione sono inoltre alcune pronunce che hanno ammesso la possibilità per l’Amministrazione d’imporre al
proprietario non responsabile l’obbligo di messa in sicurezza di emergenza del sito contaminato, sebbene nel-
l’ambito dell’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 54, comma 4, del Testo Unico
Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000), limitandola però al solo presupposto di un effettivo pericolo di danno grave e
imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva,
peraltro debitamente motivato a seguito di apposita istruttoria (Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525; TAR
Lombardia, Milano, 8 giugno 2010, n. 1758).

(15) La tesi, sostenuta dal MATTM nell’atto di appello in fronte alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, è stata
tuttavia disattesa dal Supremo Collegio Amministrativo con la sentenza 9 gennaio 2013, n. 56.

(16) In questo senso, si è giunti in sostanza ad affermare la responsabilità del proprietario di sito contaminato
inerte come responsabilità da cose in custodia ex artt. 2051 c.c.

(17) Se da un lato l’obbligazione propter rem, non trova una disciplina compiuta a livello normativo, dall’altra
si pone all’evidenza il fatto che in essa l’inerenza al fondo non ne caratterizza — come accade, invece, nel caso
dell’onere reale — l’intimo contenuto; essa riguarda soltanto l’aspetto relativo all’individuazione della persona
dell’obbligato mediante il suo riferimento alla qualità di proprietario (o titolare di altro diritto reale) sulla res.
Nell’onere reale, diversamente, il vincolo con la cosa assurge a un ruolo di garanzia, di modo che il creditore possa
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carsi del danno, atteso che il «chi» di cui alla locuzione «chi inquina paga» del succitato
principio comunitario si riferirebbe non solo al soggetto che con la propria condotta attiva
cagioni danno all’ambiente, ma anche a quello che, con la propria condotta omissiva, nulla
faccia per ridurre o eliminare l’inquinamento causato dal responsabile. Invero, l’argomen-
tazione di maggior pregnanza a sostegno di tale orientamento giurisprudenziale si fonda su
un’interpretazione del principio «chi inquina paga» basata sulla sua elaborazione storica. Il
principio richiamato si poneva infatti in origine come principio di «efficienza energetica»,
al precipuo fine di addivenire all’internalizzazione dei costi dell’inquinamento, sì da evitare
che questi gravassero sulla collettività (18). Tale obiettivo si sarebbe potuto ottenere soltanto
addossando gli stessi costi ambientali ai soggetti che con le loro condotte lo avessero
provocato, oppure in generale in capo a quelli che dall’inquinamento traessero vantaggi
competitivi rispetto alla concorrenza: soggetti tra cui, inevitabilmente, non potrebbe che
figurare il proprietario attuale del sito contaminato, ancorché «incolpevole».

Nel respingere tale ricostruzione il Consiglio di Stato, facendo leva su un’interpretazio-
ne letterale della disciplina predisposta dal d.lgs. n. 152/2006, ha stabilito chiaramente
come l’obbligo di bonifica gravi solamente sul responsabile dell’inquinamento. Rimarrebbe
salva la mera facoltà per il proprietario o altri soggetti interessati di procedere volontaria-
mente alla bonifica, ai sensi dell’art. 245 cod. amb. Di conseguenza, nel caso in cui l’Ammi-
nistrazione non provi il nesso causale tra la condotta del proprietario del sito e l’inquina-
mento, non potrà essere imposto a quest’ultimo «alcun obbligo di adottare misure di
bonifica in un’ottica di recupero del sito» (19). Il Codice dell’ambiente opera infatti una
precisa scansione dei soggetti di volta in volta chiamati ad adottare le misure di protezione
e ripristino ambientale, senza la previsione espressa e diretta degli obblighi di cui agli artt.
240 ss. in capo al proprietario incolpevole, salvi gli effetti derivanti dall’imposizione di oneri
reali e privilegi speciali ex art. 253 — previsti peraltro per far fronte alla sola ipotesi di
inadempimento (o mancata individuazione) del soggetto responsabile —. Allo stesso tem-
po, il principio «chi inquina paga» andrebbe inquadrato nell’ottica di una responsabilità
individuale — o, per citare il Tribunale di Livorno, «personale» — rifuggendo qualsiasi
ipotesi di responsabilità oggettiva.

L’Adunanza Plenaria, con le ordinanze nn. 21 e 25 del 2013, ha aderito all’ultimo
orientamento citato (20). Essa ha concluso nel senso che « l’Amministrazione non possa
imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamen-

in ogni caso ricavare dal fondo il valore della prestazione a lui dovuta. Sul punto si veda, ex multis, GANDOLFI, Onere
Reale, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 127.

(18) Questa è la rappresentazione che emerge dalle raccomandazioni dell’OECD (Organisation for Economic
Cooperation and Development) del 26 maggio 1972 e del 14 novembre 1974, entrambe pubblicate in OECD, The
Polluter Pays Principle, Parigi, 1975, 11 e 18. Sull’adozione del principio da parte dell’OECD vd. BARDE-NEGRELLI,
Economia e politica dell’ambiente, Bologna, 1990, 117.

(19) Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2376; Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885. Tale orientamento
risulta peraltro maggioritario anche tra i giudici amministrativi di prima istanza (cfr., ex plurimis, TAR Toscana,
Sez. II, 1° aprile 2011, n. 565; TAR Piemonte, Sez. II, 18 dicembre 2010, n. 4593, TAR Sicilia, Catania, 26 luglio 2007,
n. 1254).

(20) Per un commento alla decisione cfr. SABATO, Le misure di messa in sicurezza e la bonifica a carico del
proprietario incolpevole? Parola alla Corte di Giustizia, in Giorn. dir. amm., 2014, 365; NUNZIATA, I principi
europei di precauzione, prevenzione e “chi inquina paga”, ivi, 656; VIPIANA PERPETUA, La figura del proprietario di
un sito inquinato non responsabile dell’inquinamento: la parola definitiva dell’Adunanza Plenaria sull’interpre-
tazione della normativa italiana, in Giur. it., 2014, 947. A sollecitare l’intervento dell’Adunanza Plenaria è stata, in
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to, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica [...],
in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espres-
samente previsto dall’art. 253» cod. amb. in tema di oneri reali e privilegio speciale immo-
biliare, operando lo stesso codice una «chiara e netta distinzione tra la figura del respon-
sabile dell’inquinamento e quella del proprietario del sito, che non abbia causato o con-
corso a causare la contaminazione». Ciononostante, il Collegio ha ritenuto necessario
sottoporre al vaglio della Corte di giustizia europea la questione relativa alla compatibilità di
siffatto sistema di imputazione degli obblighi di bonifica ai principi comunitari in materia
ambientale, come sanciti dall’art. 191, par. 2 TFUE, e dalla Direttiva 2004/35/CE (21).

Sulla questione pregiudiziale si è di recente pronunciata, come anticipato sopra, la
Terza Sezione della Corte di giustizia europea (22). Secondo i Giudici comunitari, la disci-
plina nazionale di cui agli artt. 239 ss., d.lgs. n. 152/2006, sarebbe assolutamente compatibile
con quella comunitaria, in particolare con la Direttiva 2004/35/CE. L’analisi del conside-
rando 2 e degli artt. 4, 6, 7, 8 e 11, par. 2 della direttiva, ha portato la Corte a concludere per
l’assoluta necessità di individuare, ai fini dell’applicazione della direttiva stessa, un nesso di
causalità tra l’attività dell’operatore e il danno ambientale verificatosi. Tale indagine risulta
infatti imprescindibile ai fini dell’implementazione del principio «chi inquina paga», non-
ché del regime di responsabilità di cui alla stessa Direttiva 2004/35/CE, a quest’ultimo
informato. Qualora non possa invece essere dimostrato alcun nesso eziologico tra il danno
e un’attività condotta da un operatore, tale situazione rientrerebbe nell’ambito dell’ordina-
mento giuridico nazionale, che troverebbe unico limite nel rispetto delle norme del Trattato
e di altri atti di diritto derivato (23). Alla luce della decisione del giudice comunitario, resta in
capo al legislatore nazionale la scelta circa l’attribuzione all’autorità competente di poteri
impositivi relativamente alle attività di messa in sicurezza o bonifica nei confronti di un
soggetto — nel caso di specie, il proprietario incolpevole — non espressamente individuato
come responsabile del fatto lesivo ambientale (24). Con la pronuncia in commento dunque il
Tribunale di Livorno, negando la sussistenza di un obbligo in capo all’impresa proprietaria
del sito circa il pagamento delle spese di bonifica e ripristino in luogo dell’effettivo respon-
sabile dell’inquinamento, ha correttamente aderito all’orientamento giurisprudenziale
maggioritario e consolidato sul tema.

particolare, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza parziale e l’ordinanza di rimessione del 21
maggio 2013, n. 2740.

(21) In particolare, i principi di precauzione, azione preventiva, correzione primaria alla fonte dei danni causati
all’ambiente e «chi inquina paga».

(22) Corte giust. Ue, 4 marzo 2015, causa C-534/13, MATTM e altri contro Fipa Group Srl e altri, in www.
curia.europa.eu. Per un commento alla decisione vd. CARRERA, La Corte Ue (de)limita l’incidenza del diritto
europeo sulla disciplina delle bonifiche, in Urb. app., 2015, 637.

(23) Punti 46 e 59 della sentenza.
(24) La stessa Direttiva 2004/35/CE, all’art. 16, prevede infatti la facoltà per gli Stati membri di mantenere e

adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale compresa, l’indi-
viduazione di altri soggetti responsabili, con l’unico limite della compatibilità con i Trattati. In questo senso,
Ungheria, Polonia e Regno Unito hanno optato per l’estensione del regime di responsabilità oggettiva al proprie-
tario dei siti contaminati.
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5. IL DANNO AMBIENTALE DOPO LA LEGGE EUROPEA 2013:
RAPPORTO TRA DANNO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE
BONIFICHE
L’impostazione originaria del d.lgs. n. 152/2006 prevedeva la natura alternativa del proce-
dimento di bonifica rispetto a quello riparatorio e risarcitorio del danno ambientale (25).
Tanto si desumeva dalle disposizioni degli artt. 303, comma 1, lett. i), e 313, comma 1. La
prima delle due norme citate prevedeva infatti espressamente come « la parte sesta del
presente decreto non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettiva-
mente in corso o sia intervenuta bonifica dei siti [...] salvo che a esito di tale bonifica non
permanga un danno ambientale»; la seconda subordinava l’emissione dell’ordinanza a
contenuto risarcitorio alla mancata attivazione, da parte del responsabile, «delle procedure
di ripristino ai sensi del titolo quinto della parte quarta del presente decreto oppure ai
sensi degli articoli 304 e seguenti». Di fatto quindi, prima dell’intervento della legge
europea 2013, l’avvio di procedure di bonifica determinava «una fase di quiescenza della
procedura del danno ambientale» (26), che andava a riprendere qualora dette procedure
non fossero andate a buon fine.

Con le modifiche apportate dal legislatore, i due procedimenti vengono resi completa-
mente autonomi. Di riflesso, è stata interamente abrogata la norma di cui all’art. 303,
comma 1, lett. i). L’unica forma di coordinamento è ora rappresentata dunque dal nuovo art.
298-bis, comma 3, il quale procede a una rigida individuazione dell’ambito d’applicazione
delle discipline di cui al Titolo V della Parte IV e alla Parte VI del codice (27). Come
sottolineato dalla dottrina, a una prima lettura tale norma apparirebbe meramente ricogni-
tiva dell’ambito applicativo della bonifica, con l’unico intento di «estendere formalmente
alla medesima disciplina i criteri di ripristino» (28), già fissati dalla Direttiva 2004/35/CE al
punto 2 dell’Allegato II (29). In realtà, vista anche l’espressa censura da parte della Commis-
sione Europea, la disciplina in esame mira proprio a far venir meno quella specialità del
procedimento di bonifica, che ora potrà esperirsi contemporaneamente all’azione di danno
ambientale.

5.1. (Segue). Nuovo regime di responsabilità
L’art. 25 della legge europea 2013 ha proceduto a rielaborare profondamente l’intero siste-
ma di imputazione della responsabilità per danno ambientale. In ottemperanza ai forti
rilievi critici sollevati dalla Commissione Europea nel 2012 nell’ambito della già citata

(25) Per un approfondimento sul tema cfr. FIMIANI, Le modifiche alla disciplina del danno ambientale nella
legge europea 2013, cit., 23; e ID., Misure di ripristino del danno ambientale e obblighi di bonifica: quale
rapporto?, in Rifiuti: bollettino di informazione normativa, 2009, 164.

(26) Così FIMIANI, Le modifiche alla disciplina del danno ambientale nella legge europea 2013, cit., 25.
(27) La norma infatti recita che «restano disciplinati dal Titolo V della Parte IV del presente decreto legislativo

gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri
stabiliti al punto 2 dell’Allegato 3 alla parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee
progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo Allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla
data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità
nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto».

(28) GIAMPIETRO, Danno ambientale e bonifica dopo la legge europea n. 97/2013, cit., 977.
(29) Disposizione poi trasposta nel nostro ordinamento al punto 2 dell’Allegato 3 alla Parte VI, rubricato

«riparazione del danno al terreno».
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procedura di infrazione n. 2007/4679 (30), l’intervento del legislatore italiano si è articolato su
due fronti. Anzitutto, si è deciso di introdurre ex novo una norma di portata generale
all’interno del Titolo I, rubricato «ambito di applicazione». Il già menzionato art. 298-bis
(«principi generali»), limita espressamente l’azionabilità della disciplina di cui alla Parte
VI del codice ai danni causati:

a) da soggetti esercitanti una delle attività professionali elencate nell’Allegato 5 alla
Parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;

b) da soggetti esercitanti un’attività diversa da quelle elencate nell’Allegato 5 alla Parte
VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso
di comportamento doloso o colposo.

Così facendo si è dunque proceduto a riconnettere chiaramente la disciplina sulla tutela
dell’illecito ecologico alle condotte lesive poste in essere dagli operatori professionali, qual-
siasi attività essi svolgano (31), in pieno ossequio al principio «chi inquina paga» (32).

Contestualmente è stato ridefinito il regime generale di responsabilità per danno am-
bientale di cui all’art. 311. La disposizione, al fine di risultare coordinata con il «nuovo» art.
298-bis, prevede ora un regime di responsabilità oggettiva per gli operatori professionali
esercenti le attività di cui all’Allegato 5 alla Parte VI, oltre a un regime residuale di respon-
sabilità soggettiva (33). Si può dunque constatare come la scelta del legislatore sia andata

(30) Oggetto di censura della Commissione è stata, tra le altre, la presunta violazione della regola generale di
responsabilità oggettiva, di cui agli artt. 3, par. 1 e 6, della Direttiva 2004/35/CE. Nella procedura di infrazione ci si
esprime infatti nel senso che «l’art. 311, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, ancori la responsabilità per danno
ambientale ai requisiti del dolo e della colpa, anche nel caso in cui il danno ambientale sia stato causato da una
delle attività professionali elencate nell’Allegato III della direttiva». A ben guardare, la disciplina italiana di
recepimento non avrebbe costituito di per sé integrale violazione di quella comunitaria. La stessa Commissione,
infatti, si è detta «consapevole che la Repubblica Italiana ha previsto le eccezioni di cui all’art. 8, par. 3 e 4» nell’art.
308, commi 4 e 5. Il problema, in termini di coordinamento tra regime italiano e comunitario, era rappresentato dal
fatto che la Parte VI del d.lgs. n. 152/2006 aveva recepito solo suddette eccezioni, senza però fare propria in modo
espresso la regola generale della responsabilità oggettiva per le attività pericolose elencate nell’Allegato III alla
direttiva. L’originale versione dell’art. 311, comma 2, rimasto immutato dopo la novella di cui all’art. 5-bis, d.l. n.
135/2009, non corrispondeva dunque all’art. 3, par. 1 della direttiva, nella misura in cui prevedeva un regime
generale di responsabilità colposa. Oltretutto, esso non procedeva a distinguere tra attività professionali intrinse-
camente pericolose per l’ambiente (quelle ex Allegato III) e tutte le altre. Al contrario, la normativa italiana non
faceva nemmeno menzione delle attività professionali o pericolose, riferendosi genericamente al termine «chiun-
que», ossia a qualunque soggetto che causi un danno ambientale. Il regime di responsabilità senza colpa di cui agli
artt. 308 e 313, comma 3, dunque, non è stato ritenuto corrispondente a quello definito dalla normativa UE, non
operando esso formali distinzioni tra gli operatori svolgenti attività intrinsecamente pericolose e tutti gli altri. Su
questo speciale regime di responsabilità, che potremmo definire come «para-oggettiva», vd. CASTRONOVO, La
natura del danno all’ambiente e i criteri di imputazione della responsabilità, in NICOTRA-SALANITRO (a cura di), Il
danno ambientale tra prevenzione e riparazione, Torino, 2006.

(31) L’allegato 5 alla Parte VI richiamato dall’art. 298-bis d’altra parte consta di un’elencazione di attività
pressoché corrispondente a quella di cui all’Allegato III alla Direttiva 2004/35/CE, ritenute ex se come potenzial-
mente pericolose per l’ambiente.

(32) Il considerando 2 alla Direttiva 2004/35/CE stabilisce infatti che, proprio in virtù del principio «chi inquina
paga», l’impostazione della disciplina «dovrebbe essere quindi che l’operatore la cui attività ha causato un danno
ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da
indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno
ambientale».

(33) Il testo della norma si esprime nel senso che «quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli
operatori le cui attività sono elencate nell’Allegato 5 alla presente Parte VI, gli stessi sono obbligati all’adozione
delle misure di riparazione di cui all’Allegato 3 alla medesima Parte VI secondo i criteri ivi previsti, da effettuare
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verso un allontanamento dallo «storico» regime generale di tutela aquiliana (34), configu-
randosi invece uno completamente speciale, che si pone al più in posizione di tangenza
rispetto a quello codicistico, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione Euro-
pea. Per tutte le attività incluse nell’elencazione di cui all’Allegato 5 alla Parte VI, pertanto,
non sarà richiesta in alcun modo la prova del dolo o della colpa da parte dell’operatore,
ferma restando quella circa il nesso causale tra le medesime attività ed il danno ambientale
(o la minaccia imminente di danno) provocati (35).

Ecco dunque che nel caso di specie il mancato accertamento da parte del MATTM e
dell’Autorità Portuale, circa l’effettiva incidenza causale dell’attività svolta dalla società
resistente rispetto all’inquinamento dei siti di Piombino e Trieste, ha portato il Tribunale a
concludere per l’infondatezza della domanda risarcitoria. In questo senso, si rivela decisa-
mente significativo l’iter logico seguito dai giudici livornesi in merito alla necessaria indi-
viduazione delle condizioni originarie dei siti inquinati (c.d. baseline), nonché delle «con-
crete ulteriori attività inquinanti» e dei «conseguenti danni derivati dalle stesse all’am-
biente». Tali elementi, come si vedrà più avanti, concretano alcuni passaggi fondamentali
nelle procedure relative ai c.d. metodi di equivalenza, volti a valutare e graduare le misure
riparatorie ambientali.

Qualora il danno provenga invece da operatori svolgenti attività diverse da quelle
elencate nell’Allegato 5 alla Parte VI, si andranno a riespandere i principi della responsa-
bilità da fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., dovendosi dunque provare l’elemento sogget-
tivo, oltre al nesso di causalità tra la condotta e il danno ambientale (o la minaccia immi-
nente di esso).

Sul punto si segnala inoltre come qualcuno, tra i primi commentatori della nuova
disciplina, abbia formulato ipotesi circa la potenziale assimilabilità dell’operatore profes-
sionale ex Allegato 5 al responsabile per cose in custodia ex art. 2051 c.c. (36). Siffatta
ricostruzione non appare condivisibile. È necessario infatti partire dal presupposto fonda-
mentale che il corpus di norme dedicate alla tutela dell’illecito ecologico, dopo l’introdu-
zione della Direttiva 2004/35/CE, rappresenta necessariamente un sistema di natura spe-
ciale, ormai slegato dall’apparato di norme sull’illecito civile di cui agli artt. 2043 ss. c.c.

entro il termine congruo di cui all’art. 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque
altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa».

(34) Come è noto, giurisprudenza e dottrina maggioritaria hanno ancorato la responsabilità per danno ambien-
tale alla responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. sin dai tempi dell’art. 18, legge n. 349/1986. In questo senso,
la Cassazione si è espressamente pronunciata definendo l’illecito ecologico come un illecito tipico, diverso « dal
genus aquiliano, a cui pure appartiene » (Cass. civ., 1° settembre 1995, n. 9211, cit.). Per un’opinione contraria a
questa impostazione cfr. BIGLIAZZI-GERI, Quale futuro per l’art. 18, l. 8/7/1986, n. 349?, in Riv. crit. dir. priv., 1987,
685.

(35) Vd. GIAMPIETRO, Danno ambientale e bonifica dopo la legge europea n. 97/2013, cit. Sul punto si porta
all’attenzione anche quanto stabilito dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea, secondo cui l’autorità
competente, qualora decida di imporre una misura di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività
siano elencate nell’Allegato III alla Direttiva 2004/35/CE, «non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso
o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all’origine del danno
ambientale. Viceversa spetta a questa autorità, da un lato, ricercare preventivamente l’origine dell’accertato
inquinamento [...], dall’altro, questa autorità è tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di
prova, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e
l’inquinamento di cui trattasi» (sentenza Corte giust. Ue, 9 marzo 2010, in causa C-378/08, ERG e altri contro
Ministero dello Sviluppo Economico e altri).

(36) FIMIANI, Le modifiche alla disciplina del danno ambientale nella legge europea 2013, cit., 20.
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Quanto affermato trova conferma alla luce delle modifiche apportate dalla legge europea
2013. La Parte VI cod. amb. è, infatti, ora ancor più minuziosa nell’individuare tanto il
regime di responsabilità quanto i soggetti responsabili — gli «operatori professionali», di
cui fornisce definizione l’art. 302, comma 4 — e soprattutto l’ambito di applicazione della
disciplina stessa, il quale viene escluso, per quanto qui rileva, nei casi di « fenomeni naturali
di carattere eccezionale, incontrollabili o inevitabili» (37). Risulta dunque assolutamente
infondata — se non al mero fine epistemologico — qualsiasi ricostruzione volta a indivi-
duare una comunanza operativa fra il regime di responsabilità per danno ambientale di cui
alla Parte VI cod. amb. e quello per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c.

Per quanto attiene all’applicazione temporale della riforma in esame, la legge europea
2013 si limita a stabilire che le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 311, come modificate,
«non si applicano agli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché agli accordi attuativi di Accordi di Programma già conclusi alla
medesima data» (38). Al contempo, è stato soppresso l’art. 303, comma 1, lett. f), nella parte
in cui prevedeva l’applicabilità ai giudizi in corso dei criteri di determinazione del risarci-
mento di cui allo stesso art. 311, commi 2 e 3, come riformati dall’art. 5-bis, d.l. n. 135/2009.
Tale dato testuale, unito all’estensione dei presupposti della responsabilità rispetto agli
operatori svolgenti le attività di cui all’Allegato 5, porterebbero a concludere per la sola
applicabilità ex nunc della nuova disciplina. Di conseguenza, per tutti i fatti che abbiano
causato un danno ambientale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
97/2013 (4 settembre 2013), dovrebbe continuare a valere il regime generale di responsa-
bilità per dolo o colpa (39). Da qui il busillis di ancorare tutti i giudizi pendenti in tema di
danno ambientale al meccanismo di imputazione della responsabilità originariamente pre-
visto, con la conseguente sopravvivenza di disposizioni — l’art. 311 vecchia versione, se non
addirittura l’art. 18, l. n. 349/1986 — palesemente individuate come non conformi alla
disciplina comunitaria (40). Questione che però è stata esplicitamente risolta, anche a opi-
nione del Collegio livornese, per l’applicabilità della nuova disciplina anche ai procedimen-
ti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

5.2. (Segue). Modifiche al meccanismo risarcitorio
Il legislatore ha infine proceduto — come già anticipato — a escludere definitivamente con
l’introduzione di una serie articolata di disposizioni il risarcimento per equivalente pecu-
niario con riguardo alle fattispecie di danno ambientale.

(37) Art. 303, comma 1, lett. a), n. 2, del Codice.
(38) Art. 25, comma 2. Il riferimento è agli accordi transattivi «globali», disciplinati dall’art. 2, d.l. n. 208/2008,

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge n. 13/2009.
(39) In questo senso conclude FIMIANI, Le modifiche alla disciplina del danno ambientale nella legge europea

2013, cit., 21. Si nota che questa previsione opera in contrasto con quella adottata in tema di criteri e metodi di
determinazione delle misure di riparazione, i quali « trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora
definiti con sentenza passata in giudicato» (art. 311, comma 3).

(40) In questo senso GIAMPIETRO, Danno ambientale e bonifica dopo la legge europea 97/2013, cit. Come
correttamente sottolineato in BONELLI, Il risarcimento del danno all’ambiente dopo la legge n. 97/2013, cit., tale
interpretazione sarebbe palesemente in contrasto con la ratio della stessa legge europea 2013, oltre a contrastare,
come già espresso nella nota che precede, con la previsione di applicare ai giudizi pendenti i criteri e metodi delle
misure di riparazione di cui all’art. 311, comma 3.
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In primo luogo, viene in rilievo il comma 2 del nuovo art. 298-bis, dedicato all’ambito di
applicazione della disciplina, il quale stabilisce che « la riparazione del danno ambientale
deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell’Allegato 3 alla
parte sesta».

In secondo luogo, si è optato per modificare la disciplina dell’art. 311, dalla cui rubrica è
stato rimosso il riferimento al risarcimento per equivalente patrimoniale e i cui commi 2 e
3 sono stati (quasi) integralmente sostituiti. Il comma 2 dell’art. 311 ora prevede, tra le
obbligazioni di natura risarcitoria incombenti sui soggetti responsabili, solamente « l’ado-
zione delle misure di riparazione di cui all’Allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i
criteri ivi previsti». In questo senso risulta inoltre rilevante l’ultimo periodo della disposi-
zione in esame, il quale stabilisce che «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, il Ministro dell’Ambiente [...] determina i costi
delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei
confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti».
Non è più presente alcun richiamo tanto al risarcimento per equivalente, quanto all’impos-
sibilità o eccessiva onerosità ex art. 2058 c.c. (41). Risulta dunque indubbiamente fondato
l’assunto, contenuto nella decisione del Tribunale di Livorno, secondo cui l’impresa resi-
stente non potrebbe essere chiamata in ogni caso a rispondere in via preventiva dei costi
delle attività di ripristino ambientale, meramente asseriti dalle Amministrazioni.

Rilevanti anche le novità introdotte all’art. 311, comma 3. La prima parte della disposi-
zione, come modificata, prevede che il Ministero dell’Ambiente «provvede in applicazione
dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle
misure di riparazione da adottare». Ebbene, giacché gli Allegati richiamati annoverano
soltanto misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, non si può che
concludere per la configurazione di un meccanismo risarcitorio esclusivamente in forma
specifica. Per quanto concerne invece la portata delle suddette misure di riparazione com-
plementare e compensativa, la disposizione fa riferimento a criteri e metodi «anche di
valutazione monetaria» che dovranno essere definiti, « in conformità a quanto previsto nel
punto 1.2.3. dell’Allegato 3 alla parte sesta» (42), da un — ancora emanando — decreto
ministeriale del MATTM. Da ultimo, la legge n. 97/2013 ha confermato la responsabilità
parziaria in caso di pluralità di responsabili, sancendo però la trasmissibilità del debito di
natura risarcitoria agli eredi, «nei limiti del loro effettivo arricchimento» (art. 311, comma
3, ult. periodo). Bene ha fatto dunque il Collegio giudicante a escludere il concorso della

(41) Il richiamo all’art. 2058 c.c. risultava, come correttamente messo in luce dalla dottrina, del tutto inconfe-
rente. I limiti dell’impossibilità ed eccessiva onerosità di cui alla norma di diritto comune menzionata, infatti,
rispondono alla tradizionale funzione compensativa del risarcimento, volta precipuamente a reintegrare il patri-
monio del danneggiato della lesione subita dal fatto illecito, anziché alla funzione ripristinatoria, tipica della
disciplina sulla responsabilità per danno ambientale di matrice comunitaria (sul punto cfr. ANNUNZIATA, Il nuovo
sistema di riparazione del danno ambientale alla luce della l. 6 agosto 2013, n. 97: obbligatorietà del risarcimento
in forma specifica e nuovo “antropocentrismo dei doveri”, cit.).

(42) Con tale dizione ci si riferisce alla Value Equivalency Analysis (VEA), metodo di equivalenza circa la
valutazione del danno previsto anche dalla disciplina comunitaria, sebbene in via sussidiaria rispetto ai c.d. metodi
risorsa-risorsa (Resource Equivalency Analysis- REA) o servizio-servizio (Habitat Equivalency Analysis-HEA).
Su tutti e tre i metodi si ritornerà infra, al punto 6.
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società attuale proprietaria nella verificazione del danno ambientale, qualificando peraltro
espressamente la responsabilità per illecito ecologico come personale.

Specularmente, è mutata la disciplina dell’ordinanza-ingiunzione ministeriale ex art.
313, comma 2. Soppresso anche qui il riferimento ai casi di impossibilità o eccessiva one-
rosità ex art. 2058 c.c. delle misure di riparazione, la norma ora prevede che in caso di
inadempienza del responsabile il Ministero «determina i costi delle attività necessarie a
conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il
decreto di cui al comma 3 dell’articolo 311». Di riflesso, viene modificato il contenuto
dell’ordinanza ministeriale risarcitoria. L’art. 314, comma 3, vede soppressi sia il secondo
che il terzo periodo, i quali prevedevano il tanto vituperato riferimento alle sanzioni am-
ministrative, oppure penali, in concreto applicate (43). Rimane dunque in vigore soltanto il
primo periodo della norma, secondo cui « la quantificazione del danno deve comprendere il
pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo ne-
cessario per il suo ripristino».

In conclusione, ci si sofferma su alcuni interventi normativi di minore rilevanza, ma
necessari per coerenza con le modifiche strutturali sopra descritte.

All’art. 299, comma 1, è stato eliminato il riferimento alla Direzione generale per il
danno ambientale, peraltro mai istituita. All’art. 299, comma 5, si è soppressa la disposizio-
ne che relazionava le attività istruttorie volte all’accertamento del danno ambientale di cui
all’art. 312 alla «riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale». Da ultimo,
è stato interamente riscritto il comma 5 dell’art. 317, il quale ora prevede un vincolo per le
somme riscosse a titolo di risarcimento del danno ambientale, al fine di implementare le
misure di riparazione e prevenzione; di modo da «chiudere il cerchio», con riferimento alla
necessità di espletamento delle misure ripristinatorie ambientali sancita dalla disciplina
comunitaria di settore (44).

Il legislatore ha infine provveduto a sancire la retroattività della nuova disciplina. L’art.
311, comma 3, ultimo periodo, infatti dispone che « i criteri e metodi» di cui alla stessa
disposizione « trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con
sentenza passata in giudicato» (45). Allo stesso tempo, come già visto in precedenza, la

(43) Le disposizioni soppresse recitavano così: «ove non sia motivatamente possibile l’esatta quantificazione
del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, il danno per equivalente patrimoniale si presume,
fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria
amministrativa, oppure alla sanzione penale, in concreto applicata. Se sia stata erogata una pena detentiva, al fine
della quantificazione del danno di cui al presente articolo, il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare a
titolo di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva». Con
riguardo a tale disciplina, la Commissione Europea ha correttamente evidenziato come «tale approccio consente
che il pagamento risulti svincolato dall’entità del danno ambientale arrecato, contrariamente al principio chi
inquina paga», violando dunque l’art. 1 della Direttiva 2004/35/CE.

(44) La norma stabilisce che «le somme derivanti dalla riscossione di crediti in favore dello Stato per il
risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta» siano versate al bilancio dello Stato,
per essere integralmente riassegnate — con decreto del Ministero dell’Economia — «ad un pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente», al fine di essere destinate «alla realizzazione delle misure
di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE e agli obblighi da essa
derivanti».

(45) Come sottolineato dalla dottrina questa norma riproduce, sebbene con differenze terminologiche, la
disposizione che l’art. 5-bis della legge n. 166/2009 aveva inserito nell’art. 303, comma 1, lett. f), cod. amb., secondo
la quale i criteri stabiliti dall’art. 311, commi 2 e 3, si applicavano «anche alle domande di risarcimento proposte
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nuova disciplina non si applica agli accordi transattivi, anche attuativi di Accordi di Pro-
gramma, già stipulati alla data di entrata in vigore della legge n. 97/2013.

La pronuncia in commento, pertanto, nel disattendere le pretese risarcitorie delle Am-
ministrazioni ricorrenti, non ha fatto altro che applicare correttamente la disciplina di
settore vigente. Alla luce delle modifiche legislative sopra esposte, risulta dunque oggi
impedito alla pubblica autorità di proporre domande di risarcimento per equivalente pe-
cuniario, con riferimento alle ipotesi di nocumento ambientale, vista la pacifica preminenza
degli strumenti di riparazione dell’ambiente previsti dall’Allegato 3 alla Parte VI cod. amb.
e il conseguente carattere residuale della tutela monetaria del danno, peraltro da esperirsi
esclusivamente mediante le metodologie di valutazione c.d. «valore-valore» e «valore-
costo», su cui ci si soffermerà nel paragrafo seguente.

6. LA VALUTAZIONE DELLE MISURE DI RIPARAZIONE AM-
BIENTALE

6.1. I c.d. metodi di equivalenza (HEA, REA, VEA)
Il più volte citato Allegato 3 alla Parte VI cod. amb. nell’individuare le tecniche di imple-
mentazione delle misure di riparazione complementare e compensativa, fa espresso rife-
rimento ai c.d. «metodi di equivalenza» (46). Elaborati dalla National Oceanic and Atmos-
pheric Administration (NOAA) e dal Department Of the Interior (DOI) statunitensi (47), essi
si basano sul presupposto che le risorse e/o servizi naturali perduti a seguito di un evento
lesivo ambientale possano essere restituiti, in forma identica (nello stesso sito) o simile (in
altro sito). In questo modo, è dunque possibile identificare in maniera diretta le misure di
ripristino da esperire, anche e soprattutto nel caso in cui la risorse e/o servizi naturali
danneggiati non siano suscettibili di valutazione in termini di prezzi di mercato (48). Di

o da proporre ». La previsione, non a caso, è stata espressamente soppressa dalla legge n. 97/2013 (vd. BONELLI, Il
risarcimento del danno ambientale dopo la legge 97/2013, cit., 376).

(46) Si prevede infatti che «nel determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compen-
sativa, occorre prendere in considerazione in primo luogo l’uso di metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-
servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione in primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o
servizi dello stesso tipo, qualità e quantità di quelli danneggiati. Qualora ciò non sia possibile, si devono fornire
risorse naturali e/o servizi di tipo alternativo».

(47) La NOAA è un un’Agenzia federale alle dipendenze del Department of Commerce. Essa ha proceduto a
redigere una serie di regulations relative alla valutazione e quantificazione del danno ambientale nell’ambito
dell’Oil Pollution Act (OPA) del 1990, approvato a seguito del celebre disastro derivato dall’incidente occorso in
data 24 marzo 1989 alla petroliera Exxon Valdez. La versione consolidata dell’OPA si può trovare sul sito ufficiale
dell’Environmental Protection Agency (EPA), in www.epa.gov/lawsreg/opa.html; le NOAA regulations sono
consultabili sul sito internet dell’agenzia www.noaa.gov. Il Department Of the Interior (DOI) ha iniziato invece a
operare sin dal 1977, nell’ambito del complesso sistema composto dal Clean Water Act (1977) e dal Comprehensive
Environmental Response Compensation and Liability Act (1980), a cui in seguito si è aggiunto proprio l’OPA. Sul
punto vd. ALBERTON, La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e
dell’Unione Europea, Milano, 2011.

(48) Questi metodi sono stati ripresi fortemente dall’Unione Europea sia nell’Allegato II alla Direttiva 2004/35/
CE, sia operativamente nel progetto Resource Equivalence Methods for assessing Environmental Damage in the
EU (REMEDE), su cui si tornerà infra, 6.2. Per un interessante panoramica sui metodi di equivalenza, anche in
rapporto con la disciplina italiana del TUA precedente alla riforma del 2013, vd. GIAMPIETRO, I criteri di quantifi-
cazione nel TUA: l’Europa si allontana, in Amb. svil., 2012, 53.
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queste tecniche, la più utilizzata nella pratica è la Habitat Equivalency Analysis-HEA (49).
Essa mira a selezionare e valutare le misure di ripristino, utilizzando come parametri le
unità di habitat interessato dall’evento dannoso (50). L’HEA si fonda su un sistema da
inquadrare tra le metodologie c.d. «servizio-servizio». In questo ambito, ci si muove dalla
premessa che i soggetti siano disposti ad accettare uno scambio tra un’unità di servizi
naturali offerti dall’habitat compromesso e un’unità di servizi naturali derivanti dal proget-
to di riparazione. In altre parole, l’HEA aspira all’equivalenza tra un’unità di servizi presso
il sito danneggiato e presso il sito ove è intrapreso il ripristino, anche qualora i siti stessi
siano geograficamente differenti; non si guarda, pertanto, all’equivalenza tra le risorse,
bensì a quella tra i servizi naturali prodotti da quest’ultime.

Affinché la metodologia HEA possa trovare applicazione risulta necessario soddisfare
un’equazione di base, i cui termini sono costituiti rispettivamente dalla sommatoria delle
perdite causate dall’evento dannoso e dei guadagni conseguenti all’attività di ripristino (51).
Fondamentale è dunque l’identificazione di un metric, ossia un parametro o indicatore
comune che permetta di individuare il livello di servizi fornito dall’habitat e cogliere le
differenze significative in termini quantitativi e qualitativi tra le perdite subite a causa
dell’evento dannoso — denominate «debiti» — e i benefici ottenibili realizzando il progetto
di riparazione — per contro denominati «crediti». Nello scegliere il metric di riferimento è
necessario tenere espressamente conto di una serie di elementi quali, ad esempio: la
capacità di un ecosistema di produrre servizi naturali; l’opportunità che ciò accada; il
rapporto costi-benefici dei servizi offerti in sede di ripristino. Infine, vanno prese in consi-
derazione le ragioni di equità conseguenti all’adozione di particolari misure riparatorie
rispetto ad altre, considerando quindi tanto i soggetti che potrebbero essere danneggiati
dalla misura, quanto quelli che al contempo ne potrebbero beneficiare.

In questo senso, si individuano due elementi empirici di riferimento: le caratteristiche
bio-fisiche del sito, che attengono alla capacità di un ecosistema di produrre servizi naturali
(ad esempio il suolo, la copertura di vegetazione, l’idrologia del sito); il contesto ambientale,
il quale invece determina la presenza del requisito dell’opportunità di un ecosistema di
fornire suddetti servizi. Entrambi i requisiti influenzano fortemente il valore che la comu-
nità può dare a un dato ecosistema, e devono necessariamente coesistere affinché si possa
esperire una procedura HEA (52).

(49) Quest’ultima, elaborata dal NOAA verso la fine degli anni Novanta, veniva inizialmente utilizzata solo in
ambito OPA. Dal 2008, grazie alla sua adozione espressa da parte dei regolamenti DOI, essa è utilizzata anche per
la quantificazione del danno nel sistema CERCLA-CWA. Per un commento a tale metodologia si veda, tra gli altri,
DUNFORD-GINN-DESVOUSGES, The Use of Habitat Equivalency Analysis in Natural Resource Damage Assessment, in
Ecological Economics, 2004, f. 48, 49; e FLORES-THACHER, Money, who needs it? Natural resource damage asses-
ment, in Contemporary Economic Policy, 2002, n. 2, 171.

(50) Dall’iniziale confronto tra le unità di habitat considerato nel suo complesso, si è poi passati alla misura delle
singole unità di risorse perdute, ossia le singole frazioni di ciascun habitat o ecosistema. Tale concezione atomi-
stica ha dato vita alla «Resource Equivalency Analysis » (REA), altresì utilizzata in sede giudiziale. Vista però la
specificità e forte eterogeneità di tale procedura, la nostra analisi si concentrerà sull’HEA.

(51) Per la formulazione completa dell’equazione vd. NOAA, Habitat Equivalency Analysis: An Overview,
2000, 16. Il documento è disponibile in www.daarp.noaa.gov/library/pdf/heaoverv.pdf.

(52) Si ponga l’esempio di una zona particolarmente paludosa, in rapporto alla sua capacità di assorbimento dei
sedimenti (sediment trapping). La capacità del suolo umido di fornire servizi naturali in questo senso dipende
inevitabilmente dalla pendenza del suolo stesso e dalla quantità di sedimenti che vanno ivi a depositarsi dai terreni
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A tali requisiti essenziali se ne aggiunge un terzo, costituito dalla necessità che le
modificazioni delle risorse e/o servizi naturali conseguenti all’evento dannoso e alle attività
di ripristino siano tali da non rendere dipendente il valore unitario di servizio alle modifi-
cazioni nel livello dei servizi. In altre parole, il meccanismo HEA non avrà ragione di vedersi
applicato nel caso in cui i servizi offerti con le misure di riparazione non siano in grado di
competere, per tipologia e qualità, con quelle compromesse, in modo tale da dare vita a un
«one-to-one tradeoff between the resource services at the compensatory restoration site
and the injury site» (53).

L’Allegato 3 alla Parte VI prevede inoltre, in via subordinata e residuale rispetto all’e-
sperimento dei metodi di equivalenza «risorsa-risorsa» (REA) o «servizio-servizio»
(HEA), l’utilizzo di metodi basati su valutazione monetaria. Ciò sarebbe possibile sia al fine
di «determinare la portata delle necessarie misure di riparazione complementare e com-
pensativa» (c.d. metodo «valore-valore»), sia qualora la valutazione delle risorse e/o ser-
vizi naturali danneggiati non sia praticabile, ovvero non eseguibile in tempi ragionevoli, al
fine individuare misure di riparazione « il cui costo sia equivalente al valore monetario
stimato delle risorse naturali e/o servizi perduti» (c.d. metodo «valore-costo»).

A soddisfare le succitate esigenze interviene la c.d. «Value Equivalency Analysis»
(VEA), la quale dunque basa l’analisi di equivalenza su criteri puramente monetari.

Come anticipato sopra, la direttiva menziona due varianti della VEA: il metodo «valore-
valore» e il metodo «valore-costo». Il primo correla il valore delle c.d. «perdite tempora-
nee» (interim losses) non al costo, bensì al valore delle azioni di riparazione proposte.
Questo metodo è preferibile in tutta una serie di casi (54), ed è comunque gerarchicamente
sovraordinato dalla direttiva rispetto al metodo «valore-costo». Esso individua quindi come
metric la valuta, e si serve di tutte le metodologie di valutazione del danno ambientale
proprie delle teorie economiche (55), al fine di calcolare i valori d’uso e di non-uso delle
risorse e/o servizi naturali compromessi.

Il metodo «valore-costo» va a sua volta a comparare il valore delle perdite provvisorie al
costo delle azioni di riparazione proposte. Tale approccio viene usato quando risulti possi-
bile calcolare il valore del danno mediante il ricorso alle varie tecniche di valutazione
disponibili, ma sia invece troppo difficoltoso ottenere il valore delle misure di riparazione.

limitrofi. La quantità di sedimenti depositati è a sua volta inevitabilmente influenzata dall’uso che si fa a monte dei
terreni limitrofi stessi. Il valore generato dalla migliore qualità dell’acqua dovuta al depositarsi di sedimenti,
influenzata dai terreni a monte, sarà rilevabile dai corsi d’acqua a valle: nello specifico, esso sarà migliore qualora
essi siano caratterizzati dalla presenza nelle vicinanze di fauna e flora tipica di crostacei oppure da zone di
deposizione di uova di pesce, piuttosto che nel caso in cui l’acqua scorra in un « fast-moving river ».

(53) Vd. NOAA, Habitat Equivalency Analysis: An Overview, cit., 3. Sulla procedura da seguire per implemen-
tare il modello ci si soffermerà infra, 6.2, in sede di analisi del progetto REMEDE.

(54) Per esempio, esso sarebbe esperibile qualora i progetti di riparazione proposti forniscano differenti risorse
naturali, habitat, o servizi rispetto a quelli danneggiati, oppure quando non si rivela possibile una misurazione
accurata dell’area di habitat, del numero di organismi o di importanti servizi nell’ambito della valutazione del
danno; quando le differenze tra le perdite dovute all’evento dannoso (debito) e i guadagni derivanti dalle misure
di riparazione progettate (credito) siano quantitativamente maggiori delle similarità che potrebbero essere poten-
zialmente comparate direttamente tra le misure di riparazione e il danno.

(55) Per un’esaustiva disamina dei metodi di valutazione economica dei danni ambientali vd. il manuale APAT,
Il risarcimento del danno ambientale: aspetti teorici e operativi della valutazione economica, APAT-Servizio
stampa ed Editoria, Roma, 2006; e STELLIN-ROSATO, La valutazione economica dei beni ambientali. Metodologia e
casi di studio, CittàStudi Edizioni, Torino, 1998.
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In questo caso, dunque, si potrà far riferimento direttamente alla somma corrispondente al
valore monetario del danno, selezionando le misure di riparazione il cui costo sia ad esso
equivalente (56). Tale metodologia, maggiormente funzionale e meno laboriosa rispetto alle
altre menzionate, non garantisce tuttavia una perfetta aderenza alla reale entità del danno.

Come gli altri metodi di equivalenza, la VEA si fonda su tre passaggi fondamentali:
l’individuazione dell’entità delle lesioni ambientali, ossia il debito; il calcolo dei benefici
portati delle misure di riparazione ipotizzate, ossia il credito; la valutazione e graduazione
(c.d. scaling) delle misure di riparazione stesse. Il debito si calcola in sostanza ponendo in
relazione, mediante apposita equazione, l’unità di risorsa e/o servizi naturali perduti e il
valore economico di uso e non-uso della risorsa naturale (57). Per calcolare il credito, invece,
si parte dalla premessa — comune ai metodi HEA e REA — per cui ogni risorsa naturale
produce benefici alla comunità fornendo servizi naturali, con una importante distinzione di
fondo, a seconda dalla variante che si intende applicare. In particolare, il valore unitario di
credito per misura di riparazione diviene rilevante, in ambito VEA, solo se si utilizza il
metodo «valore-valore». Nel caso in cui ci si avvalga della metodologia «valore-costo»,
infatti, i guadagni derivanti dalle misure di riparazione non devono essere quantificati, dato
che si guarda al solo costo di quest’ultime. Anche in questo caso, per addivenire a un calcolo
preciso dovremo avvalerci di un’apposita equazione, considerando però come componente
principale il valore economico delle risorse, e tenendo da parte il valore di uso/non-uso (58).

La graduazione e valutazione delle misure di riparazione si fonderà sul quoziente tra il
debito totale e il credito per unità di misure di riparazione individuato. Con un’ulteriore
precisazione. Nel caso in cui si ricorra a metodi di valutazione non monetaria — HEA o REA
— il numero di unità di misure di riparazione da fornire sarà pari alle unità di servizi
naturali suscettibili di compensare il danno. Nel caso in cui si ricorra ai metodi di valuta-
zione monetaria «valore-valore», invece, tale parametro equivarrà al valore associato al-
l’aumento degli usi umani della risorsa derivanti dal progetto di riparazione; chi svolga

(56) Il metodo valore-costo viene per lo più utilizzato nel caso in cui l’evento lesivo ambientale presenti forti
impatti sui c.d. human services, come ad esempio: la fornitura di acqua potabile; la fornitura di cibo; la capacità di
regolazione dell’ecosistema; la regolazione della catena alimentare; il valore culturale e ricreativo, ecc.

(57) La formula da utilizzare è la seguente:
t=0
∑ [ (Qnt x Pqn) + (Qlt x Pql) ] x (1+r) (T-t)

t=n
Dove t è un anno qualsiasi nell’arco del periodo di valutazione (tra 0 e n), T è l’anno base, Qnt rappresenta l’unità

di risorsa e/o servizi naturali perduti, Pqn è l’unità di valore economico della risorsa e/o servizio alla baseline, Qlt
è l’unità di risorse e/o servizi usati in caso di ecosistema compromesso, Pql è il valore economico della risorsa e/o
servizio in caso di ecosistema compromesso e r è il tasso di sconto.

(58) La formula corrispondente all’equazione menzionata sarà la seguente:
t=n
∑ (1 x qt x pt) / (1+r)t

t=0
Dove, rispetto all’equazione riportata nella nota che precede, il valore qt rappresenta il tasso di guadagno dovuto

all’uso umano, ossia il miglioramento associato all’uso umano della risorsa in seguito all’implementazione del
progetto di riparazione. Il valore pt, d’altra parte, corrisponde al tasso di guadagno in termini di valore economico
dell’ecosistema, ossia all’incremento del valore della risorsa associato all’uso umano a seguito del progetto di
riparazione. Esso, di fatto, trasferisce il valore qt in termini economici. Infine, il valore 1 rappresenta l’unità di
misure di riparazione che può essere oggetto di scaling al fine di compensare il danno. Esso è pari ad uno, dal
momento che il credito è calcolato in via unitaria.
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l’analisi mediante tale tecnica dovrà dunque far riferimento al quantitativo di misure di
riparazione sufficiente per assicurarsi che il guadagno in termini di valore degli usi umani
della risorsa sia equivalente al valore totale delle perdite.

Completamente diverso è l’approccio, infine, qualora ci si voglia avvalere del metodo
«valore-costo». In questo caso, non si deve ricorrere al quoziente debito totale/credito
unitario, in quanto l’ammontare delle misure di riparazione da fornire sarà semplicemente
equivalente all’entità del danno verificatosi. Non si dovrà, pertanto, calcolare il credito per
singola unità di misura di riparazione. Ciò significa che il progetto di riparazione sarà
valutato automaticamente, di guisa che i suoi costi equivalgano il valore totale del danno: la
quantificazione è quindi, di fatto, rimessa ai criteri con cui si sono decisi i costi di imple-
mentazione del progetto di riparazione.

6.2. La procedura REMEDE
Visti gli egregi risultati raggiunti oltreoceano grazie ai metodi di equivalenza — soprattutto
l’HEA — l’Unione Europea ha deciso di mutuare l’esperienza americana in tema di ripa-
razione del danno ambientale, sia dal punto di vista normativo che operativo (59). Come
visto, siffatto sistema è stato integralmente recepito dall’Italia grazie alle modifiche appor-
tate all’art. 311, d.lgs. n. 152/2006, da parte della legge n. 97/2013; sicché esso rappresenterà
il futuro strumento di valutazione e quantificazione del danno ambientale per tutti i proce-
dimenti futuri, nonché quelli pendenti.

Nell’ottica di implementare il ricorso ai metodi d’equivalenza, pertanto, la Commissione
Europea ha finanziato — nell’ambito del sesto programma quadro in materia di ambiente
— un progetto ad hoc, destinato a identificare e sviluppare metodologie per la riparazione
del danno ambientale in base alle disposizioni di cui all’Allegato II alla Direttiva 2004/35/
CE: il «Resource Equivalence Methods for assessing Environmental Damage in the EU»
(di seguito REMEDE) (60).

Il progetto mira a definire un vero e proprio toolkit, di cui gli Stati membri dell’Unione
Europea — in particolare, le Autorità Competenti — dovrebbero servirsi per implementare
le disposizioni di cui all’Allegato II alla Direttiva 2004/35/CE (61). L’obiettivo è quindi quello
di fornire criteri e strumenti per la scelta e valutazione delle misure di riparazione il più
standardizzati possibile, al fine di un’applicazione uniforme delle stesse misure nell’ambito
dell’Unione. Ciò che si intende fornire agli Stati membri è, nello specifico, un meccanismo
operativo di valutazione e quantificazione del danno alle risorse ambientali, nonché di
scelta e graduazione delle misure riparatorie previste dall’Allegato II alla direttiva.

(59) Le tre misure di riparazione ambientale previste dall’Allegato II alla Direttiva 2004/35/CE (primaria,
complementare e compensativa) corrispondono infatti alle «primary restoration » e «complementary restora-
tion » elaborate nel contesto CERCLA-CWA e OPA.

(60) Il progetto, iniziato nel maggio 2006 e conclusosi con un primo toolkit presentato agli Stati membri nel
2008, ha coinvolto esperti di vario genere (giuristi, economisti, ecologisti, biologi, ecc.) provenienti da atenei ed enti
di ricerca in Spagna, Germania, Regno Unito, Olanda, Norvegia, Polonia, Svezia, Belgio, Repubblica Ceca e Stati
Uniti. L’Italia, purtroppo, non risulta rappresentata. Tutta la documentazione sul progetto REMEDE è disponibile
in www.envliability.eu.

(61) REMEDE, Derivable n. 13: Toolkit for Performing Resource Equivalency Analysis to Assess and Scale
Environmental Damage in the European Union, 2008. Il documento è pubblicato in www.envliability.eu/pages/
publications.htm. Il toolkit, invero, rappresenta il punto d’arrivo di un complesso work plan, consultabile in
www.envliability.eu/pages/publications.htm.
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In questo senso, il REMEDE non poteva quindi che prendere le mosse dai metodi di
equivalenza, in particolare dalla già analizzata Habitat Equivalency Analysis (62). La pro-
cedura di valutazione prevista si suddivide in cinque fasi:

1) iniziale valutazione del danno ambientale («Initial evaluation»);
2) determinazione e quantificazione del danno ambientale, definito come «debito»

(«debit»);
3) determinazione e quantificazione dei benefici ottenibili con l’adozione di progetti

riparazione, definiti come «credito» («credit»);
4) scelta della dimensione dei progetti di riparazione al fine di compensare «debito» e

«credito» («Scaling the complementary and compensatory remediation actions»);
5) monitoraggio e redazione di rapporti di verifica («Monitoring and reporting»).
Accanto all’analisi di equivalenza, il progetto ha preso in considerazione l’approccio

legato espressamente all’utilizzazione di valori economici e quantificazioni monetarie,
menzionate come strumento di ultima istanza da parte dell’Allegato II. Siffatto approccio si
sostanzia nei già citati metodi «valore-valore» e «valore-costo», ossia la «Value Equiva-
lency Analysis» (VEA).

7. CONCLUSIONI
La pronuncia in commento, ineccepibile per aderenza al panorama normativo e giurispru-
denziale in materia di imputazione della responsabilità e risarcimento del danno ambien-
tale, fa venire allo scoperto almeno due punti delicati, con riguardo alla policy italiana di
tutela dell’ambiente.

Il primo è legato al mancato coordinamento tra la disciplina sulle bonifiche dei siti
contaminati (Parte IV, Titolo V) e quella sul danno ambientale (Parte VI) cod. amb. Il
Tribunale, nel procedere alla disamina di entrambe le discipline, ha trovato un punto
d’incontro circoscrivendo l’obbligo risarcitorio del proprietario incolpevole alle spese per le
misure di riparazione adottate dalla pubblica autorità, entro il limite tassativo del valore di
mercato del sito inquinato. Ciononostante risulta evidente, a quasi dieci anni dall’entrata in
vigore dello stesso codice, l’inutile complessità data dalla presenza di un sistema generale di
responsabilità lato sensu ambientale, sotto diversi aspetti incompatibile con quello predi-
sposto per i soggetti proprietari di un sito contaminato, nel quale si è verificato un danno
ambientale. Se è vero che la responsabilità ambientale è personale, una vera riforma della
disciplina sull’illecito ecologico avrebbe dovuto rivedere in maniera strutturale l’apparato
di norme volte a garantire l’integrità dell’ambiente, ivi compreso quello relativo alle boni-
fiche, al fine di tutelare l’interesse generale alla salubrità dell’ambiente stesso.

Il Collegio, escludendo fermamente il risarcimento per equivalente pecuniario, pone
allo scoperto anche una questione di sistema, legata alla costante — palesemente errata —
associazione tra il pregiudizio ambientale e lo stesso meccanismo satisfattivo in via mone-
taria. Sin dall’applicazione della primordiale normativa sul danno ambientale (art. 18, l. n.

(62) In particolare, il toolkit menziona due tipologie di danno interessate dalla procedura REMEDE: il danno
ex-ante, inteso come il danno della cui verificazione ed entità si può avere conoscenza anticipata, di solito causato
da attività umane di cui è già nota la nocività per l’ambiente (corrispondente alla «minaccia imminente di danno»
di cui alla Direttiva 2004/35/CE); il danno ex-post, il quale è causato da incidenti non prevedibili, e può essere
dunque valutato e quantificato solamente una volta che esso si è verificato (corrispondente alla nozione di
«danno» di cui alla Direttiva 2004/35/CE).
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349/1986), di rado la giurisprudenza si è espressa in termini di restitutio ad integrum,
optando invece per la liquidazione di somme in via equitativa. Con l’ulteriore difetto di non
aver (troppo) spesso valutato correttamente le peculiarità proprie di un evento dannoso
ambientale, correlate all’ontologica complessità dell’ecosistema e di tutti gli elementi socio-
economici in esso coinvolti. La modifica del sistema risarcitorio apportata dalla legge eu-
ropea 2013, rivolta esclusivamente all’utilizzo dei c.d. «metodi di equivalenza» ovvero, in
subordine, all’individuazione dei costi delle misure di riparazione dell’ambiente, sembra
astrattamente in grado di colmare tale lacuna. Ciò trova esplicita conferma nella decisione
in esame, allorché si riduce la pretesa risarcitoria pecuniaria delle Amministrazioni al
rimborso delle spese sostenute per l’esperimento delle suddette misure riparative ambien-
tali, escludendola invece per ciò che riguarda eventuali somme «asseritamente necessarie
a riparare i danni ambientali prima dell’esecuzione degli interventi».

Tale assunto fa infine emergere una considerazione, circa il fenomeno degli accordi
transattivi in materia ambientale (63). Allo stato attuale siffatti strumenti, basati in maniera
preponderante sulla sanzione di natura pecuniaria (64), non possono chiaramente trovare
più applicazione. La soluzione dovrà dunque necessariamente consistere nell’includere,
all’interno di detti accordi, il sistema sanzionatorio fatto proprio dall’art. 311, comma 2, cod.
amb., sì da non fornire agli operatori economici — in particolare, quelli di dimensioni
maggiori — la possibilità di ricorrere al mero pagamento di una somma, svincolata dalla
reale entità delle misure di riparazione, al fine di liberarsi da responsabilità. L’obiettivo,
invero, dovrebbe consistere in una completa rivisitazione dello strumento negoziale in
discorso, al fine di inquadrare quest’ultimo nell’ambito di un complesso sistema di risolu-
zione delle controversie in materia di danno ambientale, sulla scorta dell’Alternative Di-
spute Resolution americano, dando ivi spazio a metodologie innovative — come quella
elaborata dal progetto REMEDE — al precipuo fine di garantire la corretta implementazio-
ne delle misure di riparazione ambientale, mediante i metodi di equivalenza.

(63) Ci si riferisce alle c.d. « transazioni globali», istituite dall’art. 2 della legge n. 13/2009 sulla scia dell’espe-
rienza data dagli accordi transattivi conclusi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, dell’ANPA e del
NAV (Nucleo Ambientale Venezia), tra gli altri, anche nell’ambito del procedimento per danno ambientale con
riguardo agli impianti di Porto Marghera. Sul punto vd. SCHIESARO, I primi interventi specifici della legge nazionale
sul risarcimento del danno all’ambiente, in Rass. Avv. Stato, 2005, 123; e SCARDINA, Sulla c.d. transazione ambien-
tale, in Riv. giur. amb., 2011, 213.

(64) Esistono infatti anche gli accordi transattivi configurati nell’ambito dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) ex
art. 252-bis cod. amb., i quali devono individuare, oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, «gli interventi
di riparazione del danno ambientale disciplinati dall’Allegato 3 alla Parte VI».
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