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LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE IN ITALIA E 
NELL'UNIONE EUROPEA – "NUOVI" 

ORIENTAMENTI NELLA DIRETTIVA 2004/35/CE 
Francesco A Schurr* 

I INTRODUZIONE 

La politica ambientale (environmental policy) dell'Unione Europea 
(UE) si basa 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" (polluter 
pays principle). 

Questo programma politico, stabilito nell'Articolo 174 del Trattato 
che istituisce la Comunità Europea (Trattato CE)1, ha indubbiamente 
portato a notevoli miglioramenti della preservazione dell'ambiente. 
Tuttora, comunque, il comportamento di persone fisiche e giuridiche 
continua a creare notevoli danni all'ambiente2. Per poter inquadrare la 
responsabilità delle persone cagionanti danni all'ambiente, bisogna, 
quindi, rivolgere l'attenzione prevalentemente alle discipline di 
responsabilità civilistica sul piano nazionale (civil liability regimes 
established at the national level) dei singoli Stati membri, le quali 
riguardano il danno cagionato a persone fisiche oltre a danni generati 
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1  Versione consolidata in [2002] Gazzetta ufficiale della Communita Europea 
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2  Ad esempio inquinamento dell'acqua, dell'aria ecc. 
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alla proprietà in seguito ad un determinato comportamento avente 
rilievo ambientale. 

Ovviamente non tutti gli ordinamenti giuridici dell'UE conoscono 
sistemi ugualmente idonei per prevenire danni ambientali e per 
compensare in modo appropriato la persona che ha sofferto un danno. 
Tra le lacune giuridiche dei sistemi giuridici bisogna menzionare, 
prima di tutto, il fatto che il diritto pubblico nazionale non è ovunque 
sufficientemente valido nell'ambito della protezione dell'ambiente: 
anche se molti sistemi giuridici di diritto pubblico concedono alle 
autorità pubbliche il diritto di sanzionare persone responsabili per 
l'inquinamento ambientale, il margine discrezionale concesso a tali 
autorità governative è troppo ampio in molti ordinamenti giuridici. 
Così è facilmente spiegabile perché le autorità governative spesso non 
agiscono con il rigore necessario. La mancanza di una norma che 
obbliga le autorità governative a penalizzare la persona che inquina, 
ha un impatto negativo molto forte, in quanto i costi infine spesso 
vanno a carico della società. 

Da molti anni ormai si discute la responsabilità ambientale in 
Europa. Malgrado l'entrata in vigore dell'Articolo 174 Trattato CE nel 
19993, la discussione ha continuato fino ad oggi. Questo lungo 
dibattito ha portato al risultato che molte persone fisiche oppure 
giuridiche esercitanti attività rischiose per l'ambiente, hanno 
tralasciato di introdurre in tempo le nuove tecniche idonee a ridurre 
oppure impedire un danno all'ambiente. Il forte impatto economico ha, 
infine, incoraggiato gli Stati membri dell'UE di agire. Alla fine del 
febbraio 2004 è stato raggiunto – dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio – un accordo riguardante la nuova Direttiva, dopo di che 
l'accordo politico è stato formalmente concluso. La nuova Direttiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è entrata in 
vigore il 30 aprile 2004, cioè nel giorno della pubblicazione sulla 

  
3  Per un inquadramento dettagliato della genesi del Trattato di Maastricht [1997] 

GUCE C340/97, vedi Paul Craig e Graínne De Búrca EU Law (3 ed, Oxford 
University Press, Oxford, 2003) 22 ss. 
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gazzetta ufficiale4. L'attuazione da parte degli Stati membri dovrà 
avvenire entro il 30 aprile 2007. Le riflessioni seguenti si concentrano 
sugli sviluppi attuali sul piano europeo e inoltre sulla disciplina 
ambientale italiana, dove molte idee europee riguardanti la 
responsabilità ambientale hanno le loro origini. L'Italia, infatti, è tra i 
paesi con la maggior tradizione di discussione di questo argomento 
politicamente ed economicamente delicato. 

II RESPONSABILITÀ AMBIENTALE SUL PIANO 
NAZIONALE 

A Premesse Storiche e Costituzionali 

Negli Anni Sessanta iniziò – in tutta l'Europa – ad affermarsi la 
consapevolezza dei livelli preoccupanti di danneggiamento 
ambientale. Ciò portò ad una considerazione della problematica 
ambientale sul piano giuridico. Già allora si arrivò in Italia 
all'opinione che un intervento del legislatore a tutela dell'ambiente non 
poteva essere più rinviato. Nel corso dei venti anni successivi si 
ottenne – nel dibattito giuridico ambientale – un notevole 
arricchimento di idee consistente nell'abbandono della concezione di 
stampo troppo liberale, che portava a leggere le norme esclusivamente 
secondo criteri economici. Si diede vita, quindi, ad una nuova 
dimensione costituzionale della disciplina giuridica dell'ambiente, 
individuabile nella visione dell'ambiente come componente 
imprescindibile della piena realizzazione della personalità 
dell'individuo, proclamata dalla Costituzione italiana e assunta dunque 
a principio fondamentale. Così si creò un nuovo orientamento nel 
dibattito ambientale, che ebbe, come principale punto di riferimento, 
la qualità della vita. I problemi inerenti alla tutela ambientale furono 
affrontati come specificazione dei termini in cui bisogna garantire i 
diritti della persona5.  

  
4  Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 2004/35 sulla 

responsabilità ambientale in materia di prevenzione e ripartizione del danno 
ambientale [2004] GUCE L143/04 [Direttiva 2004/35/CE]. 

5  Salvatore Patti La tutela civile dell'ambiente (Cedam, Padova, 1979) 2. 



266 FRANCESCO A SCHURR 

  

Il testo della Costituzione italiana ora – dopo essere stato novellato 
nel 2001 – considera per la prima volta in modo esplicito l'ambiente, 
in particolare all'Articolo 1176. Comunque già prima, non fu 
considerato d'impedimento il fatto che la Costituzione non prevedeva 
espressamente una norma sull'ambiente.  

Il vantaggio risultante dall'introduzione di un diritto all'ambiente 
nella Costituzione, autonomo rispetto ad altri diritti costituzionalmente 
garantiti, è facilmente spiegabile: solo così è immaginabile prevenire 
oppure sanzionare le lesioni all'ambiente indipendentemente dalle 
eventuali lesioni di diritti diversi, sia pure connessi all'ambiente, quale 
ad esempio il diritto alla salute. Già prima del 2001 la dottrina ha 
riconosciuto i diritti all'ambiente come diritti di stampo costituzionale 
malgrado il fatto che il legislatore costituzionale non si era espresso 
ancora esplicitamente al riguardo7. Allora un diritto soggettivo 
all'ambiente puro fu fondato dalla dottrina su vari articoli della 
Costituzione i quali riguardavano ambiti confinanti8.  

Le teorie dottrinali sono state poi accolte anche dalla Corte 
Costituzionale la quale interpreta l'ambiente come oggetto di tutela 
giuridica, collegando l'interesse ambientale al complesso di valori che 
contraddistinguono l'assetto costituzionale9. 

Già nel 1987 la Corte Costituzionale definì l'ambiente come 
"elemento determinativo della qualità della vita", la cui tutela è 
imposta dai precetti costituzionali10, per cui "assurge a valore primario 
ed assoluto"11. Nell'anno successivo la Corte Costituzionale ebbe 

  
6  Vedi Legge costituzionale del 18 ottobre 2001 No 3, Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana [GURI] del 24 ottobre 2001 No 248. 

7  Anna Lamanuzzi Il danno ambientale. Una lettura critica dell'attuale legislazione 
sull'ambiente (Jovene, Napoli, 2000) 3. 

8  Costituzione italiana, art 2, 9 e 32. 

9  Lamanuzzi, supra n 7, 3. 

10  Vedi Costituzione italiana, art 9 e 32. 

11  Corte Costituzionale, 30 dicembre 1987, No 641, in Foro Italiano (1988) I, 694. 
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occasione di esprimersi in modo esplicito sulla "tutela del valore 
costituzionale relativo alla protezione dell'ambiente". Venne così una 
volta per tutte convalidata la qualificazione della tutela ambientale 
come "valore costituzionale"12. 

Già allora si è, quindi, costituito lo stretto legame giuridico fra i 
valori ambientali e il benessere della persona fisica, accantonando 
l'interpretazione troppo economica della tutela dell'ambiente. Tale 
legame può servire ancora oggi come parametro fondamentale per 
l'interpretazione della Costituzione e delle altre discipline nazionali e 
comunitarie13. La programmazione del concetto di "ambiente salubre" 
ha introdotto nell'ordinamento italiano l'individuazione di una nuova 
situazione giuridica soggettiva. Il concetto dell'ambiente salubre è 
stato sin dall'inizio ricollegato ad un vero e proprio diritto soggettivo. 
Questa ipotesi è configurabile appoggiandosi sia sulla dottrina, sia, e 
soprattutto, sulla giurisprudenza appena citata. Bisogna ammettere, 
comunque, che tale diritto, a differenza di altri diritti soggettivi (ad 
esempio quello alla salute), all'origine era sottoposto ai normali poteri 
ablatori della pubblica amministrazione ed all'ordinario indebolimento 
ad interesse legittimo14. 

Il diritto alla salute15, invece, può essere considerato a pieno titolo 
un vero e proprio diritto della persona. Il diritto all'ambiente 
rappresenta, invece, soprattutto una espressione esagerata che vale ad 
evidenziare l'interesse dell'uomo alla protezione ambientale. Così il 
diritto soggettivo all'ambiente si traduce nei diritti strumentali, ad 
esempio di partecipazione all'informazione, piuttosto che in veri e 
propri strumenti di tutela.  

  
12  Corte Costituzionale, 15 novembre 1988, No 1031, in Rivista Giuridica 

dell'Ambiente (1989), 345. 

13  Vedi Lucio Francario Danni ambientali e tutela civile (Jovene, Napoli, 1990) 74. 

14  Vedi Claudio Vivani Il danno ambientale, profili di diritto pubblico (Cedam, 
Padova, 2000) 28 ss. 

15  Vedi Costituzione italiana, art 32. 
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Nel diritto all'ambiente non viene tutelata una situazione giuridica 
– né di tipo collettivo né di tipo individuale – ma una oggettiva 
condizione di beni ambientali. Nel caso dei autentici diritti individuali 
(ad esempio diritto alla salute) il valore della persona trova una 
traduzione positiva cui corrisponde l'attribuzione di un'adeguata e 
specifica tutelabilità della situazione. Rimane possibile, comunque, 
nel caso del diritto all'ambiente, l'attuazione della tutela in capo ad una 
serie di enti esponenziali di interessi collettivi, variamente interessati 
alla conservazione e tutela dell'ambiente16. 

B Disciplina dell'Atto Illecito nel Contesto della Responsabilità 
Ambientale 

Come in molti altri ordinamenti giuridici, anche in Italia la illiceità 
ambientale è un termine ibrido il quale può essere suddiviso, in 
termini generici, in tre ambiti nettamente distinti: l'illecito civile, 
l'illecito penale e l'illecito amministrativo. Tale ripartizione teorica si 
basa essenzialmente sulla natura della norma e dunque sull'interesse 
leso ed è fondamentale anche nel contesto della lettura della Direttiva 
2004/35/CE. 

In tutti i casi in cui è costatabile la violazione di una regola di 
diritto ambientale, bisogna fare riferimento al concetto della illiceità; 
l'illiceità di una condotta umana si concretizza, quindi, nella lesione 
degli interessi protetti dalla regola elusa. Per poter determinare se il 
comportamento di un soggetto giuridico debba ritenersi illecito oppure 
no, è richiesta una sottile riflessione sullo scopo perseguito dalla 
norma ambientale elusa. Bisogna quindi determinare con certezza se 
gli interessi affidati alla disciplina giuridica in esame siano stati 
realmente infranti. 

Qualsiasi comportamento avente rilievo ambientale, che la legge 
considera lesivo di un "bene" la cui tutela rappresenta un interesse 
generale, rientra nella categoria dell'illecito penale, come fattispecie di 
reato, al fine di punire e reprimere tali violazioni dell'ordinamento 

  
16  Così Francario, supra n 13, 121. 
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giuridico ambientale, in vista della salvaguardia della pacifica 
convivenza sociale. Gli scopi seguiti dalla legislazione ambientale 
penale sono facilmente distinguibili da quelli seguiti dalla legislazione 
civile: mentre all'ultima vengono affidati interessi privati, all'altra 
spetta di tutelare interessi prevalentemente pubblici. 

La distinzione tra illecito penale da quello amministrativo avviene 
semplicemente applicando criteri di intensità. Anche l'illecito 
amministrativo ricorre quando venga posto in essere un 
comportamento lesivo di interessi di portata generale. Nell'ambito 
della disciplina amministrativa ambientale, la tutela richiesta è meno 
intensa rispetto a quella assicurata dalle norme penali. La repressione 
sia dell'illecito amministrativo sia dell'illecito penale è affidata ad 
organi pubblici. Mentre l'illecito penale riguarda unicamente le 
persone fisiche, l'illecito amministrativo può concernere anche le 
persone giuridiche (ad esempio società, associazioni ecc). 

Nella maggior parte dei casi, l'illecito ambientale amministrativo 
oppure penale è connesso con l'illecito civile, cioè quando il 
comportamento del soggetto comporta anche una lesione di interessi 
privati. La delimitazione tra illecito amministrativo e illecito civile ha 
creato notevoli problemi interpretativi durante la genesi della Direttiva 
2004/35/CE. Bisogna sottolineare, a questo punto, che la repressione 
dell'illecito civile è sempre lasciata alla iniziativa del privato stesso 
che ha patito lesioni del proprio interesse, mentre generalmente gli 
organi pubblici, ai quali è affidata la repressione dell'illecito 
amministrativo oppure penale, hanno l'obbligo di esaminare il 
comportamento avente un qualsiasi rilievo ambientale negativo. 

Gli ordinamenti giuridici della maggior parte degli Stati membri 
dell'UE richiedono presupposti ben determinati per ammettere azioni 
di responsabilità civile in seguito all'illecito civile. Non ogni condotta 
illecita è, quindi, fonte di responsabilità civile. Nell'ordinamento 
italiano l'azione, oltre che essere illecita, deve essere altresì causa di 
danno17. Anche nell'ambito della disciplina ambientale sono richiesti – 
  
17  Vedi Codice Civile, art 2043. 
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oltre alla capacità di intendere e volere – tre elementi per la 
sussistenza di un atto illecito, cioè il fatto materiale, l'antigiuridicità 
oltre alla colpevolezza del soggetto18. Prima di tutto deve esserci – 
applicando il principio della causalità adeguata – un nesso eziologico 
giuridicamente rilevante, quindi il fatto materiale. In tutti i casi in cui 
il danno cagionato all'ambiente sia il risultato di un'attività contraria 
ad un dovere giuridico, facente parte della disciplina ambientale 
nazionale oppure comunitaria, nasce l'antigiuridicità necessaria. L'atto 
illecito siffatto può essere imputato al soggetto che agisce soltanto se 
vi è colpevolezza, cioè il dolo19 oppure la colpa20. La differenza tra 
l'illecito ambientale civile e quello amministrativo oppure penale 
consiste nella atipicità. L'illecito civile non conosce una massima 
paragonabile mutatis mutandis al principio nulla poena sine lege. 
Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri 
dell'UE, l'illecito civile è costituito – anche nel contesto della 
disciplina giuridica ambientale – da una clausola generale che lascia 
aperta l'individuazione delle situazioni giuridiche soggettive la cui 
lesione integra la fattispecie dell'illecito civile21. A differenza 
dell'illecito penale ed amministrativo, l'illecito ambientale civile è 
indirizzato non tanto verso la costituzione di una sanzione morale, 
bensì in prima linea a tenere indenne il soggetto leso del danno subito. 
L'esperienza anglosassone e dei paesi di common law in generale si 
caratterizza, invece, per la preferenza accordata al sistema di tipicità22. 

  
18  Per la disciplina generale, vedi Alberto Trabucchi Istituzioni di diritto civile (41 

ed, Cedam, Padova, 2004) 903 ss. 

19  Cioè volontarietà del fatto lesivo. 

20  Cioè lesione posta in essere per negligenza, imprudenza o imperizia. 

21  Ad esempio per l'Italia vedi Codice Civile, art 2043; per la Germania vedi 
Bürgerliches Gesetzbuch, § 823. 

22  Konrad Zweigert e Hein Kötz Einführung in die Rechtsvergleichung (3 ed, Mohr, 
Tübingen, 1996) 607 ss. 
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C Il Concetto del Danno nella Disciplina Generale 

Nell'ambito delle riflessioni riguardanti la responsabilità 
ambientale, bisogna ora rivolgere l'attenzione al concetto del danno 
ambientale. È configurabile una costante espansione del concetto di 
danno risarcibile, basata prima di tutto sull'evoluzione della 
consapevolezza dei propri diritti, cioè in una ricerca più decisa di 
soddisfazione. Inoltre l'espansione menzionata può essere spiegata 
anche con il progresso tecnologico il quale implica la moltiplicazione 
delle occasioni di danneggiamento.  

Dal punto di vista della legislazione sussistono vari approcci verso 
l'inquadramento legislativo del danno. Prima di tutto si può fare 
riferimento all'ordinamento austriaco23 e tedesco24, ove è 
configurabile una definizione degli interessi tutelati in varie categorie 
tipiche, cioè ad esempio danni alla persona, alla proprietà ecc. Il cenno 
"ad altro diritto altrui", che permetterebbe un'interpretazione nel senso 
di un sistema di atipicità degli illeciti, viene sistematicamente evitato. 
Atteggiamento questo che si è mantenuto fino ai giorni nostri, in cui – 
grazie all'interpretazione della giurisprudenza – si è profilata la 
tutelabilità di altri diritti ed interessi (ad esempio diritti di credito, 
tutela della riservatezza). Tuttavia anche qui la rigorosità 
dell'impostazione si va allentando e cominciano ad affermarsi altri 
danni oltre a quelli classificati. 

Mentre in alcuni Stati membri dell'UE (ad esempio nei codici della 
Germania e dell'Austria) è previsto almeno un minimo di tipicità, 
l'interpretazione della norma attinente nel Codice Civile italiano lascia 
aperta l'interpretazione in qualsiasi direzione25. Questo si spiega con il 
collegamento dell'ingiustizia del danno con i doveri di solidarietà 

  
23  Vedi Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, § 1293. 

24  Vedi Bürgerliches Gesetzbuch, § 823. 

25  Per la Germania vedi ad esempio Otto Palandt e Heinz Thomas Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (63 ed, Beck, München, 2004) § 823 BGB, No 2 ss; per 
l'Austria vedi Helmut Koziol e Rudolf Welser Bürgerliches Recht (12 ed, Manz, 
Wien, 2001) 285 ss. 
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indicati dalla Costituzione italiana26, la quale permette di dilatare il 
criterio di solidarietà oltre l'ambito ridotto delle obbligazioni 
contrattuali e di imporlo a tutte le relazioni individuali. In tal modo 
cambia anche la lettura delle norme specifiche del Codice Civile 
italiano, il quale contiene una clausola generale27, la cui 
interpretazione deve avvenire alla luce degli interessi 
costituzionalmente garantiti. Così si spiega l'atipicità totale del sistema 
degli illeciti. In Italia è quindi quasi impossibile determinare a priori 
gli interessi apprezzabili e, dunque, le lesioni che possono interessare 
gli stessi. Abitualmente il termine danno viene impiegato per indicare 
qualunque perdita, svantaggio, pregiudizio, materiale o morale. 
Occorre, comunque sottolineare che il danno ha anche una 
configurazione giuridica, ben lungi dall'essere individuata 
univocamente, mentre la nozione generica non comporta grosse 
difficoltà, essendo ampia e piuttosto comprensiva.  

Un inquadramento molto diffuso in tutta l'Europa è la cosidetta 
Differenztheorie, avente origine nella dottrina tedesca. Secondo tale 
teoria si dovrebbe individuare una riduzione patrimoniale, consistente 
nella differenza fra la consistenza del patrimonio di un soggetto prima 
e dopo l'evento dannoso28. Un approccio assai differente è quello 
secondo cui si descrive il danno come la lesione di un interesse, inteso 
come rapporto tra il soggetto ed un bene. È ravvisabile, comunque, 
anche una visione più soggettivistica la quale interpreta il danno quale 
situazione giuridica del soggetto leso. Un'altra teoria intende il danno 
come fenomeno che risulta idoneo a soddisfare un interesse 
socialmente rilevante, e che si presta a costituire l'oggetto tipico della 
disciplina tutelata29. Il danno può essere inoltre patrimoniale o non 
patrimoniale, a seconda che l'evento dannoso ricada su beni dotati del 
  
26  Vedi Costituzione italiana, art 2. 

27  Vedi Codice Civile, art 2043. 

28  Vedi ad esempio Palandt e Thomas, supra n 25, § 823 BGB, No 159 e § 249, No 
2 ss; per l'Austria vedi Koziol e Welser, supra n 25, 304. 

29  Renato Scognamiglio "Illecito" in Nuovissimo Digesto Italiano (vol VIII, UTET, 
Torino, 1962) 164 ss. 



 LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE IN ITALIA E NELL'UNIONE EUROPEA 273 

  

requisito della patrimonialità o meno. Tradizionalmente si distingue 
tra danno contrattuale ed extracontrattuale, distinzione che ha più di 
una conseguenza pratica, dunque non di carattere meramente 
didattico. Attualmente però anche questa bipartizione è soggetta ad 
incertezze.  

Ulteriore specificazione può esser fatta tenendo presente se 
l'interesse leso è di natura pubblica o privata: si avrà così 
rispettivamente un danno pubblico o privato. Anche queste 
apparentemente semplici classificazioni non sono immuni dallo 
scetticismo dottrinale. Come evidenziato nella discussione dottrinale 
riguardante la Direttiva 2004/35/CE, proprio nell'ambito del diritto 
ambientale, si è a lungo esaminato se il danno ambientale sia un danno 
pubblico in senso stretto o piuttosto un ibrido che vi assomiglia, ma 
non si esaurisce in questa definizione e che si connota quindi per 
caratteristiche sue particolari. 

La giurisprudenza è esplicita nel richiedere, affinché un danno sia 
considerato ingiusto, che questo si ponga non solo in iure, ma anche 
contra ius30. Particolarmente nell'ambito dell'illecito ambientale si può 
notare che il concetto di ingiustizia del danno, e quello di risarcibilità 
dello stesso, non si equivalgono: si può, quindi, costatare che 
l'affermazione, secondo cui soltanto dove è possibile il risarcimento vi 
è un danno ingiusto (e quindi un illecito), è inesatta. Questo si spiega 
con il fatto che il risarcimento non è che uno dei modi di riparazione 
del danno, il cui giudizio sottintende che un illecito si è consumato, e 
quindi, che un danno ingiusto si sia verificato. 

D Responsabilità Civile 

La responsabilità civile rappresenta la reazione dell'ordinamento 
giuridico rispetto alla violazione di norme che sono poste a diretta 
tutela degli interessi dei soggetti privati. Una riflessione più concreta 
porta alla conclusione che la responsabilità civile si manifesta come la 
soggezione del patrimonio di una persona alla soddisfazione di una 
  
30  Corte di Cassazione civile, 25 gennaio 1971, No 174, in Foro Italiano (1971) I, 

342. 
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pretesa altrui. Per poter approvare la fondatezza di una responsabilità 
civile occorre, prima di tutto, esaminare che sia avvenuto un evento 
dannoso, qualificabile come danno ingiusto, e che questo possa essere 
imputato ad una persona fisica o giuridica, che verrà dunque 
individuata come soggetto responsabile. Bisogna tener presente che, al 
fine dell'imputabilità, è richiesto soltanto che vi sia un danno ingiusto 
e che vi sia un criterio per collegarlo ad un responsabile; non è, 
quindi, indispensabile che il soggetto sia l'autore materiale del danno, 
o che ne fosse a conoscenza. 

Fonte di responsabilità può essere tanto un comportamento 
commissivo quanto uno omissivo. Bisogna sottolineare, comunque, 
che non è sufficiente una generica antidoverosità sociale. Occorre, 
invece, sempre che vi sia stata lesione di uno specifico obbligo 
giuridico di agire al fine di impedire l'evento. 

Il diritto soggettivo al risarcimento nasce dall'accertamento della 
responsabilità: i due momenti vanno tenuti distinti e possono infatti 
costituire l'oggetto di due giudizi diversi: mentre il risarcimento del 
danno riguarda il quanto e come compensare il danneggiato, la 
responsabilità civile evidenzia se e come un soggetto sia responsabile 
di un evento dannoso. 

Nell'ambito delle discipline del Codice Civile italiano bisogna fare 
particolare attenzione all'Articolo 2043. È stato intrapreso spesso il 
tentativo di applicare tale norma anche alla responsabilità per danni 
ambientali. Prima di tutto bisogna tener presente che di tale disciplina 
sono possibili due letture completamente opposte. Una prima tendenza 
ne solleva il carattere di sanzione e sostiene che la norma è applicabile 
soltanto quando sono stati lesi diritti soggettivi oppure quando è 
configurabile una lesione di doveri imposti dalla legge. Pare più 
plausibile comunque la lettura, secondo cui la norma costituisce una 
clausola generale di responsabilità, quindi la norma principale a cui 
richiamarsi ogni volta si realizzi la fattispecie dell'illecito civile. 

L'Articolo 2043 del Codice Civile italiano ovviamente non si 
presta di per se per tutelare in modo appropriato l'ambiente, visto che 
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tale disciplina soltanto difficilmente31 permette interventi di natura 
preventiva, tanto importanti invece nel settore ambientale32. 

E Tipologie del Risarcimento Danni 

Il risarcimento può avvenire in forma specifica o per equivalente. 
La prima ipotesi ha come retroscena teoretico lo schema cosiddetto 
reale del danno, visto non nella differenza patrimoniale, bensì 
nell'alterazione del bene fisico: fine proprio del risarcimento è il 
ripristino in natura della situazione materiale. La seconda ipotesi, 
invece, prende le mosse dalla convinzione che danno significhi 
soprattutto perdita patrimoniale e che la finalità riparatoria sia 
pienamente raggiunta attraverso il pagamento di una somma di denaro 
equivalente. Il risarcimento per equivalente è, quindi, una tecnica di 
tutela a funzione primariamente economica; mediante essa si attua la 
traslazione di un costo, che si sia verificato a carico di un soggetto, da 
questi ad un altro soggetto, individuato come responsabile. La prima 
ipotesi, invece, è la forma di riparazione che avviene tramite la 
consegna della cosa o il compimento di un'attività che risulti idonea a 
sostituire ciò che è venuto a mancare e meglio ricostituire una 
situazione di fatto prossima a quella alterata, impedendo che in futuro 
possano prodursi ulteriori effetti dannosi. I legislatori della maggior 
parte degli Stati membri dell'UE hanno optato per la seconda 
alternativa33. Questo si spiega con il fatto che il risarcimento in forma 
specifica deve essere escluso tutte le volte in cui quest'ultimo sia 
eccessivamente oneroso per il debitore o parzialmente ovvero 
integralmente impossibile. Come si vedrà nel corso delle riflessioni 
seguenti, il risarcimento del danno ambientale disciplinato in Italia 

  
31  Sull'applicabilità dell'art 2043 del Codice Civile a scopi anche solo precauzionali 

vedi Vittorino Pietrobon Illecito e fatto illecito inibitoria e risarcimento (Cedam, 
Padova, 1998) 6 ss. 

32  Patti, supra n 5, 53 ss. 

33  Per un panorama comparato delle varie tipologie del risarcimento danni vedi 
Zweigert e Kötz, supra n 22, 597 ss. 



276 FRANCESCO A SCHURR 

  

dalla Legge 349/8634 rovescia il rapporto fra i due modelli di 
risarcimento, dando netta prevalenza alla misura in forma specifica. 
F Funzione del Risarcimento Danni 

Come menzionato supra, è difficilmente inquadrabile la funzione 
del risarcimento. Prima di tutto il risarcimento assume la funzione 
fondamentale di rimettere il soggetto che abbia subito un danno nella 
situazione qual era prima che esso si verificasse. 

Esso risponde, quindi, in prima linea alle esigenze della 
riparazione. Il soggetto danneggiato deve, quindi, essere tenuto 
indenne delle lesioni patite. L'obbligo di risarcire tale soggetto non 
sorge solo quando ricorre un illecito, ma anche in altre circostanze. 
Caratteristico del risarcimento del danno è l'essere obbligato a riparare 
le perdite subite dal soggetto danneggiato, piuttosto che non a punire il 
responsabile del danno. Le finalità sanzionatorie sono secondarie 
rispetto a quelle risarcitorie. Il risarcimento si presenta, quindi, 
soltanto in senso lato come punizione.  

A questo punto occorre ricordare che l'obbligo del responsabile di 
risarcire il pregiudizio effettivamente subito dal leso, nei termini della 
sua rilevanza giuridica, prescinde dalla riprovevolezza del suo 
contegno. Per tale motivo il risarcimento difficilmente può 
considerarsi sanzione dell'illecito35. Soltanto in alcuni casi, ad 
esempio quando si tratta di danni non patrimoniali, la condanna al 
pagamento assume piuttosto una funzione sanzionatoria. Non si può 
negare che il risarcimento comporta anche uno scopo di prevenzione, 
volto a fungere da deterrente verso chi volesse commettere un fatto 
illecito. 
G Responsabilità Ambientale 

In tutti gli Stati membri dell'UE, la tutela dei beni e delle risorse 
ambientali costituisce un dato incontestabile. Come menzionato supra,  
  
34  Legge del 8 luglio 1986 No 349, GURI del 15 luglio 1986 No 162 Suppl ord No 

59 [Legge 349/86]. 

35  Renato Scognamiglio "Risarcimento del danno" in Nuovissimo Digesto Italiano, 
supra n 29, 4 ss. 
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è stato intrapreso – prima dell'entrata in vigore di una legislazione 
specifica – il tentativo di estendere l'applicabilità delle norme del 
Codice Civile italiano36 al fine di assicurare una tutela contro i danni 
ambientali. Anche se questi tentativi non sono stati soddisfacenti in 
ogni senso, hanno contribuito in modo considerevole alla genesi delle 
teorie dottrinali e giurisprudenziali riguardanti la responsabilità 
ambientale. La problematicità dell'applicazione del Codice Civile sui 
danni ambientali è particolarmente accentuata per quanto concerne la 
difficoltà di definire quale fosse la situazione giuridica soggettiva 
tutelata, dalla cui lesione fare sorgere l'obbligo risarcitorio. Anche 
dopo l'entrata in vigore della Legge 349/86, questa situazione di 
incertezza, in cui si avverte la necessità di prevedere istituti giuridici 
ad hoc per la tutela contro i danni ambientali, non è del tutto 
accantonata. Bisogna comunque riconoscere che l'intervento del 
legislatore ha portato per la prima volta al riconoscimento 
dell'ambiente come oggetto di tutela diretta, ovvero 
indipendentemente dalla lesione di altri diritti soggettivi (ad esempio 
la salute, la proprietà ecc). Per inquadrare la struttura della 
responsabilità civile ambientale bisogna fare riferimento in prima 
linea all'Articolo 18 della Legge 349/86. Tale disciplina, la quale per 
molti aspetti rassomiglia l'Articolo 2043 del Codice Civile, non ha 
esteso il campo d'azione della responsabilità aquiliana, ma ha 
introdotto una nuova fattispecie di responsabilità, quella per danni 
ambientali, che si presenta come responsabilità sui generis.  
H La Qualificazione Giuridica dell'Ambiente 

La qualificazione giuridica dell'ambiente costituisce – in tutti gli 
ordinamenti giuridici – una notevole difficoltà che deve essere 
affrontata nella soluzione di casi concreti riguardanti la responsabilità 
ambientale. In Italia, già prima dell'entrata in vigore della legislazione 
specifica appena menzionata, si avvertiva il disagio di non essere 
ancora riusciti ad elaborare una qualificazione giuridica 
dell'ambiente37. Bisogna riconoscere che la Legge 349/86 è stata 
  
36  In particolare Codice Civile, art 2043. 

37  Lamanuzzi, supra n 7, 5 ss. 
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decisiva in questo dibattito: essa ha risolto innegabilmente la 
questione circa l'autonoma rilevanza dell'interesse sottinteso 
all'ambiente, considerato quindi d'ora in poi in sé e per sé, senza che 
per la sua tutela si necessiti più dell'interpolazione di altro diritto 
soggettivo. Non sono necessari quindi violazioni di altri diritti 
individuali (quali la proprietà privata o la salute) per poter assentire la 
risarcibilità del danno ambientale la quale è, quindi, assicurata 
indipendentemente dalla violazione di altri diritti. L'unico punto 
debole è, comunque, tuttora la mancante definizione giuridica di 
ambiente. La difficoltosa definizione di tale concetto è costatabile con 
il semplice fatto che molti studi monografici in materia del diritto 
ambientale iniziano la ricerca proprio con riflessioni riguardanti 
questa definizione. La pluralità di nozioni eterogenee evocate da tale 
termine rende comunque molto improbabile che questo tentativo possa 
pervenire prima o poi ad una soluzione38. Il rilievo pratico di una 
definizione siffatta è comunque relativa: come menzionato supra, ogni 
Stato membro dell'UE riconosce il diritto di vivere in un ambiente non 
eccessivamente inquinato come uno dei diritti più importanti sul piano 
nazionale e comunitario39. Sembrerebbe appropriato impostare il 
problema in modo tale che ogni norma, la quale vi faccia riferimento, 
precisi il contenuto che il termine ambiente assume nell'ambito della 
sua applicazione. Una tecnica di legislazione del genere, diffusa 
tradizionalmente in sede di legislazione comunitaria,  si presenta 
sempre come normativa di settore ed impedisce così lo sviluppo di 
una nozione unitaria. È quindi facilmente spiegabile perché il 
legislatore italiano non abbia fornito alcuna definizione di ambiente 
per delimitare la portata dell'Articolo 18 della Legge 349/86, dando 
così adito a problemi interpretativi di non poco conto. 

Bisogna quindi chiedersi in che modo l'ambiente sia riconducibile 
alla categoria dei beni giuridici. La Corte Costituzionale definì 
l'ambiente già nel 1987 come "un bene immateriale unitario sebbene a 
  
38  Vivani, supra n 14, 1. 

39  Corte Costituzionale, 24 febbraio 1992, No 67, in Rivista Giuridica dell'Ambiente 
(1992), 363. 
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varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, 
isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, 
nell'insieme, sono riconducibili ad unità" e diede la conclusione che 
l'ambiente, proprio in quanto riconosciuto e tutelato da norme, è un 
bene giuridico40. Anche la Corte di Cassazione ribadì tale posizione 
nella sentenza in 199541.  

In dottrina invece la qualificazione dell'ambiente come bene 
giuridico è controversa. Da una teoria l'ambiente viene definito come 
"una categoria giuridica costituita dalle utilità e dai relativi interessi 
che vengono riconosciuti e garantiti alla collettività dalle norme e dai 
provvedimenti amministrativi su di essi basati"42. Questa posizione 
considera cioè le utilità sottese all'ambiente, utilità43 non suscettibili di 
appropriazione o di godimento esclusivi, e che costituiscono il 
risultato della loro conformazione ad una data normativa di 
conservazione e valorizzazione, da ricondurre allo Stato, non in 
quanto titolare delle relative situazioni soggettive, ma nella sua 
funzione di tutela degli interessi della collettività.  

Si tratterebbe, quindi, di un bene giuridico in senso stretto, 
configurato in base alle utilità che attraverso di esse vengono 
perseguite e che, interconnesse fra loro, vanno a comporre il valore 
unitario che l'ambiente rappresenta. Bisogna, comunque, lasciare da 
parte l'ipotesi secondo cui alla nozione di ambiente attiene la qualifica 
di bene ai sensi dei diritti reali44, visto che tale qualifica è inerente 
solo alle entità che hanno una oggettività in senso naturalistico. 

  
40  Corte Costituzionale, 30 dicembre 1987, No 617, in Rivista Giuridica 

dell'Ambiente (1989), 121. 

41  Corte di Cassazione civile, 1 settembre 1995, No 9211, in Giustizia Civile (1996) 
I, 777. 

42  Adalberto Albamonte Danni all'ambiente e responsabilità civile (CEDAM, 
Padova, 1989) 8 ss. 

43  Albamonte, supra n 42, 8 ss. 

44  Vedi Codice Civile, art 810. 



280 FRANCESCO A SCHURR 

  

Bisogna, quindi, riconoscere che sussistono, al di fuori della stretta 
concezione dei diritti reali, altre possibilità di qualificazione giuridica 
dei beni45. L'oggettività giuridica dei beni ambientali discende 
direttamente dalla legge, senza essere filtrata da alcuna situazione 
giuridica soggettiva46. 

L'ambiente può essere qualificato, comunque, anche come mera 
categoria conoscitiva generale astratta, che si specifica nel suo 
contenuto in più ristrette categorie normative in relazione a ciascun 
settore che di volta in volta viene preso in considerazione47. Si 
tratterebbe, quindi, di un complesso di valori unitari ed indivisibili, 
individuati dalle leggi di settore, ed unificati in un bene giuridico 
globale, in funzione della tutela predisposta dalla Legge 349/8648. 

Se si volesse negare la natura dell'ambiente come bene giuridico, si 
dovrebbe comunque sostenere che l'ambiente si presenterebbe come 
un concetto giuridico unitario ed omogeneo, nonché punto di 
riferimento di un interesse superindividuale. Tale interesse, in origine 
diffuso, diverrebbe interesse pubblico con l'attribuzione allo Stato, 
operata dalla Legge 349/86 con la previsione di enti pubblici aventi 
legittimazione attiva riguardante la sua difesa. Il concetto di bene 
giuridico non potrebbe così essere applicato all'ambiente, se non a 
pena di inutili forzature: per sua natura sarebbe connesso a situazioni 
di tipo appropriativo assolutamente estranee al concetto e al valore 
dell'ambiente. Come si vede, a fronte di una certa chiarezza, 
relativamente agli scopi che si vogliono realizzare con la tutela 
all'ambiente, ci si scontra poi con una mancanza di univocità circa 
cosa si debba intendere per ambiente. 

  
45  Francario, supra n 13, 90. 

46  Francario, supra n 13, 135.  

47  Vivani, supra n 14, 16 ss. 

48  Franco Giampietro La responsabilità per danni ambientali, profili amministrativi, 
civili e penali (Giuffrè, Milano, 1988) 203. 
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Un'ultima considerazione va fatta al riguardo se, sostenuta invece 
la tesi per la quale l'ambiente è un bene giuridico, il bene ambientale 
possa essere considerato come un bene statuale. L'opinione 
maggiormente diffusa è che il bene ambientale è nell'ordinamento 
italiano un bene tipicamente adespota. Il che non comporterebbe 
l'impossibilità di una sua rilevanza giuridica, sempre che si sia disposti 
a rinunciare allo schema di riferimento costituito dal diritto 
soggettivo49. Si conclude generalmente cioè per l'inadeguatezza di una 
concezione troppo rigida dell'ambiente, quale oggetto di potestà 
esclusiva statale; piuttosto si ricorre alla definizione di bene collettivo. 

Riassumendo sono costatabili – nel dibattito teorico che si è acceso 
in tutta l'Europa – tre orientamenti contrapposti. Prima di tutto si può 
sostenere che l'ambiente rientra nella categoria teorica del bene 
collettivo. Inoltre può essere presa in considerazione l'ipotesi secondo 
cui l'ambiente in realtà altro non sia se non un interesse protetto50. 
Infine bisogna fare particolare attenzione alla teoria che considera 
l'ambiente alla stregua di una mera categoria conoscitiva generale 
astratta, da specificarsi in più ristrette categorie normative all'interno 
di ciascun settore51. Come ha dimostrato la stesura della Direttiva 
2004/35/CE, quest'ultima impostazione è attualmente quella più 
seguita in Europa. In Italia questa posizione si è formata facendo 
riferimento alle norme costituzionali52. 

I La Definizione del Danno Ambientale 

All'interno dell'ordinamento giuridico italiano ogni tentativo di 
definire il danno ambientale deve partire dalla sentenza No 210/87 
della Corte Costituzionale. Tale sentenza definisce il danno 
ambientale come "pregiudizio arrecato da qualsiasi attività volontaria 
o colposa alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali 

  
49  Francario, supra n 13, 65 ss. 

50  Lamanuzzi, supra n 7, passim. 

51  Vivani, supra n 14, 16 ss. 

52  In particolare Costituzione italiana, art 9 e 32. 
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(acqua, aria, suolo, mare) che costituisce offesa al diritto che vanta 
ogni cittadino individualmente o collettivamente"53. Una formulazione 
simile si rintraccia in un'ulteriore sentenza dello stesso anno, per la 
quale il danno ambientale è da intendere come la "compromissione 
dell'ambientale e cioè alterazione, deterioramento o distruzione 
cagionata da fatti commissivi od omissivi, dolosi o colposi, violatori 
delle leggi di protezione e di tutela e dei provvedimenti adottati in 
base ad esse"54.  

Sia sul piano del diritto nazionale, sia nella Direttiva 2004/35/CE il 
danno è diretto all'ambiente in qualità di vittima. La situazione 
soggettiva è, quindi, secondaria rispetto all'ambiente stesso il quale si 
trova al centro dell'attenzione nella analisi del singolo caso. Il danno 
ambientale riconducibile alla definizione fornitaci dalla legge55 è 
innanzitutto un danno materiale, risarcibile come danno tipico. A 
differenza della disciplina generale, il legislatore non richiede 
l'ingiustizia del danno. Il danno ambientale, quindi, non rientra 
pienamente nella categoria dei danni ingiusti. Per tale motivo 
l'attenzione si concentra sull'oggettiva compromissione ambientale 
anziché sulla lesione di situazioni giuridiche soggettive. Al centro 
dell'attenzione si trova dunque il bene leso e non il personaggio del 
danneggiato.  

La mancanza del presupposto dell'ingiustizia fa apparire il danno 
ambientale come costruzione giuridica molto semplice in quanto 
questo corrisponde già con la distruzione, l'alterazione oppure il 
deterioramento dell'ambiente. Tale danno, quindi, rientra del tutto 
nella categoria di danno materiale. 

Non bisogna tralasciare di riflettere, a questo punto, sui casi in cui 
un medesimo fatto provoca sia danni ambientali in senso stretto 
(quindi danni materiali), sia danni lesivi di situazioni giuridiche 

  
53  Corte Costituzionale, 22 maggio 1987, No 210, in Foro Italiano (1988) I, 329. 

54  Corte Costituzionale, 30 dicembre 1987, No 641, in Foro Italiano (1988) I, 706. 

55  Vedi Legge 349/86, art 18. 
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soggettive (quindi danni ingiusti) a contenuto patrimoniale (ad 
esempio la proprietà) o non patrimoniale (ad esempio la salute). Fatti 
illeciti siffatti hanno natura ibrida, in quanto sono diretti sia contro 
l'ambiente stesso, sia contro situazioni soggettive. In base a queste 
riflessioni si può trarre la prima conclusione che è possibile far valere 
allo stesso momento entrambi i danni, cioè quello materiale e quello 
ingiusto, se dall'identico fatto illecito derivi tanto un danno a 
situazioni giuridiche soggettive, per il cui risarcimento si chiamerà a 
sostegno la clausola generale, quanto un danno all'ambiente, 
considerato quale bene unitario. 

Tale situazione rende palese la necessità di ridefinire il ruolo del 
dolo e della colpa nella responsabilità del danno ambientale. 
L'impiego di questi due parametri non è quello di delimitare le ipotesi 
di responsabilità, bensì quello di intervenire in sede di quantificazione 
del danno, per graduarne le misure. La delimitazione delle ipotesi di 
responsabilità avviene – in questa situazione in cui vige il principio di 
tipicità – meramente attraverso la tipicità della condotta illecita. Il 
danneggiato deve quindi provare soltanto la violazione della 
disposizione di legge o del provvedimento adottato in base alla legge. 
In questo modo il danneggiato ha già dimostrato la colpa specifica 
(fondamento della responsabilità). In un secondo momento viene 
analizzata la colpa oppure il dolo per poter quantificare il danno in 
modo appropriato alla situazione concreta. 

Dalle riflessioni riguardanti la tipicità si può trarre la conclusione 
che il danno ambientale può consistere anche in un pericolo di 
danno56. L'obbligo di risarcire il danno sussiste nei confronti dello 
Stato57. Pare quindi giustificato definire il danno ambientale come 
danno rientrante nella categoria del danno pubblico. Questa posizione 
è giustificabile con l'argomento che spetta alle autorità amministrative 
(cioè agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto 
lesivo) di esercitare l'azione di risarcimento del danno ambientale.  

  
56  Lamanuzzi, supra n 7, 25 ss. 

57  Vedi Legge 349/86, art 18 comma 3. 
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Tale inquadramento sistematico deve comunque essere corretto a 
favore di una visione più elastica58. La qualificazione di danno 
pubblico non deve finire per escludere – o comunque sottovalutare – il 
ruolo che possono svolgere gli interessi collettivi di natura non 
istituzionale nella tutela civile contro i danni ambientali. Con la 
classificazione come danno pubblico si corre il rischio di concludere 
per una sorta di avocazione alla sfera statale della tutela ecologica; si 
dovrebbe inopportunamente concepire come obbligatorio l'esercizio 
dell'azione civile. 

In base alle riflessioni sul danno in generale fatte supra, bisogna, 
anche a questo punto, chiedersi se il danno ambientale ha natura 
patrimoniale o non patrimoniale. La prima ipotesi si può basare 
prevalentemente sul fatto che le risorse ambientali sono suscettibili di 
valutazione economica. Questa circostanza è evidenziabile non tanto 
dalle scienze giuridiche ma da quelle economiche. Anche sul piano 
politico comunitario il rapporto logico tra tassazione e consumo delle 
risorse ambientali è stato messo in evidenza ripetutamente59. 

La classificazione giuridica si orienta verso la giurisprudenza della 
Corte Costituzionale la quale ha avuto modo di precisare che "il danno 
è certamente patrimoniale, sebbene sia svincolato da una concezione 
aritmetico–contabile"60. Bisogna certamente prendere in 
considerazione il fatto che le risorse ambientali non possono essere 
appropriate da un soggetto giuridico. Questo fatto fa sì che l'eventuale 
sottrazione, che di esse si registri a seguito di compromissioni 
ambientali, non può essere iscritta nel bilancio di un soggetto. Si 
tratterebbe quindi piuttosto di un danno sociale di cui risente l'intera 
collettività o la singola collettività locale. Si può quindi trarre la 
conclusione che l'economicità delle risorse ambientali non consente 
un'automatica trasposizione sul piano aquiliano in quanto non si può 

  
58  Francario, supra n 13, 211 ss. 

59  Vedi ad esempio Tasse e imposte ambientali nel mercato unico, Comunicazione 
della Commissione europea COM 97/9 def. 

60  Corte Costituzionale, 30 dicembre 1982, No 641, in Foro Italiano (1988) I, 694. 
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trascurare che la nozione di danno patrimoniale è più ristretta di quella 
di danno economico61. Anche qui è costatabile una simmetria tra 
scienze giuridiche ed economiche in quanto le ultime definiscono il 
danno ambientale come esternalità negativa.  

All'atto pratico la distinzione tra danno patrimoniale o non 
patrimoniale assume un'importanza trascurabile, in quanto il danno 
ambientale, sia esso qualificato come patrimoniale o meno, è 
risarcibile in via generale ed il legislatore ne dispone la valutazione 
equitativa come regola e non come eccezione62. 

Il danno ambientale ha sempre conseguenze di tipo economico 
indipendentemente dalla classificazione teorica appena illustrata. 
Queste conseguenze economiche non sono giustificabili sulla base 
della necessità di compensare una perdita economica facente capo ad 
un soggetto determinato, come avviene invece nel sistema dei danni 
ingiusti. Il danno va apprezzato – indipendentemente dal 
ragionamento della patrimonialità – nella sua oggettività oppure 
soggettività. Ciò vuol dire che il danno può essere riferito piuttosto al 
bene leso oppure piuttosto al soggetto danneggiato.  

Bisogna ricordare che – malgrado i tentativi di armonizzazione 
giuridica sul piano dell'UE (ad esempio tramite la Direttiva 
2004/35/CE) – gli ordinamenti dei vari Stati membri contengono 
definizioni molto diverse del danno ambientale, e ciò in conseguenza 
del fatto che non tutti gli interventi legislativi che hanno introdotto la 
responsabilità civile come strumento di tutela ambientale hanno lo 
stesso oggetto63. A questo punto si può tentare una distinzione di tipo 
teorico tra due approcci legislativi ben diversi: prima di tutto bisogna 
fare riferimento agli ordinamenti dove i danni riguardano l'ambiente in 
sé e per sé, indipendentemente dalle lesioni arrecate a diritti 

  
61  Francario, supra n 13, 161 ss.  

62  Vedi Legge 349/86, art 18 comma 6. 

63  Barbara Pozzo La nuova responsabilità civile per danni all'ambiente (Giuffrè, 
Milano, 2002) 24 ss. 
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individuali64; inoltre bisogna menzionare gli ordinamenti in cui 
vengono considerati solo i danni a cose o persone derivanti da attività 
inquinanti. In questa ultima ipotesi, il danno ambientale viene quindi 
trattato come danno da inquinamento65. Solo il secondo approccio 
legislativo deve rifarsi quindi ad una concezione di danno tradizionale, 
tutelando l'ambiente solo in via indiretta.  

III CONCETTI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

A Strumenti Civilistici 

Come visto supra, si può trarre la conclusione che gli strumenti 
civilistici sono di per sé inadatti a risolvere molte questioni riguardanti 
il danno ambientale, visto che questo ha carattere parzialmente 
pubblico. La tutela ambientale quindi – nella maggior parte dei casi – 
eccede la sfera del singolo soggetto. Così si spiega che la disciplina 
privata riveste – in molti casi riguardanti la tutela dell'ambiente – un 
ruolo irrilevante, spettando invece allo Stato di intervenire con 
strumenti giuridici di tipo pubblicistico. Come visto nelle riflessioni 
precedenti, tali strumenti sono stati forniti dai legislatori nazionali solo 
recentemente66, mentre prima di ciò spettava alla giurisprudenza di 
sviluppare, in assenza di disposizioni normative sulla responsabilità 
per danno ambientale, modi di adattare gli strumenti privatistici 
tradizionali67. 

B Il Principio "Chi Inquina Paga" 

Come si vedrà in occasione delle riflessioni sottostanti riguardanti 
la Direttiva 2004/35/CE, il polluter pays principle, tradotto nella nota 
formula "chi inquina paga", è la teorizzazione della necessità avvertita 

  
64  Così ad esempio in Italia la Legge 349/86. Per una esperienza extracomunitaria 

vedi negli Stati Uniti la Comprehensive Environmental Response, Compensation, 
and Liability Act 42 USC §§ 9601-9675 (2000) (spesso denominato Superfund). 

65  Così ad esempio in Germania la Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG), entrata in 
vigore il 1 gennaio 1991. 

66  Ad esempio in Italia la Legge 349/86; in Germania la UmweltHG. 

67  Vedi Codice Civile, art 844 e 2043. 
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in modo sempre più consapevole di addossare all'inquinatore i costi 
dell'inquinamento da lui prodotto. Si vorrebbe ricordare a questo 
punto che si tratta di un principio che ha trovato larga applicazione nel 
gruppo dei paesi industrializzati, sia con atti interni che attraverso 
strumenti di carattere internazionale. Sul piano dell'UE il polluter pays 
principle ha trovato accoglimento nel contesto dell'Articolo 174 
comma 2 del Trattato CE: 

La politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di 
tutela … Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, 
sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati 
all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". 

La riconduzione di un sistema di responsabilità ambientale al 
principio "chi inquina paga" ha notevoli valenze positive, consistenti 
innanzitutto nella possibilità di includere nel prezzo di un bene o di un 
servizio i costi afferenti al depauperamento delle risorse ambientali 
scarse e nel fornire un criterio di impostazione soggettiva dei costi 
ambientali.  

Bisogna comunque distinguere i paesi del primo mondo da quelli 
che si trovano in via di sviluppo. Per quest'ultimi la diffusione del 
polluter pays principle non può essere sufficiente in vista della 
tentazione di stabilire controprestazioni troppo basse per il diritto di 
inquinare. Alla luce di questa argomentazione bisognerà, quindi, 
mettere in dubbio la validità del principio sopraccitato al livello 
internazionale. Ciò implica che gli atti internazionali che declamano il 
principio "chi inquina paga" vanno comunque sottoposti ad una lettura 
critica68. 

Occorre, a questo punto, ridimensionare l'efficacia del polluter 
pays principle per la protezione dell'ambiente. Quando tale principio 
viene applicato senza inserirlo in un modello di tutela che lo accosta 
ad altri strumenti giuridici di tutela, si rischia di estendere il principio 
alla formula "chi paga può inquinare". Bisogna, inoltre, considerare 
  
68  Pietro Manzini I costi ambientali nel diritto internazionale (Giuffrè, Milano, 

1996) 6. 
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che l'assunzione del costo assicurativo da parte delle imprese 
inquinanti finisce per essere di norma solo temporaneo, stante la 
possibilità di scaricare successivamente il medesimo sul costo dei 
prodotti immessi sul mercato69. Come si vedrà nelle riflessioni 
specifiche sottostanti, la Direttiva 2004/35/CE segue esattamente 
questo indirizzo dovuto al carattere economico della legislazione 
europea. 

1 Discipline specifiche riguardanti la responsabilità 

Come menzionato supra, la giurisprudenza in Italia ha tentato già 
molto tempo prima dell'entrata in vigore della legislazione specifica70 
di applicare alla fattispecie di danno all'ambiente l'istituto della 
responsabilità extracontrattuale71. Nella maggior parte degli 
ordinamenti dell'UE la giurisprudenza si è rivolta alle discipline 
generali del fatto illecito ogni qual volta ci si è trovata in carenza di 
una specifica disciplina per una ipotesi determinata di attività 
pericolosa. Comunque, una volta aperto questo iter giuridico, ci si 
scontra ben presto in numerosi impedimenti, tanto che alla fine 
occorre riconoscere che non è con la responsabilità aquiliana (o 
quanto meno non solo con essa) che può raggiungersi una tutela 
soddisfacente dell'ambiente. Prima di tutto il risarcimento del danno è 
subordinato alla sua "ingiustizia", richiedendo così la necessaria 
lesione di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, cioè di un 
diritto soggettivo. In Italia questo grande problema giuridico è stato 
risolto nella teoria del cosidetto "diritto soggettivo all'ambiente 
salubre", menzionato già supra. Il problema fondamentale non 
risolvibile consiste, comunque, nel fatto che nella maggior parte degli 
ordinamenti degli Stati membri dell'UE rimane il soggetto giuridico al 
centro della responsabilità per fatto illecito e non l'ambiente. 

  
69  Francario, supra n 13, 21 ss; Patti, supra n 5, 180. 

70  Vedi Legge 349/86. 

71  Lamanuzzi, supra n 7, 16. 
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Bisogna, quindi, tener conto del carattere oggettivo della natura. La 
necessità di raggiungere una tutela soddisfacente dell'ambiente 
attraverso la tutela degli interessi collegati (ad esempio il diritto alla 
salute) rende debole lo strumento del fatto illecito classico per la tutela 
dell'ambiente. Questo si spiega anche con il fatto che per questa via la 
protezione dell'ambiente naturale è garantita solo quando l'aggressione 
dell'equilibrio ecologico possa costituire danno per la salute. Tutti gli 
altri tipi di aggressioni verso l'ambiente (ad esempio alterazione della 
componente paesaggistica) restano quindi prive di tutela72.  

Come evidenziato nelle riflessioni soprastanti, la giurisprudenza 
italiana è giunta sino a configurare un diritto soggettivo alla salute e 
alla salubrità ambientale, ma non un diritto autonomo all'integrità 
ambientale. Secondo tale orientamento giurisprudenziale l'interesse 
del soggetto al godimento dell'ambiente può essere oggetto di tutela 
aquiliana soltanto quando assuma consistenza di diritto soggettivo. È 
necessaria quindi una connessione alla protezione della salute oppure 
alla disponibilità esclusiva di un bene, la cui attitudine a recare utilità 
al titolare dipenda dalla conservazione delle condizioni ambientali73. 

Si può delineare un ulteriore limite da ascrivere allo strumento del 
fatto illecito, cioè il fatto che la responsabilità aquiliana assicura solo 
il risarcimento del danno, nell'ottica di una funzione indirizzata verso 
il risarcimento. La componente preventiva ed inibitoria è invece 
sottosviluppata in questo ambito giuridico. Bisogna inoltre considerare 
che nella prassi molte imprese condannate al pagamento dei danni si 
limiteranno ad inserire una nuova voce fra i costi. In questo modo non 
ci sarà necessità di modificare le tecniche di produzione, visto che le 
imprese potranno addossare generalmente questi nuovi costi al 
consumatore attraverso un aumento dei prezzi74. Resta quindi 
irraggiungibile la meta della tutela aquiliana, che è quella di far 
gravare i danni subiti dall'ambiente alla persona che li ha cagionati.  

  
72  Lamanuzzi, supra n 7, 18. 

73  Vivani, supra n 14, 60 ss. 

74  Patti, supra n 5, 78 ss. 
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2 Discipline riguardanti le immissioni 

Si vorrebbe ricordare che negli ordinamenti civilistici degli Stati 
membri dell'UE sono generalmente contenute discipline riguardanti le 
immissioni. Bisogna, a questo punto, analizzare se tali discipline 
potrebbero essere idonee a costituire una tutela appropriata 
dell'ambiente. Un serio dubbio su tale idoneità sorge – 
nell'ordinamento italiano – dal fatto che il ruolo che è stato affidato 
dal legislatore alla disciplina nel Codice Civile rivolta alle 
immissioni75 consiste nella mediazione fra gli interessi della proprietà 
fondiaria e quelli dell'industria. Il legislatore ha chiaramente 
privilegiato gli interessi dell'industria, visto che molte immissioni 
industriali, pur dannose per l'ambiente, rimangono alla luce di questa 
norma lecite. L'intento di strumentalizzare le discipline riguardanti le 
immissioni per una tutela appropriata dell'ambiente ha portato al 
tentativo di una lettura nuova di tali norme, tenendo presente il mutato 
contesto sociale ed economico. Anche questa nuova lettura non riesce 
a risolvere ulteriori problemi (ad esempio il limite della tutela che può 
esser raggiunta). Questa tutela ha tuttavia carattere individualistico, 
visto che essa viene infatti riconosciuta solo al proprietario o al 
titolare di diritti reali. A questo punto bisogna fare particolare 
attenzione alla giurisprudenza della Corte Costituzionale: questa 
sosteneva infatti che le discipline riguardanti le immissioni sono 
dirette a risolvere solo conflitti fra proprietari di fondi vicini. Per tali 
motivi queste discipline non sono applicabili quando si intende 
valutare la liceità delle immissioni76. 

C Concetto dei Costi Ambientali 

La quantificazione dei costi ambientali è un problema 
fondamentalmente non giuridico bensì economico77. In questo 
contesto bisogna riflettere sugli effetti che una determinata attività 

  
75  Vedi Codice Civile, art 844. 

76  Corte Costituzionale, 23 luglio 1974, No 247, in Foro Italiano (1975) I, 18. 

77  Su tale argomento vedi Manzini, supra n 68, passim. 
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economica produce nei confronti dei soggetti terzi. Tali effetti 
possono essere riassunti nella semplice formula dei "costi sociali".  

I costi ambientali sono, quindi, dei costi che derivano dall'esercizio 
di un'attività generalmente economica. La necessità di una correzione 
giuridica diventa palese quando si considera che questi costi non sono 
sostenuti dall'esercente dell'attività economica, bensì sono imposti sul 
godimento di beni appartenenti alla collettività o a terzi privati78. 
Rimanendo nell'ambito economico del problema, bisogna sottolineare 
che la possibilità di ascrivere alla collettività oppure a terzi i costi 
ambientali connessi alla produzione di beni o alle prestazione di 
servizi ha un notevole impatto sulla realtà economica: gli imprenditori 
possono vendere i propri prodotti o servizi ad un prezzo il quale non 
corrisponde ai costi effettivamente affrontati, con varie conseguenze a 
livello concorrenziale. Da questo ragionamento economico risulta 
particolarmente urgente la necessità di armonizzare la disciplina 
ambientale sul piano dell'UE. Dall'entrata in vigore della Direttiva 
2004/35/CE tale armonizzazione è stata finalmente affrontata 
seriamente. 

Un problema fondamentale consiste inoltre nel fatto che la gratuità 
delle ricchezze ambientali invita ad utilizzare le risorse ambientali in 
modo eccessivo. Così si realizza una redistribuzione della ricchezza a 
favore delle imprese inquinanti e dei consumatori dei loro prodotti. 

Per poter individuare gli strumenti appropriati per correggere 
questo risultato non soddisfacente, bisogna distinguere gli strumenti 
ad azione preventiva e gli strumenti ad azione successiva. Tale 
distinzione deve avvenire a seconda che gli strumenti abbiano 
efficacia prima o dopo che il costo si sia trasferito sui terzi.  

La prima ipotesi, cioè quella preventiva, abbraccia le norme che 
fissano gli standard ambientali, mentre nella seconda si rinvengono 
invece le norme che stabiliscono misure fiscali proporzionate 
all'inquinamento prodotto e l'istituto della responsabilità civile 

  
78  Manzini, supra n 68, 3. 
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relativamente ai danni ambientali prodotti. Sul piano dell'UE viene 
data la preferenza alle misure fiscali, accompagnata magari sul piano 
nazionale da interventi statali in funzione di aiuti e sovvenzioni alle 
imprese79. È possibile, quindi, ridefinire il polluter pays principle con 
le seguenti formule. Per raggiungere gli standard ambientali (ad 
esempio installazione di filtri) è richiesto un investimento da parte 
dell'imprenditore; la formula da ricordare è quindi "pagare per non 
inquinare". Gli strumenti di azione successiva, in particolare le misure 
fiscali e la responsabilità civile, possono invece essere riassunti nella 
semplice formula "inquinare e pagare". 

IV CONCETTI DEL DANNO AMBIENTALE 

Come menzionato già supra, i legislatori nazionali degli Stati 
membri dell'UE hanno reagito – rispetto al legislatore europeo – molto 
prima alle esigenze giuridiche derivanti dal pericolo dell'inquinamento 
dell'ambiente.  

Il merito incontestato di tali interventi legislativi80 è stato quello di 
aver attribuito allo Stato la legittimazione ad agire in giudizio per 
ottenere il risarcimento del danno derivante da qualunque fatto doloso 
o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti 
adottati dal legislatore81. Inoltre, bisogna sottolineare che tali 
interventi legislativi hanno stabilito un obbligo risarcitorio a carica del 
responsabile del danno ambientale, evadendo, quindi, molti dei 
problemi derivanti dalla problematica applicazione delle norme 
dedicate all'illecito generale. 

Comunque, già prima dell'entrata in vigore della legislazione 
speciale sopraccitata, il comportamento contrario a norme ambientali 
era considerato lesivo (in iura) del bene protetto giuridicamente. 
Mancava comunque la possibilità di procedere all'azione di 

  
79  Manzini, supra n 68, 14 ss. 

80  Ad esempio in Italia la Legge 349/86; in Germania la UmweltHG. 

81  Così Legge 349/86, art 18. 
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risarcimento poiché mancava il requisito che esse fossero anche state 
lesive di situazioni giuridiche tutelate giuridicamente (contra iura)82. 

Una lettura critica della disciplina italiana83 rende evidente, 
comunque, alcuni gravi imprecisioni, dovute magari al processo 
legislativo degli Anni Ottanta in cui è stata concepita la Legge 349/86. 
La Legge fu redatta in una fase di emergenza ambientale e sotto la 
spinta politica dei partiti che dovevano fronteggiare l'incognita 
elettorale del Partito verde. Anche se a questo punto delle nostre 
riflessioni non si può approfondire questa circostanza politica, si deve 
comunque ricordare che il contesto in cui è nata la Legge non va 
sottovalutato se la si vuole comprendere pienamente84. Sono 
addirittura sorti dei dubbi che il legislatore volontariamente abbia 
emanato una disposizione poco chiara e sbadata85. Inoltre, si può trarre 
la conclusione che l'efficacia della norma riguardante la responsabilità 
ambientale86 è rimasta modesta. Questo si spiega da un lato con il 
fatto che la giurisprudenza sta riducendo lentamente il suo significato 
e dall'altro che il legislatore ha manifestato chiara l'esigenza di 
togliere spazio operativo a questo primo intervento legislativo. In 
questo contesto bisogna sottolineare che il legislatore italiano ha 
comunque nel frattempo concepito – in base al dovere di attuazione di 
direttive comunitarie – ulteriori forme di responsabilità specifiche per 
fenomeni di inquinamento determinati, cioè per l'abbandono dei rifiuti 
nel suolo87 ed inoltre per la tutela delle acque88.  

  
82  Albamonte, supra n 42, 21. 

83  Vedi Legge 349/86. 

84  Giampietro, supra n 48, 203. 

85  Lamanuzzi, supra n 7, 23. 

86  Vedi Legge 349/86, art 18. 

87  Vedi Decreto legislativo del 5 febbraio 1997 No 22, GURI del 15 febbraio 1997 
No 38 Suppl Ord No 33: Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di 
imballaggio. 
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La genesi legislativa e giurisprudenziale fa apparire le regole 
introdotte negli Anni Ottanta in una luce generale rispetto alle norme 
sulla responsabilità in materia di rifiuti e di acque, comunque sempre 
speciali rispetto alla disciplina generale dell'illecito civile. Il 
legislatore italiano si trova ora, come anche i legislatore degli altri 
Stati membri dell'UE, dinanzi al compito difficile di riorganizzare la 
materia della responsabilità ambientale in occasione dell'attuazione 
della Direttiva 2004/35/CE. 

A Responsabilità Soggettiva 

Bisogna ora analizzare quale soggetto giuridico si trova nel mirino 
della responsabilità ambientale secondo la specifica legislazione 
ambientale89. A questo punto sono da prendere in considerazione sia i 
privati, sia i dipendenti od amministratori pubblici90. Si tratta di una 
responsabilità soggettiva, a conferma del fatto che il legislatore si è 
voluto rifare al modello civilistico generale della responsabilità 
extracontrattuale. Questa scelta del legislatore italiano si pone in 
contrasto con la tendenza di adottare un criterio di responsabilità 
oggettiva nell'ambito delle legislazioni moderne. Inoltre occorrerà 
prendere in considerazione per future iniziative legislative – in 
particolare quando avverrà l'attuazione della Direttiva 2004/35/CE – 
che il legislatore italiano ha già disposto, in altre occasioni di specifici 
settori di rilevanza ambientale, una responsabilità oggettiva91. Il 
vantaggio del modello oggettivo consiste nella agevolazione dell'onere 
probatorio del danneggiato. Questo particolare è particolarmente 
importante in un settore delicato come quello ambientale, ove la prova 

  
88  Vedi il Decreto legislativo del 11 maggio 1999 No 152, GURI del 20 ottobre 

1999 No 246 Suppl Ord No 172: Decreto legislativo recante disposizioni sulla 
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole. 

89  Vedi Legge 349/86, art 18. 

90  Albamonte, supra n 42, 31. 

91  Lamanuzzi, supra n 7, 27 ss. 
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del danno è spesso difficoltosa. Prima di tutto spesso intercorre un 
intervallo di tempo anche notevole fra il momento della condotta 
lesiva e l'emersione del danno; così non è agevole ricostruire il nesso 
causale fra il fatto illecito e la compromissione ambientale92. Inoltre, 
bisogna considerare che in presenza di danni ambientali è spesso 
complicato individuare il soggetto al quale è attribuibile il danno 
ambientale. 

Come menzionato supra, i parametri della colpa e del dolo sono 
idonei non per la qualificazione, ma per la quantificazione del danno 
ambientale, mentre la responsabilità della persona che agisce 
dovrebbe essere fondata sulla violazione di una disposizione 
giuridica93. Proprio in questo punto diventa essenziale la delimitazione 
netta tra la responsabilità per danni ambientali rispetto alla 
responsabilità aquiliana, in cui dolo e colpa, come noto, rivestono un 
ruolo profondamente diverso, indirizzato già verso la qualificazione. 
A questo punto bisogna ricordare ciò che è stato detto supra sulla 
tipicità del fatto illecito. La responsabilità per danni ambientali sorge 
in conseguenza di fatti illeciti tipici. Se il principio della tipicità 
svolge da un lato un ruolo di alleviamento della disciplina dell'illecito 
ambientale, costituisce dall'altro un limite alla tutela ambientale. Tale 
alleviamento della disciplina diventa necessario se si considera che 
quasi tutti gli atteggiamenti dei soggetti compromettono in qualche 
modo l'ambiente e che quindi tutti i soggetti sarebbero da ritenersi 
responsabili94. 

Bisogna infine riflettere brevemente sui casi di corresponsabilità di 
più soggetti. Sussistono due visioni contrastanti per l'inquadramento di 
tale problema, cioè la responsabilità solidale oppure quella 
individuale. Tale delimitazione teorica assumerà particolare rilievo in 
occasione dell'attuazione della Direttiva 2004/35/CE. L'orientamento 
dell'ordinamento italiano verso la responsabilità individuale comporta 
  
92  Vedi Legge 349/86, art 18 comma 1. 

93  Lamanuzzi, supra n 7, 50. 

94  Lamanuzzi, supra n 7, 50. 
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da un lato una notevole difficoltà probatoria in quanto, a fronte di una 
pluralità di inquinamenti, non è sempre facile ripartire le 
responsabilità individuali. Un'ulteriore difficoltà emerge dal fatto che 
si rende più gravoso il compito del danneggiato, che non potrà 
pretendere l'intero risarcimento soltanto da uno dei responsabili, ma 
dovrà escutere il patrimonio di ciascuno. Inoltre si permette al giudice 
di quantificare il risarcimento tenendo conto della gravità della colpa e 
del profitto di ciascun responsabile95. 

B Il Fatto Ingiusto 

Il legislatore italiano si è ispirato alla disciplina generale del fatto 
illecito quando ha delineato le norme riguardanti la specifica 
responsabilità ambientale. Da questo fatto traspare la volontà di 
mantenersi fedele all'orientamento tradizionale che aggancia la 
responsabilità aquiliana alla presenza di un comportamento doloso o 
colposo da parte del responsabile. Una lettura attenta delle discipline 
particolari evidenzia, comunque, notevoli differenze. Oltre alla 
rilevanza degli interessi collettivi che sono sullo sfondo della 
protezione dell'ambiente e della legittimazione degli enti che se ne 
rendono interpreti, bisogna fare particolare attenzione al fatto ingiusto 
riformulato in modo del tutto nuovo nella Legge 349/86.  

Tale Legge non richiede più una coincidenza fra soggetto leso, 
soggetto legittimato ad agire e soggetto beneficiario del risarcimento. 
L'ingiustizia del fatto illecito non avviene, quindi, nella lesione di un 
bene, bensì nella violazione delle leggi e dei provvedimenti emananti 
in materia ambientale. Il che comporta in primo luogo che il danno 
all'ambiente è apprezzabile ancor prima della produzione di danni 
consecutivi alla violazione96. In questo modo il legislatore italiano è 
riuscito a garantire una riparazione più tempestiva possibile rispetto al 
verificarsi delle conseguenze dannose a beni ambientali. Anche questo 
rinnovamento teorico all'interno della disciplina dell'illecito è 
riconducibile alla costituzione di maggiore tipicità nell'ambito 
  
95  Lamanuzzi, supra n 7, 73. 

96  Albamonte, supra n 42, 24. 
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ambientale. Mentre secondo lo schema ordinario dell'azione aquiliana, 
l'iniuria consiste in una violazione atipica rientrante nel principio del 
neminem laedere, la Legge 349/86 richiede che il fatto illecito 
ambientale consista nella condotta in violazione di leggi o 
provvedimenti di tutela ambientale, conferendo quindi a tale condotta 
un carattere standardizzato97. 

C La Legittimazione Attiva 

1 Enti statali 

Bisogna ora stabilire, a chi compete la legittimazione attiva nel 
contesto della responsabilità ambientale. In questo senso la Legge 
349/86 precisa, al primo comma dell'Articolo 18, che il soggetto che 
cagiona il danno ambientale è tenuto al risarcimento verso lo Stato. 
Tale disciplina stabilisce, quindi, una legittimazione attiva a titolo 
esclusivo dello Stato. Confluiscono, quindi, le disposizioni di natura 
sostanziale, contenute nel primo comma (nel quale viene stabilito che 
qualunque fatto doloso o colposo obbliga l'autore del fatto al 
risarcimento nei confronti dello Stato) e la disciplina in materia 
processuale contenuta nel terzo comma (dove viene precisato che 
l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in 
sede penale, è promossa dallo Stato), oltre al nono comma (il quale 
sancisce che per la riscossione dei crediti in favore dello Stato 
risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al 
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva 
per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri 
enti pubblici, del proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e 
delle tasse sugli affari)98. Bisogna sottolineare che la scelta del 
legislatore italiano di individuare nello Stato l'esclusivo beneficiario 
del risarcimento, permette di superare la caratteristica difficoltà 
nell'illecito ambientale di identificare i soggetti colpiti dall'evento 

  
97  Albamonte, supra n 42, 25. 

98  Regio Decreto del 14 aprile 1910 No 639, GURI del 30 settembre 1910 No 639; 
vedi anche Giampietro, supra n 48, 334 ss; Marco Comporti "La responsabilità 
per danno ambientale" in Foro Italiano (1987) III, 266; Lamanuzzi, supra n 7, 73. 
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dannoso. Viene cioè risolta a priori l'incertezza del soggetto passivo. 
Conseguentemente, agli enti territoriali viene riconosciuto il ruolo di 
meri sostituti processuali99. Per alcuni aspetti potrebbe comunque 
sembrare appropriato attribuire agli enti territoriali stessi una 
legittimazione ad agire iure proprio. Questo sarebbe la conseguenza di 
una lettura del termine Stato come entità amministrativa collocata su 
varie gerarchie amministrative e vari livelli geografici100. 

Gli enti territoriali possono, quindi, agire in giudizio per il danno 
provocato dal fatto ingiusto ambientale, facendo valere il danno 
ambientale in termini analoghi a quanto è consentito normativamente 
allo Stato. Altrimenti sarebbe concepibile anche far valere il proprio 
diritto, il cui elemento costitutivo si basa sull'interesse collettivo di cui 
sono esponenziali, lamentando un danno essenzialmente ambientale 
ma differente da quello che potrebbe far valere lo Stato sotto l'aspetto 
qualitativo. Nella terza ipotesi, infine, verrebbe fatta valere la lesione 
del diritto all'ambiente salubre di cui è portatrice sempre la comunità 
nell'ambito territoriale considerato101. 

Occorre accennare a quella meno problematica forma di 
legittimazione attiva che, in sede giurisdizionale amministrativa, viene 
abitualmente riconosciuta agli enti territoriali in materia di protezione 
ambientale e di gestione del territorio, così che essi possano 
impugnare ogni provvedimento suscettibile di pregiudicare l'assetto 
urbanistico, paesaggistico e ambientale, quando agiscano quali 
soggetti esponenziali delle collettività colpite102. 

2 Associazioni ambientaliste 

Bisogna ricordare che un ruolo fondamentale spetta – sia sul piano 
della Direttiva 2004/35/CE, sia sul piano del diritto nazionale – alle 
associazioni ambientaliste. Questi enti non governativi, secondo 
  
99  Così come disciplinato nell Codice di Procedura Civile, art 81. 

100 Francario, supra n 13, 211. 

101 Albamonte, supra n 42, 81. 

102 Vivani, supra n 14, 57. 
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l'enunciato originale dell'Articolo 18 della Legge 349/86, avevano 
soltanto il potere di denuncia dei fatti lesivi dell'ambiente di intervento 
nei giudizi per danno ambientale e di ricorso in sede di giurisdizione 
amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi. Con un recente 
intervento legislativo103, si è attribuito loro l'ulteriore ed importante 
potere di legittimazione sostitutiva degli enti territoriali ad azionare 
pretese risarcitorie. Ciò significa che, in caso di inerzia dell'ente, può 
attivarsi l'associazione ambientale e proporre la stessa azione 
risarcitoria in forma di una azione popolare. Non a tutte le 
associazioni compete, comunque, un diritto del genere. Sono idonee 
soltanto quelle associazioni di protezione ambientale a carattere 
nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni che siano oltre a 
ciò individuate con decreto del Ministro dell'ambiente. Questa scelta 
costituisce un utile filtro per la rilevanza delle associazioni 
ambientaliste, allo scopo di prevenire una proliferazione incontrollata 
di organismi di dubbiosa rappresentatività. Lo svantaggio di una scelta 
siffatta si concretizza sine dubio nella questione circa la necessità 
avvertita dal legislatore di riservare all'autorità di governo, una volta 
per tutte ed in via generale, la scelta delle associazioni meritevoli di 
far valere non solo la propria opinione al cospetto della pubblica 
amministrazione, ma anche le proprie ragioni in sede di tutela civile e 
amministrativa104. La legittimazione a denunciare i fatti lesivi non 
attiene al generico potere di denuncia già spettante a tali enti come a 
qualsiasi cittadino, ma assume significato innovativo dovendo essere 
correlato con il potere-dovere che il Ministro ha di intraprendere, a 
seguito di tale denuncia, atti di accertamento e di investigazione della 
violazione dell'ambiente105. 

Già prima dell'entrata in vigore della Legge 349/86, la 
giurisprudenza riconosceva alle associazioni ambientaliste il potere di 
  
103 Vedi Decreto legislativo del 18 agosto 2000 No 267, art 9 comma 3, GURI del 28 

settembre 2000 No 227 Suppl Ord No 162: Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali. 

104 Vivani, supra n 14, 267 ss. 

105 Albamonte, supra n 42, 48. 
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intervento nei giudizi civili per danno all'ambiente106. Riguardo al 
potere di ricorso al giudice amministrativo, bisogna registrare che la 
norma di cui all'Articolo 18 è più restrittiva rispetto all'interpretazione 
previgente, venendo esso riconosciuto non più alle associazioni 
ambientali in genere, ma solo a quelle riconosciute ai sensi 
dell'Articolo 13 della Legge 349/86. Resta intatto il diritto che deve 
essere riconosciuto ad ogni associazione ambientale, così come ai 
privati in genere, di agire in giudizio per lamentare la lesione di 
proprie situazioni giuridiche qualificabili o come diritti soggettivi o 
come interessi legittimi. Esse non potranno agire per ottenere il 
risarcimento del danno ambientale in quanto tale, ma potranno far 
valere lesioni che per causa di esso hanno direttamente sofferto nella 
loro sfera giuridica107. Si tenga presente che la norma ha confermato 
che le associazioni possono risentire dal fatto ingiusto ambientale un 
danno nella propria sfera giuridica. Hanno infatti la facoltà di far 
valere in giudizio tale danno nelle forme dell'azione diretta.  In questo 
modo viene conferita giuridicità all'interesse che le associazioni hanno 
al rispetto delle normative di salvaguardia ambientale dettata a tutela 
degli interessi fondamentali della collettività. Viene quindi ampliata la 
sfera complessiva di tutela delle ragioni di tali associazioni secondo 
quell'indirizzo emergente dalla norma medesima, che per la prima 
volta ha legittimato dette associazioni ad agire innanzi al giudice 
amministrativo per l'annullamento degli atti illegittimi108. 

Malgrado l'Articolo 18 non lo preveda espressamente, la tendenza 
è quella di affermare la legittimazione delle associazioni ambientali a 
costituirsi parte civile nei processi penali. Si è escluso che essa sia 
subordinata al riconoscimento governativo109. 

Quand'anche ad attuarsi siano le associazioni ambientali, la 
titolarità del risarcimento del danno ambientale si riconosce come 
  
106 Pret. Catania, 22 novembre 1991, in Rivista Giuridica dell'Edilizia (1992) I, 530. 

107 Albamonte, supra n 42, 48. 

108 Albamonte, supra n 42, 62. 

109 Corte di Cassazione penale, 29 settembre 1992, in Cassazione Penale (1994), 983. 
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esclusiva dello Stato, venendo liquidate a favore delle associazioni 
ambientali solo le spese processuali. Ogni dubbio in merito sarebbe 
stato fugato dall'Articolo 14 della Legge No 388 del 23 dicembre 2000 
(la Legge finanziaria del 2001), che ha aggiunto il comma 9-bis 
all'Articolo 18 della Legge 349/86110. 

Relativamente alla questione se l'azione risarcitoria di danni 
ambientali abbia natura doverosa, se cioè al configurarsi del danno 
ambientale lo Stato non possa, ma debba attivarsi, la soluzione 
maggiormente seguita è quella positiva, in considerazione del fatto 
che sono coinvolti pur sempre interessi collettivi, anche quando non si 
volesse riconoscere al danno ambientale la natura di danno statale. 
Infatti la natura superindividuale degli interessi coinvolti, rende 
l'esercizio dell'azione che mira ad accertare la responsabilità per danno 
ambientale un atto dovuto per l'ente111. 

Dall'obbligatorietà dell'azione si può giungere facilmente 
all'indisponibilità del diritto al risarcimento, il quale quindi non 
sarebbe suscettibile di prescrizione né di transazione112. Per tale 
motivo non pare ragionevole configurare gli istituti secondo le 
normali disposizioni del Codice Civile113. 

D Quantificazione 

L'Articolo 18 della Legge 349/86 potrebbe essere interpretato in 
modo che il legislatore abbia voluto qui far trovare applicazione ai 
criteri di valutazione di cui è depositario l'Articolo 1223 del Codice 
Civile. Parrebbe cioè che il danno ambientale sia quantificabile 
secondo i parametri del lucro cessante e del mancato guadagno e che 
solo ove non sia possibile la determinazione nel suo preciso 
ammontare occorra rifarsi ad una valutazione equitativa, secondo gli 
elementi richiamati al comma 6 dell'Articolo 18, e cioè: gravità della 
  
110 Lamanuzzi, supra n 7, 77. 

111 Lamanuzzi, supra n 7, 81. 

112 Lamanuzzi, supra n 7, 81; Giampietro, supra n 48, 335. 

113 Vivani, supra n 14, 44. 
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colpa individuale, costo necessario per il ripristino, profitto conseguito 
dal trasgressore. Tale impostazione sembra sostenuta dalle decisioni 
della Corte Costituzionale114, la quale tratta il danno ambientale alla 
stregua di danno patrimoniale. 

Una più precisa riflessione induce, comunque, ad escludere che 
l'Articolo 1223 del Codice Civile svolga un qualche ruolo nel settore 
dei danni ambientali veri e propri. Non si tratta di reintegrare un 
patrimonio leso e in materia di illecito ambientale il danno non 
consiste in una deminutio patrimoniale, così che i criteri del lucro 
cessante e del danno emergente risultano inadeguati in materia di 
quantificazione del risarcimento del danno ambientale115. Quindi la 
quantificazione del danno previsto dall'Articolo 18 si segnala 
all'attenzione perché adotta tre criteri di valutazione non consueti 
nell'ordinamento italiano: il primo, diretto a valutare il costo del 
ripristino; il secondo, correlato alla gravità della colpa (e qui siamo 
fuori da ogni funzione riparatoria ed emerge il profilo punitivo); il 
terzo, diretto a ricomprendere nel risarcimento anche l'eventuale 
arricchimento conseguito dal responsabile116. 

Posto che il comma 6 dell'Articolo 18 subordina la determinazione 
in via equitativa alla impossibilità di una precisa quantificazione del 
danno, il giudice dovrà in entrambe le ipotesi, sia che il danno sia 
determinato nel suo preciso ammontare, sia che non lo sia, valutare 
secondo i criteri di cui detto. Così, il costo del ripristino rappresenta il 
limite minimo del risarcimento del danno, che potrà essere aumentato 
dal giudice in considerazione del profitto conseguito dal trasgressore e 
dalla gravità della colpa, mentre l'assenza di profitto o la lievità della 
colpa non riduce il risarcimento del danno ad un ammontare inferiore 
al costo del ripristino, anche qualora questo sia elevatissimo, perché 
ciò lascerebbe a carica della collettività una parte del danno117. 
  
114 Corte Costituzionale, 30 dicembre 1987, No 641, in Foro Italiano (1987) I, 694. 

115 Lamanuzzi, supra n 7, 65. 

116 Vivani, supra n 14, 65. 

117 Lamanuzzi, supra n 7, 66 ss. 
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Occorre tener distinto il danno ambientale in sé considerato dal danno 
che può colpire le singole componenti ambientali118. Queste possono 
essere oggetto di proprietà od essere res nullius e dunque il danno 
relativo sarà quantificabile in base alle normali regole del Codice 
Civile119. 

Conseguentemente a quanto argomentato, non troverebbe 
applicazione in quest'ambito il principio di derivazione dottrinale della 
compensatio lucri cum damno; diversamente, invece, potrebbe 
accogliersi l'Articolo 1227 del Codice Civile e così una riduzione del 
risarcimento del danno per concorso del fatto colposo del danneggiato 
e il risarcimento per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza120. Si 
possono quindi interpretare gli ultimi due criteri di valutazione, 
indicati dal sesto comma, in modo da ritenerli strumenti per ottenere 
un'effettiva funzione deterrente. Il risarcimento del danno di cui 
all'Articolo 18 si distingue, quindi, notevolmente dalla logica del 
polluter pays principle e adotta correttivi i quali fanno sì che la misura 
risarcitoria non si limiti ad assolvere una mera funzione di 
internalizzazione delle esternalità negative. Nessuno metterebbe 
comunque in dubito che la responsabilità ambientale ha 
un'impostazione chiaramente sanzionatoria, tanto che la tematica 
sembra presupporre il concetto di punitive damages come noti dalla 
esperienza anglosassone121. 

E Risarcimento 

A questo punto si vorrebbero ricordare le riflessioni soprastanti 
riguardanti la distinzione tra risarcimento monetario e risarcimento in 
forma specifica. L'Articolo 18 della Legge 349/86, ai commi 6 e 8, 
contempla entrambi le fattispecie elencate. È previsto che il giudice 

  
118 Corte di Cassazione civile, 1 settembre 1995, No 9211, in Giustizia Civile (1996) 

I, 780. 

119 Codice Civile, art 1223 e 2056. Vedi Lamanuzzi, supra n 7, 55. 

120 Lamanuzzi, supra n 7, 68. 

121 Pret. Milano, 29 giugno 1989, in Foro Italiano (1990) II, 256. 
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ordinario, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno, 
ordini, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del 
responsabile, e condanni costui al risarcimento in forma patrimoniale, 
determinando il quantum del ristoro in via equitativa qualora non sia 
possibile una sua precisa quantificazione122. Bisogna sottolineare che 
l'Articolo 18 si riferisce non solo ai danni-conseguenze, bensì anche 
all'evento lesivo in sé; così si considera non il danno patito bensì 
quello provocato123. Si discute se il giudice possa condannare al 
risarcimento del danno ed altresì alla riduzione in pristino, ovvero se 
le due forme risarcitorie si pongano in via alternativa124. Non sembra 
possibile sostenere la tesi che il giudice debba condannare sia alla 
riduzione in pristino sia al risarcimento dei danni. Si può invece 
sostenere che se è possibile la riduzione in pristino, e se il giudice 
condanna al ripristino dello stato dei luoghi alterati da danno 
ambientale, potrà condannare al risarcimento dei danni fino ad allora 
verificatisi, se ed in quanto la riduzione in pristino dello stato dei 
luoghi possa consentire l'eliminazione dei danni futuri125. È questa una 
posizione per così dire intermedia fra chi sostiene che le due 
fattispecie di risarcimento siano autonome126 e chi invece le considera 
alternative. Considerando più da vicino il ripristino dello stato dei 
luoghi, si osserva che l'Articolo 18 non prevede nulla circa l'eccessiva 
onerosità dell'operazione, così giustificando l'opinione che la norma in 
questione prevede quale limite del ripristino dei luoghi la sola 
impossibilità oggettiva di tale rimedio specifico, e non anche 
l'impossibilità soggettiva127. Volendo mettere a confronto la disciplina 
del ripristino dello stato dei luoghi di cui all'Articolo 18 della Legge 
  
122 Albamonte, supra n 42, 36. 

123 Albamonte, supra n 42, 36. 

124 Giuseppe Monateri "Natura e definizione della responsabilità civile ambientale" 
in Manuale della responsabilità civile (UTET, Torino, 2001) 166. 

125 Franco Giampietro "Responsabilità civile per danno all'ambiente: iniziative 
internazionali ed esperienza italiana" in Foro Italiano (1986) V, 489. 

126 Corte Costituzionale, 30 dicembre 1987, No 641, in Foro Italiano (1988) I, 694. 

127 Monateri, supra n 124, 166. 
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349/86 con quella della reintegrazione in forma specifica di cui 
all'Articolo 2058 del Codice Civile, bisogna mettere in evidenza che è 
significativo che il legislatore si sia servito di terminologie diverse: 
ciò sarebbe infatti indice della impossibilità di adottare in tema di 
illecito ambientale il concetto di reintegrazione specifica. Questo si 
spiega con il fatto che qualunque intervento volto a riparare la 
compromissione dell'equilibrio ecologico non potrebbe mai restituire 
l'ambiente che preesisteva alla condotta lesiva128. Questa osservazione 
rafforza la tesi di chi vuole che al ripristino si accompagni sempre 
anche un risarcimento pecuniario129. Stando alla lettera del comma 6 
dell'Articolo 18, la liquidazione del danno in via equitativa si pone 
come sussidiaria rispetto ad una precisa quantificazione dello stesso. 
Se si considera però che proprio il particolare tipo di bene oggetto di 
tutela osta ad una determinazione del pregiudizio subìto in termini 
precisi e rigorosi, si deve concludere che è inevitabile il ricorso a 
criteri valutativi fondati sull'equità130. 

Venendo al rapporto fra le due forme di riparazione, si è concordi 
nell'attribuire prevalenza al ripristino dello stato dei luoghi. Come si 
noterà, il rapporto tra risarcimento in denaro e risarcimento in natura 
nella responsabilità per danno ambientale è dunque inverso rispetto 
allo stesso rapporto in tema di illecito aquiliano131. Ancora una volta, 
per comprendere queste divergenze, si deve riflettere sulla 
particolarità del bene protetto: l'interesse prioritario è quello di 
restituire l'ambiente quale era prima dell'intervento del fatto lesivo. La 
prevalenza della restitutio in integrum è sostenuta dalla dottrina 
prevalente132 e dalla giurisprudenza di legittimità133. Bisogna porsi 

  
128 Lamanuzzi, supra n 7, 57 ss. 

129 Giuseppe Morbidelli "Il danno ambientale nell'articolo 18, legge 349/1986: prime 
osservazioni" in Rivista Critica di Diritto Privato (1986), 613. 

130 Monateri, supra n 124, 166. 

131 Lamanuzzi, supra n 7, 61. 

132 Marco Comporti "Tutela dell'ambiente e tutela della salute" in Rivista Giuridica 
dell'Ambiente (1990), 207. 
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l'interrogativo se il risarcimento in denaro deve essere disposto nelle 
ipotesi in cui sia impossibile il ripristino dello stato dei luoghi134. Da 
queste riflessioni diventa palese la contraddittorietà della norma in 
esame135. Inoltre si può sostenere che il requisito richiesto al comma 8 
dell'Articolo 18 vada interpretato come possibilità in senso 
giuridico136. Alla responsabilità civile per danni ambientali viene 
pacificamente riconosciuta una funzione per così dire mista, che 
comprende accanto a finalità restitutorie-riparatorie anche finalità 
punitive. E questo in armonia con l'intento del legislatore, il quale non 
si esaurisce nell'eliminare il danno ambientale: si vuole anche che la 
disciplina funga da deterrente alla reiterazione degli illeciti ambientali. 
Il profilo sanzionatorio emerge chiaramente dai parametri di 
valutazione equitativa, in particolare ove si richiede di tener presente, 
ai fini della quantificazione del danno ambientale, della gravità della 
colpa e del profitto conseguito dal trasgressore. È incerto se debba 
ritenersi che il legislatore abbia introdotto nell'ordinamento 
privatistico una sorta di pena privata, divisione che non manca di 
riflettersi anche in giurisprudenza137. Sembrerebbe scorretto 
individuare un'ipotesi di danni punitivi nell'illecito ambientale138. 
D'altronde il risarcimento del danno all'ambiente è – nella sua reale 
sostanza – una sanzione penale139. 

A lungo si è sottolineata la lacuna del sistema della Legge 349/86, 
il quale non prevedeva nulla circa la destinazione delle somme 

  
133 Corte di Cassazione civile, 25 gennaio 1989, No 440, in Rivista Giuridica 

dell'Ambiente (1989), 403. 

134 Lamanuzzi, supra n 7, 61. 

135 Renato Scognamiglio "Responsabilità civile" in Nuovissimo Digesto Italiano, 
supra n 29, 640 ss. 

136 Lamanuzzi, supra n 7, 62. 

137 Monateri, supra n 124, 171. 

138 Salvatore Patti, in Rivista di Diritto Civile (1992) II, 463. 

139 Adriano De Cupis "La riparazione del danno all ambiente: risarcimento o pena" in 
Rivista di Diritto Civile (1988) II, 404. 
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ottenute dallo Stato a titolo di risarcimento per danni ambientali140. In 
sostanza, l'intento della tutela poteva rimanere frustrato anche a 
seguito di una condanna, quando il risarcimento non fosse stato 
impiegato per scopi di risanamento ambientale. Il legislatore è 
recentemente intervenuto sul tema con la Legge finanziaria del 2001: 
essa ha aggiunto all'Articolo 18 il comma 9-bis, disciplinando 
espressamente il vincolo di destinazione delle somme riscosse dallo 
Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale.  

V SVILUPPI NELL'UNIONE EUROPEA 

A Il Libro Bianco 

Per inquadrare i nuovi orientamenti riguardanti la responsabilità 
ambientale sul piano dell'UE, bisogna fare attenzione prima di tutto al 
Libro Bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente141 presentato 
dalla Commissione europea nel 2000. Questo lavoro rappresenta il 
punto di arrivo di un lungo iter politico molto delicato che prese le sue 
mosse dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità 
civile per danno all'ambiente da attività pericolose del 21 giugno 1993 
(Convenzione di Lugano)142, proseguendo attraverso numerose tappe, 
fra le quali bisogna mettere in evidenza il Libro Verde sul 
risarcimento dei danni all'ambiente143, presentato dalla Commissione 
nello stesso anno e in riferimento al quale sono seguite innumerevoli 
osservazioni da parte degli Stati membri.  

  
140 Vivani, supra n 14, 190 ss. 

141 Libro Bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente, Comunicazione della 
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e 
sociale COM 00/66 def. 

142 Vedi Franco Giampietro "Responsabilità per danno all'ambiente: la Convenzione 
di Lugano, il Libro verde della Commissione CEE e le novità italiane" in Rivista 
Giuridica dell'Ambiente (1994), 23. 

143 Libro Verde sul risarcimento dei danni all'ambiente, Comunicazione della 
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e 
sociale COM 93/47 def. 
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Il Libro Bianco mette in evidenza l'utilità della responsabilità civile 
quale mezzo di tutela per l'ambiente, sottolineando come l'istituto 
permetta da un lato di imporre standard di comportamento, dall'altro 
di ottenere una funzione preventiva del danno ambientale. Nell'aprile 
1994 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui invitava 
la Commissione a presentare una direttiva relativa alla 
regolamentazione della responsabilità per danni all'ambiente. Nello 
stesso anno (febbraio 1994), il Comitato economico e sociale ha 
formulato un parere in cui esprimeva il convincimento dell'opportunità 
di adottare una direttiva quadro. Molti degli Stati membri (ed in 
particolare Austria, Belgio, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo e Svezia) hanno esplicitamente espresso il loro sostegno 
circa un'azione della Comunità in materia di responsabilità per danni 
ambientali in generale144. Il Libro Bianco quindi è frutto di una 
riflessione maturata col tempo. In esso si rinvengono le diverse 
opzioni per la realizzazione di un'azione sul piano comunitario nel 
campo della responsabilità per danni all'ambiente. L'obiettivo è quello 
di definire le linee essenziali di un futuro sistema di responsabilità 
comunitario per danni all'ambiente, finalizzato al polluter pays 
principle. 

La prima questione affrontata nel documento riguarda la portata del 
concetto di danno ambientale. Secondo lo schema delineato nel Libro 
Bianco, il termine andrà impiegato in due sensi: come danno alla 
biodiversità e come danno sotto forma di contaminazione di siti. 
Inoltre si punta a limitare la risarcibilità soltanto ai danni significativi, 
in quanto l'operatività del regime di responsabilità comunitario 
andrebbe collegata al superamento di una soglia minima 
preventivamente identificata dalla stessa normativa. Bisogna quindi 
distinguere i casi nei quali il danno alla biodiversità sia irreversibile da 
quelli in cui il risanamento sia concretamente realizzabile. In 
quest'ultima ipotesi secondo la Commissione, l'elemento da prendere 
in considerazione dovrà essere il costo del ripristino comprese le spese 
per la stima del danno. Allorché, invece, il risanamento non sia 
  
144 Vedi Libro Bianco, supra n 141, punto 1.3. 
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tecnicamente possibile, il Libro Bianco riprende un suggerimento già 
fatto proprio dalla Convenzione di Lugano: vale a dire che la 
quantificazione del danno andrà effettuata considerando i costi delle 
soluzioni alternative finalizzate all'introduzione nell'ambiente di 
risorse equivalenti a quelle distrutte145. Per quanto concerne invece il 
danno ambientale derivante dalla contaminazione dei siti, il Libro 
Bianco propone di armonizzare i criteri e gli obiettivi di risanamento a 
livello europeo, sempre relativamente alle ipotesi in cui la 
contaminazione sia da considerarsi significativa. Del danno 
tradizionale da attività pericolose il testo si occupa al fine di conferire 
maggiore completezza all'intervento comunitario146. La distinzione fra 
danni alla biodiversità e danni sotto forma di contaminazione di siti 
sembra necessaria in quanto la maggior parte degli Stati membri non 
dispone di regolamentazioni amministrative della biodiversità, mentre 
invece si è dotata di leggi o provvedimenti che consentono di 
affrontare i casi di responsabilità per la contaminazione dei siti. In 
generale, il campo di applicazione della responsabilità per danni 
ambientali, così come delineata dal Libro Bianco, sarà strettamente 
correlato alla legislazione comunitaria, in modo tale che solo le 
attività già regolamentate dalla legislazione europea sulla protezione 
ambientale potranno esser fonte dell'obbligo risarcitorio. Per quanto 
riguarda il sistema di responsabilità, in linea generale il Libro Bianco 
si pronuncia a favore di un regime di responsabilità oggettiva per il 
danno causato da attività intrinsecamente pericolose e di un regime di 
responsabilità per colpa per il danno alla biodiversità causato da 
attività non pericolose147. Nel testo viene avanzata inoltre la proposta 
che il sistema comunitario adotti particolari attenuazioni per quanto 
concerne l'onere, posto a carico del danneggiato, di provare lo stato 
soggettivo del danneggiante o del nesso di causalità tra l'attività svolta 
dal convenuto e l'evento dannoso, mentre fra i mezzi di difesa si 
considerano ammissibili solo le eccezioni comuni, quali il caso 
  
145 Giampietro, supra n 142, 23. 

146 Vedi Libro Bianco, supra n 141, punto 4.2.1. 

147 Vedi Libro Bianco, supra n 141, punto 4.3. 
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fortuito e la forza maggiore, in concorso di colpa o il consenso del 
danneggiato. Quali soggetti responsabili, il Libro Bianco indica gli 
operatori (persone fisiche o giuridiche) che esercitano un controllo 
effettivo sull'attività che abbia cagionato il danno148. Si può quindi 
affermare che il Libro Bianco auspica per il futuro un regime destinato 
a garantire un ampio accesso alla giustizia da parte dei singoli cittadini 
e dei gruppi costituiti per la difesa dell'interesse pubblico. Si delinea 
così un approccio a due livelli: in prima battuta, agli Stati membri 
viene attribuito il potere-dovere di garantire la riparazione del danno 
all'ambiente; in via sussidiaria le associazioni ambientali, che 
soddisfino i requisiti richiesti dalle legislazioni nazionali, dovrebbero 
avere la facoltà di agire (secondo livello). Il diritto di chiedere 
direttamente all'autorità giudiziaria un provvedimento che ingiunga al 
(potenziale) autore dell'inquinamento la cessazione dell'attività 
dovrebbe essere attribuito poi anche ai gruppi costituiti per la tutela 
dell'interesse pubblico. 

Altro passo significativo del Libro Bianco è la valorizzazione dello 
strumento assicurativo come elemento indispensabile affinché possa 
darsi attuazione concreta all'istituto della responsabilità civile per 
danni ambientali, e da più parti già invocato a gran voce. La questione 
è affrontata al punto 4.9, ove si legge: "l'assicurabilità è importante per 
consentire il raggiungimento degli obbiettivi di un sistema di 
responsabilità per danni all'ambiente". 

Al punto 5 del documento vengono invece presentate le diverse vie 
percorribili per dare realizzazione al progetto contenuto nel Libro 
Bianco. Un'eventuale adesione della Comunità alla Convenzione di 
Lugano presenterebbe diversi vantaggi. Questa convenzione prevede 
infatti un regime di responsabilità per danni all'ambiente che abbraccia 
tutti i tipi di danno causati da attività pericolose149. In particolare, essa 
si spinge ben oltre quanto previsto dai singoli Stati membri, la cui 
normativa ha una portata ristretta e limitata, e risulta conforme al 

  
148 Vedi Libro Bianco, supra n 141, punto 4.4. 

149 Giampietro, supra n 142, 23. 
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principio di sussidiarietà a livello statale. L'unico suo inconveniente è 
dato dalla scarsa certezza del diritto che assicura e dal fatto che non 
prevede il ripristino delle risorse in forma specifica. Per questo 
motivo, nel caso in cui la Comunità decida di aderirvi, sarà necessario 
completarla con un atto comunitario che precisi maggiormente i casi 
di applicazione della responsabilità per danni all'ambiente. Un sistema 
limitato ai danni transfrontalieri appare invece inadeguato in quanto 
comporterebbe una notevole disparità di trattamento all'interno dello 
stesso Stato membro. L'autore di un danno transfrontaliero, ad 
esempio, verrebbe perseguito, mentre altri soggetti, che svolgono la 
stessa attività nello stesso Stato e provocano danni analoghi, 
potrebbero beneficiare delle lacune del regime nazionale. Un terzo 
strumento prospettato è quello di istituire un sistema di "responsabilità 
settoriale", con particolare riguardo al campo delle biotecnologie. 
Tuttavia sembra essere prevalsa la scelta di predisporre un'apposita 
direttiva comunitaria, in quanto ciò da un lato, permette alla Comunità 
di tenere in debito conto le esperienze fino ad oggi sviluppatesi sia a 
livello nazionale che internazionale, e, da un altro lato, assicura alle 
nuove regole un sufficiente grado di effettività. Infatti, al Libro Bianco 
è seguita una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 gennaio 2002, sulla responsabilità ambientale in 
previsione della prevenzione e del risarcimento dei danni 
ambientali150. 

B La Nuova Direttiva 

Nel gennaio 2002 è stata formulata, a seguito di una riflessione 
condotta sul contenuto del Libro Bianco, una proposta per la Direttiva 
2004/35/CE la quale è entrata in vigore, con alcune modifiche, il 30 
Aprile 2004. Entro il 2007, gli Stati membri dell'UE dovranno recepire 
le nuove regole per il risarcimento dei danni ambientali, basata sul 
polluter pays principle. La Direttiva non obbliga gli Stati membri, che 
al momento già hanno adottato discipline più rigide riguardanti la 
  
150 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 gennaio 2002 sulla 

responsabilità ambientale in previsione della prevenzione e del risarcimento dei 
danni ambientali COM 02/17 def. 
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responsabilità ambientale, di modificare tali regimi. La Direttiva 
prevede soltanto una tutela mimina la quale può essere accentuata in 
un singolo Stato membro. 

Riguardo all'applicazione della Direttiva stessa nel tempo, 
l'Articolo 17 stabilisce che la Direttiva non si applica al danno causato 
da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi prima del 30 
Aprile 2007. Inoltre non si applica al danno causato da un'emissione, 
un evento o un incidente verificatosi dopo il 30 aprile 2007, se 
derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di 
detta data. Infine, l'applicazione è esclusa se si tratta di un danno in 
relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o 
incidente che l'ha causato. 

Le nuove norme sono state adottate sulla base del "progetto 
comune" approvato dal Comitato di conciliazione del 10 marzo 2004. 
L'accordo è stato raggiunto tenendo presente che nell'UE esistono, al 
momento, notevoli siti contaminati, che comportano rischi 
significativi per la salute, e che negli ultimi decenni vi è stata una forte 
accelerazione della perdita di biodiversità.  

La mancanza di un intervento siffatto sul piano comunitario 
avrebbe sicuramente provocato, in futuro, ulteriori inquinamenti dei 
siti ed una perdita di biodiversità ancora più drammatica. La 
prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno 
ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della 
politica ambientale comunitaria, i quali – come menzionato supra – 
sono stati stabiliti già nell'Articolo 174 del Trattato CE. 

Come visto supra, l'ordinamento italiano, come anche gli 
ordinamenti degli altri Stati membri dell'UE, prevedono discipline 
nazionali riguardanti la responsabilità civile per danni cagionati alle 
persone fisiche oppure alla proprietà. La responsabilità disciplinata 
nella Direttiva, invece, non prende in considerazione ogni e qualsiasi 
danno ambientale, ma solo quello considerato "significativo". In base 
all'Articolo 2 della Direttiva 2004/35/CE si considera "danno 
all'ambiente" quello derivante da attività potenzialmente pericolose 
per l'ambiente e che siano già disciplinate dalla legislazione 
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comunitaria. I danni ambientali sono, quindi, definiti con riferimento 
all'ambiente acquatico coperto dalla legislazione comunitaria in 
materia di gestione delle acque151, alle specie ed habitat protetti dalla 
normativa comunitaria relativa alla conservazione della natura152, alle 
zone protette dalla legislazione nazionale o regionale in materia di 
conservazione della natura e con riferimento ai pericoli per la salute 
dovuti alla contaminazione del suolo.  

Purtroppo, il legislatore comunitario ha tralasciato di prendere in 
considerazione il danno tradizionale, ossia il danno a cose e persone, a 
differenza di quanto era stato ipotizzato dal Libro Bianco. Tale scelta 
è giustificabile con l'ipotesi che l'estensione della copertura del regime 
comunitario anche a tali danni sarebbe stata troppo complessa. Inoltre, 
nel dibattito precedente alla Direttiva, era costatabile una certa 
riluttanza ad occuparsi di un tema già molto dibattuto a livello 
nazionale153. L'oggetto di tutela è quindi definibile in modo più facile 
rispetto alla normativa italiana: la Legge 349/86, descritta supra, non 
porta alcuna definizione di danno ambientale, aprendo non pochi 
problemi interpretativi in relazione al campo di applicazione della 
responsabilità. 

La prevenzione e la riparazione del danno ambientale devono 
essere attuate applicando il principio – come si è detto supra – "chi 
  
151 Vedi ad esempio Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 

782/2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi [2003] GUCE 
L115/01; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 2099/2002 
che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione 
dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS) e recante modifica dei 
regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento 
provocato dalle navi [2002] GUCE L324/01; Direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio (CE) 60/2000 che istituisce un quadro per l'azione in materia di 
acque [2000] GUCE L327/01. 

152 Vedi ad esempio Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 
2152/2003 relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali 
nella Comunità (Forest Focus) [2003] GUCE L324/01; Regolamento della 
Commissione (CE) 349/2003 che sospende l'introduzione nella Comunità di 
esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche [2004] GUCE L051/03. 

153 Pozzo, supra n 63, 275. 
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inquina paga", quale stabilito nell'Articolo 174 del Trattato CE e 
coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio 
fondamentale della Direttiva presuppone, quindi, che l'operatore la cui 
attività ha causato un danno ambientale sarà considerato 
finanziariamente responsabile. La Direttiva considera allo stesso modo 
la minaccia imminente di tale danno. Gli operatori vengono quindi 
indotti ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al 
minimo i rischi di danno ambientale. Il legislatore comunitario ha 
istituito con il nuovo provvedimento un regime unico per la 
prevenzione ed il risarcimento dei danni ambientali al fine di rendere 
difficoltoso lo spostamento degli inquinatori verso gli ambiti 
territoriali più convenienti per sfuggire alla legislazione ambientale154. 

La disciplina disposta dalla Direttiva riguarda soltanto attività 
professionali, il cui svolgimento comporta un rischio per la salute 
umana e l'ambiente155. Secondo la Direttiva stessa, per attività 
professionale sono da intendersi qualsiasi attività svolta nel corso di 
un'attività economica, commerciale o imprenditoriale, 
indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o 
che persegua o meno fini di lucro156. Con questa definizione si 
raggiunge l'obbiettivo di includere anche le attività non-profit e le 
attività svolte dallo Stato e dagli enti pubblici (quindi dalle province, 
dalle regioni, dai comuni ecc), che pur non essendo attività 
professionali o commerciali in senso stretto, potrebbero comunque 
arrecare un danno notevole all'ambiente, data la dimensione 
dell'attività. Come già menzionato, si deve trattare di attività già 
disciplinate a livello comunitario. Tuttavia la Direttiva richiede che la 
responsabilità sia estesa a qualsiasi attività occupazionale, anche a 
quelle non direttamente identificabili dalla legislazione comunitaria in 
vigore, purché si possa dimostrare la colpa o la negligenza. Anche da 
questo punto di vista, la Direttiva ha confini più ristretti rispetto alla 

  
154 Si può riassumere questo fenomeno come "turismo giuridico ambientale". 

155 Direttiva 2004/35/CE, supra n 4, art 3 e allegato III. 

156 Direttiva 2004/35/CE, supra n 4, art 2 comma 7. 
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disciplina nazionale italiana (particolarmente la Legge 349/86), in 
virtù della quale si sanziona qualunque attività, purché in violazione di 
disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base alla legge. 

La Direttiva 2004/35/CE, comunque, si applica solo ad alcune 
categorie di danno ambientale, cioè – prima di tutto – al danno 
ambientale causato da una delle attività professionali elencate 
nell'allegato III della Direttiva ed a qualsiasi minaccia imminente di 
tale danno a seguito di una delle citate attività. Inoltre, la Direttiva si 
applica al danno alle specie e agli habitat naturali protetti, causato da 
una delle attività professionali non elencate nell'allegato III, e a 
qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette 
attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore. Per 
poter quantificare gli effetti negativi di qualsiasi danno, bisogna 
prendere in considerazione, in prima linea, le condizioni originarie, 
applicando i criteri enunciati nell'allegato I della Direttiva. 

Il diritto di singole persone fisiche oppure giuridiche di essere 
indennizzati in seguito ad un danno ambientale o ad una minaccia 
immanente di tale danno sono ancora riservati agli legislatori 
nazionali. La Direttiva quindi non conferisce nuovi diritti ambientali 
direttamente ai soggetti giuridici. Si tratta quindi di una tutela 
indiretta. Infatti non faceva parte dell'intento del legislatore 
comunitario di armonizzare le discipline nazionali in questo senso. La 
Direttiva assume dunque una responsabilità caratterizzata da tipicità. 
Il criterio di imputazione sembra, in prima lettura, essere impostato su 
un regime di oggettività.  

Bisogna considerare che vengono esclusi dal campo di 
applicazione della Direttiva quei danni che derivino da un'emissione o 
un evento consentiti da leggi e regolamenti applicabili o da permessi 
od autorizzazioni rilasciati all'operatore. Alla luce di queste esenzioni, 
e tenendo presente che si considerano solo attività regolamentate, 
sorgerà una responsabilità solo ove sia possibile dimostrare che siano 
stati superati gli standard di emissione previsti dalla legge o i limiti 
fissati dall'autorizzazione o dal permesso. Bisogna quindi riflettere se 
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con tale esenzione non si è di molto svuotato il significato e la portata 
deterrente dello strumento della responsabilità157. In riferimento al 
danno alla biodiversità, la Direttiva non prevede alcuna limitazione in 
ordine alle attività occupazionali e così il criterio di imputazione sarà 
sempre basato sulla prova della colpa o della negligenza.  

Ogni lettura critica del testo in esame deve quindi portare alla 
conclusione che la fattispecie di responsabilità si è allontanata da ciò 
che era stato delineato dal Libro Bianco e prima ancora dal Libro 
Verde. La responsabilità stabilita nella Direttiva 2004/35/CE può 
essere, quindi, raffigurata come accostamento della responsabilità 
civile e della responsabilità amministrativa. Si tratta quindi di una 
forma ibrida di responsabilità, la quale sine dubio è frutto del 
compromesso politico raggiunto nelle trattative degli Stati membri 
dell'UE158. 

Come visto supra, il Libro Bianco si proponeva di introdurre un 
regime di responsabilità comunitario al fine di migliorare 
l'applicazione dei principi fondamentali in materia dell'ambiente. Allo 
stesso modo anche la Direttiva auspica una realizzazione di tale 
assunto, rifacendosi al polluter pays principle, stabilito già 
nell'Articolo 174 del Trattato CE. La Direttiva 2004/35/CE richiede, 
infatti, che sia l'effettivo responsabile del danno a sopportare i costi 
del ripristino. Quando il responsabile rimane sconosciuto o non 
dispone di sufficienti mezzi finanziari, bisogna considerare alternative 
riguardanti un ripristino siffatto. In particolare si definiscono le ipotesi 
in cui gli Stati membri debbano, in ogni caso, garantire che le misure 
preventive e di ripristino del danno ambientale vengano adottate. 
Infine, lo Stato dovrebbe, comunque, intervenire nei casi in cui il 
responsabile, pur se identificato, non sia obbligato a sostenere i costi 
delle misure preventive o del ripristino. Questa impostazione è la 
stessa che si rinviene nel Libro Bianco, visto che gli Stati membri, in 
entrambi i documenti, sono tenuti prima di tutto a garantire la 

  
157 Pozzo, supra n 63, 278. 

158 Pozzo, supra n 63, 278. 
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riparazione del danno alla biodiversità e la decontaminazione, mentre 
in seconda battuta dovrebbero intervenire le autorità competenti verso 
l'effettivo autore del danno, sia per quel che riguarda le misure 
preventive che per quelle di ripristino ambientale. 

Come nell'ordinamento italiano anche la Direttiva 2004/35/CE 
prevede il risarcimento in forma specifica. Per i profili processuali, 
l'iniziativa spetta in primo luogo a quelle che la Direttiva definisce 
autorità competenti159, quindi a quegli enti che gli Stati membri stessi 
sceglieranno come enti responsabili per l'adempimento degli obblighi 
nascenti dalla Direttiva. Singoli individui ed enti "qualificati", preposti 
ai sensi della legge nazionale alla tutela dell'ambiente, potranno 
comunque presentare segnalazioni e denunce alle autorità competenti, 
sollecitandone l'iniziativa. 

Bisogna sottolineare che la Direttiva ha indicato anche strumenti di 
precauzione. L'Articolo 5 elenca infatti le azioni di prevenzione. 
Occorre menzionare prima di tutto il caso in cui un danno ambientale 
non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si 
verifichi. In questo caso l'operatore è tenuto ad adottare, senza 
indugio, le misure di prevenzioni necessarie. Nel caso in cui la 
minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure 
di prevenzione adottate, gli Stati membri provvedono affinché gli 
operatori abbiano l'obbligo di informare al più presto possibile 
l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.  

VI CONCLUSIONE 

Le nostre riflessioni sul tema del risarcimento civile per danni 
ambientali devono essere concluse con alcune brevi osservazioni 
critiche.  

Il regime di responsabilità italiano, fondato sulla disciplina offerta 
dalla Legge 349/86 e sulle disposizioni del Codice Civile, non ha 
portato ad una tutela del tutto appropriata di risarcimento del danno e 
di funzione preventiva del danno ambientale. 

  
159 Vedi ad esempio Direttiva 2004/35/CE, supra n 4, art 11. 
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Bisogna temere che – all'interno dell'ordinamento italiano e degli 
altri Stati membri dell'UE – anche l'attuazione della Direttiva 
2004/35/CE non porterà ad un miglioramento cospicuo. La lettura 
critica del testo della nuova Direttiva suscita parecchie perplessità. 
Prima di tutto, l'attuale testo della Direttiva non delinea in modo 
appropriato i contorni del danno significativo; tali contorni rimangono 
invece alquanto sfumati. Da un lato, si vuole escludere dalla 
definizione di danno preso in considerazione dalla Direttiva il danno 
tradizionale a cose e persone. Dall'altro canto se ne deve invece tenere 
conto in fase di risarcimento, qualora dal danno significativo derivi un 
danno o un pericolo alla salute umana. Più in generale, si ha la 
sensazione che il campo in cui potrà essere operativo il regime di 
responsabilità della Direttiva sia alquanto esiguo. Vaga appare ancora 
la disciplina della quantificazione del danno all'ambiente. Si può 
sostenere che l'effetto frenante della responsabilità civile appare 
ridimensionato, se non addirittura vanificato dalla previsione che, in 
ogni caso, sia addossato allo Stato l'obbligo di ripristino ambientale. 

Sarà quindi il compito dei legislatori nazionali di cogliere 
l'occasione dell'attuazione della Direttiva per approfondire e 
ottimizzare il proprio sistema di risarcimento e prevenzione. 




