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1.- Danno ambientale e danni collegati: introduzione. 
 

La parte VI (artt. 299-318) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche T.U.) ha 
recepito la direttiva 2004/35/CE 1 sostituendo l’intera disciplina del danno ambientale 
contenuta nell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (abrogato dall’art. 318, T.U., fatta 
eccezione per il comma 5, relativo alle facoltà processuali delle associazioni 
ambientaliste) e caratterizzandosi per: 

1. la definizione di danno ambientale, che invece non era presente nell’art. 18 della 
legge n. 349/1986, consistente, secondo l’art. 300, comma 1, in “qualsiasi 
deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o 
dell’utilità assicurata da quest’ultima”, con l’espressa limitazione, in conformità alla 
direttiva, al danno alle specie e habitat protetti, alle aree protette, alle acque ed al terreno 
(comma 2), salve le specifiche esclusioni di cui all’art. 3032; 

2. l’introduzione di meccanismi di attuazione del principio di precauzione di 
derivazione comunitaria, incentrati sull’autocontrollo dell’operatore (cioè del soggetto 
che esercita o controlla un’attività professionale a rilevanza ambientale) quando un 
danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si 
verifichi, con la definizione delle necessarie azioni di prevenzione da attuarsi sotto il 
controllo del Ministro dell’Ambiente (art. 304); 

3. l’attribuzione a quest’ultimo di un ruolo centrale nella procedura amministrativa 
volta all’individuazione delle misure di ripristino quando si è verificato un danno 
ambientale (artt. 305-308); 

4. il conseguente ridimensionamento del ruolo degli Enti locali, cui viene 
espressamente attribuita - al pari delle persone fisiche o giuridiche che sono o che 
potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse tale da 
legittimare alla partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di 
precauzione, di prevenzione o di ripristino - la sola facoltà di sollecitare l’intervento 

                                                 
1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale. 
2 Relative, in gran parte, ad eventi particolari quali conflitti armati, eventi o calamità naturali, o rischi nucleari relativi 
all'ambiente. Tra le esclusioni vanno segnalate, in questa sede, quelle di cui alle lettere f)/i) per le quali la parte sesta del 
T.U.:  
f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in 
vigore della parte sesta del presente decreto; 
g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o 
dall'incidente che l'hanno causato; 
h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere 
diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori; 
i) non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla 
bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad 
esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale. 
Sul rapporto tra la disciplina della bonifica e quella del danno ambientale, sia consentito rinviare a FIMIANI, Le nuove 
norme sul danno ambientale, Milano, 2006, 87; ID. Misure di ripristino del danno ambientale ed obblighi di bonifica: 
quale rapporto?, in Rifiuti, 2009, VII, 8. In tema si vedano anche TADDEI, Il rapporto tra bonifica e risarcimento del 
danno ambientale, in Ambiente e sviluppo, 2009, 417 e, prima del T.U., GIAMPIETRO F., Danno ambientale e 
bonifica dei siti inquinati: due discipline a confronto, in Riv. Giur. Amb., 2002, pag. 1649; ID. La Direttiva 
2004/35/CEE sul danno ambientale e l'esperienza italiana, in Ambiente e sviluppo, 2004, pag. 805. In generale, sulla 
nuova disciplina del danno ambientale, cfr. ANILE, Danno ambientale le nuove norme, Milano, 2007; BOCCONE, 
Responsabilità e risarcimento per danno ambientale, Rimini, 2006; GIAMPIETRO F. (a cura di), La responsabilità per 
danno all'ambiente-L'attuazione della direttiva 2004/35/CE, Milano, 2006. 
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statale (art. 309) e di ricorrere in caso di inerzie od omissioni (art. 310), ma non la 
legittimazione ad agire ed intervenire in proprio nei processi per danno ambientale; 

5. la parallela abrogazione dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
(T.U.E.L.) che, riproponendo l’omologa previsione dell’art. 4, comma 3, della legge 3 
agosto 1999, n. 265, consentiva alle associazioni di protezione ambientale di cui 
all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di proporre le azioni risarcitorie di 
competenza del giudice ordinario spettanti al comune ed alla provincia a seguito di 
danno ambientale, nel qual caso l’eventuale risarcimento era da liquidarsi in favore 
dell’ente sostituito, con spese processuali in favore o a carico dell’associazione; 

6. la previsione, per quanto riguarda il risarcimento del danno ambientale, 
dell’alternativa (art. 311, comma 1 ed art. 3153) tra l’azione risarcitoria in sede giudiziaria 
e l’ordinanza a contenuto risarcitorio, ricorribile in via amministrativa, che il Ministro 
dell’ambiente può emanare secondo le previsioni degli artt. 312/314; 

7. l’individuazione di nuovi parametri di riferimento per le misure risarcitorie sia in 
sede giudiziaria, che di ordinanza ministeriale (art. 311, commi 2 e 3, come modificati 
dall’art. 5-bis del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla legge di conversione 20 
novembre 2009, n. 166). 

Scopo della presente relazione è l’esame delle ricadute del nuovo sistema sulla 
risarcibilità delle diverse tipologie di lesioni che derivano dalla compromissione 
dell’ambiente.  

Ed infatti, fin dalla prima applicazione dell’art. 18 della legge n. 349/1986, era 
emersa, “per diversità di oggetto e di criteri di quantificazione del danno, la profonda 
differenza strutturale tra il danno all’ambiente, sempre di natura pubblicistica, da risarcire 
in considerazione del suo valore di assieme e che prescinde dal valore patrimoniale delle 
singole componenti” ed il danno ai beni, privati o pubblici, che può derivarne 4.  

Era costante l’affermazione secondo cui “l’ambiente in senso giuridico, quale bene 
unitario ma anche immateriale, rappresenta un insieme che, pur comprendendo vari beni 
o valori, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà, priva di 
consistenza materiale, ma espressione di un autonomo valore collettivo, specifico 
oggetto, come tale, di tutela da parte dell’ordinamento, rispetto ad illeciti, la cui idoneità 
lesiva va valutata con riguardo a siffatto valore e indipendentemente dalla particolare 
                                                 
3 L’art. 311, comma 1, prevede che “il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando 
l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per 
equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto”. A sua 
volta l’art. 315 preclude al Ministro dell'ambiente, quando abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313, la possibilità 
di proporre o procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità 
dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale. 
4 Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 1989, n. 440, in Giust. civ., 1989, P. I, 560, con nota di POSTIGLIONE, L'azione civile 
di danno ambientale, secondo cui la lesione del bene ambiente si accompagna "alla menomazione di altri beni o 
interessi collegati ai profili in cui quella entità unitaria può essere scomposta e che, secondo la corrente accezione 
dottrinaria, riguardano: a) l’ambiente come assetto del territorio; b) l’ambiente come ricchezza di risorse naturali; c) 
l’ambiente quale paesaggio nel suo valore estetico e culturale; d) l’ambiente quale condizione di vita salubre". Nella 
stessa prospettiva, cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25010, secondo cui “ la compromissione 
dell'ambiente (nella specie prodotta dall'accertata alterazione e distruzione della vegetazione e del suolo sbancato, 
nonché dalla provocata deviazione del corso delle acque) trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli 
beni che ne fatto parte perché il bene pubblico (che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il 
paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti) deve essere 
considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della 
vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale”.  
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incidenza verificatasi su una o più delle dette singole componenti, secondo un concetto 
di pregiudizio che, sebbene riconducibile a quello di danno patrimoniale, si connota 
tuttavia per una più ampia accezione di danno svincolata da una concezione aritmetico- 
contabile” 5.  

Trattasi di una differenza ontologica, per cui, quando dallo stesso evento può 
derivare “sia un danno prettamente patrimoniale ai singoli beni, pubblici o privati, sia un 
danno all’ambiente, bene di natura pubblicistica, unitario e immateriale, il risarcimento 
dell’uno o dell’altro, benché entrambi rientranti nella tutela aquiliana (art. 2043 cod. civ.), 
costituiscono domande diverse”6.  

Sull’abbrivio di tale distinzione si è anche affermato che “il contenuto stesso del 
danno ambientale viene a coincidere con la nozione non di danno patito bensì di danno 
provocato ed il danno ingiusto da risarcire si pone in modo indifferente rispetto alla 
produzione di danni-conseguenze, essendo sufficiente per la sua configurazione la lesione in 
sé di quell’interesse ampio e diffuso alla salvaguardia ambientale, secondo contenuti e 
dimensioni fissati da norme e provvedimenti” 7.  

Si è sovente qualificato il danno ambientale, al fine di distinguerlo dai predetti danni-
conseguenze, come “danno- evento, inteso quale lesione in sé del bene ambientale”8. 

Il T.U. riconosce la distinzione tra i due profili nella parte in cui precisa (art. 313, 
comma 7) che “resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto 
produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in 
giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi”. 

Si tratta allora di verificare le ricadute delle indicate novità normative nei due ambiti - 
collettivo ed individuale - del danno all’ambiente, tenendo altresì presenti le innovazioni 
(si rinvia al paragrafo 8) in tema di giurisdizione, versante caratterizzato dalla recente 
approvazione del nuovo codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104.  

Verifica, questa, che trova il suo ultimo e concreto risultato nella definizione di 
confini ben precisi tra le concorrenti azioni risarcitorie, al fine di evitare una liquidazione 
con “una patologica moltiplicazione dei risarcimenti, che verrebbe a gravare ingiustamente sul 
responsabile del danno ambientale” 9 e che ha riflessi anche sul versante penale, in quanto la 

                                                 
5 Affermazioni contenute in Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087, in Foro It., 1998, P. I, 1142, con nota di 
POZZO, La retroattività della responsabilità civile per danno ambientale: alla ricerca delle ragioni di un "obiter" 
della Cassazione. 
6 Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1998 n. 1087, cit. 
7 Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2004, n. 48402. Conforme Cass. pen., sez. III, 7 novembre 2008, n. 41828. 
8 Cass. civ., sez. I, 1 settembre 1995, n. 9211, in Giust. civ., 1996, III, 777, con nota di GIAMPIETRO F. Il danno 
ambientale tra l'art. 18 legge n. 349/1986 ed il regime ordinario di codice civile. La stessa qualificazione si rinviene in 
Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2004, n. 48402, cit. 
9 Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2006, n. 33887, in Dir. giur. agr., alim. e dell'ambiente, 2008, 206, con nota di DI PINTO, 
Reati ambientali e costituzione di parte civile degli enti esponenziali di interessi collettivi. La decisione risponde al 
rischio di impropria sovrapposizione delle poste liquidatorie osservando: “Quando poi il danno ha natura ambientale, il 
profilo della liquidazione non può non riflettere il carattere indubbiamente complesso del "bene ambiente", in relazione 
al quale - com'è noto - si configurano interessi individuali, interessi collettivi e interessi pubblici. È proprio questa 
complessità del bene e degli interessi ambientali che da una parte spiega la pluralità dei soggetti legittimati all'azione di 
risarcimento del danno, e dall'altra offre il criterio per una corretta liquidazione del danno, che eviti patologiche 
duplicazioni. In altri termini, sia che si tratti di risarcimento in forma specifica, sia che si tratti di risarcimento per 
equivalente, il giudice dovrà commisurarlo in relazione ai profili di danno pertinenti a ogni danneggiato. È evidente, per 
esempio, che quando il danno ambientale consista nella contaminazione del terreno, solo l'ente territoriale potrà 
pretendere un risarcimento rapportato alle operazioni di decontaminazione e di ripristino che istituzionalmente 
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legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi per reati ambientali pone 
questioni identiche rispetto alla domanda risarcitoria proposta in via autonoma. 

Il settore penale, poi, nella materia del danno ambientale, presenta altri due punti di 
contatto con quello civile. 

In primo luogo, sul versante della responsabilità ed in particolare, ai fini 
dell’affermazione della colpa dell’autore del fatto ex art. 2043 c.c., può farsi amplia 
applicazione dei principi sulla colpevolezza nelle contravvenzioni in tema di inquinamento, pur 
dovendosi precisare che il risarcimento del danno - sia di tipo individuale, che 
all’ambiente in sé - non richiede il previo accertamento della responsabilità dell’autore del fatto 
illecito in sede penale10. 

Il secondo profilo di contatto si caratterizza per l’osmosi tra i due settori sul versante 
definitorio delle fattispecie, attraverso l’utilizzo della nozione ampia di danno all’ambiente, 
elaborata nella vigenza dell’art. 18 della legge 349/1986, ai fini della individuazione 
dell’elemento oggettivo del delitto di disastro colposo di cui agli artt. 434, comma 
secondo, e 449 c.p.11. 

                                                                                                                                                                  
competono all'ente territoriale medesimo; solo i privati proprietari dei terreni contaminati potranno pretendere il 
risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento delle risorse naturali del terreno (es. per mancanza o per 
inutilizzabilità dei raccolti); mentre i danni alla salute conseguenti alla contaminazione potranno essere richiesti solo 
dalle persone fisiche concretamente danneggiate nella loro integrità fisica o psichica. Su questa linea, nella misura in cui 
il danno alla proprietà o alla salute colpisca interessi collettivi, oltre che individuali, saranno le associazioni 
rappresentative degli interessi collettivi a poter richiedere un risarcimento commisurato alla specifica lesione di questi 
interessi. Spetterà quindi alla prudente valutazione del giudice identificare i profili di danno deducibili dai singoli attori 
della pretesa risarcitoria, al fine di quantificare il risarcimento ad essi spettante secondo i criteri di cui all'art. 2056, in 
relazione agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., in modo da evitare doppi risarcimenti per gli stessi danni. È evidente che in 
tale valutazione si rifletterà tutta la complessità oggettiva e soggettiva del bene ambiente, che non può che ridondare in 
una complessità dei profili risarcitori”.  
10 Sul primo versante le Sezioni Unite del 2008 hanno giustificato tale affermazione con “l'interpretazione conforme a 
Costituzione dell'art. 2059 c.c. (C. cost. 11 luglio 2003, n. 233) [la quale] comporta che il riferimento al reato contenuto 
nell'art. 185, c.p., comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura 
di reato (Cass. civ. 15 gennaio 2005 n. 729; conforme Cass. civ. 24 agosto 2007, n. 17980). Pertanto, il giudice civile, 
allorquando non sia vincolato dal giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen. è tenuto ad accertare 
incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo (Cass. 
civ. 30 giugno 2006, n. 13972, che richiama Sez. un. 6 dicembre 1982, n. 6651)”. Sul versante del danno all’ambiente il 
principio è stato riproposto da Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25010, secondo cui ”il risarcimento del danno non 
patrimoniale conseguente alla lesione dell’ambiente, non presuppone che il responsabile sia condannato per reato 
ambientale, in quanto il danno non patrimoniale, conseguente all'ingiusta lesione di un interesse costituzionalmente 
garantito, quale è l’ambiente, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata 
all'art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui 
la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della 
Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, in tema di diritti inviolabili relativi alla persona non aventi 
natura economica”. 
11 Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, precisato che ai fini della configurabilità di tale reato “ è necessario che 
l'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di 
eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente 
diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l'eccezionalità della 
dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto 
collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente 
insorga un pericolo grave per la salute collettiva”, ha concluso che “ in tal senso si identificano danno ambientale e 
disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose 
per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente 
grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo”. 
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2.- La nuova definizione di danno ambientale: conseguenze sistematiche.  
 

L’articolo 300 del Testo Unico, dopo aver dato una definizione generale al primo 
comma (“è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto 
o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”), precisa al 
secondo che, “ ai sensi della Direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale, in 
particolare, il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle 
specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla 
legge 11 febbraio 1992, n. 15712 e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 13, nonché alle 
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive norme di 
attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo 
significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul 
potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad 
eccezione degli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva; c) 
alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni 
suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi 
contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla 
salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, 
preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente”. 

La definizione di danno ambientale, quindi, è limitata alle componenti naturalistiche 
espressamente previste dall’art. 300 del Testo Unico, e non comprende risorse 
tradizionalmente ascritte alla materia dell’ambiente quali, il paesaggio e l’atmosfera. 

Al contrario, l’art. 18 della legge n. 349/1986 non definiva il danno ambientale e ciò 
veniva giustificato dalla giurisprudenza affermando che la protezione dell’ambiente, 
quale valore primario e assoluto, era imposta dai precetti costituzionali di cui agli art. 2, 
3, 9, 32, 41 e 42 cost., con la conseguenza che l’art. 18 aveva funzione solo ricognitiva e 
non costitutiva del danno ambientale la cui lesione andava risarcita - in modo pieno e 
senza limiti 14 - non perché tale norma lo prevedesse, ma sulla base della Carta 
costituzionale, considerata come diritto vigente e vivente, nonché della norma generale 
dell’art. 2043 c.c. 15, impostazione, questa, ribadita dalla S.C. anche dopo il T.U., sia pure 
con riferimento all’art. 18 cit.16. 
                                                 
12 Recante norme per la protezione della fauna selvatica. 
13 Recante regolamento recante attuazione della direttiva 94/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 
14 Cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. III, 11 novembre 2004, n. 48402, secondo cui “ (..) non appare condivisibile 
l'interpretazione riduttiva (…) per la quale l'azione di risarcimento del danno ambientale potrebbe essere promossa 
soltanto quando sussista un pregiudizio concreto alla qualità della vita della collettività, sotto il profilo dell'alterazione, 
del deterioramento o della distruzione, in tutto o in parte, dell'ambiente, mentre non darebbero luogo a risarcimento, di 
regola, violazioni meramente formali” e Cass. pen., Sez. III, 7 novembre 2008, n. 41828, secondo cui “ per integrare il 
fatto illecito, che obbliga al risarcimento del danno, non è necessario che l'ambiente in tutto o in parte venga alterato, 
deteriorato o distrutto, ma è sufficiente una condotta sia pure soltanto colposa in violazione di disposizioni di legge o di 
provvedimenti adottati in base a legge, che l'art. 18 della legge n. 349/1986 specificamente riconosceva idonea a 
compromettere l'ambiente quale fatto ingiusto implicante una lesione presunta del valore giuridico tutelato”. 
15 Corte Cost. sent. n. 641/1987, cit. ed inoltre, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087 e Cass. pen., Sez. 
III, 11 novembre 2004, n. 48402. 
16 Cass. civ., 10 ottobre 2008, n. 25010: “ Poiché l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango 
costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al 
risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9, secondo 
comma, della Costituzione, e dell'art. 2059 c.c., e preesisteva pertanto all'introduzione della legge 8 luglio 1986 n. 349, 
il cui art. 18 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di danno ambientale, ma si è limitato a 

 6



Altrettanto ampio era il concetto di salubrità ambientale, emerso nella giurisprudenza 
della S.C. 17  quale diritto fondato sugli artt. 2 e 32 Cost., il cui risarcimento “non può 
essere limitato alle conseguenze che incidono sull’attitudine a produrre reddito, ma deve 
autonomamente comprendere anche il cosiddetto danno biologico, inteso come la 
menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto 
incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella 
sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali 
afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo 
economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica” 18.  

La mancata previsione del paesaggio e dell’atmosfera tra le componenti naturalistiche 
previste dalla nuova definizione di danno ambientale sembra, quindi, costituire il punto 
di partenza per verificare le implicazioni di carattere sistematico sul rapporto tra danno- 
evento (lesione in sé del bene ambientale) e danni-conseguenza. 

Per quanto riguarda il paesaggio, va rilevato che il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
(codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede (art. 134) quali beni paesaggistici, oltre 
alle c.d. bellezze individue (immobili ed aree di notevole interesse pubblico indicati 
all’articolo 136 ed individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141) una serie di aree tutelate 
per legge (art. 142), nonché gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani 
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. 

Orbene, le aree comunque tutelate per legge, a prescindere dall’approvazione del 
piano paesaggistico, non sono tutte comprese tra le componenti naturalistiche cui si 
riferisce la definizione di danno ambientale contenuta nel T.U., rientrandovi soltanto gli 
“habitat” naturali e le aree protette. 

Al contrario, nel vigore dell’art. 18 legge 349, la S.C. aveva compreso il danno al 
paesaggio nel danno ambientale, senza alcuna esclusione19. Inoltre l’art. 131 del d.lgs. n. 
42 cit. afferma che “per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui 
caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La 
tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali 
manifestazioni identitarie percepibili”.  

La definizione riflette l’evoluzione che ha avuto nel tempo la tutela del paesaggio. 
Dall’originaria ragione di conservazione di beni e di località caratterizzati da un 

particolare pregio, presente nella legge n. 1497/1939, sulla protezione delle bellezze 
naturali (c.d. concezione estetica del paesaggio, in cui lo stesso veniva giudicato sul 

                                                                                                                                                                  
ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel 
relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna 
al risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge n. 349 
del 1986”. 
17 A partire dalla nota Cass. civ., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in Giust. civ., 1980, I, 357, con nota di PIGA, Nuovi 
criteri di discriminazione delle giurisdizionali amministrativa e ordinaria: siamo ad una svolta?; in Giur. It., 1980, I, 
859, con note di SALVI, La tutela civile dell'ambiente: diritto individuale o interesse collettivo? e PATTI, Diritto 
all'ambiente e tutela della persona; in Riv. dir. proc., 1980, 342, con nota di ZANUTTIGH, Giudice ordinario e diritto 
all'ambiente: un passo avanti della Cassazione. 
18 Cass. civ., sez. II, 6 aprile 1983, n. 2396, in Resp. civ. prev., 1983, 760, con nota di MONATERI, I diversi tipi di 
danno alla persona. 
19 Ex multis, cfr. Cass. civ., sez. un., 23 giugno 1992, n. 7677, relativa ad opere di pavimentazione e bitumazione di 
strade regionali in zona di interesse archeologico, che erano state realizzate senza le prescritte autorizzazioni e Cass. 
civ., sez. un., 28 ottobre 1998, n. 10733, con riferimento al danno urbanistico - ambientale derivante da lottizzazione 
abusiva . 
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parametro del “bello di natura” dotato dei caratteri di “non comune bellezza” e 
appartenente ad un “quadro naturale”20), si è passati con la legge n. 431/1985 e la 
previsione di categorie di beni vincolati “ex lege” su tutto il territorio nazionale, al 
riconoscimento di una più ampia valenza socio - culturale ed ambientale. 

Questa evoluzione fu subito colta dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 
156 del 1986, definì la legge n. 431 cit., come una “(..…) innovazione legislativa di largo 
respiro, capace di ravvisare una inversione di tendenza sui processi economici, e di 
promuovere, sul piano sociale, le esigenze connesse ad una migliore qualità della vita. 
Questa è riferibile alla valenza ambientale degli ambienti naturali tutelati, salubrità e 
naturalità, più che a quella estetica”. Peraltro la Corte considera l’innovazione di 
contenuto ambientale come conseguente alla “tutela del paesaggio improntata a 
integralità e globalità, vale a dire una riconsiderazione assidua dell’intero territorio 
nazionale alla luce ed in attuazione del valore estetico culturale” del quale viene 
affermata la “primarietà”21. 

                                                 
20 La concezione estetica è il risultato della c.d. teoria della cristallizzazione o pietrificazione, accolta inizialmente dalla 
Corte costituzionale, come si evince chiaramente dalla sentenza 6 luglio 1972, n. 141: " con riferimento ai contenuti 
voluti dalla Costituzione, appare consentita la separazione dell'urbanistica in senso proprio, come sopra intesa, dalla 
problematica concernente la conservazione e valorizzazione delle bellezze naturali d'insieme e cioè di quelle località il 
cui caratteristico aspetto abbia valore estetico e tradizionale, e delle bellezze panoramiche considerate come quadri 
naturali nonché di quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 
bellezze". Afferma Corte Cost. 29 maggio 1968 n. 56 che "i beni immobili qualificati come bellezze naturali hanno 
valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che 
ha, in modo coessenziale, le qualità indicate dalla legge e ciò giustifica la natura meramente dichiarativa del 
procedimento amministrativo di imposizione del vincolo. Tali beni, infatti, costituiscono una categoria che 
originariamente è di interesse pubblico e l'amministrazione, operando nei modi prescritti dalla legge rispetto ai beni che 
la compongono, non ne modifica la situazione preesistente ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla 
prescrizione normativa". 
21 Le successive decisioni ( a partire dalle n.n. 67 del 1992, 269 del 1993, 46 del 1995 e 417 del 1995) esprimono tutte 
lo stesso principio. Nella sentenza 25 marzo 1998, n. 85 compare la locuzione paesaggio-ambiente "espressione di 
principio fondamentale dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo e si sviluppa la persona umana", mentre 
nelle successive 12 luglio 2000, n. 378 e 20 novembre 2002, n. 478, si pone l'accento sulla valenza plurima della tutela 
paesaggistica, connessa a quella dei beni culturali che "nel testo costituzionale [è, appunto,] contemplata insieme a 
quella del paesaggio e dell'ambiente come espressione di principio fondamentale unitario dell'ambito territoriale in cui 
si svolge la vita dell'uomo (sent. n. 85 del 1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria. Detta tutela 
costituisce compito dell'intero apparato della Repubblica, nelle sue diverse articolazioni ed in primo luogo dello Stato ( 
art. 9 Cost.), oltre che delle Regioni e degli enti locali".  
Tale impostazione non è stata toccata dalla riforma apportata dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato l'art. 
117 della Cost. prevedendo espressamente tra le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva la tutela dell'ambiente 
e dell'ecosistema (secondo comma, lettera s), mentre il Governo del territorio rientra tra le materie a legislazione 
concorrente (terzo comma).  
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 407/2002, ha precisato che " non tutti gli ambiti materiali specificati nel 
secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come materie in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si 
tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. sentenza n. 
282 del 2000). In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa 
identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra 
configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa 
investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte 
antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione 
dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", 
in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le 
determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da 
ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998).  
I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 Cost. inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del 
legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero 
territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi 
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Anche negli accordi internazionali in materia (Convenzione europea sul paesaggio 
conclusa a Firenze il 20 ottobre 2000 tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e 
recepita con legge 9 gennaio 2006, n. 14; Convenzione sulla protezione del patrimonio 
naturale e culturale mondiale, approvata dalla Conferenza generale dell’UNESCO nel 
novembre del 1972 recepita con legge 6 aprile 1977, n. 184) viene valorizzata la valenza 
non solo socio-culturale, ma anche ambientale del paesaggio22. 

Dalla mancata inclusione di tutti i beni paesaggistici nella definizione di danno 
ambientale, consegue che la tutela è affidata, per i beni diversi dagli “habitat” naturali 
protetti e dalle aree protette, alle sole previsioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 4223, fermo 
restando che, qualora il fatto lesivo comprometta la salubrità delle acque o del terreno, si 
realizza un danno ambientale ai sensi dell’art. 300 T.U. 

Restano, quindi, fuori dalla portata della norma quei profili (si pensi alle zone 
archeologiche), più legati ad aspetti culturali ed estetici, nei quali vengono in evidenza 
attività di trasformazione della bellezza naturale dei luoghi protetti che, senza ledere 
“habitat” od aree naturali protetti 24 ed acque e senza contaminazione del suolo, alterino, 
sotto il profilo morfologico, il paesaggio, compromettendo il godimento che la 
collettività ed i singoli possono ricavarne. 

Dal concetto unitario di salubrità ambientale sembra allora distaccarsi, od almeno 
evidenziarsi con caratteristiche autonome, un versante legato alle esigenze di 
conservazione della morfologia del territorio, evoluzione, questa, che, oltre a trovare 
conferma nella redistribuzione delle competenze tra Stato e Regioni a seguito della 
modifica del titolo V della Costituzione 25, ha ricadute sul concetto di danno ambientale 
e sul versante individuale dei danni-conseguenza. 

                                                                                                                                                                  
funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla 
protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione 
per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze 
rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato".  
22 Nel preambolo della Convenzione europea sul paesaggio si legge che “ il paesaggio svolge importanti funzioni di 
interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività 
economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di 
lavoro”. A sua volta la Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale individua tre 
categorie di paesaggi culturali: 
- il paesaggio chiaramente definito, concepito e creato intenzionalmente dall’uomo che comprende i giardini e i 

parchi;  
- il paesaggio evolutivo, risultante da un’esigenza sociale, economica, amministrativa e/o religiosa che ha raggiunto 

la sua forma attuale associandosi e adeguandosi al suo ambiente naturale. Esso è diviso in due categorie: il 
paesaggio vestigia (o fossile), il cui processo evolutivo è stato interrotto ad un determinato momento, e il 
paesaggio vivo che conserva un ruolo sociale attivo nella società contemporanea, strettamente associato al modo di 
vivere tradizionale e in cui il processo evolutivo continua;  

- il paesaggio culturale associativo elencato sulla lista del patrimonio mondiale per l’intensità dei fenomeni religiosi, 
artistici o culturali collegati con gli elementi naturali.  

23 Ordine di remissione in pristino ex art. 161 e sanzioni penali, ex art. 181, in caso di opere eseguite in assenza di 
autorizzazione o in difformità da essa. 
24 Considerazioni a parte andrebbero fatte per i territori coperti da boschi  - previsti dall'art. 1 lett. g) del d.l. 27 giugno 
1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, poi dall'art. 146, comma 1 lett g) del d.lgs 29 ottobre 1999 n. 490 
ed ora dall’art. 142 comma 1 lett g) del Codice - i quali sono sottoposti a vincolo paesaggistico anche se artificiali 
(Cass. Pen., sez. III, 29 maggio 2000, n. 1551 e 12 luglio 2002, n. 26601) e che, pur avendo una forte incidenza sulla 
salubrità ambientale, restano fuori dalla tutela del danno ambientale qualora non rientrino in habitat od aree naturali 
protetti. 
25 In tema si rinvia a MADDALENA, La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza costituzionale, in Giornale dir. 
amm., 2010, 307 e FONDERICO, La corte costituzionale e il codice dell'ambiente, ivi, 2010, 368. 
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In questo ambito, invero, si pone la questione degli spazi di risarcibilità nei casi in cui 
il fatto lesivo riguardi beni paesaggistici, o comunque a valenza meramente estetico-
culturale, senza compromissione della salubrità ambientale. 

Accogliendo, infatti, la nozione ampia di ambiente seguita nella vigenza dell’art. 18 
della legge n. 349/1986, gli spazi coperti dalle possibili che con lo stesso ha l’individuo 
sono più ampi di quelli incidenti sull’integrità fisica, quali: 

«a) il valore d’uso, legato all’utilità percepita dai consumatori con la fruizione del bene 
ambiente; 

b) il valore di opzione, legato al desiderio di assicurarsi la disponibilità del bene per 
poterne fruire in futuro e che assume rilevanza quando vi sono situazioni di incertezza 
sulla disponibilità futura della risorsa ambientale; 

c) il valore di lascito, che ha come preciso riferimento la possibilità di usufruire di un 
determinato bene da parte delle generazioni future;  

d) il valore di esistenza o intrinseco, legato alla possibilità di preservare il bene da una 
possibile distruzione a prescindere da qualunque considerazione legata all’uso attuale o 
futuro di tale risorsa. Il valore di esistenza si riferisce, infatti, all’utilità percepita dai 
soggetti per il solo fatto che le risorse continuano ad esistere, indipendentemente dalla 
possibilità di trarne un beneficio dall’uso. Tale valore, che viene misurato dalla 
disponibilità a pagare per l’esistenza o la salvaguardia di determinati beni, è quindi 
indipendente da qualsiasi uso presente o futuro: è, quindi, riconducibile a posizioni di 
tipo etico, morale o ideologico»26.  

La risarcibilità di tali possibili conseguenze individuali dell’illecito ambientale va 
esaminata alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite in materia  di danno non 
patrimoniale (sentenze nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell’11.11.200827, di seguito 
anche Sezioni Unite del 2008), con l’esclusione dell’esistenza, nel nostro ordinamento, 
dell’autonoma categoria di “danno esistenziale”28, alla quale i predetti valori sembrano 
potersi ascrivere (si rinvia al paragrafo 6). 

                                                 
26 PERICOLA, Chi inquina paghi anche i danni esistenziali e i danni psichici !, in www.ambientediritto.it. 
27 Per commenti a tali decisioni si rinvia a BUSNELLI, Le sezioni unite e il danno non patrimoniale, in Riv. dir. civ., 
2009, 97; SGANGA, Le SS.UU. fanno il punto sul danno non patrimoniale, in Danno e resp., 2009, 19; TOMARCHIO 
L'unitarietà del danno non patrimoniale nella prospettiva delle Sezioni unite, in Giur. It., 2009, 2; PALMIERI La 
rifondazione del danno non patrimoniale, all’insegna della tipicità dell’interesse leso (con qualche attenuazione) e 
dell’unitarietà, in Foro It., 2009, I, 123; PARDOLESI – SIMONE, Danno esistenziale (e sistema fragile): «die hard», 
ivi, 128; PONZANELLI Sezioni unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale, ivi, 134; NAVARRETTA Il 
valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali, ivi, 139.  
28 In particolare le Sezioni Unite del 2008 hanno affermato i seguenti principi rilevanti in questa sede: 

- il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia, unitaria ed omnicomprensiva, all’interno della quale 
non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva; 

- non è quindi esatto distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, 
dagli altri danni non patrimoniali, essendo la sofferenza morale non un pregiudizio a sé stante, ma solo uno dei 
molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione. Tale pregiudizio può essere permanente 
o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della 
risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali; 

- in questa prospettiva, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", 
inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i 
pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-
reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la 
conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; 
ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale 
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Anche l’esclusione dell’atmosfera dalle componenti naturalistiche rientranti nella 
definizione di danno ambientale contribuisce alla ridefinizione dei confini del concetto di 
salubrità ambientale. 

E’ vero che, secondo il n. 4) del preambolo della Dir. 2004/35/CE, “il danno 
ambientale include altresì il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui 
possono causare danni all’acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti”, 
per cui l’inquinamento atmosferico, pur non essendo previsto dall’art. 300 T.U., può 
rilevare ai fini della disciplina del danno ambientale, qualora abbia ricadute sulle predette 
componenti provocandone la contaminazione29. 

Tuttavia, qualora ciò non si verifichi, si è in presenza di fattispecie di inquinamento 
diffuso, lesive della salubrità ambientale, in cui il danno è comunque risarcibile, pur non 
essendo conseguenza del danno all’ambiente in sé (la stessa situazione può verificarsi, 

                                                                                                                                                                  
categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui 
all'art. 2059 c.c.; 

- il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione 
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come 
reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di 
qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) 
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non 
patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o 
di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al 
risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il 
legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, 
quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo 
grave diritti inviolabili della persona (es.: diritto alla salute, diritti inviolabili della famiglia, diritto alla 
riservatezza), come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del 
danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non 
sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice; 

- in quest’ultima ipotesi, quindi, la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti 
inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile anche quando non sussiste un 
fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi 
non patrimoniali, a tre condizioni: (1) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza 
costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché 
qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, 
sarebbe sempre risarcibile); (2) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia 
minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le 
minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (3) che il danno 
non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto 
immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità; 

- nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente 
patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici; 

- la prova può essere offerta anche per presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del danneggiato di 
fornire gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.  

29 In questa prospettiva, T.A.R. Marche, 3 giugno 2003, n. 478, in Riv. giur. amb., 2004, 295, con nota di RONCELLI, 
ha ritenuto che nei confronti di un’industria o fabbrica che immette fumi nell’atmosfera e per la quale è operativa la 
normativa sull’inquinamento atmosferico, si applicano anche le previsioni in materia di bonifica dei siti qualora il 
materiale in sospensione ricada sul terreno e causi la presenza nel suolo o nel sottosuolo di sostanze inquinanti in 
concentrazioni tali da superare i limiti le emissioni che afferirebbe all’attività di gestione dei rifiuti ed agli abusi 
commessi nel suo esercizio. 
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oltre che in tema di inquinamento atmosferico 30, anche nei casi di diffusi fenomeni di 
inquinamento elettromagnetico31 od acustico32). 

Mentre, quindi, in passato, il risarcimento delle conseguenze individuali dell’illecito 
ambientale era necessariamente collegato al “danno- evento, inteso quale lesione in sé del bene 
ambientale”, con la nuova definizione di cui all’art. 300 T.U. tale inscindibile collegamento 
è venuto meno.  

Il danno ambientale perde, allora, carattere di centralità, per riposizionarsi quale species - 
sul versante pubblico - del più ampio genus dei danni da compromissione della salubrità ambientale, 
tra i quali rientrano anche quelli individuali, siano o meno conseguenza del danno 
ambientale stesso. 

A sua volta il concetto di salubrità ambientale, espunte le connotazioni di tipo 
meramente estetico-culturali, si collega necessariamente a quello di inquinamento, a sua 
volta da intendersi come nozione ampia, comprensiva dei vari fenomeni di immissione 
di sostanze nell’ambiente. 

L’idea di siffatto concetto di inquinamento è, del resto, implicitamente presupposta 
dall’art. 300 T.U.  

La norma, invero, nell’individuare le cause del danno ambientale, non opera alcuna 
distinzione tra scarichi, rifiuti ed emissioni in atmosfera, cioè tra le tre tipologie di 
immissione previste dal T.U., pur trovando tali fenomeni una distinta regolamentazione, 
anche per quanto attiene al profilo sanzionatorio, rispettivamente nelle parti terza, quarta 
e quinta, ma prende in considerazione soltanto gli effetti sulle varie componenti 
ambientali, individuando quale elemento determinante per la sussistenza del danno, oltre 
alla compromissione di tali componenti, il rischio significativo di effetti nocivi, anche 
indiretti, sulla salute umana, come previsto per il suolo espressamente dalla lettera d) e, 
per le acque, dall’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60, richiamato dalla lettera 
b). 

L’incidenza, ai fini del danno all’ambiente (e, più in generale, della compromissione 
della salubrità ambientale), degli effetti dell’illecito sulla componente naturalistica 
interessata, trova conferma nella definizione di inquinamento come “ introduzione diretta o 
indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel 
suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di 
beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi 
usi” prevista, in via generale, dall’art. 2, lett. b) del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 
(Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento) e confermata dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, in sede di 
abrogazione di tale provvedimento con l’introduzione della disciplina in tema di 
autorizzazione integrata ambientale nel T.U., in cui detta definizione è stata riproposta 
nell’art. 5, lett. i-ter. 

                                                 
30 In proposito cfr. Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2006, n. 33887, cit.: “ A seguito dell'inquinamento ambientale provocato 
attraverso la emissione nell'aria di polveri sottili per alcuni mesi si configura un danno morale risarcibile per i soggetti 
abitanti nei pressi dell'impianto, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento 
psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute”.  
31 Disciplinato dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici) e relativi provvedimenti di attuazione. 
32 Disciplinato dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi provvedimenti di 
attuazione. 
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L’individuazione di un’endiadi inscindibile, inquinamento - compromissione della 
salubrità ambientale, consente, poi, di comprendere come la normativa tecnica prevista 
sul primo versante incida sullo stesso spazio definitorio del secondo. 

Mentre, infatti, in passato il concetto di salubrità ambientale aveva contorni spesso 
indefiniti o, comunque, generici e mutevoli a seconda del contesto in cui il fatto lesivo si 
manifestasse, con l’emersione nella materia dell’inquinamento di specifiche norme 
definitorie degli “standards” di immissione nell’ambiente di sostanze nocive, tende ad 
assumere una valenza non più di fatto, ma normativa e tipizzata, come del resto si evince dalla 
stessa evoluzione giurisprudenziale. 

In passato la S.C. 33 dopo aver riconosciuto che “il bene della salute ha carattere 
primario ed assoluto, e nell’ambito della tutela dei diritti assoluti assicurata dagli art. 2043 
e 2058 cod. civ., deve essere protetto contro qualsiasi attività che possa menomarlo”, ed 
affermato che “ tuttavia l’assolutezza e l’incomprimibilità del diritto non escludono la 
necessità di accertare quali siano le condizioni obiettive nel cui contesto il diritto viene 
esercitato, e se sia razionale il sacrificio totale di ogni altra esigenza in potenziale 
conflitto con esso, tenuto anche conto che la ricerca dell’effettiva esistenza della 
menomazione (ossia del confine tra un’attività che reca un semplice fastidio psico-fisico 
ed un’attività che determina una vera e propria menomazione di quel bene, nel senso di 
dar luogo ad oggettivi fenomeni patologici fisici o psichici) non può essere compiuta con 
criteri puramente astratti, che prescindano dal concreto ambiente in cui la persona vive 
ed opera”, aveva concluso che “sia al fine di accertare la concreta sussistenza della 
lesione, sia al fine di stabilire le concrete modalità della tutela, non può ritenersi 
ingiustificato il ricorso all’applicazione analogica delle disposizioni dell’art. 844 c.c. in 
tema di immissioni moleste, laddove fanno riferimento al criterio della tollerabilità della 
molestia ed alla possibilità di estendere l’intervento del giudice al di là della barriera 
dell’inibizione assoluta, in modo da ricomprendere la determinazione dei mezzi necessari 
per ricondurre l’attività aggressiva nei limiti del diritto”.  

La progressiva individuazione di precisi “standards” per l’immissione nell’ambiente 
di sostanze nocive ha determinato l’evoluzione del concetto stesso di salubrità, ormai 
strettamente collegato al rispetto dei limiti legali di immissione. In questa prospettiva, si è 
affermato 34 che “ l’art. 844, secondo comma, c.c., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte 
del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, 
considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite 
della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di 
vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente 
rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita. Ne consegue 
che le immissioni acustiche determinate da un’attività produttiva che superino i normali limiti di 
tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle 
condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, dovendo riconoscerle come 
tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare 
quei rimedi tecnici che consentano l’esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a 
non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità”.  

                                                 
33 Cass. civ., sez. II, 6 aprile 1983, n. 2396, cit. 
34 Cass. civ., Sez. II, 8 marzo 2010 n. 5564. 
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Il passaggio da una nozione di fatto di salubrità ad una legale e tipizzata costituisce, 
del resto, una tendenza giurisprudenziale che si manifesta anche sul versante penale, in 
cui è emerso, con crescente rilevanza, l’orientamento per il quale “la configurabilità del 
reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 c.c. è esclusa in caso di emissioni provenienti 
da attività autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o 
dall’autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di 
legittimità del comportamento”35. 

 
3.- La responsabilità per i danni da compromissione della salubrità ambientale: 
questioni in tema di applicabilità degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c.  

 

Se, ai fini della compromissione della salubrità ambientale, rilevano gli effetti 
dell’immissione di sostanze nell’ambiente (rispettivamente, sulla componente naturale 
interessata e sulla persona) e non l’inquadramento del fatto all’interno dei vari ambiti che 
la normativa ambientale individua per classificare le immissioni di sostanze 
nell’ambiente, tale inquadramento è determinante per l’individuazione delle 
responsabilità, costituendo il presupposto necessario per la successiva verifica della 
violazione delle regole rispettivamente previste nei vari settori. 

La prospettiva non muta, sia che venga in evidenza la sola dimensione individuale 
della compromissione della salubrità ambientale, sia che venga in evidenza quella collettiva, 
tipica del danno all’ambiente, stante l’identità dei fatti di inquinamento che possono 
costituire la causa delle due tipologie di lesioni. 

Si tratta, ora, di accertare se, pur in presenza di tale identità di prospettiva, la 
disciplina della responsabilità per danno ambientale presenti caratteristiche di specialità 
rispetto a quella prevista dal codice civile per gli eventi a rilevanza individuale. 

Tale specialità certamente sussiste per le specifiche previsioni introdotte dall’art. 5-
bis del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 
2009, n. 166, in tema di concorso nello stesso evento di danno 36ambientale e di 
successione nel relativo debito37, che, indubbiamente, costituiscono deroghe a regole comuni 
di carattere generale38. 
                                                 
35 Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, in Cass. pen., 2009, P. II, 927, con nota di SCARCELLA, Getto 
pericoloso di cose ed inquinamento elettromagnetico ed in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 287, con nota di MATERIA, 
Tutela penale dell'ambiente ed elettromagnetismo: tempi biblici per la vicenda di radio vaticana?. Tale orientamento è 
stato confermato più volte dalla S.C. (si rinvia, da ultimo, a Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2009, n. 15707 ed ivi rif.). Per 
approfondimenti si rinvia a RAMACCI, Articolo 674 cod. pen. e inquinamento atmosferico nella giurisprudenza della 
Cassazione, in Ambiente & sviluppo, 2009, 620. 
36 La norma ha modificato il comma 3 dell’art. 311 T.U. riproponendo l’omologa previsione del comma 7 dell'art. 18 
cit. per cui nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità 
personale.  
37 La norma ha modificato il comma 3 dell’art. 311 T.U. prevedendo che “il relativo debito [cioè quello per il danno 
ambientale] si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento”. In proposito sia 
consentito rinviare a FIMIANI, Il risarcimento del danno ambientale dopo la legge “salvainfrazioni”, in Rifiuti, 2010, 
II, 2, secondo cui tale previsione “ in ragione dei termini usati e della natura di norma eccezionale che non ammette 
estensioni analogiche, si riferisce soltanto alla successione a titolo universale tra le persone fisiche e cioè alle due 
ipotesi in cui il “de cuius” sia responsabile dell’evento di danno per averlo causato, ovvero sia socio illimitatamente 
responsabile della società di persone che ha tale responsabilità.  
La limitazione non si applica, invece: 
- nel caso di successione comprendente la partecipazione nella società di capitali responsabile del danno (obbligata resta 
la sola società e le c.d. “passività ambientali” incidono solo sul valore della partecipazione); 
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E’, invece, sul versante dell’imputazione della responsabilità che si registrano alcune 
distonie interpretative. 

Va tenuta presente l’evoluzione dall’art. 18 della legge n. 349/1986, per il quale 
“qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di 
provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando 
danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore 
del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”, all’art. 311, comma 2, T.U., che 
obbliga al risarcimento “chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o 
comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento 
amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, 
arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in 
parte”. 

Nella vigenza dell’art. 18 della legge n. 349/1986, la responsabilità per danno 
ambientale veniva ricondotta nell’alveo della tutela aquiliana, pur evidenziandosi che la 
norma aveva introdotto una fattispecie “tipica di responsabilità, non completamente 
riconducibile allo schema dell’art. 2043 c.c. dal quale si differenzia, tra l’altro, per non 
avere struttura aperta, sussistendo l’elemento essenziale della violazione di legge o di 
provvedimenti amministrativi, che si aggiunge al tradizionale elemento del dolo o della 
colpa e sostituisce l’elemento dell’ingiustizia del danno”39. 

L’inquadramento nell’alveo della tutela aquiliana sembra da confermare anche dopo 
il T.U., considerato che l’art. 311, comma 2, è riferibile, per il suo tenore, a 
comportamenti sia colposi, che dolosi tipici dell’art. 2043 c.c. 

Vale, ancora, quindi, l’affermazione che quanti agiscono per ottenerne il risarcimento 
devono “dimostrare in primo luogo il dolo o la colpa del danneggiante, e, quindi, la 
violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge (…) e in 
secondo luogo il danno all’ambiente. Non è sufficiente, infatti, la modificazione, 
alterazione o distruzione dell’ambiente naturale considerata da un mero punto di vista 
obiettivo, nella sua materialità, ma occorre l’elemento soggettivo intenzionale, che cioè la 
condotta sia dolosa o colposa, e, per la legge speciale, qualificata dalla violazione di 

                                                                                                                                                                  
- nel caso di successione tra società per effetto di fusione che, “ai sensi del nuovo art. 2505-bis c.c., conseguente alla 
riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), non determina l'estinzione della società incorporata, né crea 
un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca 
delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso 
soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (Cass. civ., sez. un., 8 
febbraio 2006 n. 2637)”. 
38 In tal senso, con riferimento all’omologa previsione del comma 7 dell'art. 18 cit., Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 
2003, n. 11870, secondo cui “ con essa il legislatore non ha inteso trasformare l'obbligazione solidale per il risarcimento 
del danno ambientale in obbligazione parziaria, ma ha semplicemente affermato che nei rapporti interni di regresso tra i 
condebitori ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità, in deroga alla norma stabilita dall'art. 2055, comma 
3, c.c., secondo cui in caso di dubbio le colpe si presumono uguali. E ciò perché costituisce principio generale del nostro 
ordinamento la solidarietà passiva nelle obbligazioni risarcitorie ex delicto (art. 187, comma 2, c.p.) e da fatto illecito 
(art. 2055, comma 1, c.c.), e sarebbe assurdo che una legge, come la 349/1986, che ha inteso approntare nuovi strumenti 
di tutela dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni ambientaliste a fronte del danno ambientale, abbia poi 
affievolito la garanzia dei soggetti danneggiati nei confronti dei responsabili del danno, trasformando da solidale in 
parziaria l'obbligazione risarcitoria di questi” (la natura derogatoria del comma 7 dell’art. 18 era stata in precedenza 
affermata da Cass. civ., sez. I, 1 settembre 1995, n. 9211, cit.). 
39 T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 20-07-2007, n. 1254. 
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disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge; vigendo altrimenti la 
causa esimente dell’esercizio legittimo di un diritto”40.  

É quindi necessario - secondo i noti parametri - che l’attore provi non soltanto la 
violazione di legge, di regolamento, di provvedimento amministrativo e di norme 
tecniche, ma anche che la stessa è stata commessa a titolo di dolo o colpa (fornendo sul 
punto elementi anche presuntivi) ed ha causato effetti dannosi, in termini sia di 
alterazione, deterioramento o distruzione di beni, sia di lesione o messa in pericolo del 
diritto alla salute dell’interessato (occorrendo, quindi, la prova dell’evento di danno e del 
nesso causale tra danno ed evento). 

Circa l’elemento soggettivo, non può affermarsi che, essendo necessaria la 
prevedibilità dell’evento al fine di ritenere sussistente la colpa, il soggetto che ha posto in 
essere la condotta che ha causato oltre al danno ambientale, anche la lesione della sfera 
individuale a rilevanza non patrimoniale, non dovrebbe rispondere per difetto di 
prevedibilità degli eventi ulteriori, tra i quali rientra la privazione, in danno dei singoli, 
del pieno ed armonico rapporto con l’ambiente. É agevole opporre che la prevedibilità 
dell’evento dannoso deve essere valutata in astratto e non in concreto; che l’evento 
dannoso è costituito dalla lesione dell’interesse all’intangibilità delle relazioni uomo-
ambiente nei suoi vari aspetti; che tale lesione deve ritenersi prevedibile, rientrando nella 
normalità che dalla compromissione di un contesto ambientale possa derivare un danno 
ai beni interessati ed alle persone che si trovano in prossimità. 

Opinioni diverse si registrano, invece, in tema di applicabilità delle presunzioni 
previste dagli artt. 2050 e 2051 c.c. nella materia del danno ambientale. 

Ed infatti, nella giurisprudenza amministrativa41, rilevato che “ il legislatore del 2006 
ha operato una scelta decisa in favore della riconduzione della responsabilità per i danni 
all’ambiente nell’alveo della tradizionale responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. 
“responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con il conseguente ripudio di una qualsiasi 
forma di responsabilità oggettiva”, si è negato spazio alle “responsabilità presunte di cui 
agli artt. 2050 e 2051 c.c. (..) che permetterebbe di ricostruire la responsabilità 
imprenditoriale per danno ambientale (..) in chiave di responsabilità meramente 
oggettiva: a tacere del fatto che tali disposizioni operano nel campo dei rapporti tra 
privati, in ogni caso, l’applicazione al campo della responsabilità per danno ambientale delle norme di 
responsabilità presunta stabilite dal codice civile trova comunque ostacolo nel principio di specialità  (che 
- com’è noto - è il criterio prioritario per individuare la norma applicabile in campo 
civilistico, anche sul terreno della responsabilità civile: cfr. Cass. n. 19975 del 200542). A 
fronte di più disposizioni (apparentemente) concorrenti nella stessa fattispecie (le norme 
di responsabilità presunta stabilite dal codice civile e le norme sulla responsabilità 
ambientale previste dalla parte sesta del d.lgs. n. 152 del 2006), il criterio di specialità 
porta certamente ad applicare solo ed esclusivamente le disposizioni esaustivamente 
dettate dalla normativa ambientale”. 
                                                 
40 Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1998 n. 1087, cit. 
41 T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 20-07-2007, n. 1254,cit., che richiama Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2005, n. 935; Sez. 
V, 16 luglio 2002, n. 3971; TAR Veneto, Sez. III, 19 gennaio 2006, n. 1443, e 6 dicembre 2006, n. 571. 
42 Il riferimento è a Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19975, in Danno Resp., 2006, 994, con nota di LAGHEZZA, 
Responsabilità per rovina di edificio e uso anomalo del bene, secondo cui l'art. 2053 c.c. “ integra una particolare 
ipotesi di danno da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, per il principio di specialità, il 
suo configurarsi impedisce l'applicazione di detta norma”. 
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La S.C. sembra avere disatteso tale impostazione, avendo ritenuto configurabili, sia 
pure senza particolari approfondimenti, le responsabilità presunte di cui agli artt. 2050 e 
2051 c.c. 

In particolare, in una fattispecie di inquinamento verificatasi in epoca anteriore 
all’entrata in vigore del T.U., ha affermato che “il produttore dei rifiuti tossici, è 
comunque soggetto agli artt. 2043 e 2050 c.c. e non può esonerarsi da siffatta 
responsabilità attraverso una fittizia distinzione tra produttore dei rifiuti, e soggetto 
tenuto allo smaltimento e stoccaggio degli stessi, in quanto tutti i soggetti coinvolti nel 
ciclo di produzione e smaltimento dei rifiuti tossici, ed in particolare il produttore, sono 
ugualmente responsabili e solidalmente tenuti ad adottare quelle misure di sicurezza, 
anche nella fase di smaltimento, affinché lo sversamento definitivo e lo stoccaggio dei 
rifiuti prodotti avvenga senza danni a terzi”43. 

Analogamente, in tema di responsabilità del proprietario per l’abbandono da parte di 
terzi sul proprio fondo, la S.C.44 ha fatto riferimento alla responsabilità del custode, 
avendo affermato che, “sebbene l’art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 
(applicabile “ratione temporis”45) preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o 
dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente 
abbandonati o depositati rifiuti, solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a 
titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela 
ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con 
l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò 
stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare 
che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la 
salvaguardia dell’ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da tale 
norma può ben consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che 
l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia46”. 

                                                 
43 Cass. civ., sez. I, 1 settembre 1995, n. 9211, in Corr. giur., 1995, 1146, con nota di BATÀ, Le nuove frontiere del 
danno ambientale, ed in Giust. civ., 1996, P. I, 777, con nota di GIAMPIETRO F., Il danno ambientale tra l'art. 18 
legge n. 349/1986 ed il regime ordinario di codice civile. 
44 Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4472, in Riv. dir. agr., 2009, 125, con nota di JANNARELLI, L'articolazione 
delle responsabilità nell'"abbandono dei rifiuti": a proposito della disciplina giuridica dei rifiuti come non-beni sia in 
concreto sia in chiave prospettica.  
45 Ma riprodotto sul punto negli stessi termini dall’art. 192, comma 3, T.U. 
46La configurabilità della qualifica di custode in capo al proprietario del fondo affermata dalla S.C., è stata utilizzata da 
Tribunale Venezia, sez. III civ., 4 febbraio 2010, n. 304, in Ambiente & sviluppo, 2010, 631, con nota di GIAMPIETRO 
F. e LALLI, Sito inquinato e responsabilità da custodia: il giudice italiano e comunitario a confronto - in una 
fattispecie relativa alla domanda di accertamento della responsabilità per danno ambientale, avanzata dal Ministero 
dell’ambiente nei confronti del proprietario di un’area contaminata, situata all’interno del S.I.N. di Venezia-Porto 
Marghera, fondata sulla circostanza che lo stesso proprietario non sarebbe intervenuto tempestivamente nella bonifica 
e/o nella messa in sicurezza del terreno, inquinato da altri, consentendo la propagazione delle sostanze contaminanti 
nelle falde acquifere e in laguna - per affermare che “ la previsione dell’art. 2051 c.c., inusuale per le ipotesi di danno 
ambientale, ma non del tutto esclusa (come evidenzia la giurisprudenza recente), pone il danneggiato in una condizione 
di estremo favore, in quanto lo esonera dall’onere della prova della colpa del danneggiante, prevedendo una sostanziale 
responsabilità oggettiva a carico del medesimo. Tuttavia, a fronte di tale condizione di favore, è richiesta una rigorosa 
dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità, ed in particolare della condotta positiva od omissiva 
concretamente tenuta dal danneggiante (e nel caso di omissione, la esatta indicazione della condotta cui era 
giuridicamente tenuto), del nesso causale tra la condotta e l’evento, nonché del danno, qualificato nelle sua entità, 
determinato con la condotta e nei limiti in cui sia ad essa attribuibile” (nella specie, mancando tale prova, la domanda è 
stata respinta).  
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L’affermazione della configurabilità delle presunzioni previste dagli artt. 2050 e 2051 
c.c. sembra, poi, trarre ulteriore sostegno proprio dall’art. 311, comma 2, T.U., il cui 
tenore è certamente riferibile a comportamenti sia colposi, che dolosi tipici dell’art. 2043 
c.c., ma non è incompatibile con le presunzioni stesse. 

Si tratta, allora, di verificare in concreto l’applicabilità di tali norme nei vari settori 
della disciplina ambientale.  

Per quanto concerne l’art. 2050 c.c., la qualifica dell’attività come pericolosa in 
riferimento ai rifiuti tossici fatta dalla S.C., consente di confermare la stessa conclusione 
riguardo alle ipotesi di gestione di rifiuti pericolosi, che hanno sostituito nella 
classificazione quelli tossici a partire dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, atteso che la loro 
individuazione (con un asterisco) all’interno del generale elenco dei rifiuti di cui 
all’allegato D) della parte IV del T.U., è stata fatta dal legislatore “sulla base degli Allegati 
G, H e I alla medesima parte quarta” (art. 184) cioè con riferimento a situazioni di 
pericolosità dipendente o dalla natura dell’attività che ha prodotto i rifiuti, o per la 
presenza in essi di determinate sostanze, ovvero per caratteristiche intrinseche degli 
stessi (esplosiva, comburente, infiammabile, cancerogena, ecc., secondo le previsioni 
dell’allegato H). E’ evidente, in definitiva, che se l’oggetto dell’attività viene considerato 
pericoloso, anche l’attività stessa non può non avere tale qualifica. 

Resta però aperto il quesito se l’attività di gestione dei rifiuti possa dirsi in sé 
pericolosa, a prescindere dalla loro natura e, quindi, anche se abbia ad oggetto rifiuti 
urbani o speciali. 

Allo stesso sembra potersi rispondere in senso affermativo. 
E’ costante l’affermazione secondo cui l’attività è pericolosa ex art. 2050 c.c. o 

quando è qualificata tale dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali tra le 
attività pericolose tipiche, o quando, per la sua stessa natura o per le caratteristiche dei 
mezzi adoperati comporta una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la sua 
spiccata potenzialità offensiva (attività pericolose atipiche)47. Lo stabilire se una 
determinata attività sia in concreto da qualificarsi come pericolosa “è compito del giudice 
di merito, il quale deve valutare tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo e decidere 
anche in base a nozioni di comune esperienza, avendo riguardo a due elementi 
concorrenti: 1) quantità di danni abitualmente cagionati dall’attività in questione; 2) 
gravità ed entità dei danni minacciati”48.  

A tali dati di comune esperienza, riscontrabili nella prassi comune (basti pensare alle 
conseguenze per la salute pubblica delle omissioni nella raccolta dei rifiuti urbani49) si 
affianca il rilievo che è l’intero quadro normativo a sottintendere la pericolosità 
dell’attività di gestione dei rifiuti in sé considerata. 

                                                 
47 Ex multis, cfr. Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2002, n. 8148. 
48 Cass. civ., sez. III, 27 luglio 1990, n. 7571, in Resp. civ. prev., 1991, 458.  
49 Cfr. Giudice di Pace Caserta, 25 febbraio 2008, in www.iussit.eu, secondo cui “nella controversia risarcitoria 
promossa da cittadini in relazione alla reiterata omissione della raccolta dei rifiuti urbani devono ritenersi responsabili 
del danno, in solido, la Regione ed il Comune, che abbiano omesso, rispettivamente, di compiere le attività di 
pianificazione degli impianti e di regolamentazione ed organizzazione della raccolta e trasporto, mentre è estraneo il 
Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti, poiché la sua competenza si sostanzia in interventi di 
sostegno (sull’emergenza determinata da altri soggetti) diretti alla soluzione dei problemi di smaltimento, a valle della 
raccolta dei rifiuti sul territorio, quali i centri di raccolta e/o di confezionamento delle ecoballe, di incenerimento, dei 
termovalorizzatori e quant’altro, in affiancamento agli Enti deputati istituzionalmente a provvedere in materia”. 
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L’art. 178 T.U. finalizza l’attività di gestione dei rifiuti, nel suo insieme, ad assicurare 
un’elevata protezione dell’ambiente ed evitare pericoli per la salute dell’uomo, senza 
distinguere in relazione alla classificazione dei rifiuti come pericolosi o meno. Vero è che 
la norma prevede che si deve tenere conto della loro specificità, ma ciò rileva ai soli fini 
della disciplina tecnica e non consente di affermare che le esigenze di tutela ambientale 
sono affievolite laddove i rifiuti non siano pericolosi. 

Attività quali il trasporto di rifiuti, la gestione di un impianto di recupero o 
smaltimento (si pensi ad una discarica, ad un inceneritore), richiedono la rigida 
osservanza di specifiche norme, proprio perché, secondo la comune esperienza, il loro 
esercizio è potenzialmente idoneo a causare l’immissione nell’ambiente dei rifiuti, 
situazione in sé nociva per la salute, a prescindere dalla loro classificazione. 

Alle stesse conclusioni può giungersi per quanto concerne gli impianti da cui 
derivano immissioni nell’ambiente (es. scarichi nelle acque, od emissioni in atmosfera) 
essendo la pericolosità insita nella potenzialità inquinante connessa a tali immissioni. 

Dalla generale applicabilità dell’art. 2050 c.c. deriva che per il danneggiato è 
sufficiente fornire la prova del nesso di causalità tra l’attività di gestione dei rifiuti ed il 
danno50, mentre al convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, non basta solamente la 
prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di 
comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta 
ad impedire l’evento dannoso51. 

Per quanto riguarda la responsabilità da cose in custodia nella materia dei rifiuti (in 
fattispecie diverse da quella esaminata da Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2009,  n. 4472, 
cit., relativamente al proprietario per l’abbandono di rifiuti sul suo fondo) non si 
rinvengono spunti di rilievo in quella decisione di merito secondo cui “risponde quale 
custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c. la società concessionaria del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani per i danni provocati a terzi dai cassonetti per la raccolta, 
qualora emerga che, nonostante la numerosità dei beni sui quali esercitare la custodia e la 
loro utilizzabilità diretta da parte dei cittadini, la concessionaria avesse la possibilità in 
concreto di esercitare un’attività di vigilanza e controllo sui beni in custodia”  52.  

La decisione, invero, non affronta la questione di carattere generale relativa alla 
posizione del produttore e del detentore dei rifiuti quali custodi degli stessi; in tal caso, 
infatti, la qualifica di custode è, in realtà, riferita al cassonetto dei rifiuti e non a questi in 
sé considerati che, nella dinamica del fatto assumono un ruolo meramente occasionale e 
non determinante (alle stesse conclusioni si sarebbe giunti anche in caso di cassonetto 
vuoto).  

Pur mancando interventi della giurisprudenza di legittimità sul punto, sembra, 
peraltro, che, anche con riferimento al rifiuto in sé considerato, l’art. 2051 c.c. sia 
applicabile. 

Ed invero, i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti 
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo dei beni da cui 

                                                 
50 Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2003, n. 7298, in Danno e resp., 2003, 1193, con nota di COCO, Responsabilità da 
attività pericolose: alla "riscoperta" della diligenza?.  
51 Cass. civ., sez. III, 4 giugno 1998, n. 5484, in Resp. civ. prev., 1999, 115, con nota di MEDICI, La causa ignota nello 
scoppio di bombola a gas e la simultanea operatività degli artt. 2050 e 2051 c.c. per la Cassazione. 
52 Giudice di Pace Palermo, 1 aprile 2008, in www.giudicedipace.it. 
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originano i rifiuti (art. 178, comma 3) e l’indicazione di specifiche condizioni affinché la 
responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti sia esclusa 
(art. 188, comma 3), attribuiscono al produttore ed ai soggetti coinvolti nella gestione, 
precisi obblighi di risultato, consistenti nel recupero o smaltimento dei rifiuti in 
conformità alle norme e procedure vigenti. 

Ricorrono, allora, le condizioni per poter attribuire loro - al pari dei titolari degli 
impianti da cui derivano immissioni nell’ambiente - la qualifica di custode, che compete a 
chi, come appunto avviene in tali casi, ha la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, 
cioè un effettivo potere d’ingerenza, gestione ed intervento sulla stessa53. La 
responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste, invero, non solo quando il danno si sia verificato 
nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa, ma anche quando sia derivato 
dall’insorgenza in essa di un processo dannoso, ricollegabile ad attività umana o altro54, 
quale può essere lo sversamento di rifiuti durante il trasporto, od il defluire del percolato 
da una discarica, ovvero l’immissione nell’ambiente di scarichi od immissioni oltre i limiti 
legali. 

Vanno, allora, richiamati i principi generali per cui il danneggiato è gravato dall’onere 
di dimostrare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento di danno, onere 
assolto con la dimostrazione che l’evento “ si è prodotto come conseguenza normale 
della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o 
successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti 
necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla 
sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili”55.  

Pertanto, la prova che il convenuto è produttore del rifiuto, in quanto generato dal 
ciclo produttivo di cui è titolare, ovvero che ne è detentore, per essere gestore di 
un’attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento, od ancora che è titolare 
dell’impianto da cui deriva uno scarico od un’emissione in atmosfera, è sufficiente per 
attribuirgli la qualifica di custode e per rendere operante la presunzione di cui all’art. 
2051 c.c.  

Sul convenuto, invece, grava l’onere di provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla 
sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere la serie causale, spettando al custode 
dimostrare il caso fortuito56. 

Con riferimento a tale prova liberatoria (e ciò vale anche per il responsabile di 
un’attività pericolosa) può riprendersi l’orientamento della giurisprudenza penale nella 
parte in cui sottolineare la natura degli obblighi imposti al titolare dell’impianto quali 
“doveri positivi, di particolare diligenza e di predisposizione delle misure tecniche più appropriate57”, 
con la conseguenza che la responsabilità (penale, e, quindi, risarcitoria) va esclusa solo 
dietro una rigorosa prova di un fatto imprevedibile ed inevitabile in senso stretto, mentre 
circostanze comunque riconducibili alla condotta del soggetto responsabile ed obbligato 

                                                 
53 Cass. civ., sez. un., 11 novembre 1991, n. 12019, in Giur. It., 1992, 2218, con nota di CORRADI, La custodia di cose 
quale criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel quadro del rapporto di locazione.  
54 Cass. civ., sez. III, 30 marzo 1999, n. 3041, in Giur. It., 2000, 733, con nota di PATARNELLO, Il custode e i danni 
prodotti dalla cosa custodita: il criterio normativo di responsabilità imposto dall'art. 2051 c.c. 
55 Cass. civ., sez. III, 6 agosto 1997, n. 7276. 
56 Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2075. 
57 In tal senso, Cass. pen., sez. III, 27 giugno 1990, n. 9242.  
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non possono considerarsi quali caso fortuito o forza maggiore ed assumere efficacia 
esimente.  

Si è quindi esclusa la rilevanza, in quanto eventi prevedibili e prevenibili:  
- ad eventi atmosferici, anche se eccezionali58; 
- al verificarsi di guasti meccanici all’impianto59; 
- a difficoltà economiche dell’impresa, dato che la forza maggiore si concreta 

soltanto in un evento, derivante dalla natura o da fatto dell’uomo, che non può essere 
preveduto od impedito60. 

 
4.- Il risarcimento del danno ambientale. 

 
4.a. La liquidazione del danno ambientale. 
 

L’art. 18 della legge n. 349 aveva previsto, ai commi 6, 7 ed 8 61, un sistema speciale, 
o comunque integrativo, delle disposizioni codicistiche, rispetto al quale la Corte 
costituzionale (sentenza n. 641 del 1987) rilevò come il danno ambientale avesse natura 
certamente patrimoniale, “sebbene svincolato da una concezione aritmetico-contabile e 
si concretizzava, piuttosto, nella rilevanza economica che la distruzione o il 
deterioramento o l’alterazione o, in genere, la compromissione del bene riveste in sé e 
per sé e che si riflette sulla collettività la quale viene ad essere gravata da oneri 
economici. Pur non trattandosi di un bene appropriabile, [l’ambiente] si presta a essere 
valutato in termini economici e può ad esso attribuirsi un prezzo. Consentono di 
misurare l’ambiente in termini economici una serie di funzioni con i relativi costi, tra cui 
quella di polizia che regolarizza l’attività dei soggetti e crea una sorveglianza 
sull’osservanza dei vincoli; la gestione del bene in senso economico con fine di rendere 
massimo il godimento e la fruibilità della collettività e dei singoli e di sviluppare le risorse 
ambientali. Si possono confrontare i benefici con le alterazioni; si può effettuare la stima 
e la pianificazione degli interventi di preservazione, di miglioramento e di recupero; si 
possono valutare i costi del danneggiamento. E per tutto questo l’impatto ambientale 
può essere ricondotto in termini monetari. Il tutto consente di dare all’ambiente e quindi 
al danno ambientale un valore economico”. 

La giurisprudenza della S.C., seguendo tale impostazione, aveva affermato che il 
pregiudizio connesso al danno ambientale, “sebbene riconducibile a quello di danno 
patrimoniale, si caratterizza, tuttavia per una più ampia accezione, dovendosi avere 
riguardo - per la sua identificazione - non tanto alla mera differenza tra il saldo attivo del 

                                                 
58 Cass. pen., sez. II, 23 ottobre 1984, n. 9008. 
59 Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13867, in Dir. giur. agr. amb., 2001, P. II, 719, con nota di ZEFFIRO 
CEGLIA, Lo scarico oltre i limiti come reato commissivo mediante omissione. Rapporti con le recenti riforme. 
60 Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 1985, n. 643. 
61 Per i quali: 
 “6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, 
tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto 
conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.  
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità 
individuale.  
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del 
responsabile”.  
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danneggiato prima e dopo l’evento lesivo, quanto alla sua idoneità, alla stregua di una 
valutazione sociale tipica, a determinare in concreto una diminuzione dei valori e delle 
utilità economiche di cui il danneggiato può disporre, svincolata da una concezione 
aritmetico-contabile62”.  

Sotto il profilo liquidatorio, veniva evidenziata la peculiarità dei commi 6 e 7 dell’art. 
18, da cui risultava “evidente come sotto il riflettore dell’indagine giudiziaria non si 
trovasse la situazione patrimoniale dello Stato o degli altri enti legittimati, come 
conseguenza del danno ambientale subito, bensì elementi chiaramente sanzionatori, a livello di 
pene civili, quali la gravità della colpa del trasgressore, il profitto conseguito dallo stesso, 
ed il costo necessario al ripristino, al posto del pregiudizio patrimoniale subito”63; si 
affermava 64, pertanto, che, potendo dalla colpevole condotta dell’agente scaturire (come 
normalmente scaturiscono), oltre ad effetti dannosi istantanei, anche sequele di effetti 
lesivi permanenti o destinati a rinnovarsi e ad aggravarsi nel tempo futuro, la condanna al 
ripristino dei luoghi a spese del responsabile assumeva “una posizione dominante tra le 
forme risarcitorie, in virtù di deroga al disposto di cui al secondo comma dell’art. 2058 
c.c. “ e costituiva pertanto “la misura privilegiata da adottare, sol che sia possibile, a 
preferenza della condanna al risarcimento pecuniario, in quanto essa sola idonea a 
sopprimere la fonte della sequela dei danni futuri (a volte di difficile previsione e di 
ancor più opinabile quantificazione in termini monetari attuali)”. In tale prospettiva, il 
ricorso alla valutazione equitativa di cui all’art. 18, comma 6, appariva soluzione 
obbligata laddove una prova completa e minuziosa del danno era obiettivamente 
impossibile, o comunque difficilmente ricostruibile 65 (sovente alcuni effetti si 
evidenziano solo col trascorrere del tempo, come ad esempio nel caso di infiltrazioni 
nelle falde acquifere)66.  

Quest’impostazione va rivista alla luce del T.U., in cui la liquidazione del danno in 
sede giudiziaria, a seguito della domanda che il Ministro dell’ambiente può proporre67 in 

                                                 
62 Cass. civ, sez. I, 9 aprile 1992, n. 4362, relativa ad un caso in cui il Parco Nazionale d'Abruzzo lamentava il taglio 
abusivo di piante; Id., sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087, cit. 
63 Cass. civ., sez. I, 1 settembre 1995, n. 9211, cit. 
64 Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 1989, n. 440, cit.  
65 Cass. pen., sez. III, 31 luglio 1990, n. 10900. 
66 Nella stessa prospettiva, da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25010: “ Una volta accertata la 
compromissione dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla P.A. deve ritenersi 
"in re ipsa", e la relativa liquidazione - quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in pristino - deve avvenire 
con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che 
inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro”.  
67 La legittimazione del Ministro dell’Ambiente è esclusiva, come precisato da Trib. Napoli, Sez. VIII, 3 novembre 
2004, n. 11235, che, occupandosi di una domanda di risarcimento del danno ambientale presentata congiuntamente dal 
Ministero dell’Ambiente e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha negato la legittimazione del secondo, atteso 
che “seppure è vero che la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta lo Stato nella sua unitarietà, è nondimeno 
vero che il Ministero dell’Ambiente è la specifica articolazione dello Stato avente competenza nella materia in esame, è 
la branca dell’amministrazione statale istituita, appunto con la citata legge 349/86, per una più articolata e completa 
protezione dell’ambiente; dal che ne deriva che l’azione per il risarcimento del danno ambientale spetta, oggi, al 
Ministero dell’Ambiente; in tal senso depongono anche delle peculiari disposizioni normative, visto che, in base all’art. 
58 d.lgs. n. 258/2000, è al Ministero che va data prontamente notizia dell’erogazione delle sanzioni amministrative in 
tema di inquinamento di acque “al fine del recupero del danno ambientale”, e visto che, secondo i commi 9 bis e ter 
dell’art. 8 legge 349/1986 quali aggiunti dalla legge 388/2000, presso il Ministero dell’Ambiente è stato istituito un 
fondo di rotazione con le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del 
danno ambientale” (la sentenza richiama la deliberazione della Corte dei Conti n. 1/2003, in Foro It. 2003, I, 633). 
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via alternativa rispetto all’ordinanza di cui agli artt. 312/31468, è regolata dall’art. 311, 
commi 2 e 3, senza alcun riferimento al contenuto della pronuncia del giudice in sede di 
condanna al risarcimento del danno ambientale, come invece era previsto dall’art. 18 
della legge n. 349/1986. 

Tali commi sono stati modificati dall’art. 5-bis del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, 
aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166. 

La norma (comma 1, lett. a e b) ha innanzitutto integrato il comma 2, relativo agli 
obblighi risarcitori a carico di “chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo 
attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di 
provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di 
norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o 
distruggendolo in tutto o in parte”. 

Mentre nella versione originaria era previsto che il responsabile fosse “obbligato al 
ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente 
patrimoniale nei confronti dello Stato”, l’art. 5-bis indica in modo più chiaro la gradualità 
nel passaggio dall’obbligo primario di ripristino della precedente situazione a quello 
sussidiario di risarcimento per equivalente, prevedendo la sostituzione delle parole da: “al 
ripristino” fino alla fine del comma, con le seguenti: “all’effettivo ripristino a sue spese 
della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione 
complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall’Allegato II alla 
medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all’ articolo 314, comma 
2, del presente decreto. Quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di 
riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, 
impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile o 
                                                 
68 In particolare: 
- l’art. 312 disciplina l’attività istruttoria finalizzata all’emanazione dell’ordinanza ministeriale; 
- l’art. 313 prevede che qualora all'esito dell'istruttoria sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale 
ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino sia emanata una prima ordinanza con cui viene ingiunto il 
ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato (comma 1). Tale ordinanza “è 
emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il 
comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo 
l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le 
attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili (comma 3). Qualora il 
responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine 
ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 
del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, 
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, 
a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario (comma 2); 
- l’art. 314 specifica il contenuto dell’ordinanza a carattere risarcitorio, (indicazione specifica del fatto, commissivo o 
omissivo, contestato, nonché degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'individuazione e la quantificazione del danno 
e delle fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori), il termine per il ripristino (non inferiore a due mesi e non 
superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell'entità dei lavori necessari) e torna sui 
criteri di quantificazione del danno, che (comma 3) “deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione 
ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. Ove non sia motivatamente possibile 
l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, il danno per equivalente 
patrimoniale si presume, fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla 
sanzione pecuniaria amministrativa, oppure alla sanzione penale, in concreto applicata. Se sia stata erogata una pena 
detentiva, al fine della quantificazione del danno di cui al presente articolo, il ragguaglio fra la stessa e la somma da 
addebitare a titolo di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per ciascun giorno di pena 
detentiva”. 
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comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il 
danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale 
nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, 
per finanziare gli interventi di cui all’ articolo 317, comma 5”. 

Viene poi integrato il comma 3 con l’aggiunta, dopo il periodo: “Alla quantificazione 
del danno il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio provvede in applicazione 
dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto. 
All’accertamento delle responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute 
per equivalente patrimoniale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
provvede con le procedure di cui al titolo III della parte sesta del presente decreto”, dei 
seguenti: 

“ Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da 
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in 
conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell’Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i 
criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell’eccessiva onerosità, 
avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi 
perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del 
risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato 
pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento 
di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo 
debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo 
arricchimento. Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2”69. 

Tale ultimo inciso comporta che i criteri di nuova introduzione riguardano anche 
l’ordinanza risarcitoria, risultando così implicitamente integrata la relativa disciplina, pur 
non formalmente toccata dall’art. 5-bis del d.l. n. 135 del 2009. 

Tenendo conto di tali modifiche, possono prendersi in esame due quesiti, già 
affrontati nell’immediatezza dell’approvazione del T.U.70 

In primo luogo è da chiedersi se la reintegrazione in forma specifica debba essere 
espressamente chiesta dal danneggiato (come previsto dall’art. 2058 c.c.), ovvero se la 
stessa possa comunque essere disposta dal Giudice anche in difetto di specifica 
domanda. Il problema nasce in quanto, mentre il risarcimento per equivalente può essere 
liquidato dal Giudice allorché la parte abbia chiesto il risarcimento in forma specifica (e 
lo stesso non sia in tutto o in parte possibile), non è possibile il contrario 71.  
                                                 
69 E’ stato altresì modificato il regime transitorio (comma 1, lett. c, dell’art. 5-bis, infra), e rivisto il regime relativo alla 
destinazione delle somme incamerate a titolo di risarcimento del danno ambientale, mediante la modifica dell’art. 317, 
commi 5 e 6, del T.U. in tema di somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento 
del danno ambientale e la sostituzione del comma 7 dell’art. 2 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, 
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, in tema di transazioni in ordine alla 
spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale 
nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse 
nazionale. 
70 Cfr. FIMIANI, Le nuove norme sul danno ambientale, cit., 156. 
71 Costante, invero, in giurisprudenza, è l’affermazione per cui “mentre l'attribuzione al danneggiato del risarcimento 
per equivalente invece della richiesta reintegrazione in forma specifica non viola il principio di corrispondenza tra il 
chiesto ed il pronunciato, in quanto il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche 
d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un "minus" rispetto alla reintegrazione in forma 
specifica, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica; per 
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L’art. 18 della legge n. 349/1986, al comma 8, aveva affrontato la questione 
disponendo che “il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il 
ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile”.  

La S.C. ha ritenuto 72 che tale previsione doveva “essere confrontata con quella 
dell’art. 2058 c.c. - secondo cui il risarcimento in forma specifica costituisce una misura 
eccezionale, operabile su domanda espressa del danneggiato ed assicurata unicamente se 
essa non risulti eccessivamente onerosa per il debitore” ed ha rilevato che “il legislatore 
aveva inteso sottrarre alla sfera giuridica del danneggiato la scelta di avanzare una 
domanda siffatta, nella consapevolezza delle notorie difficoltà di azione della pubblica 
Amministrazione, e però, usando l’espressione “ove possibile”, aveva inteso sintetizzare 
(alla stregua dell’art. 2058 c.c., comma 2, che fa riferimento alla possibilità economica del 
risarcimento in forma specifica, negandolo nel caso di eccessiva onerosità per il debitore) 
la necessità, comunque, di una valutazione comparativa dei diversi interessi, che tenesse 
conto delle effettive possibilità materiali, sia ecologiche che economiche. Qualora il 
ripristino dello stato dei luoghi non fosse stato possibile, nel senso anzidetto, doveva 
farsi luogo al risarcimento per esatto equivalente, ossia per l’esatto ammontare del danno 
cagionato, determinabile in riferimento agli importi necessari alla riduzione in pristino”. 

A seguito dell’abrogazione dell’art. 18 cit. da parte del T.U. (fatta eccezione per il 
comma 5), sorge pertanto il quesito su come debba essere interpretata la domanda, 
qualora si limiti a chiedere genericamente il risarcimento del danno ambientale. 

Va, peraltro, osservato che anche nel nuovo sistema (cfr. art. 311, comma 2), esiste 
un ordine progressivo logico-giuridico tra il ripristino dello stato dei luoghi ed il 
risarcimento in forma pecuniaria per equivalente. Ne consegue che, in difetto di 
specificazione alcuna, la richiesta di risarcimento comprende in primo luogo il ripristino 
e, in sua mancanza, il risarcimento per equivalente patrimoniale. Non sembra, quindi, 
necessaria una specifica domanda giudiziale di risarcimento in forma specifica, come 
invece richiesto dall’art. 2058 c.c. 

E’ poi da chiedersi se, una volta chiesto il risarcimento in forma specifica, il Giudice 
possa respingerla sul presupposto dell’eccessiva onerosità ex art. 2058 cod. civ.  

Con riferimento alla versione originaria del T.U. si era ritenuto 73 che l’art. 313, “ 
laddove subordina il ripristino alla circostanza che lo stesso non risulti eccessivamente 
oneroso per il danneggiato, non può considerarsi norma specifica per l’emissione di 
ordinanza ministeriale, ma costituisce una regola generale. Non è invero pensabile che il 
legislatore abbia voluto prevedere una diversa ampiezza del diritto al risarcimento del 
danno ambientale a seconda del tipo di procedura che si intraprende per conseguire il 
risarcimento. In altre parole i criteri risarcitori sono gli stessi, pur potendo essere diverse 
le vie procedurali per conseguire la relativa soddisfazione. Pertanto, qualora la 
reintegrazione non sia materialmente possibile (cioè l’ambiente non è più ricostituibile 
e/o riproducibile o comunque - più in generale - non è assolutamente più ipotizzabile 

                                                                                                                                                                  
contro non è consentito al giudice, senza violare l'art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente 
disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così 
proposta”(Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1997, n. 6985, ed ivi rif.). 
72 Cass. pen., sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575, cit. 
73 FIMIANI, Le nuove norme sul danno ambientale, cit. 157. 
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ripristinare l’esatto “status quo ante”), o sia eccessivamente onerosa, deve essere 
disposto in luogo del ripristino, il risarcimento pecuniario per equivalente”. 

Tale soluzione trova esplicita conferma nella modifica dell’ art. 311, commi 2 e 3, 
T.U. da parte dell’art. 5-bis del d.l. n. 135/2009 74, essendo ora espressamente indicato 
l’ordine logico delle attività cui è tenuto il responsabile dell’illecito. 

In prima battuta, pertanto, egli è obbligato all’effettivo ripristino a sue spese della 
precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione 
complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall’Allegato II alla 
medesima direttiva (riprodotte nell’Allegato III della parte VI del T.U.), da effettuare 
entro il termine congruo di cui all’ articolo 314, comma 2 (per il quale “L’ordinanza fissa 
un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dell’articolo 11 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque 
non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire 
in considerazione dell’entità dei lavori necessari”). 

L’obbligo del danneggiante di procedere in via sostitutiva al risarcimento per 
equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, subentra in un secondo momento e 
cioè quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o 
compensativa risultino in tutto o in parte: 

1. omessi; 
2. impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo 2058 del codice 

civile; 
3. o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti.  
Si pone, però, il quesito di quale debba essere il contenuto del provvedimento del 

giudice. 
La previsione, nell’ultima parte del comma 3, che lo stesso si applica “anche nei 

giudizi di cui ai commi 1 e 2”, ha inteso creare, sotto il profilo dei contenuti, il pieno 
parallelismo tra la decisione del giudice e l’ordinanza a contenuto risarcitorio disciplinata 
dall’art. 313 T.U. 

Tuttavia, mentre in questo caso sono espressamente previste due distinte ordinanze, 
la prima a contenuto ripristinatorio e/o riparatorio e la seconda (eventuale) recante 
l’ingiunzione del pagamento di una somma pari al valore economico del danno accertato 
o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario, subordinata all’omessa od 
incompleta attuazione delle misure di ripristino o di riparazione complementare o 
compensativa, nulla dice la norma circa le modalità con cui questo duplice passaggio va 
articolato nel corso del giudizio. 

La riproduzione di tale meccanismo in sede giudiziaria non appare agevole. 
Ed infatti, soltanto l’eccessiva onerosità od impossibilità di attuazione dell’effettivo 

ripristino o delle misure di riparazione complementare o compensativa possono 
emergere nell’ambito del giudizio (di regola a seguito di consulenza tecnica), sì da 
determinare il contenuto della decisione nel senso della condanna del responsabile al 
risarcimento per equivalente. 
                                                 
74 Per un primo esame di tutte le modifiche al T.U. da parte dell’art. 5-bis del d.l. n. 135/2009, sia consentito rinviare a 
FIMIANI, Il risarcimento del danno ambientale dopo la legge “salvainfrazioni”, in Rifiuti, 2010, II, 2; Inquinamento 
da rifiuti e danno alla persona, in Rifiuti, 2010, VII, 7. 
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Al contrario, le ipotesi di omissione, ovvero di attuazione degli interventi in modo 
incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, non possono che emergere a seguito 
dell’inadempimento del relativo obbligo; d’altra parte, perché si ponga la questione del 
contenuto del provvedimento del giudice, tale obbligo non potrebbe che derivare da un 
provvedimento di natura giudiziaria, perché se il ripristino fosse ordinato in sede di 
ordinanza ministeriale, non si potrebbe poi dare ingresso al giudizio al fine di ottenere la 
condanna per equivalente, stante il principio di alternatività tra i due rimedi previsto dal 
combinato disposto di cui agli artt. 311, comma 1, e 315 T.U. 

L’opzione che sembra prospettarsi è tra un secondo giudizio, finalizzato alla 
condanna al risarcimento per equivalente a seguito di omissione o attuazione in modo 
incompleto o difforme dell’effettivo ripristino o delle misure di riparazione 
complementare o compensativa, ed una condanna a contenuto plurimo: al ripristino o 
riparazione in prima battuta ed al risarcimento per equivalente, in via eventuale, 
rimettendo alla fase esecutiva ogni eventuale questione, secondo le previsioni degli artt. 
2931 c.c. e 612/614 c.p.c. 

Sul contenuto della decisione del giudice, incidono, poi, anche le modifiche del 
comma 3 (espressamente riferite anche ai giudizi di cui ai commi 1 e 2). Avrà, quindi, 
valenza l’emanando decreto ministeriale definitorio dei criteri di determinazione del 
risarcimento per equivalente e dell’eccessiva onerosità. 

Va precisato che nel risarcimento per “equivalente”, la somma dovuta è riferita alla 
differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o 
danneggiato, anche tenendo conto dei costi per il ripristino75. Per “costi”, secondo l’art. 
302, comma 13, T.U., “s’intendono gli oneri economici giustificati dalla necessità di 
assicurare un’attuazione corretta ed efficace delle disposizioni di cui alla parte sesta del 
presente decreto, compresi i costi per valutare il danno ambientale o una sua minaccia 
imminente, per progettare gli interventi alternativi, per sostenere le spese amministrative, 
legali e di realizzazione delle opere, i costi di raccolta dei dati ed altri costi generali, 
nonché i costi del controllo e della sorveglianza”. 

Può quindi riprendersi quanto affermato dalla S.C. nel vigore dell’art. 18 76, nel fare 
riferimento, come criterio di valutazione e di quantificazione del danno, al valore d’uso 
dell’ambiente, ossia alla diminuita fruibilità del bene ambiente sulla base di valori “di 
consumo” e di “non consumo”, rinviando alle consulenze tecniche il compito di 
quantificare in termini monetari il danno77. A tali parametri si aggiungono quelli specifici 
offerti dagli allegati 3) e 4) del T.U., che consentono di valutare il valore economico del 
danno accertato o residuato (l’espressione è usata dall’art. 313 T.U. con riferimento 
all’ordinanza risarcitoria). 

Solo quando non sia possibile individuare detti valori, ma sia provata la sussistenza 
del danno ambientale, deve procedersi alla liquidazione in via equitativa (art. 1226 c.c.).  

Al riguardo, esclusa ogni possibilità di applicazione dei parametri della gravità della 
colpa e del profitto conseguito dal trasgressore (previsti dall’art. 18, comma 6, legge n. 
349/1986 e che attribuivano alla liquidazione del danno ambientale anche una valenza di 
tipo sanzionatorio), il Giudice non deve ritenersi vincolato ai parametri presuntivi 
                                                 
75 Cass. civ., sez. I, 3 luglio 1997, n. 5993.  
76 Cass. civ., sez. I, 1 settembre 1995, n. 9211, cit.  
77 In termini Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2004, n. 48402, cit. 
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indicati dall’art. 314, terzo comma, T.U. per l’ordinanza ministeriale 78; egli può prenderli 
a riferimento, ma può disattenderli, purché motivatamente, essendo essi vincolanti per la 
sola ordinanza ministeriale79. 

Distinte considerazioni vanno fatte per le c.d. “perdite provvisorie”, previste 
espressamente come componente del danno risarcibile dalla direttiva 2004/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, conseguenti alla mancata disponibilità, “medio 
tempore”, di  una risorsa ambientale intatta.  

Non si pone, in questo caso l’alternativa tra ripristino e risarcimento per equivalente 
patrimoniale nei confronti dello Stato, in quanto la risorsa ambientale non ha subito 
un’alterazione, avendo l’illecito soltanto temporaneamente compromesso la possibilità di 
fruizione da parte della collettività. 

La risarcibilità di tali perdite, già ammessa nella vigenza dell’art. 18 della legge n. 
349/1986 sotto forma di “modifiche temporanee dello stato dei luoghi80“ è stata ribadita 
anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto “ giustificata dal 
fatto che qualsiasi intervento di ripristino ambientale, per quanto tempestivo, non può 
mai eliminare quello speciale profilo di danno conseguente alla perdita di fruibilità della 
risorsa naturale compromessa dalla condotta illecita, danno che si verifica nel momento 
in cui tale condotta viene tenuta e che perdura per tutto il tempo necessario a ricostituire 
lo status quo”81. 

In ogni caso, nella liquidazione del danno ambientale, il Giudice potrà tenere in 
considerazione il comportamento da parte del soggetto danneggiato (lo Stato) 
escludendo quei danni che potevano essere evitati usando l’ordinaria diligenza, così 
come previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c. 82 (si pensi ad eventuali inerzie o ritardi 
nell’adozione delle misure di prevenzione e ripristino, o nel rispondere alle richieste di 
intervento ex artt. 309 e 310 T.U.).  

                                                 
78 Per il quale “La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con 
particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta 
quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, il danno per equivalente patrimoniale si 
presume, fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione 
pecuniaria amministrativa, oppure alla sanzione penale, in concreto applicata. Se sia stata erogata una pena detentiva, al 
fine della quantificazione del danno di cui al presente articolo, il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare a 
titolo di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva”. 
79 In tal senso sia consentito rinviare a FIMIANI, Le nuove norme sul danno ambientale, cit., 159; ID, La tutela 
risarcitoria a seguito del danno ambientale, in Giur. It., 2008, 2709. Contra GIAMPIETRO F, La responsabilità per 
danno all’ambiente nel TUA: un passo avanti e due indietro, nota a Cass. pen., sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575, in 
Ambiente & Sviluppo, 2007, XII, 1051 (nota 41), per il quale nel caso in cui il danno ambientale sia provato come 
sussistente, ma non sia possibile individuarne l’esatto valore, non sarà agevole ricorrere al parametro della valutazione 
equitativa, configurandosi l’art. 314, terzo comma, T.U. come norma speciale fondata sul presupposto di illeciti 
amministrativi o penali. 
80 Cass. pen., sez. III, 15 ottobre 1999, n. 13716. 
81 Cass. pen., sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575, cit. annotata, oltre che da GIAMPIETRO F, La responsabilità.., cit., 
anche da POZZO, La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina, in Riv. giur. amb., 
2007, 807; SALANITRO, Danni temporanei all'ambiente e tutela degli interessi privati: un problema di ingiustizia del 
danno, in Danno Resp. 2008, 406; SCARDINA, Le "perdite provvisorie" quali componenti del danno ambientale 
risarcibile, in Riv. giur. amb., 2008, 816.  
82 Conforme GIAMPIETRO F., Danno all’ambiente e bonifica dei siti inquinati: due discipline a confronto, in Riv. 
giur. amb., 2002, V, 649.  
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4.b. La prova del danno ambientale. 
 

Pur nella diversità di prospettiva, tra la responsabilità ex art. 2043 c.c. e quella ex artt. 
2050 e 2051 c.c., occorre distinguere tra la prova (e la relativa allegazione) del verificarsi 
del fatto generatore del danno ambientale e della relativa imputazione e le conseguenze 
dannose che ne derivano. 

Sotto questo profilo, la qualificazione del danno ambientale quale danno-evento e di 
quelli individuali come danni-conseguenza sembra comportare una qualche 
differenziazione. 

In diversi casi si è infatti ritenuto “una volta accertata la compromissione 
dell’ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla P.A. 
deve ritenersi in re ipsa” 83 e che, quindi, la prova del danno ambientale può essere anche 
fornita tramite presunzioni, specialmente quando “ risulti che i rifiuti pericolosi siano 
venuti a contatto con il suolo (senza adeguate impermeabilizzazioni), con l’aria e con 
eventuali piogge o neve, essendo noto che in tale evenienze essi interagiscono con le 
componenti ambientali per il solo fatto di essere accumulati in un luogo senza 
precauzioni84, ovvero “in caso di accertata violazione di norme anti inquinamento, 
penalmente sanzionate, senza che [ai fini della condanna generica in sede di statuizioni 
civili nel processo penale], il titolare del diritto al risarcimento debba fornire la prova 
dell’an debeatur, bastando che il fatto illecito accertato sia potenzialmente idoneo a 
produrre danno” 85.  

Non mancano, peraltro, decisioni che negano autosufficienza all’allegazione del semplice 
dato obbiettivo dell’evento generatore del danno ambientale, e che richiedono che 
questo sia specificamente allegato e provato tramite prove documentali o testimoniali, 
senza che le stesse possano essere surrogate da una CTU, la quale “non può mai essere 
ammessa ed espletata per sopperire all’inerzia probatoria della parte e segnatamente non 
può avere finalità semplicemente esplorative, volte cioè a ricercare, in luogo della parte 
onerata, gli elementi fattuali da porre a sostegno delle pretese fatte valere nella causa. Né 
si obietti che il danno ambientale sia rilevabile solo col ricorso a determinate cognizioni 
tecniche, sicché, versando la parte nell’impossibilità di provarlo in altro modo, non possa 
il giudice, senza contraddirsi, respingere l’istanza di consulenza e nello stesso tempo 
ritenere non provato ciò che proprio essa avrebbe dovuto dimostrare” 86. 

Tale impostazione sembra preferibile, anche in considerazione del T.U., in quanto “ 
se in linea di principio fatti evidenti di inquinamento ambientale devono far presumere la sussistenza di 
un danno, occorre però tenere presente da un lato la definizione di cui all’art. 300, che ancora il danno 
stesso alla sussistenza di ben precisi presupposti ed effetti e, dall’altro, alla previsione di obblighi di 
comunicazione da parte dell’operatore e di intervento ed istruttoria da parte del Ministro, sì che, nel 
complesso è da prevedere la riduzione di spazi per ricostruzioni meramente presuntive, non ancorate alla 
verifica in concreto”87. 
                                                 
83 Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25010, cit.  
84 Cass. pen., sez. III, 08 febbraio 1991, n. 4261. 
85 Cass. pen., sez. III, 31 marzo 1994, n. 6190, in una fattispecie relativa alla violazione dell'art. 21, commi primo e 
terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, consistita nello 
sversamento, nelle acque del torrente Bormida, di reflui di lavorazioni industriali contenenti valori di PH superiori al 
consentito 
86 Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087, cit. 
87 FIMIANI, Le nuove norme sul danno ambientale, cit., 154. 
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4.c. Il regime transitorio del risarcimento del danno ambientale. 
 

L’art. 303, lett. f), T.U., nella versione originaria, prevedeva che “la parte sesta non si 
applica (…) al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatisi 
prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto”. 

I fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del T.U., cioè prima del 29 aprile 2006, 
restavano quindi soggetti all’art. 18 della legge n. 349 del 1986 ed ai relativi criteri di 
liquidazione del danno. 

E’ vero che l’art. 18 è stato abrogato dall’art. 318 del T.U., ma anche tale norma è 
contenuta nella stessa parte sesta del T.U., con la conseguenza che l’art. 303, lett. f), nella 
parte in cui dichiara non applicabile detta parte “al danno causato da un’emissione, un 
evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore” di essa, non 
poteva che essere letto nel senso che per questi fatti non valesse l’abrogazione. 

Di conseguenza, per tutte le ipotesi di danno ambientale causato da un’emissione, un 
evento o un incidente verificatisi prima dell’entrata in vigore del T.U. (anche se 
manifestatisi successivamente) continuava ad applicarsi l’art. 18 della legge n. 349 del 
1986, sia per quanto attiene ai criteri risarcitori in sede giudiziaria, sia per quanto 
concerne il nuovo regime delle misure preventive e di ripristino e dell’ordinanza a 
contenuto risarcitorio introdotto dal T.U.88 

L’art. 303, lett. f), T.U., è stato, però, modificato dall’art. 5-bis del d.l. 25 settembre 
2009, n. 135, aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 con 
l’aggiunta, in fine, delle seguenti parole: “i criteri di determinazione dell’obbligazione 
risarcitoria stabiliti dall’articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di 
risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell’articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 
349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del titolo 
IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, 
con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, 
applicazione la previsione dell’ articolo 315 del presente decreto”. 

Con tale modifica, i criteri di determinazione dell’obbligazione risarcitoria stabiliti 
dall’articolo 311, commi 2 e 3 sono stati estesi anche alle domande di risarcimento 
proposte o da proporre ai sensi dell’ articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in 
luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del titolo IX del 
libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale. 

Inoltre nei predetti giudizi vale la preclusione dell’articolo 315, prevista per il 
Ministro dell’ambiente quando abbia adottato l’ordinanza di cui all’articolo 313, di 
proporre o procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno 
ambientale, salva la possibilità dell’intervento in qualità di persona offesa dal reato nel 
giudizio penale. 

In sostanza si ha un’applicazione retroattiva di tutte le nuove regole del giudizio di 
risarcimento del danno ambientale, con l’unico sbarramento del giudicato. 

Resta, invece, la disciplina transitoria pregressa per quanto concerne il nuovo regime 
amministrativo delle misure preventive e di ripristino e dell’ordinanza a contenuto 
                                                 
88 Conforme Cass. pen., sez. III, 7 novembre 2008, n. 41828, cit. 
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risarcitorio introdotto dal T.U., che continua a valere per i soli fatti avvenuti dopo 
l’introduzione delle nuove regole procedimentali. 

 
5.- L’azione risarcitoria degli Enti locali. 

 

Il T.U. del 2006 ha portato la centralizzazione delle azioni di risarcimento del danno 
in capo al Ministro dell’Ambiente (art. 311) e non prevede che il Ministro - quando 
agisce per il risarcimento del danno ambientale - eserciti un diritto altrui nelle forme della 
sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.  

Al contrario, sotto la vigenza dell’art. 18 della legge 349/1986, si configurava una 
legittimazione degli enti territoriali concorrente con quella statale89, che trovava 
fondamento “non tanto nel fatto che essi abbiano subito una perdita economica, ma 
nella loro funzione a tutela della collettività e delle comunità nel proprio ambito 
territoriale e degli interessi all’equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio 
che ad essi fanno capo 90”.  

Si affermava che la legittimazione a proporre l’azione di risarcimento del danno 
ambientale spettante agli enti territoriali sui quali incidevano i beni oggetto del fatto 
lesivo, doveva essere intesa non come legittimazione a far valere in nome proprio un 
diritto altrui (nelle forme della sostituzione processuale ex art. 2900 cod. civ. e 81 
c.p.c.91), ma come legittimazione a far valere un diritto proprio al risarcimento del danno. 

In altre parole, tali soggetti erano titolari di un autonomo diritto al risarcimento del 
danno ambientale, per la parte in cui il fatto lesivo incideva su beni facenti parte del 
proprio territorio.  

E così si era ritenuto il Comune legittimato all’esercizio dell’azione risarcitoria, 
davanti al giudice ordinario, per i danni ambientali riguardanti il suo territorio, anche 
attraverso istanza di accertamento tecnico preventivo92, precisandosi che la 
legittimazione riconosciuta agli enti pubblici territoriali (regione, provincia e comune) 
“sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” doveva ritenersi concorrente con 
quella statale e fondata sulla considerazione che il danno ambientale incide su un 
determinato contesto territoriale, e il territorio è elemento costitutivo di tali enti e perciò 

                                                 
89 Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 1986, n. 729 e sez. un., 12 febbraio 1988, n. 1491, in Giust. civ., 1988, IV, 917. 
90 Corte Cost. n. 641/1987 cit. V. anche Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2002, n. 22539, in Riv. giur. amb., 2003, 550, con 
nota di COPPINI, L'illecito ambientale ed il risarcimento del danno disposto nel processo penale:" In materia 
ambientale, al fine della legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da parte dello Stato e degli enti territoriali 
minori non si richiede che questi abbiano affrontato spese per riparare il danno o che abbiano subito una perdita 
economica, atteso che la considerazione secondo la quale il diritto al risarcimento sorgerebbe soltanto a seguito della 
perdita finanziaria contabile nel bilancio dell'ente pubblico, risulta superata dalla funzione di tutela della collettività e 
delle comunità presenti nell'ambito territoriale di tali Enti, nonché dalla esistenza di interessi all'equilibrio ecologico, 
biologico e sociologico del territorio che fanno capo ai predetti. Il danno ambientale risarcibile presenta una triplice 
dimensione: personale quale lesione del fondamentale diritto all'ambiente salubre da parte di ogni individuo; sociale 
quale lesione del diritto all'ambiente nelle articolazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana; pubblica 
quale lesione del diritto-dovere pubblico spettante alle Istituzioni centrali e periferiche". 
91 Tesi avanzata in dottrina da ALBAMONTE, Sistema penale ed ambiente, Padova 1989, pagg. 22 e segg. 
92 Cass. civ., sez. un., 12 febbraio 1988, n. 1491, cit., in cui si afferma: “Poiché dall'estrazione di materiale da una cava 
può derivare sia un danno prettamente patrimoniale ai singoli beni, pubblici o privati, sia un danno all'ambiente, bene di 
natura pubblicistica, unitario e immateriale, il risarcimento dell'uno o dell'altro, benché entrambi rientranti nella tutela 
aquiliana (art. 2043 c.c.), costituiscono domande diverse”. 
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oggetto di un loro diritto di personalità93 e che “compete al Comune, quale ente 
territoriale, il diritto al risarcimento del danno ambientale derivante dalla inosservanza 
delle disposizioni in tema di gestione di rifiuti, atteso che questo non consiste soltanto in 
una compromissione dell’ambiente, ma altresì in una offesa alla personalità umana nella 
sua dimensione individuale e sociale94”.  

Ciò in quanto “la liquidazione del danno in favore dell’ente territoriale costituitosi 
parte civile e nel cui ambito il danno ambientale ha avuto luogo, presuppone 
necessariamente la verificazione di un concreto danno all’ambiente che arrechi un 
pregiudizio alla qualità della vita della collettività di riferimento”95. La legittimazione 
degli enti territoriali a costituirsi parte civile ai sensi dell’art. 18 legge n. 349/1986 veniva, 
quindi, giustificata con il fatto che “il danno ambientale derivante dal reato incide 
sull’ambiente, come assetto qualificato del territorio, il quale è elemento costitutivo di tali 
enti e perciò oggetto di un loro diritto di personalità”96. 

Anche la Corte Costituzionale97 ritenne manifestamente infondata, in riferimento 
agli art. 5, 9, 24 e 117 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, commi 1 
e 3, della legge n. 349 del 1986 nella parte in cui non avrebbe attribuito alla Regione il 
diritto al risarcimento del danno ambientale e la relativa azione civile osservando, al 
contrario, che ben poteva la Regione - ai sensi delle disposizioni impugnate - costituirsi 
parte civile nel processo penale contro gli autori del fatto produttivo del danno 
ambientale per esercitare in quella sede la relativa azione di risarcimento. 

                                                

La legittimazione degli enti territoriali fu poi sancita a livello normativo dall’art. 4, 
comma 3, della legge 3 agosto 1999, n. 265, poi riprodotto dall’art. 9, comma 3, del d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), abrogato dall’art. 318 T.U., con la previsione della 
possibilità per le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 
luglio 1986, n. 349, di proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario 
che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale, con eventuale 
risarcimento liquidato in favore dell’ente sostituito e spese processuali liquidate in favore 
o a carico dell’associazione. 

L’introduzione di un’ ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.,  
implicitamente confermò che tali enti potevano agire in proprio per il risarcimento del 
danno ambientale. 

A seguito del T.U., con la concentrazione in capo allo Stato della legittimazione ad 
agire per il risarcimento del danno ambientale - peraltro riferibile, per la natura 
processuale delle norme che la prevedono e la conseguente applicabilità del principio 
“tempus regit actum”, alle sole controversie insorte dopo l’entrata in vigore del T.U.98 - 

 
93 Trib. Venezia, 12 giugno 2001, in Riv. giur. amb., 2002, 124, nota di BELTRAME; Cass. pen., sez. III, 11 novembre 
2004, n. 48402, cit. 
94 Cass. pen., sez. III, 16 marzo 2004, n. 19505, cit. 
95 Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2001, n. 1145 e 22 dicembre 1999, n. 1928, arriva a dare prevalenza alla legittimazione 
dell’ente locale: “ In caso di condanna penale per il reato di superamento dei limiti tabellari previsti per gli scarichi 
inquinanti in pubblica fognatura, spetta al Comune cui appartiene la rete fognaria il risarcimento, da liquidarsi in via 
equitativa, del danno ambientale previsto dall'art. 18 legge n. 349 del 1986, salva l'eventuale concorrente legittimazione 
dello Stato per la parte di danno che si ripercuote sulla collettività generale”. 
96 Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 1993, n. 9727 (conforme sez. III, 11 novembre 2004, n. 48402, cit.). 
97 Corte cost., n. 195/1990.  
98 In tal senso Cass. pen., sez. I, 8 settembre 2006, n. 29855, la quale ha escluso che dallo “ius superveniens” discenda 
l’inammissibilità sopravvenuta della costituzione degli enti locali territoriali, a cui favore era intervenuta nel giudizio di 
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rientrano nella esclusiva pertinenza statale i profili strettamente riparatori dell’ambiente 
in sé (nell’alternativa tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente), 
mentre gli enti territoriali possono agire per il risarcimento dei danni diversi99, avendo 
essi natura esponenziale di una determinata collettività di cittadini, della quale curano 
istituzionalmente gli interessi a promuovere lo sviluppo, natura che giustifica, altresì, la 
perdurante legittimazione ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo i 
provvedimenti ritenuti lesivi dell’ ambiente incidenti sul territorio di competenza 100. 

Tra questi danni assumono rilevanza quelli patrimoniali, quali le spese sostenute per 
attività di ripristino, bonifica, rimozione dei rifiuti e simili. Può altresì ipotizzarsi il 
risarcimento del mancato guadagno o lucro cessante, ove l’ente fornisca prova in tal 
senso (ad esempio l’inquinamento di una determinata area che abbia impedito un’attività 
già programmata con perdita degli introiti collegati). 

In tale prospettiva, si è affermato101 che “in tema di risarcimento del danno 
ambientale, non sussiste una duplicazione risarcitoria qualora il responsabile sia 
condannato al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento di una somma di denaro a 
titolo di risarcimento, essendo la condanna volta ad elidere, per il primo aspetto, il 
pregiudizio non patrimoniale del vulnus all’ambiente in quanto bene giuridico unitario ed 
immateriale e, per il secondo, quello patrimoniale verificatosi nel periodo successivo al 
verificarsi dell’evento lesivo”102.  

Un profilo di danno risarcibile è anche quello alla lesione dell’immagine dell’ente nel cui 
territorio si è verificato il danno ambientale. 

                                                                                                                                                                  
merito condanna al pagamento di una provvisionale, in quanto “gli artt. 309, 310, 311 e 318, comma 2, lett. a, - nuova 
normativa che ha convogliato l'azione di ripristino ambientale nel solo Ministero dell'Ambiente – [sono] norme 
processuali che soggiaciono alla regola del tempus regit actum, per cui sarebbe davvero singolare che dovessero essere 
caducate od addirittura annullate le disposizioni civili della sentenza penale già esecutive e messe in esecuzione quando 
il nuovo soggetto legittimato in via esclusiva all'esercizio della azione di danno ambientale (lo Stato) non è stato messo 
in condizioni di svolgere la complessa procedura istruttoria prevista dal nuovo codice ambientale e di fatto non si era 
neppure costituito parte civile nel presente procedimento. E ciò a parte il rilievo che, fermo restando nel nuovo impianto 
la concentrazione nello Stato della azione risarcitoria, con il coinvolgimento degli enti locali sul cui territorio si è 
verificato il danno ambientale, ma soltanto in sede istruttoria e di suddivisione del ricavato, quasi si trattasse di enti 
soggetti sottoposti a tutela dello Stato (il che potrebbe anche porre problemi di legittimità costituzionale che comunque 
non hanno rilevanza in questa sede), peraltro non potrebbe negarsi neppure per il futuro la possibilità per gli enti locali e 
per gli altri soggetti pubblici o privati di agire per il risarcimento dei propri danni patrimoniali o non patrimoniali 
derivanti dalla azione inquinante, diversi da quelli dell'inquinamento del sito, come nel caso in esame in cui la azione 
degli enti locali ha riguardato un danno più esteso ed anche diverso da quello strettamente ambientale”. Conforme Cass. 
pen., sez. III, 7 novembre 2008, n. 41828, cit. 
99 Cfr. Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2009, n. 755: “La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati 
ambientali spetta non soltanto al Ministro dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 311, comma primo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152, ma anche all'Ente pubblico territoriale (nella specie, la Provincia) che, per effetto della condotta illecita, abbia 
subito un danno patrimoniale risarcibile. (In motivazione la Corte ha precisato che la disciplina dettata dall'art. 311 cit. 
non esclude e non è incompatibile con quella generale prevista dall'art. 2043 c.c.)”.  
100 In tal senso, anche dopo la disciplina del T.U., cfr. Tar Lombardia (BS), 2 febbraio 2010, n. 521. 
101 Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2008, n. 10118, in Giur. It., 2008, 2708, con nota di FIMIANI, La tutela risarcitoria a 
seguito del danno ambientale. 
102 La distinzione tra il profilo ripristinatorio e quello risarcitorio era stata evidenziata dalla giurisprudenza anche prima 
del T.U. da Cass. pen., 27 giugno 1992, n. 7567: “ In tema di smaltimento di rifiuti, di cui al d.P.R. 10 settembre 1982 
n. 915, l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile, a norma dell'art. 18, comma ottavo, della 
legge 8 luglio 1986 n. 349, discende dalla legge ed è perfettamente compatibile con la condanna al risarcimento del 
danno ambientale e a quello dei danni generici recati ai privati costituitisi parte civile, trattandosi di misure diverse, 
predisposte a tutela di beni diversi, che ben possono, quindi, essere congiuntamente applicate a carico di una stessa 
persona: la legge da ultimo citata non esclude, ma integra i principi generali dell'ordinamento in materia di danni ( artt. 
2043 c.c. e 185 c.p.)”. 
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La giurisprudenza, sia penale103 che civile104, aveva ammesso tale possibilità 
inquadrando la lesione del danno all’immagine, anche turistica105, dell’ente nell’alveo 
della responsabilità non patrimoniale, con la precisazione che trattasi non di risarcibilità 
in via autonoma, ma che presupposto per la liquidazione è il verificarsi di un concreto 
danno all’ambiente il quale arrechi un pregiudizio concreto alla qualità della vita della 
collettività, sotto il profilo dell’alterazione, del deterioramento o della distruzione, in 
tutto o in parte, dell’ambiente. Si aggiunge, quanto alla ravvisabilità di una lesione del 
diritto alla personalità dell’ente, per il discredito derivante alla propria sfera funzionale 
dal danno ambientale, che è proprio la triplice dimensione dello stesso - personale (quale 
lesione del diritto fondamentale dell’ambiente di ogni uomo); sociale (quale lesione del 
diritto fondamentale dell’ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la 
personalità umana); pubblica (quale lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni 
centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali) - a consentire di includere 
tra i danni-conseguenza, quelli derivanti della lesione dell’immagine dell’ente, “che, dalla 
commissione dei reati, vede compromesso il prestigio derivante dall’affidamento di 
compiti di controllo o gestione, nei casi in cui sia stato concretamente accertato il danno 
ambientate, al quale sia collegata, come aspetto non patrimoniale, la menomazione del 
rilievo istituzionale dell’ente medesimo”106.  

In questa prospettiva, con riferimento al noto disastro del Vajont, la S.C. 107 ha fatto 
leva sull’esigenza di una lettura del sistema della responsabilità da illecito civile adeguata 
ai valori costituzionali espressione delle posizioni soggettive costituzionalmente protette 
(dai diritti umani inviolabili, come la salute, ai diritti civili e politici, sino ai diritti sociali), 
per giungere all’affermazione che detto disastro “costituente fatto reato di enorme 
gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici, ha 
determinato (come fatto/evento) la lesione del diritto costituzionale dell’ente territoriale 
esponenziale (il comune) alla sua identità storica, culturale, politica, economica, 
costituzionalmente protetta (cfr. artt. 114 Cost.)”, con la conseguenza che “sussiste la 
prova della lesione della posizione soggettiva costituzionalmente protetta e l’ente ha 
legittimazione piena e titolo ad esigere il risarcimento del danno” 108. 
                                                 
103 Cass. pen., sez. III, 19 marzo 1992, n. 6297, in Cass. pen., 1993, VI, 1532, con nota di GIAMPIETRO F., Il danno 
all'ambiente va provato: una sentenza chiara della Suprema Corte. In senso conforme, cfr. Cass. pen. 30 ottobre 2001, 
n. 1145). 
104 Cass. civ., sez. III, 19 maggio 1996, n. 5650, in Riv. giur. amb., 1997, V, 679, con nota di BORASI, Un problema 
superato: la "retroattività" della risarcibilità del danno ambientale. 
105 Afferma Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 1988, n. 8318: “ Nella materia ambientale una prova completa e minuziosa 
del danno è obiettivamente impossibile, perché alcuni effetti pregiudizievoli, pur costituendo un pregiudizio certo, si 
evidenziano con il tempo e sono di difficilissima dimostrazione (es. il pregiudizio all'immagine turistica del comune 
interessato). Chi inquina non può avvantaggiarsi delle difficoltà di quantificazione del danno ambientale; di 
conseguenza eventuali incertezze probatorie - se obiettivamente giustificabili - potranno essere considerate dal giudice 
nel suo prudente apprezzamento (nel caso di specie si trattava dell'inquinamento delle falde idriche del comune di 
Godega Sant'Urbano, Treviso, per effetto di scarichi di una industria di vernici, collanti e diluenti)”.  
106 Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2004, n. 48402, cit., che richiama sul punto Sez, III, 30 ottobre 2001, n. 1145 e Sez, 
III, 19 marzo 1992, n. 6297. 
107 Cass. civ., sez. III, 15 aprile 1998, n. 3807, in Giur. It., 1999, XII, 2270, con nota di SUPPA, Disastro del Vajont: 
inapplicabilità della "compensatio lucri cum damno" e via libera alla risarcibilità dei danni morali all'ente 
esponenziale ed in Giust. civ., 1999, I, 223, con note di CACCIAVILLANI, “Diritti sociali" e risarcimento della 
relativa lesione: il danno di città e di LO IUDICE, In tema di compensato lucri cum damno: una conferma dalla 
giurisprudenza di legittimità. 
108 La decisione è ripresa da Trib. Trento, sez. civ., 10 giugno 2002, in Riv. giur. amb., 2004, 3/4, 510, con nota di 
PRATI, La compromissione della reputazione turistica come danno morale risarcibile in capo all’ente territoriale. Alle 
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Anche se in alcune decisioni la lesione dell’immagine turistica viene considerata quale 
lesione di interessi di natura patrimoniale109, va ormai riconosciuta l’esistenza e 
l’autonoma risarcibilità di tale danno sofferto dall’ente locale110. 

Non è invece risarcibile il mero danno morale, inteso come dolore, mera sofferenza 
psichica. E’ infatti la qualifica di persona giuridica della parte danneggiata, che esclude di 
per sé l’esistenza di un danno morale, non essendo configurabile in capo ad una persona 
giuridica una sofferenza psichica, un patema d’animo111. 

Così determinati i danni risarcibili, va precisato che, nella liquidazione del danno, il 
Giudice può tenere in considerazione il comportamento da parte dell’Ente Locale 
danneggiato, escludendo quei danni che potevano essere evitati usando l’ordinaria 
diligenza, così come previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c. (si pensi ad eventuali inerzie o 
ritardi nell’adozione delle misure di prevenzione e ripristino, ove possibili) 112.  
                                                                                                                                                                  
argomentazioni di Cass. civ., 15 aprile 1998, n. 3807, la sentenza aggiunge “ che si può ritenere notorio che il fatto di 
reato accertato in sede penale ha determinato e determina tuttora l’immediata associazione del nome di Stava 
all’immane catastrofe che ha colpito tale frazione del Comune di Tesero, con la conseguente compromissione della 
reputazione turistica del paese, sicché non pare seriamente discutibile che il reato in questione abbia leso, oltrechè il 
composito diritto del suddetto Comune alla propria identità personale, anche i suoi diritti al nome e all’immagine, 
riconoscibili in capo all’attore applicando analogicamente gli artt. 6 e 10 c.c., e di indubbia valenza e significato, se si 
considera che il comune di Tesero fa parte di una provincia e una regione che a livello politico, sociale ed economico 
sono fortemente caratterizzate dalla naturale vocazione turistica del proprio territorio, grazie alla quale sono 
nazionalmente e internazionalmente conosciute. In altre parole si può ritenere che il reato definitivamente accertato in 
sede penale abbia determinato e determini tuttora, per usare le parole dell’attore, un collegamento istintivo del suo nome 
alla tragedia storica“. 
109 Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 1999, n. 744, in Giur. It., 2000, V, 1053, secondo cui rientra nella giurisdizione 
contabile la cognizione dell'azione di responsabilità amministrativa sia per il danno derivante da una perdita 
patrimoniale diretta sia per il danno all'immagine dell'ente, il quale è suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il 
profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso e pertanto, nonostante la qualificazione ad opera della 
parte come danno non patrimoniale ai sensi dell'articolo 2059 c.c., deve qualificarsi come danno patrimoniale (nella 
specie, deliberata dagli amministratori del Comune di Campi Bisenzio la costruzione di un ponte e successivamente 
l'abbattimento di quanto costruito per l'impossibilità di costruire la strada nel punto previsto per la presenza di vincoli, il 
Procuratore regionale aveva agito per il risarcimento del danno patrimoniale derivato al Comune per spese di 
costruzione e demolizione e del danno non patrimoniale arrecato all'immagine dell'ente)”.  
110 Nella stessa linea, sia pure con qualche dubbio, PRATI, La compromissione della reputazione turistica come danno 
morale risarcibile in capo all’ente territoriale, cit.,: “Come tale, è evidente la sua diversità dal danno morale, per sua 
natura privo di contenuto patrimoniale; c’è però da chiedersi se, in effetti, il pregiudizio alla reputazione turistica del 
paese, direttamente collegato alle componenti ambientali del territorio su cui insiste l’ente pubblico danneggiato, non 
rientri più nella sfera del danno ambientale, di natura patrimoniale, sebbene svincolato da una concezione aritmetico-
contabile, piuttosto che in quello al pregiudizio morale all’identità personale, all’immagine ed al nome dell’ente 
territoriale medesimo “. 
111 Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2004, n. 12110, in Danno e resp., 2005, X, 977, con nota di VENTURELLI, Legge Pinto: 
per le persone giuridiche la prova del danno non patrimoniale non è in re ipsa, in cui si sottolinea che l'eventuale 
disagio psichico della persona incaricata della gestione o amministrazione costituisce un turbamento di un soggetto 
diverso dalla parte interessata. 
112 L’applicabilità dell’art. 1227, comma 2, c.c. è stata ammessa da Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2004, n. 48402, 
cit., - che però l’ha in concreto esclusa non essendo “ stata neppure ipotizzata una situazione di pericolo concreto ed 
attuale di superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione del suolo ovvero di acque superficiali o 
sotterranee, [rispetto alla quale il Comune era rimasto inerte, con la conseguenza che non era] neppure ipotizzabile che 
il Comune [avesse] concorso nella produzione del danno, nè che [fosse] venuto meno a quei doveri di ordinaria 
diligenza (non identificabile con quella di cui all'art. 1176 c.c.), nel cui ambito possono ricomprendersi soltanto attività 
che non siano gravose o eccezionali” - e da Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2007, n. 39413, che, dopo aver riconosciuto 
come “ eventuali carenze dell'attività di vigilanza della Pubblica Amministrazione non possono riflettersi 
negativamente, pena un percorso argomentativo logicamente viziato, sul risarcimento dei danni che l'Ente ha comunque 
diritto di conseguire per effetto del comportamento di terzi, lesivo del suo prestigio e della sua immagine” ha affermato 
che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1227, comma 2, c.c. “di nessuna incidenza è la mancata riscossione della polizza 
fidejussoria da parte della Amministrazione in considerazione del fatto che la mancata escussione non può in ogni caso 
riguardare la fonte del danno, ma piuttosto attiene ad un posterius, alla fase per così dire esecutiva e, pertanto, 
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6.- I danni alla persona da compromissione della salubrità ambientale. La 
questione dell’esistenza di un diritto “fondamentale” all’ambiente. 

 

Tra i danni alla sfera individuale, conseguenza del danno ambientale, vengono in 
primo luogo in evidenza quelli di natura patrimoniale per il proprietario dei beni 
interessati.  

L’evento che reca un danno all’ambiente in sé presuppone, evidentemente, che sia 
danneggiato anche il bene in concreto interessato dal fenomeno lesivo (si pensi allo 
sversamento di rifiuti su un fondo privato con inquinamento delle falde acquifere e 
contestuale inutilizzabilità a fini agricoli). 

In tale prospettiva, può venire in evidenza sia il profilo del danno emergente (ad 
esempio in relazione ai costi di bonifica del fondo, alla perdita di valore dello stesso, al 
deterioramento di beni ivi presenti), che quello del lucro cessante (di regola conseguente 
all’impossibilità di utilizzare il fondo per effetto dell’illecito).  

Anche riguardo alla liquidazione di tale danno, va ribadito che il Giudice può tenere 
in considerazione il comportamento da parte del soggetto danneggiato, escludendo quei 
danni che potevano essere evitati usando l’ordinaria diligenza, così come previsto dall’art. 
1227, comma 2, c.c. (si pensi ad eventuali inerzie o ritardi nell’adozione delle misure di 
prevenzione e ripristino, ove possibili).  

Per quanto concerne le conseguenze nella sfera individuale di eventi che 
compromettono la salubrità dell’ambiente, qualora il danno sia effettivo, e non 
meramente potenziale, sono risarcibili, oltre alle eventuali spese mediche sostenute, il 
danno biologico e le relative sofferenze morali, anche a seguito di condanna generica113. 

Va rilevato che, a seguito delle Sezioni Unite del 2008, la formula “sofferenze 
morali” non individua un’autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari 
possibili pregiudizi non patrimoniali, una specifica tipologia, costituita dalla sofferenza 
soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, essendo compito del giudice accertare 
l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, 
individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate. Viene allora 
superato il concetto di sofferenza morale cagionata dal reato quale situazione 
necessariamente transeunte, in quanto l’effetto penoso ben può protrarsi anche per 
lungo tempo, assumendo la durata rilievo ai fini della quantificazione del risarcimento. 

Sul versante ambientale, la risarcibilità di tali sofferenze morali, già prima delle 
Sezioni Unite del 2008, era stata estesa da Cass. civ., sez. un, 21 febbraio 2002, n. 
2515114, al pregiudizio sofferto dai soggetti che, abitando o lavorando in area 

                                                                                                                                                                  
indipendente dalla prima. La riscossione della polizza fidejussoria presuppone che si sia verificato il danno a garanzia 

 causale tra queste e il 

E MARZO, Il danno morale nel caso Seveso: l'intervento delle Sezioni Unite; in Danno 

del quale la polizza è preordinata, ma la mancata riscossione è un elemento eventuale e, appunto, successivo, che non 
esclude il verificarsi del fatto garantito dalla polizza stessa”. 
113 Come precisato da Cass. pen., sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575, cit. secondo cui anche “in presenza di danno 
ambientale derivante da interventi che comportino le c.d. perdite provvisorie come previste dalla Direttiva 2004/35/CE 
approvata il 21 aprile 2004, e cioè anche una temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale intatta, 
permane il diritto del privato al risarcimento in forma di condanna generica, essendo sufficiente l'accertamento di un 
fatto produttivo di conseguenze potenzialmente dannose e della esistenza di un probabile nesso
pregiudizio lamentato” (nella specie risultava che l'attività di ricezione turistica era sensibilmente diminuita e l'esercizio 
alberghiero, che aveva subito una notevole lesione alla reputazione commerciale, era chiuso). 
114 In Riv. giur. amb., 2002, 947, con nota di POZZO, Il caso Seveso e la risarcibilità del danno morale; in Corriere 
Giur., 2002, 461, con nota di D
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contaminata da un fatto grave di inquinamento, rilevante come reato di disastro colposo 
previsto dall’art. 449 c.p. (si trattava del noto disastro di Seveso), pur non avendo subito 
danni alla salute, provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenza 
e patemi d’animo) di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti ed 
alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, per essere stati 
costretti per un lungo periodo a sottoporsi a frequenti controlli sanitari ed a prescrizioni 
di comportamento particolarmente limitative e vincolanti. In particolare, si era ritenuto 
che tale turbamento psichico fosse “risarcibile autonomamente anche in mancanza di 
una lesione all’integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di 
danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all’offesa 
dell’ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l’offesa ai singoli, pregiudicati nella loro 
sfera individuale”. 

La decisione superò la tesi del necessario collegamento con il danno biologico, in 
pre

 e danno-
con

raltro, ritenne decisiva per la soluzione della questione “ la natura del 
reat

cedenza seguita da Cass. civ. 24 maggio 1997 n. 4631115 e 20 giugno 1997 n. 5530116, 
le quali avevano affermato “che il danno morale soggettivo inteso quale transeunte 
turbamento psicologico è, al pari del danno patrimoniale in senso stretto, danno-
conseguenza, risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell’integrità fisica dell’offeso 
o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale. Pertanto nel caso di 
compromissione anche grave della salubrità dell’ambiente, derivante da immissioni di 
una sostanza altamente tossica (nella specie diossina) a seguito di disastro colposo, il 
turbamento psichico subito dalla generalità delle persone costrette a sottoporsi a 
periodici controlli sanitari a seguito dell’esposizione a quantità imprecisate della detta 
sostanza, con conseguente limitazione della propria libertà di azione e di vita, non è 
risarcibile in via autonoma quale danno morale sopportato in eguale misura da ciascuno 
dei soggetti coinvolti nel disastro, ove non costituisca conseguenza della menomazione 
specificamente subita da ciascuno di essi nella propria integrità psico-fisica”. 

Ad avviso delle Sezioni Unite del 2002, la dicotomia danno-evento
seguenza appariva “quantomeno per la tematica di cui trattasi, una mera 

sovrastruttura teorica, dal momento che l’art. 2059 c.c. pone come unico presupposto di 
risarcibilità del danno morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all’art. 185 
c.p. che, a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose ed oltre al turbamento 
psichico della vittima non pone altre condizioni, tanto meno la presenza di un distinto 
evento di danno”. 

La sentenza, pe
o ex art. 449 c.p.: delitto colposo di pericolo presunto (nel senso che il pericolo è 

implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa 
l’insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità) ma, soprattutto, delitto 
plurioffensivo, in quanto con l’offesa al bene pubblico immateriale ed unitario 
dell’ambiente (…), di cui è titolare l’intera collettività, concorre sempre l’offesa per quei 
                                                                                                                                                                  
e Resp., 2002, 499, con nota di PONZANELLI e TASSONE, Una "nuova" stagione del danno non patrimoniale?. Le 
Sezioni Unite e il caso Seveso. 
115 In Corriere Giur., 1997, I, 1172, con nota di DE MARZO, Danno morale e reati di pericolo: il caso Icmesa, in Giur. 
It., 1998, 1363, con commento di BONA. 
116 Di identico contenuto, in Danno e resp., 1997, 711, con commento di POZZO, Danno all'ambiente e danno morale: 
ultimo atto; in Foro it., 1997, I, 2068, con osservazioni di PALMIERI; in Resp civ., 1997, 1059 con commento di 
FEOLA, Il risarcimento del danno morale nei reati di pericolo: il caso Seveso in Cassazione. 
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soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi 
risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla 
loro sfera individuale”. 

Con la conseguenza che “essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso 
di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per 
negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, 
provi di avere subito un turbamento psichico (che si pone anch’esso come danno-
evento, alla pari dell’eventuale danno biologico o patrimoniale, nella specie non 
ravvisati)”117. 

L’affermazione è stata successivamente confermata, per lo stesso fatto di 
inquinamento, da Cass. civ. 13 maggio 2009, n. 11059, con la precisazione che “in caso 
di compromissione dell’ambiente a seguito di reato (…) è in sé risarcibile il patema 
d’animo che il singolo provi di aver sofferto per il timore di danni alla salute a seguito del 
fatto di inquinamento, senza che rilevi la qualifica come danno esistenziale operata dal 
giudice di merito, in quanto, pur non essendo configurabile tale autonoma categoria di 
danno, la sofferenza morale è comunque suscettibile di ristoro quale pregiudizio non 
patrimoniale conseguente al reato”. 

Tale decisione ha fatto applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite del 
2008 e, ritenuta congruamente motivata la decisione di merito in ordine alla prova sia dei 
ripetuti controlli sanitari cui gli interessati si erano sottoposti (nell’immediatezza 
dell’evento e successivamente per parecchi anni), sia del nesso causale tra tali controlli ed 
il patema d’animo per il proprio stato di salute, ha considerato irrilevante la qualifica di 
questo pregiudizio, da parte del giudice di merito, come danno esistenziale, atteso che 
l’inesistenza di tale autonomia categoria di danno non esclude, nell’ipotesi in cui il fatto 
illecito si configuri come reato, la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più 
ampia accezione di danno determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona non 
connotati da rilevanza economica.  

L’indagine, peraltro, va allargata alle varie ipotesi di connessioni tra illecito 
ambientale e pregiudizi personali. 

A tal fine, occorre ricordare quanto affermato dalle Sezioni Unite del 2008 e cioè 
che, pur dovendosi negare l’esistenza di un’autonoma categoria di danno esistenziale, “in 
presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al 
solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d’animo transeunte, ed 
affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche 
il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: 
nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile”, mentre “in assenza 
di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono 
risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona”. 

                                                 
117 La sentenza ebbe anche a precisare che “Il danno morale può intendersi provato se il danneggiato sia rimasto 
coinvolto in un grave clima di allarme prodotto da un disastro, riportandone un perturbamento psichico che fu 
conseguenza della sottoposizione a controlli sanitari, resi necessari dall’insorgenza di sintomi preoccupanti. Gli 
accertamenti sanitari, se numerosi e documentati, se non valgono a dimostrare danni nella sfera della salute causalmente 
accertati, depongono a confermare quello stato di perturbamento psichico, da disagio e preoccupazione duraturi nel 
tempo, che è l’essenza del danno morale”. 
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Orbene, non tutti gli illeciti ambientali hanno l’effetto di compromettere la salute del 
singolo (come nel caso di fatti di inquinamento delle acque o dell’atmosfera, ovvero di 
contaminazione dei siti), o di metterla in pericolo. 

Come si è accennato (par. 2), il tema della salubrità ambientale non esaurisce le 
possibili relazioni uomo-ambiente, potendo venire in evidenza aspetti in cui l’ambiente 
ha rilevanza nella vita delle persone per profili ulteriori rispetto a quelli incidenti 
sull’integrità fisica, quali il valore d’uso, di opzione, di lascito e di esistenza (od intrinseco). 

Prima delle Sezioni Unite del 2008, la questione della risarcibilità dei pregiudizi di 
tipo esistenziale conseguenti a danni causati dall’illecita immissione di rifiuti 
nell’ambiente era stata risolta positivamente “nel caso di omessa raccolta ed avvio a 
smaltimento dei rifiuti urbani per un tempo considerevole, [in cui] lo stato di degrado ed 
abbandono ambientale del territorio cittadino, invaso dappertutto da cumuli di 
immondizia di ogni tipo e di qualsiasi genere, riversi per le strade e sui marciapiedi, 
costringendo il cittadino a vivere in un ambiente sicuramente insalubre, ha gravi 
ripercussioni per la sua salute nonché per il profilo esistenziale, atteso che con il passare 
degli anni, il danno potrebbe divenire assolutamente irreparabile con il manifestarsi di 
malattie gravi ed incurabili”118.  

A seguito delle Sezioni Unite del 2008, dovendosi negare l’esistenza di un’autonoma 
categoria di danno esistenziale, occorre verificare se il fatto illecito costituisca o meno 
reato, in quanto “in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava 
il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d’animo 
transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia 
accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma 
sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è 
risarcibile”, mentre “in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, 
pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto 
inviolabile della persona”. 

Pertanto, in materia ambientale, la questione della risarcibilità dei pregiudizi di tipo 
esistenziale si pone nelle situazioni in cui l’illecito non costituisce reato e non rechi 
danno alla salute, ipotesi quest’ultima, che può verificarsi in tutti quei casi in cui 
l’aggressione al beni ambiente riguardi le sole componenti estetiche e paesaggistiche119.  

In questi casi l’illecito ambientale non incide necessariamente sulla salubrità del 
contesto nel quale vive la persona interessata (a meno che non si voglia estendere questo 
concetto fin quasi a coincidere con quelli di “benessere” o simili) e, quindi, può non 
lederne il diritto alla salute, in quanto non reca ad esso danno, né crea una situazione di 
pericolo. Si pensi alla edificazione abusiva in zona paesistica od all’alterazione 
morfologica di bellezze naturali: anche se non è in questione il danno, od il pericolo, per 

                                                 
118 Giudice di Pace Napoli, 28 febbraio 2007, in www.giudicedipace.it. 
119 Nel caso di reati in materia di inquinamento, a prescindere dal coinvolgimento del diritto fondamentale alla salute, i 
pregiudizi di tipo esistenziale sono comunque risarcibili essendo il fatto previsto come reato sia dalla normativa speciale 
(ad es., in caso di abbandono, deposito incontrollato o discarica di rifiuti dagli artt. 255 e 256 T.U.), sia dall’art. 674 c.p. 
che, quale norma di chiusura, è ravvisabile in tutti i casi di getto nell’ambiente (di corpi solidi ) o il versamento di cose ( 
liquidi) atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone. 
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l’integrità fisica120, l’illecito certamente incide negativamente sulla vita delle persone che 
vivono nel contesto interessato o che con esso si relazionano, o ne fruiscono121. 

Trattasi di interferenze sulla mera fruibilità ambientale, senza implicazioni sulla salubrità 
dell’ambiente che, indubbiamente, assumono una valenza “latu sensu” esistenziale, 
incidendo sul fare areddituale del soggetto, essendo (almeno in astratto) idonee ad 
alterare le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, a modificare la 
sua quotidianità, a privarlo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua 
personalità nel mondo esterno122.  

La risarcibilità di tali pregiudizi presuppone che si risolva positivamente la questione 
se, nel sistema costituzionale, sia individuabile un diritto inviolabile all’ambiente inteso in 
senso ampio il quale vada oltre i profili di salubrità: se, infatti, si ritenesse indispensabile 
tale elemento, la tutela sarebbe configurabile solo in caso di lesione o messa in pericolo 
del diritto, costituzionalmente rilevante, alla salute, sia pure nella sua accezione 
“ecologica”, mentre sarebbero prive di copertura situazioni in cui tale bene non viene in 
evidenza, ma risultino comunque aggrediti i valori dell’integrità del territorio, della tutela 
della biodiversità, della protezione del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.  

I primi commentatori che si sono occupati degli effetti delle sentenze delle Sezioni 
Unite del 2008 sul ristoro dei pregiudizi conseguenti ad illeciti ambientali123, ne 
ammettono il risarcimento, in ogni caso, a prescindere dalla verifica se gli stessi 
costituiscano o meno reato. 

Rilevato che con la “scomparsa dell’autonoma categoria del danno esistenziale, i 
pregiudizi sul fare areddituale del soggetto derivanti da illeciti ambientali restano muniti 
di tutela”, trattandosi “ pur sempre di illeciti in grado di incidere negativamente su diritti 
individuali costituzionalmente garantiti (…) in presenza di illeciti ambientali che 
determinino una grave lesione al pieno e libero svolgimento della personalità e un 
conseguente serio pregiudizio alla persona”, si attribuisce rilevanza non “alla fonte 
dell’illecito extracontrattuale, ma piuttosto alle conseguenze pregiudizievoli dallo stesso 

                                                 
120 Conforme DELL’ANNO, La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di 
elevata protezione, in Ambiente & Sviluppo, 2009, 585, per il quale “ la protezione della natura, degli equilibri 
ecologici, della fauna selvatica, della biodiversità, può non soddisfare un preteso diritto individuale all’ambiente 
salubre, tale non essendo la conservazione di una palude (zona umida a protezione internazionale assoluta) o la difesa di 
animali pericolosi nel loro habitat naturale”. 
121 Nella stessa prospettiva, CORDINI, La tutela dell’ambiente idrico in Italia e nell’Unione Europea, in Riv. giur. 
amb., 2005, 700, il quale evidenzia lo stretto collegamento tra la tutela ambientale e la qualità della vita, come concetti 
entrambi correlati ai diritti fondamentali dell’individuo. 
122 In dottrina, per la configurabilità del danno esistenziale da illecito ambientale cfr. PRATI, Danno esistenziale da 
inquinamento: la sola suggestione non è risarcibile, nota a Giudice di Pace Mestre, 27 novembre 2003 n. 1798 in Riv. 
giur. amb., 2005, 174, per il quale “La riconduzione del danno non patrimoniale da inquinamento nell’area del danno 
esistenziale, tramite l’individuazione di un “ danno esistenziale da inquinamento”, rilevante di per sé, ha, in effetti, 
aperto nuove prospettive di tutela in relazione agli atti illeciti lesivi del diritto all’ambiente salubre che, pur avendo 
inciso sulla vita dei soggetti esposti all’inquinamento, non si siano tuttavia tradotti in un danno biologico 
tradizionalmente inteso e cioè in una lesione dell’integrità fisico-psichica, ma abbiano invece comportato un pregiudizio 
alla vita di relazione in capo al danneggiato, conseguente al dover vivere ed operare in un ambiente insalubre. In 
definitiva, si riconosce come direttamente risarcibile il riflesso negativo sul piano soggettivo dell’alterazione arrecata 
all’ambiente, non tanto come sofferenza psichica, indotta nei danneggiati, ma come diretta lesione del diritto 
all’ambiente, inteso come diritto inalienabile della personalità umana. La potenziale ampiezza del danno risarcibile, 
impone però che un tale tipo di pregiudizi debbano essere provati con il necessario rigore, pur venendo ad essere 
inevitabilmente liquidati in via equitativa”. 
123 SCIALÒ, Il danno esistenziale da illecito ambientale dopo la sentenza della Corte Cassazione SS.UU. n. 
26972/2008, in Ambiente & Sviluppo, 2009, 536 
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determinate sulla persona. Cioè a dire che qualsiasi ipotesi di illecito, ivi compresi illeciti 
di natura ambientale, potrà determinare l’obbligo risarcitorio, nella misura in cui vada ad 
incidere su un bene costituzionalmente tutelato (qual’é la personalità individuale nelle sue 
molteplici declinazioni)”. E si conclude che “l’unica differenza, rispetto al passato è che 
oggetto della domanda giudiziale non sarà il risarcimento di più voci di danno non 
patrimoniale (danno morale, biologico, esistenziale), ma dell’unico e solo danno non 
patrimoniale che vedrà quali suoi componenti - non tanto (meramente) descrittivi, 
quanto costitutivi - i pregiudizi di natura morale, biologica o, per l’appunto, esistenziale 
correlati alla tutela dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti”. 

La tesi, sostanzialmente, parte dall’inerenza della “fruibilità ambientale” alla sfera 
personale, per affermare che la compromissione dell’ambiente comporta comunque la 
lesione del diritto di personalità dell’individuo.  

Tale percorso logico, però, collega la rilevanza costituzionale al pregiudizio sofferto 
(relativo alla sfera personale) ma non all’interesse leso (il rapporto con l’ambiente), 
seguendo un’impostazione che le Sezioni Unite del 2008 criticano perché “ pretende di 
vagliare la rilevanza costituzionale con riferimento al tipo di pregiudizio, cioè al danno-
conseguenza, e non al diritto leso, cioè all’evento dannoso, in tal modo confonde il piano 
del pregiudizio da riparare con quello dell’ingiustizia da dimostrare” e disattendono, in 
quanto “si risolve sostanzialmente nell’abrogazione surrettizia dell’art. 2059 c.c., nella sua 
lettura costituzionalmente orientata, perché cancella la persistente limitazione della tutela 
risarcitoria (al di fuori dei casi determinati dalla legge) ai casi in cui il danno non 
patrimoniale sia conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona, e cioè in 
presenza di ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento dannoso”. 

Occorre, allora, verificare se l’interesse costituzionalmente rilevante alla tutela 
dell’ambiente comporti la titolarità in capo ai consociati di un parallelo diritto inviolabile 
all’ambiente azionabile in tutti i casi di fatto compromessivi dell’ambiente a prescindere 
dalla sua qualifica come reato. 

Non soccorre, al riguardo, il riconoscimento fatto dalla S.C. 124 dell’esistenza di un 
diritto soggettivo all’uso dell’ambiente, poiché tale locuzione fu inserita nel contesto 
dell’affermazione “che il potere di fruizione da parte del singolo del bene costituito 
dall’ambiente può assumere la configurazione del diritto soggettivo quando sia collegato 
alla disponibilità esclusiva di un bene, la cui conservazione, nella sua attuale potenzialità 
di recare utilità al soggetto, sia inscindibile dalla conservazione delle condizioni 
ambientali, come si verifica nell’ipotesi di proprietà (o di titolarità di altri diritti che 
assicurino l’utilizzazione) di beni immobili, i quali traggano dall’ambiente il loro pregio 
particolare, quanto a produttività, amenità od altro”, affermazione pertinente ad una 
fattispecie relativa alla determinazione dell’indennità di imposizione della servitù di 
elettrodotto, ai sensi dell’art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, in cui la costruzione 
di un traliccio sulla sommità di una collina aveva deturpato il paesaggio collinare 
riducendo il valore di due fabbricati adibiti ad abitazione posti sul fondo asservito; 
veniva, quindi, in evidenza la determinazione del danno patrimoniale, derivante dal 
deprezzamento della proprietà e non già la questione se, nell’ambito della relazione 

                                                 
124 Cass. civ., sez. I, 29 marzo 1996 n. 2959, in Rass. dir. civ., 1997, 371, con nota di BRUTTI, Imposizione di 
elettrodotto e diritto al paesaggio. 
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personale uomo-ambiente, fosse individuabile un diritto all’ambiente in sé, a prescindere 
dai riflessi di danno o di pericolo per la salute dell’individuo. 

Si tratta, allora, di ricercare se nella Costituzione sia ravvisabile un diritto all’ambiente 
in sé, nei termini specificati. 

La ricerca va fatta, come suggerito dalle Sezioni Unite del 2008, tenendo presente 
che “la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente 
riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell’apertura 
dell’art. 2 Cost., , ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete 
rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se 
nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per 
l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona 
umana”. 

Anche nel contesto di una lettura evolutiva, non assume rilevanza il diritto alla 
inviolabilità del domicilio, che pure è stato preso a riferimento in diverse decisioni della 
Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo in materia ambientale, per 
interpretare l’art. 8 della Convenzione nel senso che la lesione del diritto al rispetto del 
domicilio, non dipende soltanto da comportamenti materiali, quali l’ingresso non 
autorizzato nel domicilio di una persona, ma anche da rumori, odori o altre forme di 
emissioni che possono privare la persona del diritto al rispetto del suo domicilio perché 
ne impediscono il godimento 125. E ciò non tanto perché le Sezioni Unite del 2008 
hanno escluso il rango di diritti costituzionalmente protetti per quelli predicati dalla 
Convenzione126, essendo l’inviolabilità del domicilio prevista anche dall’art. 14 Cost., 
quanto perché l’intromissione dei fattori di inquinamento nella sfera privata costituisce 
un’aggressione dannosa o pericolosa per la salute, che rappresenta il bene ultimo oggetto 
di tutela, mentre la verifica riguarda la diversa ipotesi dell’interferenza sul rapporto 
uomo-ambiente per profili che non riguardano aggressioni alla integrità fisica. 

La Costituzione si occupa di ambiente all’art. 117 in tema di riparto tra le 
competenze legislative di Stato e Regioni (al primo compete la legislazione esclusiva in 
materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, mentre sono 
materie di legislazione concorrente il “governo del territorio” e la “valorizzazione dei 
beni culturali e ambientali”). 

La norma, a differenza dell’art. 32, non parla della tutela dell’ambiente come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; la stessa, inoltre, è stata 
interpretata dalla Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo V127, nel senso che 

                                                 
125 Cedu, 2 novembre 2006, G. c. Italia. In precedenza, v., ex multis, Cedu 21 febbraio 1990, P. R. c. Regno Unito, 
secondo cui il rumore "degli aerei dell'aeroporto di Heathrow aveva diminuito la qualità della vita privata ed il 
godimento del domicilio da parte di ciascuno dei richiedenti"; e Cedu 20 aprile 2004, S. c. Romania, secondo cui 
“l'incidenza diretta delle emissioni [di sostanze] nocive sul diritto dei richiedenti al rispetto della loro vita privata e 
familiare comporta una violazione dell'articolo 8". 
126 Poichè la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati 
internazionali, non assume, in forza dell’art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, nè può essere parificata, a tali 
fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (Corte Cost. 24 ottobre 2007 n. 348). 
127 A partire da C. cost. 26 giugno 2002 n. 282 e C. cost. 26 luglio 2002 n. 407. Per un quadro aggiornato cfr. 
GIAMPIETRO F., La nozione di ambiente nelle recenti decisioni della Corte Costituzionale e gli effetti sul riparto di 
competenze tra Stato e Regioni, in Ambiente & Sviluppo, 2009, 505; DELL’ANNO, La tutela dell’ambiente come 
«materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione, cit. ed ivi rif.; CORDINI, Principi 
costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, in Riv. giur. amb., 2009, 611. 
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l’ambiente costituisce un “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea 
una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, 
che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono 
ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale128. 

Sono quindi i diritti aventi attinenza con tale materia trasversale ad essere oggetto di 
tutela, non l’ambiente in sé considerato; il fatto che questo sia un valore tutelato a livello 
costituzionale, non lo trasforma in un autonomo bene suscettibile di appropriazione 
individuale. Né si può collegare tale valore costituzionale al pregiudizio sofferto (relativo 
alla sfera personale), per affermare che la lesione alla fruibilità ambientale attiene alla 
sfera della dignità della persona (art. 2 Cost.), avendo le Sezioni Unite del 2008 affermato 
che la risarcibilità del danno non patrimoniale al di fuori delle ipotesi di reato, 
presuppone che la rilevanza costituzionale non riguardi il pregiudizio, ma l’interesse. 

Orbene, l’esame delle norme costituzionali non consente di individuare, oltre al 
diritto alla salute, altri diritti inviolabili che possano subire pregiudizio non patrimoniale 
per effetto di un illecito ambientale. 

L’unica norma che ha attinenza con un versante specifico della materia è l’art. 9, 
comma 2, per il quale “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione”. 

Tuttavia, non si fa riferimento ad un diritto inviolabile alla conservazione di tali beni, 
ma si impegna lo Stato alla loro protezione. Inoltre il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, cit.) non prevede l’assoluta immodificabilità del 
paesaggio, ma ne consente la trasformazione previa autorizzazione (art. 146). Ciò 
significa che non esiste un diritto al paesaggio in sé (tantomeno inviolabile), ma che la 
tutela attiene al solo versante amministrativo, potendo il singolo far valere, se legittimato, 
il proprio interesse legittimo alla correttezza delle procedure autorizzatorie. Sotto il 
profilo pratico, infine, delle due l’una: o l’alterazione del paesaggio è priva di 
autorizzazione, ed allora il fatto costituisce reato (art. 169 d.lgs. n. 42 cit.) e non si pone 
la questione se sia stato leso un diritto inviolabile costituzionalmente protetto, stante 
l’ampia possibilità di tutela risarcitoria; ovvero è autorizzata, ed allora non sono 
ravvisabili spazi di danno, avendone l’amministrazione già escluso la sussistenza con il 
proprio provvedimento. 

D’altra parte, “la concezione unitaria del bene ambiente non risulta (..) affatto 
incompatibile con la circostanza che i profili risarcitori seguano discipline differenziate in 
relazione alle diverse situazioni giuridiche soggettive alle quali sono legati”129. 

In definitiva, i pregiudizi connessi alla perdita della sola “fruibilità ambientale” senza 
ripercussioni, in termini di danno o di pericolo, sulla salute, non attenendo ad un diritto 
costituzionalmente inviolabile, ma soltanto ad un interesse costituzionalmente rilevante, 
sembrano risarcibili soltanto se il fatto che li ha determinati sia previsto come reato.  

Così determinati i danni risarcibili, va ribadita, come per il danno all’ambiente in sé, 
l’esigenza di una prova rigorosa. 

Occorre, quindi, che l’interesse leso sia differenziato e specifico rispetto a quello 
generico (adespota) alla conservazione dell’ambiente, fornendo la prova, una volta risolto 
                                                 
128 DI PLINIO – FIMIANI, Principi di diritto ambientale, Milano, 2008, 163. 
129 CALABRÒ, Natura complessa del bene ambiente e legittimazione ad agire in sede di risarcimento del danno, nota a 
Cass. pen. 7 aprile 2006 n. 33887, in Ambiente e Sviluppo, 2008, 907. 
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il problema dell’imputazione dell’evento, del collegamento giuridico tra il fatto lesivo per 
l’ambiente e le sue conseguenze dannose per i singoli, mediante l’allegazione di elementi 
concreti per la selezione di quelle risarcibili, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai 
criteri della causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l’art. 1223 c.c. (richiamato 
dall’art. 2056 c.c., comma 1), che limita il risarcimento ai soli danni che siano 
conseguenza immediata e diretta dell’illecito, ma che viene inteso, come noto, nel senso 
che la risarcibilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano 
effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale.  

In tale prospettiva, il criterio della c.d. “vicinitas” rispetto al luogo in cui si è verificato 
l’evento, da tempo accolto dalla giurisprudenza amministrativa per valutare la 
legittimazione del singolo ad impugnare provvedimenti ritenuti pregiudizievoli 
dell’ambiente130, sembra essere utilizzabile, quale parametro oggettivo di carattere 
generale, anche ai fini dell’individuazione di quali interessi possano ritenersi lesi131. 

In linea con tale impostazione, nel caso di omessa raccolta ed avvio a smaltimento 
dei rifiuti urbani per un tempo considerevole, con verificarsi di uno stato di degrado ed 
abbandono ambientale del territorio cittadino, pur riconoscendosi che, quando tale stato 
di degrado “diventi di dominio pubblico, la responsabilità dell’Amministrazione 
comunale non ha ulteriore bisogno di prova e di per sé dimostra la grave ed esclusiva 
responsabilità dell’Ente locale, sia in base all’art. 2043 c.c. per la violazione del generale e 
prioritario principio del non ledere nessuno, che impone l’obbligo ai soggetti tenuti di 
porre in essere ogni opportuna misura idonea a tutelare la sicurezza e l’incolumità in 
generale dei singoli e della collettività, in presenza, sia ai sensi dell’art. 2050 c.c., 
costituendo il mancato esercizio dello smaltimento dei rifiuti urbani per la tutela della 
pubblica incolumità, una condotta omissiva pericolosa, parificata ad attività 
pericolosa”132, si è affermato che la prova dello stato di degrado ed abbandono 
ambientale del territorio cittadino conseguente all’omessa raccolta ed avvio a 
smaltimento dei rifiuti urbani, “non prova, in sé, l’esistenza di un danno alla salute dei 
cittadini, atteso che il danno non patrimoniale non è in re ipsa, ma va provato a mezzo di 
documenti, testimonianze, presunzioni ed è inidonea, a tal fine, una relazione di parte 
che descriva, in modo scientifico, le varie ed eventuali alterazioni, dirette ed indirette, 
dello stato di salute della popolazione in relazione all’esposizione ai rifiuti solidi 
urbani”133.  
                                                 
130 Nella giurisprudenza amministrativa, peraltro, l’elemento della vicinitas non viene considerato autosufficiente ai fini 
della legittimazione della persona fisica ad impugnare atti pregiudizievoli della propria sfera soggettiva, essendo 
necessaria la prova del danno che il ricorrente riceve dal provvedimento. E così, in tema di localizzazione di discariche 
e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, è costante l’affermazione che tale legittimazione “ non 
discende dalla mera vicinanza dell’abitazione ad una discarica, ma è subordinata alla prova del danno che il ricorrente 
riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore economico del fondo 
situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione 
dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 
luglio 1995, n. 754; sez. V, 13 luglio 1998, n. 1088; sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358; sez. V, 16 aprile 2003, n. 194; sez. 
VI, 13 settembre 2007, n. 5453 e, da ultimo, sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1134, secondo cui “ il pregiudizio si 
esteriorizza non a seguito del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, ma a seguito di quello successivo 
propriamente autorizzativo – che si informa ed assorbe gli eventuali vizi del primo”. 
131 In tema SALANITRO, Tutela dell’ambiente.., cit., osserva che “ il danno sembra però assumere rilievo soltanto ogni 
qualvolta l’interesse oggetto di tutela è differenziato, in quanto viene violata la sfera del singolo dalle immissioni 
moleste”. 
132 Giudice di Pace Napoli, 27 aprile 2006, in www.reteambiente.it. 
133 Giudice di Pace Pozzuoli, 16 marzo 09, in www.filodiritto.com. 
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7.- Le associazioni ambientaliste: intervento e legittimazione “iure proprio” 
all’azione risarcitoria.  

 

Il comma 5 è l’unico dell’art. 18 della legge n. 349 del 1986 non abrogato dal T.U. e 
prevede che “le associazioni individuate in base all’articolo 13 della presente legge 
possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione 
amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi”.  

L’art. 318 del T.U. del 2006 ha invece abrogato l’art. 9, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 (T.U.E.L.) che, riproponendo l’omologa norma di cui all’art. 4, comma 3, 
della legge 3 agosto 1999, n. 265, consentiva alle associazioni di protezione ambientale di 
cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di proporre le azioni risarcitorie di 
competenza del giudice ordinario spettanti al comune e alla provincia a seguito di danno 
ambientale, con liquidazione dell’eventuale risarcimento in favore dell’ente sostituito e 
delle spese processuali in favore o a carico dell’associazione. 

La modifica da parte del T.U. non ha toccato, quindi, la facoltà delle associazioni di 
intervenire nei processi, civili134 o penali135, per danno ambientale, ma ha interessato la 
loro legittimazione a costituirsi parte civile proponendo le azioni risarcitorie conseguenti 
a danno ambientale in sostituzione degli enti locali territoriali 136. 

Si tratta, evidentemente, della conseguenza della centralizzazione in capo allo Stato 
dell’azione per il risarcimento del danno ambientale e del venir meno della possibilità per 
gli enti territoriali diversi dallo Stato di esperire autonoma azione risarcitoria di danno 
ambientale di natura pubblica. 

Peraltro, sia prima137, che dopo il T.U.138, si è escluso che le associazioni 
ambientaliste possano esercitare “iure proprio” tale azione di natura pubblica ed il dibattito 
                                                 
134 Che assume la forma di intervento "ad adiuvandum", come si evince, incidentalmente, da Cass. Pen. sez. III, 26 
febbraio 1991, n. 2603 e Cass. Pen. sez. III, 11 aprile 1992, n. 4487. 
135 Secondo le previsioni degli articoli 91/94 c.p.p., che delineano un sistema ben preciso relativamente ai diritti e 
facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. 
136 Senza necessità del loro consenso, come riconosciuto da Cass. pen., sez. III, 3, 11 giugno 2004, n. 38748. Trib. 
Reggio Emilia, Sez. pen., sent. n. 474 dell’8/06/2000, in Riv. giur. amb., n. 1/2001, con nota di BELTRAME, ha 
affermato che “la costituzione di parte civile delle associazioni di protezione dell’ambiente non è subordinata, ai sensi 
dell’art. 4, comma 3, legge 3 agosto 1999, n. 265, al consenso da parte dell’ente territoriale sostituito ed i presupposti 
legittimanti l’azione di risarcimento del danno all’ambiente sono il riconoscimento giuridico dell’associazione e 
l’inerzia dell’ente territoriale sostituito”, precisando al riguardo che: “che tale sostituzione [è] stata prevista al fine 
precipuo di ovviare la mancato esercizio dell’azione risarcitoria da parte degli enti territoriali sul cui territorio si è 
prodotto il danno ambientale (non di rado partecipi, pur se indirettamente, dello stesso intervento lesivo). Una sorta, 
insomma, di supplenza all’inazione degli enti territoriali”. Ha escluso la rilevanza delle ragioni di tale inerzia, Cass. 
pen., sez. III, 24 marzo 2009, n. 19081, mentre Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2007, n. 20681, ha ritenuto “legittima la 
costituzione di parte civile di più associazioni ambientaliste, ciascuna con un proprio difensore, per l'esercizio 
dell'azione risarcitoria spettante al Comune e alla Provincia, sicché a ciascuna di dette associazioni va riconosciuto il 
diritto di essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato e il diritto alla rifusione delle spese processuali”.  
137 Ex multis, cfr. Cass. pen., sez. III, 10 novembre 1993, n. 439, secondo cui “ la legittimazione delle associazioni di 
protezione dell'ambiente, ex art. 18 legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine al danno ambientale, ha fini meramente 
processuali di impulso e controllo sociale. Tali associazioni possono domandare al giudice civile in sede autonoma o al 
giudice penale nel caso di costituzione di parte civile il ripristino della situazione dei luoghi a spese dell'obbligato, ove 
sia naturalmente possibile. Le stesse associazioni, invece, non possono ottenere la liquidazione del danno ambientale in 
termini monetari, ex art. 18 legge n. 349 del 1986, in quanto tale liquidazione va operata a favore dello Stato e di altri 
Enti Pubblici territoriali e non è concepibile una corresponsione di un risarcimento di danno di natura pubblica a favore 
di organismi non pubblici, mentre il diritto al rimborso delle spese processuali è del tutto legittimo, in quanto 
l'intervento delle associazioni è previsto dalla legge e le spese seguono la soccombenza a favore di tutti i soggetti 
comunque legittimati a far valere la domanda”. Conforme, quanto all’ultima fase anteriore al T.U., Cass. Pen., sez. III, 2 
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interpretativo - in verità sviluppatosi nel solo versante penale, riguardo alla costituzione 
di parte civile in tale sede - ha riguardato la legittimazione di tali enti ad agire per il 
risarcimento dei danni (diversi) subiti in conseguenza della compromissione ambientale. 

Prima del T.U., alcune decisioni 139 della S.C. escludevano per le associazioni 
ambientaliste la possibilità di esercitare l’azione risarcitoria “iure proprio”, in quanto, 
basandosi sul dato testuale degli articoli 91/94 c.p.p. e sul disposto dell’art. 212 delle 
Norme di attuazione e coordinamento c.p.p. 140, attribuivano ad esse soltanto una facoltà 
di intervento, con poteri considerati identici - per “fictio iuris”- a quelli della parte offesa. 

Un secondo orientamento riteneva, invece, che le associazioni ambientaliste 
avessero, ai fini processuali, una mera funzione di impulso e di controllo sociale, per cui 
erano titolari di un’azione civile atipica, nel senso che non potevano ottenere il 
risarcimento del danno, ma solo la rifusione delle spese processuali 141. 

Tale prospettiva riceveva nuovo impulso a seguito dell’espressa previsione di cui 
all’art. 9, comma 3, T.U.E.L., cit., ritenuta in alcune decisioni l’unica ipotesi in cui era 
possibile per le associazioni costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali, 
con la conseguenza che le stesse non potevano richiedere ed ottenere la condanna 
dell’imputato al risarcimento in proprio favore dei danni materiali e/o morali 
eventualmente conseguenti, ma la sola rifusione delle spese processuali, mentre 
l’eventuale risarcimento del danno ambientale doveva essere liquidato in favore dell’Ente 
sostituito142.  

L’orientamento che si è affermato nel tempo - confermato anche dopo il T.U. del 
2006 “nonostante l’abrogazione delle previsioni di legge che autorizzavano le 
associazioni a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per 
danno ambientale”143 - è che le stesse sono legittimate ad agire “iure proprio” per il 
risarcimento del danno conseguente all’illecito ambientale. 

In questa prospettiva, si è partiti dall’interpretazione dell’art. 18, comma 5, della legge 
349/1986, in modo non letterale e restrittivo e si è sostenuto che la norma, attribuendo a 
tali enti la facoltà di intervenire nel giudizio per danno ambientale, ha voluto sintetizzare 
la loro facoltà di essere presenti in qualunque tipo di giudizio (civile, penale, 
amministrativo) per danno ambientale e che nel giudizio penale, in cui non sono 

                                                                                                                                                                  
dicembre 2004, n. 46746, in Diritto penale e processo, 2005, 1365, con nota di TORTI, La legittimazione ad agire degli 
enti esponenziali per la tutela dell'interesse collettivo alla salubrità dell'ambiente. 
138 Cfr. Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2010, n. 14828 ed ivi rif.  
139 Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 1988, n. 12659; sez. III, 28 ottobre 1993, n. 9727; sez. III, 23 giugno 1994, n. 7275. 
140 Per il quale: "Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di 
fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previste dagli 
artt. 91, 92, 93, 94 del codice". 
141 Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 1991, n. 2603; sez. III, 1 aprile 1992, n. 4487; sez. III, 10 novembre 1993, n. 439.  
142 Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2002, n. 43238; sez. III, 24 ottobre 2005, n. 38936. 
143 Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2009, n. 19883 (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la 
costituzione in proprio della sede regionale di un’associazione, quando il bene leso si trovi nell'ambito della regione, “in 
quanto uno stabile collegamento di interessi con una determinata zona costituisce elemento sintomatico della possibile 
sussistenza di un pregiudizio concreto ed attuale”). La legittimazione "iure proprio" delle associazioni ambientaliste alla 
costituzione di parte civile nel processo per reati ambientali è stata ammessa anche da Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 
2010, n. 14828 (nella specie detta legittimazione è stata riconosciuta al Circolo Legambiente ed al WWF Italia, mentre è 
stata negata ad una Nazione in quanto “portatrice di interessi meramente diffusi - comuni a più persone e non passibili 
di appropriazione individuale - che non sono suscettibili di tutela giurisdizionale; al fine che rileva, necessita che le 
associazioni siano esponenziali di interessi ambientali concretamente individualizzati, cioè, di interessi collettivi 
legittimi”).  
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conosciute forme di litisconsorzio ed intervento “ad adiuvandum”, esclusive del diritto 
civile, non vi è strumento processuale diverso della costituzione di parte civile per attuare 
l’intervento144.  

E’ vero, che “l’esercizio del diritto e delle facoltà spettanti agli enti ed alle 
associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, è 
subordinato - a mente dell’art. 92 c.p.p. - al consenso della persona offesa, da acquisirsi 
nelle forme indicate nella stessa norma di legge, ma è anche vero che la legge n. 
349/1986 ha riconosciuto a detti enti ed associazioni, che perseguono il fine di 
assecondare l’attività dello Stato nella salvaguardia dell’ambiente, la facoltà di intervenire 
in giudizio tutte le volte in cui è in gioco il riconoscimento del diritto al risarcimento dei 
danni conseguenti al pregiudizio reale o potenziale che una certa condotta può avere 
arrecato all’ambiente, ovvero ad uno dei componenti essenziali di esso, qual’é il 
territorio. Pertanto, deve ritenersi essere lo stesso ordinamento positivo ad offrire il 
generalizzato, preventivo consenso dello Stato a quelle associazioni o enti che (…) 
possono far valere davanti al Giudice ordinario le loro istanze”145.  

La legittimazione “iure proprio” è stata però, ben presto, fondata sull’applicabilità delle 
regole generali in materia di risarcimento del danno e di costituzione di parte civile”146 e 
sul “principio indiscusso che tutte le associazioni o organizzazioni, riconosciute o non, 
possono costituirsi parte civile, qualora abbiano subito una lesione di un diritto 
soggettivo (o anche di un interesse giuridicamente rilevante, secondo la sentenza delle 
sezioni unite civili n. 500 del 1999) del sodalizio dalla azione criminosa” 147.  

Di conseguenza, si è ammesso che le associazioni, sia riconosciute, che di fatto, ed anche 
la relativa “sede locale, che rappresenti un gruppo significativo di consociati e che abbia dato prova della 
continuità e della rilevanza del suo contributo alla difesa dell’ambiente148“ possono costituirsi parte 
civile ogni volta che l’interesse diffuso, da esse perseguito, sia volto alla salvaguardia di 
una situazione storicamente circostanziata, la quale sia stata fatta propria, come scopo 
specifico, del sodalizio.  

Ogni pregiudizio a questa finalità, che esprime l’affectio societatis, comporta un 
danno per la frustrazione e l’afflizione degli associati. La costituzione di parte civile è 
dunque possibile quando, dall’offesa all’interesse, derivi in modo diretto ed immediato 
una “lesione di un diritto di natura patrimoniale (ad esempio, per i costi sostenuti nello 
svolgimento della attività dirette ad impedire pregiudizio al territorio o per la 
propaganda) o non patrimoniale (ad esempio, attinente alla personalità del sodalizio per 
il discredito derivante dal mancato raggiungimento dei fini istituzionali che potrebbe 
indurre gli associati a privare l’ente del loro sostegno personale e finanziario). Nessun 
risarcimento compete, invece, quando ricorra, un mero collegamento ideologico con il 
bene che si intende proteggere, cioè quando le associazioni siano portatrici di un 
interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, 
resta diffuso e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcibile”149. 
                                                 
144 Cass. Pen. sez. III, n. 2603 del 26/02/1991; sez. III, n. 4487 del 11/04/1992; sez. V, 5 aprile 1996, n. 2361; sez. III, 6 
aprile 1996, n. 3503; sez. III, 19 novembre 1996, n. 9837. 
145 Cass. pen., sez. III, sez. III, 3 dicembre 2002, n. 43238; 24 ottobre 2005, n. 38936. 
146 Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2007, n. 20681 ed ivi rif. 
147 Cass. Pen., sez. III, 2 dicembre 2004, n. 46746, cit. 
148 Cass. Pen., sez. III, 2 dicembre 2004, n. 46746, cit.  
149 Cass. Pen., sez. III, 2 dicembre 2004, n. 46746, cit.  
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Sotto quest’ultimo profilo, si richiede 150 che le associazioni siano “statutariamente 
portatrici di interessi ambientali territorialmente determinati e concretamente lesi da una 
attività illecita, con un diritto al risarcimento commisurato alla specifica lesione degli 
interessi collettivi rappresentati”, pur precisandosi 151 che “il rapporto tra territorio, 
situazione storica specifica e definita ed associazione ambientalista non si deve 
necessariamente rinvenire nella previsione della tutela di quella zona nello scopo 
statutario primario ed essenziale di dette associazioni, ma [può evincersi anche] 
dall’attività svolta dalle sezioni provinciali, come tali radicate sul territorio, nell’attuazione 
di fini statutari più ampi e relativi alla protezione di diritti soggettivi assoluti determinati 
o determinabili, inerenti ad una collettività, ma non limitati alla singola zona ed ad un 
solo bene, ma comprensivi di tutta la provincia, purché non si tratti di interessi 
indeterminati ed astratti”. 

Le condizioni per “la soggettivizzazione o corporativizzazione degli interessi diffusi in (..) 
interessi collettivi (..) suscettibili di tutela giurisdizionale”152 vengono individuate, sulla base della 
giurisprudenza amministrativa, nei due elementi del collegamento territoriale “ in forza del 
quale la legittimazione ad agire contro la P.A. deve essere riconosciuta esclusivamente ai 
soggetti e alle organizzazioni degli interessi diffusi che siano radicate nell’ambito 
territoriale in cui ha effetto il provvedimento amministrativo da impugnare” e della 
partecipazione procedimentale “ in forza della quale la legittimazione ad agire davanti al 
giudice amministrativo spetta a tutte le organizzazioni che siano ammesse a partecipare 
al procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione del provvedimento 
impugnando”, evidenziando come “un mero collegamento ideologico con l’interesse 
pubblico, resta un interesse diffuso, come tale non proprio del sodalizio e perciò anche 
non risarcibile”153. 

L’accertamento della lesione, “essendo ragguagliato alla situazione storica, compete 
al motivato apprezzamento del giudice di merito”154. 

 
8. La giurisdizione. 

 

Le questioni ambientali presentano profili di inerenza con diverse materie di 
giurisdizione esclusiva amministrativa. 

Viene, in primo luogo, in evidenza, per quanto attiene alle attività di trasformazione 
del territorio con rilevanza ambientale (es. costruzione di una discarica) la materia 
dell’edilizia ed urbanistica, già prevista dall’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ed ora 

                                                 
150 Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2006, n. 33887, in Dir. giur. agr., alim. e dell'ambiente, 2008, 206, con nota di DI 
PINTO, Reati ambientali e costituzione di parte civile degli enti esponenziali di interessi collettivi. Afferma Cass. Pen., 
sez. III, 2 dicembre 2004, n. 46746, cit.: “Perché una associazione si possa considerare ente esponenziale della 
collettività, in cui si trova il bene oggetto della protezione, necessita che abbia come fine statutario essenziale la tutela 
dell'ambiente che diviene la ragione dell'ente, sia radicata sul territorio anche attraverso sedi locali, sia rappresentativa 
di un gruppo significativo di consociati, abbia dato prova di continuità della sua azione e rilevanza del suo contributo a 
difesa del territorio”. 
151 Cass. pen., sez. III, 6 aprile 1996, n. 3503, cit. 
152 Che si realizza quando “l'interesse alla tutela dell'ambiente non rimane una categoria astratta, ma si concretizza in 
una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, [sì che] esso cessa di essere comune alla generalità dei 
consociati” (Cass. Pen., sez. III, 2 dicembre 2004, n. 46746, cit.). 
153 Sul punto viene richiamata Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 1993, n. 9727. 
154 Cass. Pen., sez. III, 13 novembre 1992, n. 10956; sez. III, 21 maggio 1993, n. 5230. 

 48



confermata dall’art. 133, lett. f), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo 
amministrativo) 155. 

Ha poi interferenza con l’ambiente la materia dei servizi pubblici - la cui devoluzione 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, già prevista dall’art. 33, lettera e), 
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 156, è stata confermata dall’art. 133, lettere c) ed e) del 
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 cit. 157 - nella quale rientrano le due ipotesi tipiche, previste dal 
T.U., del servizio idrico integrato158 e del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani159. 

                                                 
155 Che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i 
provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del 
territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore 
per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione 
delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa“. 
156 Come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla dichiarazione 
d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004. 
157 Appartengono, infatti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (lett. c) “le controversie in materia di 
pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri 
corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico 
servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla 
vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul 
mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità” e (lett. e) 
“le controversie: 
1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella 
scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di 
evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della 
giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed 
alle sanzioni alternative;  
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione 
del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui 
all’articolo 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei 
prezzi ai sensi dell’ art. 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”. 
158 Secondo la legge 5 gennaio 1994, n. 36, abrogata dall’art. 175 T.U., il servizio idrico integrato è costituito 
“dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di 
depurazione delle acque reflue” (art. 5, lett. f) e va gestito dai comuni e dalle province all’interno di ambiti territoriali 
ottimali mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalle disposizioni in tema di enti locali (artt. 8 e 9). Il T.U., 
conferma all’art. 141, comma 2, la definizione di servizio idrico integrato, precisando che lo stesso deve essere gestito 
secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie ed all’art. 147 
l’organizzazione dei servizi idrici sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della 
legge 5 gennaio 1994, n. 36. Tuttavia la gestione è stata affidata (art. 148) all'Autorità d'ambito, “struttura dotata di 
personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli 
enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in 
materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 
143, comma 1”. La scelta della forma di gestione e delle procedure di affidamento da parte dell’Autorità d'ambito è 
rimessa dall’art. 158 alle previsioni dell’art. 113 del T.U.E.L.  
Per la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, anche nella materia dei rifiuti, cfr. l’art. 2, comma 186-bis, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dal comma 1-quinquies dell'art. 1 del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, illustrato alla nota che segue, cui si rinvia anche per 
l’abrogazione dell’’art. 113 del T.U.E.L. da parte del comma 11 dell'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto 
dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nelle parti con esso incompatibili. 
159 Cfr. gli artt. 3 ed 8 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, abrogato dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. In quest’ultimo, il 
servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani (così espressamente definito dall’art. 10) era regolato dall’art. 21 per 
il quale (comma 1) i comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in 
regime di privativa nelle forme di cui alla legge n. 142 del 1990 , e dell'articolo 23” e (comma 7) “ La privativa di cui al 
comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003”. A sua 
volta l’art. 23 prevedeva la gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali su base provinciale. 
Anche nel T.U. del 2006 “la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito 
anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui 
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Nel settore dei rifiuti, poi, l’art. 4, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90160, 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 
123, aveva previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “ferme restando 
le disposizioni di cui all’articolo 3 del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21” 161  per “tutte le controversie, anche in 
ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei 
rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei 
soggetti alla stessa equiparati” prevedendo che “la giurisdizione di cui sopra si intende 
estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati”. Anche tale 
norma è stata abrogata dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 che, all’art. 133, tra le controversie 
devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva indica, alla lettera p), quelle 
“comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure 
posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche 
mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti 
costituzionalmente tutelati”.  

L’esplicita previsione, nella materia dei rifiuti, della giurisdizione amministrativa 
esclusiva anche nelle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati ha 
rappresentato il passaggio finale di un’evoluzione interpretativa che aveva visto il 
superamento del tradizionale orientamento che vedeva devolute al giudice ordinario le 
controversie su diritti soggettivi incomprimibili, quali quello alla salute che viene in 
evidenza nella materia ambientale. 

                                                                                                                                                                  
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o) – art. 200 (che fissa i criteri per la loro individuazione). Secondo l’art. 
201, comma 1, “ le regioni “(..) disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel 
medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è 
demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, 
l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il comma 2 precisa che 
“L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale 
delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito 
l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti”.  
Successivamente l’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dal comma 1-quinquies 
dell'art. 1 del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, ha 
soppresso le Autorità d'ambito territoriale “ decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”. 
A tale modifica, che evidentemente riporta sugli enti territoriali la responsabilità della organizzazione del servizio, si 
accompagna quella in tema di affidamento della sua gestione, originariamente disciplinata dall’art. 202 T.U. con rinvio 
all’art. 113 del T.U.E.L., poi abrogato dal comma 11 dell'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla 
relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nelle parti con esso incompatibili. L’art. 23-bis cit, che detta nuove 
disposizioni in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica, è stato poi modificato dall’art. 15 del d.l. 25 
settembre 2009, n. 135, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166. In tema si rinvia a 
GILIBERTI, PERFETTI e RIZZO La disciplina dei servizi pubblici locali alla luce del d.l. n. 135/2009, in Urb. App., 
2010, 257 e STROCCHIA, La riforma dei servizi pubblici locali alla luce del d.l. n. 135/2009, convertito in legge, in 
Azienditalia - Fin. e Trib., 2010, 1. 
160 Recante “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”. 
161 Il riferimento è essenzialmente al comma 2-bis, per il quale “ in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi 
dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 25, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità 
delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per 
l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma” ed al comma 
2/quater, nella parte in cui applica il comma 2/bis anche ai processi in corso. La sentenza in commento, come 
evidenziato con la massima n. 2, nega l’estensione di tale norma all’art. 4, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90. 
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Si affermava 162 che “nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 
205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l’agire illegittimo della P.A. spetta al 
giudice ordinario solo in casi marginali e precisamente:  

- quante volte la lesione del patrimonio del privato sia l’effetto di un 
comportamento del tutto scollegato dall’esercizio del potere (tipico è il caso di 
occupazione “usurpativa” in cui la trasformazione irreversibile del fondo si produce in 
una situazione di mancanza di dichiarazione di pubblica utilità). 

- in tutte le ipotesi in cui l’azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di 
diritti incomprimibili (come la salute o l’integrità personale). In particolare, quanto alla 
lesione di diritti incomprimibili, appartengono all’A.G.O. le controversie che hanno ad 
oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della 
P.A. per lesione (o messa in pericolo) del diritto alla salute, in quanto la P.A. è priva di 
qualunque potere, ancorché agisca per motivi di interesse pubblico, di affievolire o di 
pregiudicare indirettamente il diritto alla salute, il quale, garantito come fondamentale 
dall’art. 32 della Costituzione, appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano 
interferenze esterne che ne mettano in discussione l’integrità. Tale principio vale anche 
nella materia dei pubblici servizi, in quanto la giurisdizione esclusiva può essere 
riconosciuta solo quando la pubblica amministrazione, nell’esplicazione di un servizio 
pubblico, sia titolare di un potere di supremazia”163. 

Il superamento di tale impostazione prese le mosse dalla sentenza della Corte cost. n. 
140/2007 con l’affermazione che non incide sulla validità costituzionale di una norma 
che devolve una controversia alla giurisdizione amministrativa esclusiva la natura 
fondamentale dei diritti soggettivi coinvolti, “poiché non esiste nel nostro sistema alcun 
principio o norma che riserva esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti 
costituzionalmente protetti. Al contrario, è riconosciuta al giudice amministrativo la 
piena tutela anche risarcitoria, per equivalente o in forma specifica, per il danno 
asseritamente sofferto anche in violazione di diritti fondamentali in dipendenza 
dell’illegittimo esercizio del potere pubblico da parte della pubblica amministrazione”164. 
                                                 
162 Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2006, n. 13659, in Urb. App., 2006, 1175, con nota di LAMORGESE, Riparto della 
giurisdizione e pregiudizialità amministrativa: le sezioni unite non convincono ed in Resp. civ., 2006, 988, con nota di 
FERRI, Le pretese al risarcimento del danno nei confronti della p.a.: le S.U. riconoscono la giurisdizione del giudice 
amministrativo. 
163 Avevano parimenti dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ex multis, Cass. civ., sez. un., 8 marzo 2006, n. 
4908, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, con cui gli attori avevano lamentato il pericolo per la salute 
derivante dall'esposizione al campo elettromagnetico generato dall'elettrodotto realizzato in prossimità delle loro 
abitazioni e Cass. civ., sez. un., 8 novembre 2006, n. 23735, in una fattispecie in tema di costruzione e messa in 
esercizio di una linea di trasmissione di energia elettrica, in cui la domanda proposta dal privato nei confronti della P.A. 
o dei suoi concessionari, era tesa ad ottenere - previo accertamento del pericolo per la salute derivante dall'esposizione 
al campo elettromagnetico, data la breve distanza tra la linea elettrica e l'abitazione dell'istante - un'inibitoria, con la 
richiesta, in particolare, di emanazione da parte del giudice di un ordine di interramento della linea elettrica a ridosso 
della abitazione del privato. 
164 La decisione traeva origine dal ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto da un Comune al fine di ottenere la 
sospensione dei lavori di riconversione a carbone di una centrale termoelettrica autorizzati ai sensi del procedimento 
unico di cui al d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, c.d. sblocca-
centrali. Al riguardo, l'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aveva successivamente previsto che 
“Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia 
elettrica di cui al d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, e le relative 
questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al 
presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 “. 
L'illegittimità costituzionale della norma risiedeva, secondo la prospettazione del giudice rimettente, nel fatto che, in 
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L’orientamento trovò conferma, in tema di giurisdizione esclusiva amministrativa 
prevista dall’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 nella materia urbanistica, in una 
fattispecie in cui venivano in evidenza questioni legate alla realizzazione ed esercizio di una 
discarica di rifiuti. 

La S.C. 165 affermò che “anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla 
Costituzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.) - allorché la loro lesione sia dedotta 
come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e 
conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata l’illegittimità, in materie riservate alla 
giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, come quella della gestione del territorio 
- compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla 
sussistenza in concreto dei diritti vantati, al contemperamento o alla limitazione di tali 
diritti in rapporto all’interesse generale pubblico all’ambiente salubre, nonché 
all’emissione dei relativi provvedimenti cautelari che siano necessari per assicurare 
provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, 
demolitorie e eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati 
da detti comportamenti o provvedimenti”166.  

Tale impostazione fu poi estesa alla materia del servizio pubblico di gestione dei 
rifiuti (infra). 

Può quindi darsi per acquisito che la giurisdizione amministrativa esclusiva si estende 
a controversie aventi ad oggetto diritti costituzionalmente tutelati, quali quello della 
salute che viene in evidenza nella materia ambientale. 

Occorre però verificare, in concreto, l’applicabilità delle ipotesi previste dall’art. 133 
nelle materie dell’urbanistica ed edilizia, dei servizi pubblici e dei rifiuti, nei due versanti 
del risarcimento del danno ambientale e delle lesioni alla sfera individuale conseguenza 
della compromissione dell’ambiente.  

Riguardo al primo versante (danno all’ambiente di rilevanza pubblica), nessun ausilio 
viene dall’art. 133, lett. s) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che prevede la giurisdizione 
esclusiva amministrativa per “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti 
adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all’ambiente, nonché avverso 
il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte 
del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento 
del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino 
ambientale e di risarcimento del danno ambientale”. 

                                                                                                                                                                  
presenza di diritti fondamentali, quali quelli alla salute ed alla salubrità ambientale della popolazione potenzialmente 
coinvolta dalla riconversione della centrale elettrica, non poteva in alcun modo configurarsi la giurisdizione del giudice 
amministrativo, tanto più se esclusiva, essendosi “in presenza di situazioni soggettive di diritto assoluto che non 
ammettono un margine di discrezionalità dell'amministrazione e, quindi, l'esercizio di un potere che possa in qualche 
modo comprimerle”. 
165 Cass. civ., sez. un. 28 dicembre 2007, n. 27187, in Urb. App., 2008, 589, con nota di CAMERIERO, Giurisdizione 
esclusiva e diritto alla salute ed in Corr. merito, 2008, 387, con nota di MADDALENA, Comportamenti amministrativi 
e lesione di diritti fondamentali. 
166 Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c., in presenza di 
ricorso dichiarato inammissibile avverso l'ordinanza emessa dal tribunale ordinario, in sede di reclamo, con la quale era 
stato confermato il provvedimento assunto dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che aveva ordinato al 
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania di astenersi dall'installare e porre in esercizio l'impianto di 
discarica dei rifiuti nel territorio del Comune di Serre. 
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La norma, invero, non si riferisce all’ipotesi di azione giudiziaria per il risarcimento 
del danno ambientale, ma alle due tipologie di procedimenti amministrativi previsti dalla 
parte VI del T.U. - quello relativo alle azioni di prevenzione di cui all’art. 304, o di 
ripristino di cui agli artt. 305-308 e quello concernente l’emanazione dell’ordinanza a 
contenuto risarcitorio che il Ministro dell’ambiente può emanare secondo le previsioni 
degli artt. 312/314 - per i quali il T.U. già aveva previsto la giurisdizione amministrativa 
esclusiva per le relative controversie. 

Ed infatti, per quanto concerne il primo dei due procedimenti, con riferimento alla 
richiesta di intervento statale prevista dall’art. 309 per “le regioni, le province autonome 
e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che 
potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la 
partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di 
prevenzione o di ripristino”, ed alla relativa legittimazione prevista dall’art. 310, comma 
1, ad agire “ per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle 
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio 
inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e per il 
risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo 
Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno 
ambientale”, l’art. 310, comma 2, aveva previsto il ricorso al giudice amministrativo, in 
sede di giurisdizione esclusiva; il comma è stato modificato dal numero 36) del comma 1 
dell’art. 4 dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, con la soppressione delle parole “in 
sede di giurisdizione esclusiva”, a seguito dell’introduzione della specifica previsione in 
tal senso da parte dell’art. 133, lett. s). 

Analoga evoluzione ha registrato l’art. 316 T.U., in tema di ricorso avverso le 
ordinanze ministeriali di contenuto risarcitorio, essendo stata l’originaria previsione della 
giurisdizione amministrativa esclusiva parimenti eliminata dal numero 36) del comma 1 
dell’art. 4 dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, a seguito dell’introduzione della 
specifica indicazione in tal senso da parte dell’art. 133, lett. s), cit. 

Tale norma, in definitiva, ha soltanto unificato in modo coordinato previsioni di 
giurisdizione amministrativa esclusiva già esistenti e ne va esclusa l’estensione all’azione 
di risarcimento del danno ambientale. 

Resta, quindi, aperto, sia su tale versante, che su quello dei danni-conseguenza, il 
quesito dell’applicabilità delle ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva nelle 
materie dell’urbanistica ed edilizia, dei servizi pubblici e dei rifiuti.  

Va precisato che l’art. 18, comma 2, della legge n. 349/1986, che espressamente 
attribuiva la materia del risarcimento del danno ambientale alla giurisdizione del giudice 
ordinario è stato abrogato dall’art. 318 del T.U. 

Ciò nonostante, non sembra che sussistano spazi per la giurisdizione amministrativa esclusiva 
per quanto attiene all’azione risarcitoria del danno ambientale di matrice pubblica. 

Nelle materie dell’urbanistica ed edilizia, dei servizi pubblici e dei rifiuti, invero, la 
giurisdizione amministrativa esclusiva presuppone un atto od un provvedimento della P.A. o, 
comunque, un comportamento della stessa riconducibile, anche mediatamente, 
all’esercizio di un pubblico potere, con la conseguenza che il danno ambientale è sempre 
riferibile all’attività di un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di impiego o di servizio. 
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Si pone, allora, la (diversa) questione dell’appartenenza della controversia alla 
giurisdizione della Corte dei Conti167. 

L’abrogato art. 18, comma 2, della legge n. 349/1986, nell’attribuire la materia del 
risarcimento del danno ambientale alla giurisdizione del giudice ordinario, manteneva 
ferma quella della Corte dei conti di cui all’articolo 22 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”. 

La S.C. 168 aveva enunciato il principio secondo il quale l’azione di responsabilità nei 
confronti di amministratori e funzionari degli enti territoriali rientrava nella giurisdizione 
contabile della Corte dei Conti per quanto attiene al danno di natura erariale, in relazione 
agli esborsi subiti da detti enti, mentre, in tema di danno ambientale, essa era devoluta 
alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 18 della legge n. 349/1986. 

L’art. 18, comma 2, cit., pertanto, stabiliva una competenza per materia con 
devoluzione delle azioni risarcitorie alla giurisdizione al giudice ordinario, facendo salva 
quella della Corte dei Conti solo per il caso di giudizio di rivalsa per le ipotesi nelle quali 
l’amministrazione, a seguito di lesione di diritti del terzo, provocata dal proprio 
dipendente in connessione con un danno ambientale, avesse provveduto a risarcirlo169. 

A fronte dell’abrogazione dell’art. 18, comma 2, cit., l’art. 313, comma 6, T.U. 
prevede: “Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della 
Corte dei conti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il 
pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all’Ufficio di 
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per 
territorio”. 

Nelle prime pronunce della Corte dei Conti (mancano decisioni della S.C. sul punto) 
la norma viene utilizzata per affermare che la sua giurisdizione, in tema “lesione dei beni 
ambientali, coinvolgente soggetti legati alla P.A. da rapporto di impiego o di servizio, 
attiene innanzitutto alla responsabilità per danno indiretto, relativo all’esborso sostenuto 
dagli Enti pubblici per effetto di sentenze di altre giurisdizioni. La Corte dei conti, per i 
medesimi soggetti cui è imputabile un danno ambientale (art. 313 d.lgs., 152/2006), ha 
altresì competenza nei casi di responsabilità diretta, prima attribuiti al giudice ordinario, per il 
risarcimento in forma di equivalente patrimoniale, non solo verso lo Stato ma anche nei 
confronti dell’ente pubblico titolare dei beni pubblici”170. 

                                                 
167 Sulla questione, anche per i rapporti con il procedimento amministrativo di prevenzione, ripristino e risarcimento del 
danno ambientale, sia consentito rinviare, più diffusamente, a FIMIANI, Le nuove norme sul danno ambientale, cit., 
145. 
168 Cass. civ., sez. Un., 23 giugno 1992, n. 7677 e sez. un. 28 ottobre 1998 n. 10733. La prima decisione precisa: ” Con 
riguardo ad opere di pavimentazione e bitumazione di strade regionali in zona di interesse archeologico, che siano state 
realizzate senza le prescritte autorizzazioni e poi siano state rimosse in relazione al pregiudizio arrecato all'ambiente, 
l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e funzionari degli enti territoriali rientra nella giurisdizione 
contabile della Corte dei Conti, per quanto attiene al danno di natura erariale, in relazione agli esborsi subiti da detti enti 
per effetto di quelle opere, mentre, in riferimento al danno di tipo ambientale, residuante per effetto dell'inidoneità 
dell'indicata rimozione all'integrale ripristino dello stato dei luoghi, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, ai 
sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349”. La seconda afferma che “ L'azione di responsabilità nei confronti di 
amministratori e funzionari degli enti territoriali (nella specie, il sindaco di un comune) rientra nella giurisdizione 
contabile della Corte dei Conti soltanto per ciò che attiene al cosiddetto danno erariale, (quanto, cioè, agli esborsi 
indebitamente sostenuti dagli enti medesimi), mentre, con riferimento al danno urbanistico - ambientale (nella specie, 
derivante da lottizzazione abusiva della quale il sindaco era stato riconosciuto responsabile in sede penale), l'azione 
stessa è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, ex art. 18 della legge n. 349 del 1986”.  
169 Così Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 1989, sent. n. 440, cit. 
170 In tal senso la Relazione del Procuratore generale della Corte dei Conti tenuta in occasione dell’inaugurazione 
dell’anno giudiziario 2010. In particolare, cfr. Corte dei Conti, Sez. Sardegna, 18 settembre 2008, n. 1830, secondo cui“ 
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La giurisdizione della Corte dei Conti è stata poi affermata con riferimento all’azione 
di danno pubblico patrimoniale determinato dalla violazione di norme ambientali, come 
nel caso di mancata od insufficiente realizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti171. 

L’applicabilità delle previsioni di giurisdizione amministrativa esclusiva nelle materie 
dell’urbanistica ed edilizia, dei servizi pubblici e dei rifiuti, riguarda, allora, le sole 
controversie sui riflessi individuali della compromissione ambientale.  

Riguardo alla materia dell’edilizia ed urbanistica, non si pongono particolari questioni 
interpretative, essendo la stessa riferibile alle controversie riguardanti il governo del 
territorio relative, quindi, ad interventi di trasformazione che possono interferire con la 
materia ambientale in ragione dell’oggetto (costruzione di una discarica, come nella 
fattispecie esaminata da Cass. civ., sez. un. 28 dicembre 2007, n. 27187, cit., di un 
depuratore, o di altro impianto che emetta sostanze inquinamenti nell’ambiente)172. 

Per quanto, poi, concerne la materia dei servizi pubblici, nell’ampia gamma di quelli 
aventi attinenza con l’ambiente, sembra opportuno esaminare le due ipotesi, previste dal 
T.U., del servizio idrico integrato e del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti urbani. 

Conviene, anzi partire dalla seconda, considerata la sopravvenienza, a partire dall’art. 
4, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, della specifica previsione di giurisdizione 
esclusiva nella materia dei rifiuti, che, stante la maggior ampiezza, ormai include le 
controversie in tema di servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. 

L’inerenza della materia dei rifiuti al versante dei servizi pubblici - a partire dagli 
abrogati d.p.r. n. 915 del 1982 e d.lgs. n. 22 del 1997, fino al T.U. ambientale) 
attualmente vigente (retro) - ha comportato la necessità da un lato di verificare quali 
fossero le attività ascrivibili al servizio pubblico di gestione dei rifiuti e, dall’altro, di 
stabilire i limiti della applicabilità dell’art. 33, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 

Sotto il primo profilo, i confini della nozione di servizio pubblico di gestione dei 
rifiuti urbani venivano (e sono ancora 173) ristretti alle fasi di raccolta e smaltimento (e 

                                                                                                                                                                  
la Corte dei conti ha comunque giurisdizione nei confronti dei soggetti legati alla P.A. da rapporto di impiego o di 
servizio cui è imputabile un danno ambientale, ai sensi dell’art. 313, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (..). Tale 
norma ha introdotto un chiaro discrimine nella giurisdizione in materia di danno ambientale, appartenente in via 
generale al giudice ordinario, salvo i casi in cui tale danno sia provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della 
Corte dei conti, nel qual caso il Ministero non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare rapporto 
all'Ufficio di Procura regionale, per l’azione di competenza dinanzi alla Sezione giurisdizionale della stessa Corte”.  
171 Sul punto cfr. Corte dei conti, sez. Campania, 12 novembre 2009, n. 1492 che ha fondato l’affermazione di 
responsabilità sul rilievo che il nocumento alle finanze comunali era stato il risultato del comportamento violativo dei 
propri obblighi di servizio posto in essere dal sindaco e dai funzionari preposti ai settori avendo “ognuno, con 
riferimento alla parte di propria competenza, agito in difformità da norme di legge e di corretto svolgimento dell'azione 
amministrativa, non operando per la prescritta attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti, a dispetto dell'insieme 
delle disposizioni contenute in tal senso in norme di legge, in ordinanze pcm e commissariali, nonché nel regolamento 
comunale”. In precedenza la stessa sezione (6 aprile 2009, n. 386) era pervenuta all’affermazione di responsabilità per 
le omissioni nel servizio di gestione dei rifiuti, facendo leva sulla "trascuratezza degli obblighi istituzionali 
(prioritariamente imposti dalla Costituzione,agli artt. 54 e 97,con efficaci richiami a "disciplina e onore nell'esercizio di 
funzioni pubbliche" nonché a "buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa), in quanto gli amministratori 
locali (..) non solo non avevano tempestivamente ed adeguatamente contestato e fatto valere reiterati inadempimenti del 
soggetto gestore del servizio di igiene urbana, ma avevano altresì aderito a richieste di adeguamento dei corrispettivi e a 
proposte di transazione migliorativa pervenute dal medesimo gestore”. 
172 Sulla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, sia consentito rinviare a FIMIANI, Cave, urbanistica 
e giurisdizione esclusiva, nota a Cass., sez. un., 2 luglio 2008, n. 18040, in Giur. It., 2009, P. I, 984. 
173 Cfr. da ultimo DI ZIO, I confini del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, in Ambiente & 
Sviluppo, 2010, 621, per il quale, anche a seguito del T.U., “ nel campo dei servizi cui sovrintende la mano pubblica 
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non anche al recupero), con la precisazione 174, riferita all’art. 3, comma 3, dell’abrogato 
d.P.R. n. 915/1982 175, ma ancora attuale, stante la previsione dell’art. 188 T.U. 
ambientale, comma 2176, che “soltanto lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto 
obbligatoriamente riservato ai comuni in privativa, è espressamente definito servizio pubblico, mentre 
tale natura non può riconoscersi - stante la concezione c.d. soggettiva di servizio 
pubblico seguita da detto d.P.R. - all’attività di smaltimento dei rifiuti speciali nell’ipotesi 
in cui essi siano dai produttori conferiti ai soggetti esercenti il servizio pubblico relativo 
ai rifiuti urbani, sicché la convenzione al riguardo stipulata, ad onta della denominazione 
di concessione attribuita dalle parti, deve essere riguardata come un contratto di diritto 
privato, nel quale le parti stesse sono poste su un piano paritetico, con la conseguenza 
che le controversie da essa originanti, attenendo a diritti soggettivi, sono devolute alla 
cognizione del giudice ordinario”177.  

Per quanto riguarda l’ambito di applicabilità della previsione di giurisdizione 
amministrativa esclusiva prevista dall’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, le soluzioni 
adottate vanno distinte a seconda che le controversie in materia di rifiuti avessero ad 
oggetto questioni di natura meramente patrimoniale o risarcitoria. 

Per le prime, invero, è ricorrente l’affermazione della giurisdizione ordinaria, in 
particolare riguardo: 

- alla domanda di accertamento negativo dell’obbligo di partecipare al Consorzio 
per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e degli obblighi conseguenti, non 
riguardando la stessa “provvedimenti amministrativi in materia di pubblici servizi, e non 
essendo quindi riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 
prevista dall’art. 33, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall’art. 7 
della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla dichiarazione 
d’incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004. 
Sebbene, infatti, il Consorzio svolga un’attività connotata dai caratteri tipici di un 
pubblico servizio, sia per l’inserimento del soggetto nell’organizzazione amministrativa, 
sia per l’esercizio di una serie di funzioni d’innegabile valenza autoritativa, o comunque 
di natura non meramente materiale o tecnica, nel quadro della difesa dell’ambiente, 
l’obbligo di aderirvi, imposto dall’art. 48 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 alle imprese 
operanti nel settore della produzione e trasformazione di beni in polietilene, deriva 
direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo completo i presupposti 
                                                                                                                                                                  
restano comprese le sole fasi della raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; di contro non vi vengono incluse 
le fasi relative alle operazioni di recupero dei medesimi rifiuti urbani, nè vi appare inglobabile la gestione di altre 
categorie di rifiuti” ed ivi rif.  
174 Cass. civ., sez. un., 27 novembre 2002, n. 16831, in Giust. civ., 2003, P.I, 1249, con nota di VIDIRI, Le Sezioni 
Unite della Cassazione fissano le regole per il riparto della giurisdizione in materia di smaltimento dei rifiuti, il quale 
evidenzia come la decisione “ nessun rilievo assegna né alla circostanza che l’art. 1, comma 1, definisce lo smaltimento 
di qualsiasi tipo di rifiuti come attività di pubblico interesse, né al fatto che, proprio per la rilevanza socio-economica 
della loro gestione, le imprese o gli enti scelti dai produttori per lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici o 
nocivi, siano soggetti all’autorizzazione della regione”. 
175 Per il quale “allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, o mediante conferimento 
dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata 
apposita convenzione”. 
176 Che, confermando quella analoga dell’art. 10, comma 2, lett. c) del d.lgs. 22/1997, nell’indicare le priorità con cui il 
produttore di rifiuti speciali assolve i propri obblighi, prevede, alla lettera c) il “ conferimento dei rifiuti ai soggetti che 
gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione”. 
177 Conforme Cass. civ., sez. un., 29 aprile 2009, n. 9956, infra. 
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dell’appartenenza al Consorzio ed i relativi obblighi (in particolare, quello di pagamento 
dei contributi), senza riservare all’autorità amministrativa alcun potere discrezionale nella 
scelta dei soggetti obbligati, sicché la controversia non ha ad oggetto direttamente il 
sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo”178; 

- alla controversia avente per oggetto la domanda di accertamento della nullità della 
costituzione di società mista per la gestione di un impianto di incenerimento rifiuti, la 
quale non coinvolge alcun profilo riconducibile al potere di supremazia della P.A., ma 
posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritti soggettivi, né rientra tra 
quelle afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al 
servizio farmaceutico, al trasporto, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 
novembre 1995, n. 481” 179;  

- alla controversia tra una società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il Comune dalla stessa convenuto in giudizio per 
accertare la illegittimità delle decurtazioni operate in suo danno relativa al pagamento dei 
corrispettivi di un contratto di appalto di pubblici servizi la quale “non rientra nella 
previsione di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 come successivamente modificato, 
che attiene solo alle concessioni e agli affidamenti di pubblici servizi, ovvero ad attività 
provvedimentali relative al servizio stesso, ma deve ritenersi applicabile il principio 
generale di cui all’art. 113 della Cost., per il quale la tutela dei diritti soggettivi va chiesta 
al giudice ordinario”180; 

- alla controversia riguardante il corrispettivo dovuto da un ente locale al gestore di 
una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, che, in quanto relativa ad “indennità, canoni 
od altri corrispettivi” dovuti dal concedente al concessionario di un pubblico servizio, è 
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, alla luce della declaratoria di parziale 
incostituzionalità dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 (come modificato dall’art. 7 della 
legge n. 205 del 2000), contenuta nella sentenza n. 204 del 2004, non assumendo alcun 
rilievo la circostanza che i costi di gestione dell’impianto siano ricompresi nella tariffa 
per la gestione dei rifiuti urbani dovuta dai possessori o detentori di immobili situati nel 
territorio comunale, non essendo ciò sufficiente a trasformare il rapporto tra l’ente locale 
ed il gestore in un rapporto tributario”181; 
                                                 
178 Cass. civ., sez. un., 15 febbraio 2006, n.n. 3275/6.  
179 Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2006, n. 3370, che afferma: “Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, 
come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 25, quale risultante a seguito delle dichiarazioni di illegittimità 
costituzionale di cui alla sentenza n. 204 del 2004 e come si desume da tale pronuncia, perché sussista la giurisdizione 
del giudice amministrativo, non è sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia o 
che questa abbia ad oggetto un pubblico servizio, essendo in tal caso necessario che la P.A. agisca esercitando il suo 
potere autoritativo, ovvero, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del 
potere autoritativo, se si avvalga di tale facoltà”. 
180 Cass. civ., sez. un., 22 agosto 2007, n. 17829, che ha qualificato il rapporto come appalto e non come concessione di 
pubblico servizio, sia per il contenuto delle clausole convenzionali, sia per la considerazione che non si era realizzata 
alcuna delega traslativa di poteri dal Comune al privato, il quale non poteva pretendere alcun prezzo dagli utenti per il 
servizio prestato, sia, infine, facendo leva sulla definizione normativa delle concessioni di pubblico servizio di cui 
all'art. 30 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
181 Cass. civ., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5465, in Corriere Giur., 2009, 608, con nota di CARBONE, Corrispettivo 
dovuto per lo smaltimento dei rifiuti, il quale precisa che “che nella fattispecie non viene in discussione la c.d. TIA, la 
tariffa di igiene ambientale, introdotta, con abolizione della precedente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(TARSU) dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, ed ora abrogata dall'art. 264, lett. i) del d.lgs. n. 152 del 2006 e sostituita 
dalla tariffa per la gestione dei servizi urbani, istituita dall'art. 238 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, [ma] in 
discussione è il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica che l'ente locale paga al gestore: detto prezzo a 
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- alla controversia tra un’impresa concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani ed il Comune concedente, avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi 
vari per l’espletamento di attività svolte in adempimento del contratto di affidamento del 
servizio stesso, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario alla luce della 
declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come 
modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, recata dalla sentenza n. 204 del 2004 
della Corte costituzionale, per effetto della quale le controversie relative a concessioni di 
pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di 
quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di riparto 
della giurisdizione già presente nell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971182. 

Sono state invece attribuite alla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di servizi 
pubblici le controversie risarcitorie nei confronti della P.A. in cui veniva lamentata la lesione, in 
sede di esercizio del pubblico potere, di profili meramente patrimoniali, come nel caso 
della domanda di risarcimento dei danni proposta da una ditta appaltatrice del servizio di 
raccolta rifiuti solidi urbani nei confronti del Comune, per averle quest’ultimo imposto, 
con ordinanze contingibili ed urgenti, di proseguire la raccolta dei rifiuti ad un prezzo 
non remunerativo, nonostante l’avvenuta cessazione del rapporto183, nonché, a seguito 
del superamento del tradizionale orientamento che vedeva devolute al giudice ordinario 
le controversie su diritti soggettivi incomprimibili quali quello alla salute, anche la 

                                                                                                                                                                  
norma dell'art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i 
costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione 
successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'articolo 10, comma 1, lettera i) . (…) Vero è che questi 
costi confluiscono nella tariffa dovuta dal produttore di rifiuti all'ente locale per il servizio di raccolta e smaltimento 
(…): ma ciò non trasforma il rapporto tra l'ente locale e il gestore della discarica in un rapporto tributario, come tale 
soggetto alla cognizione del giudice tributario” (la natura tributaria della TIA è stata definitivamente affermata da Corte 
cost. n. 238 del 2009). In precedenza, nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2006 n. 2620 che, pur 
riconoscendo che “la raccolta dei rifiuti ed il loro conferimento in discarica si configura come attività materiale volta 
alla produzione di utilità in favore della collettività, e perciò, per questi profili, come svolgimento di un pubblico 
servizio”, ha escluso la controversia avente ad oggetto i corrispettivi per il conferimento di rifiuti solidi urbani 
provenienti da un Comune in una discarica consortile, trattandosi di corrispettivi di servizio prestato al Comune da 
Consorzio dall’ambito di applicabilità dell’art. 33 cit. Un’ipotesi particolare, risolta in base agli stessi principi, è quella 
esaminata da Cass. civ. sez. un., 18 novembre 2008, n. 27346, secondo cui “qualora l'autorizzazione regionale al 
conferimento di rifiuti in discarica sita in territorio comunale sia subordinata alla stipula di una convenzione tra il 
soggetto autorizzato (nella specie un Consorzio per lo smaltimento di rifiuti speciali) ed il Comune, la controversia 
relativa al pagamento delle somme dovute per il conferimento appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella 
amministrativa esclusiva di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo la convenzione un accordo sul 
contenuto del procedimento autorizzatorio, bensì un atto ad esso esterno, ancorché collegato, non inerente alla fase 
pubblicistica del rapporto - gestita dalla Regione ed esauritasi con l'approvazione della discarica - ma una distinta fase 
privatistica relativa ai rapporti tra Consorzio e Comune, nella quale quest'ultimo non operando quale delegato della 
Regione non può essere qualificato come amministrazione procedente, mentre il fatto che la delibera di autorizzazione 
richieda un'apposita convenzione non implica traslazione di potere o coinvolgimento del Comune nell'esercizio della 
suddetta competenza regionale”. 
182 Cass. civ., sez. un., 8 ottobre 2008, n. 24785, secondo cui non rileva “ al fine di escludere la giurisdizione, la 
necessità di procedere all'interpretazione di clausole contrattuali relative a detto corrispettivo, atteso che la delibazione 
sulla portata applicativa delle stesse non richiede un accertamento in via principale, ma soltanto incidentale, circa il 
contenuto e la disciplina del rapporto di concessione, e non si risolve in una valutazione sul modo in cui la P.A. si è 
avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell'esercizio diretto del proprio potere autoritativo”. 
183 Cass. civ., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9152, secondo cui la controversia “appartiene alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo, considerato che l'illegittimità delle suddette ordinanze - che se posta a base della domanda di 
annullamento delle stesse avrebbe comportato la predetta giurisdizione, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 
80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 204 del 2004 - comporta la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche 
laddove non sia stato preventivamente domandato l'annullamento delle ordinanze contingibili ed urgenti”. 
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controversia risarcitoria promossa da cittadini nei confronti del Comune per le dedotta 
reiterata omissione della raccolta dei rifiuti urbani184 e quella proposta dai genitori di 
alunni di scuole pubbliche che lamentavano la potenziale lesività per la salute delle 
refezioni fornite in base ad un bando di gara predisposto dall’ente locale comunale 
(deducendosi la violazione, nella scelta del gestore del servizio pubblico di mensa 
scolastica e nella gestione del medesimo, delle norme interne e comunitarie che 
impongono l’uso di prodotti coltivati biologicamente) 185. 

E’ in questo contesto che sopraggiunse l’art. 4, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 
90. 

Fin dai primi interventi, la giurisprudenza amministrativa seguì un’interpretazione 
costituzionalmente orientata della norma, ritenendo, in coerenza con i principi espressi 
dalle note sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006 186, che la 
stessa atteneva “a situazioni che postulano l’esercizio di un potere pubblico, con 
conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa nelle ipotesi in cui l’azione ha 
ad oggetto il mero accertamento della sussistenza o insussistenza di diritti a carattere 
patrimoniale senza incidere sull’azione amministrativa di gestione dei rifiuti”187. 
                                                 
184 Cass. civ., sez. un., 29 aprile 2009, n. 9956, cit. secondo cui “appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo 
la controversia che investe il potere dell'Amministrazione relativo all'organizzazione ed alle modalità di attuazione dello 
smaltimento dei rifiuti urbani, che, per espressa previsione normativa (d.P.R. 10 settembre 1992 n. 915), costituisce 
servizio pubblico, trovando al riguardo applicazione l'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, (nel testo risultante dalle 
sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), il quale, nella materia dei pubblici servizi, 
attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione ove si sia in presenza dell'esercizio di potestà pubblicistiche; tale 
giurisdizione si estende alle connesse domande risarcitorie, eventualmente proposte in via autonoma, pur se con esse si 
invochi la tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute, stante l'inesistenza nell'ordinamento di un principio che 
riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti”.  
185 Cass. civ., sez. un., 7 novembre 2008, n. 26790, in Urb. App., 2009, 26, con nota di LAMBERTI, Una decisione 
propulsiva delle Sezioni Unite, il quale osserva come la decisione sia un “completamento della nota sentenza n. 27187 
del 2007 [ con cui ] le Sezioni Unite avevano affermato che il giudice amministrativo conosce, anche in sede cautelare, 
dei provvedimenti o comportamenti pregiudizievoli per l'integrità dell'ambiente e del territorio. Nell'ordinanza n. 26790 
del 2008, le stesse Sezioni Unite affermano la giurisdizione amministrativa sulle lesioni determinate dall'erogazione di 
servizi e forniture attuativa di pubbliche concessioni, quando dall'atto costitutivo del rapporto (provvedimento) o dalla 
sua esecuzione (comportamento) derivi un possibile pregiudizio per l'integrità fisica o per la salute dell'individuo, la cui 
eliminazione sia oggetto di domanda principale. Il risultato è un'azione autonoma di contenuto inibitorio, in parte o in 
tutto, alla prosecuzione di possibili comportamenti pregiudizievoli del diritto alla salute, condizionata al solo verificarsi 
dell'effetto lesivo dell'atto o del comportamento e non all'impugnazione in termini del provvedimento”. 
186 Come noto la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale in parte qua 
dell'art. 33, commi 1 e 2, d.lgs. 80/1998 come sostituito dall'art. 7, lett. a) della legge 205/2000, precisò che l'art. 103, 
comma 1, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario un'assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al 
giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare 
particolari materie nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi; tali 
materie, tuttavia, devono essere particolari rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso 
che devono partecipare della loro medesima natura, la quale è contrassegnata dalla circostanza che l'amministrazione 
pubblica agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo, 
con la conseguente esclusione che la mera partecipazione dell'amministrazione al giudizio o il generico coinvolgimento 
di un interesse pubblico nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione amministrativa. Analogamente, la 
Corte Costituzionale, con sentenza n. 191/2006, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 d.P.R. 327/2001 nella 
parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "i 
comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non escludeva i comportamenti non 
riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un potere pubblico. 
187 In tal senso T.A.R. Lazio (Roma), sez. I, 18 febbraio 2009, n. 1655, che ha escluso la giurisdizione amministrativa 
esclusiva per l'azione di accertamento della non debenza di somme nei confronti di un consorzio di bacino. Hanno 
parimenti dichiarato il difetto di giurisdizione T.A.R. Lazio (Roma), sez. I, 1 aprile 2009, n. 3482, in una fattispecie in 
cui un Comune aveva contestato gli atti con cui l'amministrazione statale aveva operato una trattenuta sui trasferimenti 
erariali a fronte di un debito per il servizio di smaltimento rifiuti previamente accertato, deducendo che si sarebbe 
invece dovuto procedere ad una compensazione legale integrale tra detto debito ed il credito vantato a titolo di ristoro 
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Si precisò che 188 “la giurisdizione del giudice amministrativo sia da escludere 
ogniqualvolta la controversia, o la singola censura, afferisca ai rapporti obbligatori 
derivanti da pattuizioni di tipo negoziale intervenute tra le parti per regolamentare la 
gestione dei rifiuti e, quindi, afferisca all’an o al quantum della pretesa patrimoniale, 
atteso che in tal caso la fattispecie, di tipo meramente privatistico, esula completamente 
dal possibile esercizio di un potere autoritativo. In altri termini - mentre tutte le 
controversie che attengono alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, sebbene 
l’amministrazione non abbia in concreto esercitato il potere in astratto conferito agendo 
invece attraverso comportamenti o comunque con atti paritetici con conseguente 
contrapposizione di posizioni di diritto soggettivo, rientrano, ai sensi della norma 
richiamata, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - tutte le controversie, 
o le singole censure, totalmente estranee all’esercizio del potere pubblico di gestione in 
materia di rifiuti non possono essere sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario 
ancorché la fonte del rapporto obbligatorio in contestazione sia volto a disciplinare, 
anche da un punto di vista patrimoniale, la gestione dei rifiuti”. 

Confermando tale impostazione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 35 del 
2010189, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. 
n. 90 del 2008, osservando, sulla base dei principi in tema di attribuzione al giudice 
amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva190 che “ il legislatore, 
nell’attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie 
                                                                                                                                                                  
ambientale, così formulando una richiesta di accertamento del diritto soggettivo alla compensazione legale delle 
obbligazioni patrimoniali derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti con il credito complessivamente vantato per ristoro 
ambientale; T.A.R. Lazio (Roma), sez. I, 16 giugno 2009, n. 5677, in una fattispecie in cui una società cessionaria dei 
crediti vantati da un’azienda strumentale nei confronti del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella 
Regione Campania, ne aveva domandato la condanna al pagamento delle somme richieste. T.A.R. Veneto (Venezia), 
sez. III, 7 settembre 2009, n. 2352 ha, invece ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso 
con cui veniva richiesto l’annullamento di provvedimenti autoritativi in materia di rapporti concessori relativi ad una 
discarica controllata per rifiuti solidi urbani e assimilabili. Le prime due sentenze sono pubblicate in Giur. It., 2010, I, 
117, con nota di GUARNIER, Il riparto di giurisdizione ai confini dell'interpretazione conforme: il caso 
dell'emergenza rifiuti campana al cospetto del T.A.R. Lazio.  
188 T.A.R. Lazio (Roma), sez. I, 1 aprile 2009, n. 3482, cit. 
189 In Corriere Giur., 2010, 409, con nota di FELICETTI e SAN GIORGIO, Servizio di smaltimento dei rifiuti. 
190 Ricorda in proposito la sentenza: “ Questa Corte ha più volte affermato che il primo comma dell’art. 103 Cost., pur 
non avendo conferito al legislatore ordinario una assoluta e incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice 
amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, gli ha riconosciuto il potere di indicare "particolari 
materie" nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi (sentenze n. 
204 del 2004; n. 191 del 2006; n. 140 del 2007). 
Nella definizione dei confini della giurisdizione esclusiva è, pertanto, necessario, in primo luogo, che la controversia 
involga situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse. È bene, però, 
aggiungere che, se è pur vero, in linea con le ragioni storiche all'origine della configurazione di tale giurisdizione, che è 
normalmente necessaria la sussistenza di un intreccio di posizioni giuridiche nell'ambito del quale risulti difficile 
individuare i connotati identificativi delle singole situazioni soggettive, non può escludersi che la cognizione del giudice 
amministrativo possa avere ad oggetto, ricorrendo gli altri requisiti indicati di seguito, anche soltanto diritti soggettivi 
(sentenza n. 259 del 2009). 
In secondo luogo, è necessario che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di "blocchi di 
materie", ma di materie determinate.  
Infine, è richiesto che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di 
poteri amministrativi che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi sia mediante moduli 
consensuali ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sia infine mediante comportamenti, purché questi 
ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti 
materiali avulsi da tale esercizio. In tale ultimo caso, infatti, la cognizione delle controversie nascenti da siffatti 
comportamenti spetta alla giurisdizione del giudice ordinario”. 
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attinenti alla complessa azione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una 
particolare materia, rappresentata appunto dalla gestione dei rifiuti. Inoltre, il riferimento 
ai comportamenti (..) deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del 
riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un 
potere amministrativo e non anche quelli meramente materiali posti in essere 
dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di una attività autoritativa. L’espressione 
azione di gestione dei rifiuti va logicamente intesa nel senso che l’attività della pubblica 
amministrazione deve essere preordinata all’organizzazione o alla erogazione del servizio 
pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Ne consegue che nella controversia 
all’esame del remittente, venendo in rilievo questioni meramente patrimoniali connesse 
al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria 
nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere 
dall’amministrazione stessa non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma 
impugnata, come sopra interpretata, e rientrano, invece, nella giurisdizione dell’autorità 
giudiziaria ordinaria, nella specie correttamente adita”191.  

E’ in tale contesto interpretativo che si inseriscono Cass. civ., sez. un., 11/06/2010, 
n. 14126 e 7/07/2010, n. 16032. 

La prima ha affermato che “la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, 
seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti 
alla stessa equiparati, prevista dall’art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, presuppone che gli atti di gestione siano 
espressione dell’esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o dei soggetti a questa 
equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la 
propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti 
meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla 
giurisdizione del giudice ordinario. (Principio enunciato dalla S.C. relativamente ad una 
controversia concernente il pagamento di interventi di deodorizzazione di una discarica 
commissionati dal Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in 
Campania)”192.  

Nella seconda occasione la S.C., ribadito che “ quando vengono in rilievo questioni 
meramente patrimoniali, connesse al mancato adempimento da parte 
dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, 
i comportamenti posti in essere dall’amministrazione stessa non sono ricompresi 

                                                 
191 La sentenza evidenzia che “ la giurisprudenza amministrativa ha seguito questo orientamento, escludendo che 
possano rientrare nell'ambito della propria giurisdizione esclusiva le controversie afferenti a questioni che non 
involgono anche l'esercizio di poteri amministrativi (così sentenza del Tar del Lazio, Roma, I sezione, 18 febbraio 2009, 
n. 1655, richiamata nella stessa ordinanza di remissione)” e che non “ sussiste un indirizzo interpretativo difforme della 
giurisdizione ordinaria, tanto di legittimità quanto di merito, per cui non può essere invocato, al riguardo, un ipotetico 
diritto vivente nel senso prospettato dal remittente”.  
192 La S.C. ha anche affermato che “L'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 
luglio 2008, n. 123, per il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le 
controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, 
seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, non ha 
natura retroattiva, non contenendo un'esplicita previsione in tal senso, ed è, quindi, inapplicabile nelle controversie 
pendenti al momento della sua entrata in vigore, valendo per esse il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui 
all'art. 5 c.p.c.”. 
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nell’ambito di applicazione della norma impugnata e rientrano, invece, nella giurisdizione 
dell’autorità giudiziaria ordinaria”, ha affermato che una controversia attinente alla 
gestione dei rifiuti, “presupponendo l’esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o dei 
soggetti ad essa equiparati)” non è ravvisabile se abbia “ad oggetto il pagamento dei 
corrispettivi dovuti dal Comune al Consorzio per le prestazioni svolte da quest’ultimo 
con riferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e per il pagamento 
delle quote consortili”, trattandosi “di pretese pecuniarie nascenti da un rapporto 
obbligatorio (..) che ha la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a 
regolamentare gli aspetti patrimoniali della gestione”. 

Si comprende, allora, la soluzione adottata dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 che, all’art. 
133, lettera p), in linea di continuità con l’art. 4, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, 
devolve alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie “comunque attinenti 
alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con 
comportamenti della pubblica amministrazione” (l’aggiunta dell’inciso “del ciclo 
specifica il carattere dinamico della gestione, ma non appare per il resto significativa di 
una volontà innovativa), ma aggiunge la precisazione che tali comportamenti sono quelli 
“riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere”; in tal modo la 
norma si allinea all’interpretazione giurisprudenziale del previgente art. 4 cit. per poi 
confermare, con l’inciso “quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati” il 
principio, affermatosi a partire da Corte cost. n. 140/2007 cit., per il quale nel nostro 
sistema non esiste alcuna norma che riserva esclusivamente al giudice ordinario la tutela 
dei diritti costituzionalmente protetti e che al giudice amministrativo è riconosciuta la 
piena tutela pure risarcitoria, per equivalente o in forma specifica, per il danno 
asseritamente sofferto, anche in violazione di diritti fondamentali, in dipendenza 
dell’illegittimo esercizio del potere pubblico da parte della pubblica amministrazione. 

Vale quindi, anche nella materia della gestione del ciclo dei rifiuti, l’affermazione, 
emersa in tema di occupazione ed irreversibile trasformazione di fondi appartenenti a 
privati da parte della P.A., secondo cui, ai fini dell’attribuzione dell’azione di risarcimento 
del danno alla giurisdizione amministrativa esclusiva, “non rilevano le situazioni 
giuridiche soggettive coinvolte - diritto soggettivo/interesse legittimo - e, quindi, i criteri 
per stabilire se una certa posizione debba essere inclusa nell’una o nell’altra categoria, 
dovendosi solo accertare se il comportamento dannoso posto in essere dalla P.A. (..) sia 
o meno riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio in concreto, ancorché 
illegittimo, del potere che la legge le attribuisce per la cura dell’interesse pubblico, 
indipendentemente dalla considerazione dell’idoneità dell’atto a produrre o meno 
l’effetto di degradare il diritto soggettivo ad interesse legittimo”193.  

In tema di servizio pubblico di gestione dei rifiuti restano, quindi, devolute alla 
giurisdizione ordinaria quelle controversie risarcitorie in cui vengano in evidenza meri 
comportamenti posti in essere dalla P.A. (ovvero da suoi incaricati o delegati), quali ad 
esempio quelli da cui derivi un danno alla proprietà privata in occasione delle operazioni 
di esecuzione del servizio 194.  

                                                 
193 Cass. civ., sez. un., 7 novembre 2008, n. 26798. 
194 Per analoghe conclusioni, nella materia espropriativa, cfr. Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2006, n. 8371, con 
riferimento alla controversia avente ad oggetto i pretesi danni cagionati ad una parte del fondo non soggetta ad 
espropriazione ad opera di comportamenti materiali (nella specie, apposizione di una sbarra di ferro impeditiva 
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Ad analoga conclusione sembra debba pervenirsi per quanto concerne la gestione del 
servizio idrico integrato, sia pure attraverso un diverso percorso. 

In tema di acque, infatti, va tenuta presente la giurisdizione del Tribunale superiore 
delle acque pubbliche, non incisa dall’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80195, ed in 
particolare, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da 
atti posti in essere dalla P.A., quella prevista dall’art. 140 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 
1775, nella quale l’alternativa che si pone è quella tra la competenza del giudice 
specializzato delle acque pubbliche e quella del giudice ordinario. 

Alla prima spettano “le domande in relazione alle quali vengano coinvolti 
apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o, 
comunque, le scelte dell’amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al 
regime delle acque.  

Spetta invece al tribunale ordinario la cognizione delle controversie che si ricollegano 
solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, come 
quelle in cui si deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza che, 
dovendo essere osservate per evitare lesioni all’altrui diritto, non richiedono valutazioni 
ed apprezzamenti tecnici, restando nell’ambito di un’attività doverosa per evitare pericoli 
a terzi”196. 

 
 
(Red. Pasquale Fimiani)                                                   Il direttore  

 (Mario Rosario Morelli) 
 

                                                                                                                                                                  
dell'accesso e riversamento di materiale di risulta) tenuti dal soggetto incaricato dei lavori per i quali era stata disposta 
l'occupazione d'urgenza, nonché Cass. civ., sez. un., 20 marzo 2008 n. 7442, secondo cui “ rientra nella giurisdizione 
ordinaria la domanda con cui il proprietario di fondi limitrofi ad una strada pubblica di nuova costruzione, deducendo 
che questa è stata realizzata senza adeguata regimentazione del deflusso delle acque meteoriche e che ciò ha comportato 
l'allagamento dei suoi terreni, chieda la modifica delle canalizzazioni per il deflusso stesso ed il risarcimento del danno 
causato dall'allagamento, dovendo poi il giudice del merito ritenere la propria competenza, qualora si chieda un 
risarcimento connesso a generica imperita od imprudente condotta "non jure" dei costruttori della strada pubblica, o 
quella speciale del Tribunale regionale delle acque, se la domanda lamenti la violazione di regole tecniche nella 
costruzione delle opere idrauliche”.  
195 Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2007, n. 16798.  
196 Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 368. In precedenza, conformi, ex multis, Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2006, 
n. 3755 e Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2005, n. 7441. Più di recente, nella stessa prospettiva, cfr. Cass. civ., sez. III, 6 
febbraio 2007, n. 2566 secondo cui appartiene alla competenza del giudice ordinario “ la domanda di risarcimento per i 
danni che si assumono derivati al proprietario di un immobile in virtù della inadeguata efficienza del sistema di 
smaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali, riguardando la violazione del principio del neminem 
laedere" e Cass. civ., sez. un., 20 marzo 2008, n. 7442, secondo cui “ rientra nella giurisdizione ordinaria la domanda 
con cui il proprietario di fondi limitrofi ad una strada pubblica di nuova costruzione, deducendo che questa è stata 
realizzata senza adeguata regimentazione del deflusso delle acque meteoriche e che ciò ha comportato l'allagamento dei 
suoi terreni, chieda la modifica delle canalizzazioni per il deflusso stesso ed il risarcimento del danno causato 
dall'allagamento, dovendo poi il giudice del merito ritenere la propria competenza, qualora si chieda un risarcimento 
connesso a generica imperita od imprudente condotta "non jure" dei costruttori della strada pubblica, o quella speciale 
del Tribunale regionale delle acque, se la domanda lamenti la violazione di regole tecniche nella costruzione delle opere 
idrauliche”.  
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