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PREFAZIONE

Stefano Sassone mi ha chiesto, rendendomi orgogliosa, di fare la prefazione 
al suo prezioso Vademecum dell’Ambiente e forse sperava in qualcosa di più 
tecnico e professionale e questo perché mi conosce solo dal novembre 2016 
poco più di un mese dopo la nascita di Cisambiente.

Sì, avete capito bene: Stefano Sassone è in assoluto il mio primo collabora-
tore e la prima pietra (nomen omen… ndr) su cui ha cominciato a crescere 
l’Associazione che dirigo e che rappresenta tutto il settore verticale dedicato 
all’igiene ambientale e all’ecologia di Confindustria.

Stefano Sassone è un uomo straordinario: preparato, onesto e gentile come 
un signore di altri tempi, ma soprattutto è un esperto di portata inimmaginabile 
sulle tematiche ambientali.

Una vera e propria Treccani su due piedi che io ho avuto di avere come aiuto fin 
dagli albori della nostra nuova e forte Associazione confindustriale.

120 soci ad oggi che aumentano giorno dopo giorno e Istituzioni che ci con-
fermano il successo anche grazie alla puntuale presenza negli uffici e nelle 
riunioni di un esperto che rappresenta Cisambiente.

Infine che dire del Vademecum che Stefano ha voluto donare ad Enti, Imprese 
e soprattutto alla Pubblica Amministrazione?

Direi di leggerlo e tenerlo come faccio io con i libri di Stefano Sassone a portata 
di mano.

Sono utili, ben costruiti (da ottimo formatore quale è!) e scritti in italiano corret-
to e questo, in un mondo pieno di errori, è un segno di rispetto.

Rispetto: la prima regola per iniziare una campagna di ecologia ambientale.

 Lucia Leonessi

 Direttore Generale di Cisambiente
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INTRODUZIONE

Destinatari, finalità ed oggetto del Vademecum

Il “Vademecum dell’ambiente” consiste in un agile pubblicazione riguardante i 
vari temi disciplinati dal “Testo Unico Ambientale”, o “TUA” (D.Lgs. n. 152 del 3 
aprile 2006, entrato in vigore il successivo 29), e da altri atti normativi rilevanti 
a tale proposito, in grado di offrire al Lettore un ampio quadro della disciplina 
normativa di riferimento. 

Il volume si rivolge ad Imprese ed Enti, sia pubblici che privati, e liberi professio-
nisti operanti sul territorio italiano e desiderosi di avere una conoscenza trasver-
sale degli argomenti trattati, e viene articolato in sei capitoli (vedi Tab. I.1): 

Tab. I.1 – Struttura del “Vademecum”

Cap. Titolo

1 Le procedure autorizzative ambientali

2 Tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche

3 La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati

4 Emissioni in atmosfera

5 Altri temi

6 Gli ecoreati

In particolare, con la terza edizione, viene ora esposta anche la disciplina del 
“danno ambientale”, di cui alla parte VI del TUA (Norme in materia di tutela risar-
citoria contro i danni all’ambiente), che può essere causato dallo svolgimen-
to di talune attività professionali, puntualmente elencate nel medesimo Testo 
Unico Ambientale, e da qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante 
dalle suddette attività, nonché al danno ambientale causato da un’attività diver-
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sa dalle precedenti e da qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante 
dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo. 

Introdotta con la L. n. 97 del 6 agosto 2013 (recante “Disposizioni per l’adem-
pimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea 
- Legge europea 2013”, ed entrata in vigore il 4 settembre del 2013), essa è 
stata rafforzata ed opportunamente resa concreta con la L. n. 68 del 22 maggio 
2015, recante proprio le “disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. 

Infatti con tale atto normativo: 

• viene innanzitutto inserito nel Codice Penale, per la prima volta, un insieme 
di fattispecie delittuose poste espressamente a tutela del bene ambientale, 
con riferimento a sei delitti dolosi, e due colposi (1);

• vengono apportate talune modifiche alla parte IV del Testo Unico Ambienta-
le sulla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (cui viene dedicato 
il capitolo 3 del Volume), riguardante il sistema sanzionatorio (art. 257 del 
TUA, recante “bonifica dei siti”, e art. 260 del TUA, recante “attività orga-
nizzate per il traffico illecito di rifiuti”), ed anche disposizioni di carattere 
processuale volte a favorire il coordinamento investigativo per migliorare 
l’attività di accertamento e repressione dei delitti ambientali; 

• viene introdotta, nel Testo Unico Ambientale, con la nuova parte VI-bis (che 
estende le norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente 
di cui alla parte VI), la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e 
penali in materia di tutela ambientale, con riferimento alle ipotesi contrav-
venzionali in materia ambientale previste dal medesimo, che non hanno 
cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambien-
tali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Finalità e principi della normativa ambientale

La legislazione ambientale italiana viene costituita da una molteplicità di atti 
normativi, fra i quali spicca il sopra citato Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (2), 
articolato nelle diverse parti riportate nella tabella sottostante. 

1. Tra le altre cose, con l’atto normativo, sono ora contemplate talune circostanze aggravanti le 
pene previste a seguito della realizzazione dei reati ambientali in forma associativa, la confisca 
anche per equivalente, una nuova aggravante ambientale, l’attenuante speciale da ravvedimento 
operoso, e la sanzione amministrativa di ripristino dello stato dei luoghi oltre alla previsione, per 
taluni dei delitti introdotti, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

2. Ad eccezione delle disposizioni della parte II che sono entrate in vigore il successivo 12 agosto 
2006.
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Tab. I.2 – Le parti del Testo Unico Ambientale

Parte Aree di interesse Titolo

I Disposizioni comuni e principi generali

II VAS, VIA, AIA
Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), per la Valutazione dell’impatto Ambientale (VIA) 
e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

III
Difesa del suolo, tutela 
delle acque, gestione 
delle risorse idriche

Norme in materia di difesa del suolo e lotta 
alla desertificazione, di tutela delle acque 
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

IV
Gestione dei rifiuti, 
bonifica dei siti inquinati

Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati

V
Tutela dell’aria, riduzione 
delle emissioni in 
atmosfera

Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione 
delle emissioni in atmosfera

V-bis
Disposizioni per 
particolari installazioni

Norme sull’attività di produzione di biossido di 
titanio e solfati di calcio

VI Danni all’ambiente
Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni 
all’ambiente

VI-bis Ecoreati
Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi 
e penali in materia di tutela ambientale.

Con la sua entrata in vigore, il Legislatore (3) ha indicato nella promozione dei 
livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il 
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e raziona-
le delle risorse naturali, la finalità della disciplina normativa riguardante le aree 
di interesse appena esposte.

Al fine di comprendere meglio le ragioni socio-economiche alla base di tale 
scelta è opportuno volgere lo sguardo ai principi fondamentali dell’economia 
ambientale; fra questi, è utile alla nostra causa, ricordarne un paio: 
• il nostro sistema economico, che ci fornisce tutti i beni materiali e servizi 

necessari per il moderno stile di vita, è basato su, e non può funzionare 
senza, il supporto di sistemi ecologici costituiti da piante ed animali, e rela-

3. Termine frequentemente utilizzato all’interno del Vademecum, che indica l’organo titolare della 
funzione legislativa. Nell’ordinamento giuridico italiano essa viene “esercitata collettivamente 
dalle due Camere” (Carta Costituzionale, art. 70, Sezione II, “La formazione delle leggi”).

Vademecum_amb.indb   31 12/03/2018   16:26:54

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



VADEMECUM DELL’AMBIENTE

32

tive interrelazioni (complessivamente costituenti la biosfera), mentre non 
è vero il contrario; pertanto l’economia dell’ambiente “vede” l’economia 
reale, cioè il mondo in cui tutti quanti viviamo, come un sistema aperto: in 
altri termini, per funzionare, ovvero fornire beni e servizi, o ricchezza, ai suoi 
operatori, il genere umano deve estrarre risorse (materie prime e combu-
stibili) dall’ambiente per trasformarle in prodotti finiti destinati al consumo, 
con il risultato di restituire a questo grandi quantitativi di risorse consumate 
e/o chimicamente trasformate (rifiuti); questa prospettiva economica, deno-
minata “bilancio dei materiali”, risulta basilare per la disciplina in esame (4);

• l’attività economica è “limitata”, o “vincolata”, dalle capacità degli ambienti 
naturali; in altri termini, si può scrivere di “limiti ecologici” allo sviluppo del-
le attività economiche; questo concetto venne sviluppato contestualmente 
alla nascita dell’economia come disciplina scientifica, a partire dall’analisi di 
famosi economisti come Malthus (1798), Ricardo (1817), Marx (1867), sino 
agli studi di Boulding (1966) e al suo concetto di terra come “astronave” 
dotata di un insieme limitato di risorse; senza avventurarsi in un piccolo bra-
no di storia del pensiero economico è possibile affermare, in estrema sinte-
si, che tali studiosi hanno evidenziato, sin da tempi remoti, che l’ambiente, 
ovvero ciò che ci circonda e quindi le risorse naturali a nostra disposizione, 
sono presenti in una quantità limitata.

Pertanto l’economia ambientale insegna che il sistema economico in cui vivia-
mo è “aperto” e fonda la propria esistenza sulle risorse naturali, presenti in 
quantità limitata. 

Probabilmente recependo tali istanze, prima il Legislatore comunitario, e suc-
cessivamente quello interno, hanno definito, a corollario della citata finalità, 
una serie di “principi generali a tutela dell’ambiente”, riportati all’interno del 
Testo Unico Ambientale (5): 

a) principio dell’azione ambientale

In merito alla tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio cul-
turale, la normativa ambientale italiana prescrive che deve essere garantita da 
tutti gli Enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o 
private, mediante una adeguata azione che sia uniformata ai principi della pre-
cauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei 
danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” (tali principi, 
sono enunciati nell’articolo 174, c. 2, del Trattato delle Unioni europee, regolano 

4. Per ulteriori approfondimenti, vedere “Economia Ambientale”, Turner – Pierce – Bateman, il 
Mulino, 2003.

5. D.Lgs. 152/2006, artt. dal 3-ter al 3-sexies, introdotti con il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, 
denominato “secondo correttivo” al Testo Unico Ambientale.
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la politica della comunità in materia ambientale e sono stati recepiti nell’ordina-
mento interno).

Tab. I.3 – Principi cui si deve uniformare l’azione ambientale, mutuati dall’Ordina-
mento comunitario

Principio Definizione

Precauzione
Ogni soggetto che svolga un’attività potenzialmente dannosa 
per l’ambiente è tenuto a ricercare i rimedi per impedire che si 
verifichino alterazioni dannose per lo stesso

Azione 
preventiva

Evitare i danni ambientali azzerando ogni rischio, e, quindi, 
predisporre tutte le misure dirette ad evitare alterazioni ambientali

Correzione Immediata rimozione della causa che ha portato all’inquinamento

Chi inquina 
paga

Imputazione soggettiva della responsabilità per i danni causati da 
eventi e/o comportamenti inquinanti

b) Principio dello sviluppo sostenibile

Gli attuali indirizzi di politica economica, a livello comunitario ed italiano, sono 
uniformati alla definizione di “sviluppo sostenibile”, predisposta a seguito dei 
lavori di una commissione, appositamente costituita dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU) (6), a seguito dei quali veniva definito come “quel tipo di 
sviluppo economico in grado di soddisfare le esigenze delle generazioni pre-
senti senza compromettere quelle delle generazioni future”.

Il nostro Legislatore prescrive infatti che “ogni attività umana giuridicamente 
rilevante [...] deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di 
garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa 
compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”, 
confermando in tal modo quanto precedentemente esposto.

Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a con-
sentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, 
per cui, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, con-
notata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio 
culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

Inoltre, data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e 

6. Commissione Bruntland, ONU, operativa negli anni compresi tra il 1983 ed il 1987.
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attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di indivi-
duare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da 
risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della 
produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per sal-
vaguardare e migliorare la qualità dell’ambiente, anche nel futuro.

Infine, “la risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve 
essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sosteni-
bile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli 
ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte 
dalle attività umane”.

c) Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

Sempre il Legislatore interno richiede che tali principi debbano costituire le 
condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto 
il territorio nazionale.

In particolare le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono 
adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richie-
dano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria 
discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.

Laddove non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali infe-
riori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati, lo Stato 
interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell’azione 
prevista lo richiedano, in considerazione delle dimensioni di essa e dell’entità dei 
relativi effetti.

Infine, il principio di sussidiarietà, di cui sopra, opera anche nei rapporti tra 
Regioni ed Enti locali minori, e qualora sussistano i presupposti per l’esercizio 
del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un Ente locale, nelle materie 
di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo.

d) Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a 
scopo collaborativo

Con l’ultimo di questi principi, si afferma che chiunque, senza essere tenu-
to a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può 
accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel 
territorio nazionale (7).

Nel caso di piani o programmi da elaborare secondo le prescrizioni comunita-

7. In attuazione della L. n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni, e delle previsioni 
della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la L. n. 108 del 16 marzo 2001, n. 108, e ai 
sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.
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rie (Direttiva 2003/35/CE, allegato 1 (8)), e su questi stessi non venga effettua-
ta una valutazione (9) (prevista dal TUA, all’art. 6, c. 2), l’autorità competente 
all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o programmi assicura la 
partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e 
di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano 
adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.

In merito a tali proposte, l’autorità procedente dovrà dare avviso mediante 
pubblicazione nel proprio sito web, che dovrà riportare, oltre all’indicazione 
della medesima autorità (10), anche quelle relative al titolo del piano o del 
programma, alle sedi ove può essere presa visione del piano o programma 
e alle modalità dettagliate per la loro consultazione: entro il termine di ses-
santa giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere 
visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, 
e presentare, all’autorità competente, proprie osservazioni o pareri in forma 
scritta, la quale dovrà considerare adeguatamente le eventuali osservazioni 

8. Emanata da Parlamento europeo e Consiglio il 26 maggio 2003, presenta come obiettivo, fra 
le altre, quello di contribuire all’attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, 
ed in particolare quello di prevedere la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni 
piani e programmi in materia ambientale e migliorare la partecipazione del pubblico. Tali piani e 
programmi devono seguire le disposizioni contenute nelle Direttive comunitarie di riferimento 
in tema di rifiuti (Articolo 7, par. 1, della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975), 
pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (Articolo 6 della Direttiva 91/157/CEE 
del Consiglio, del 18 marzo 1991), protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole (Articolo 5, par. 1, della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, 
del 12 dicembre 1991), rifiuti pericolosi (Articolo 6, par. 1, della Direttiva 91/689/CEE del Consi-
glio, del 12 dicembre 1991), imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Articolo 14 della Direttiva 94/62/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994), valutazione e di gestione 
della qualità dell’aria ambiente (Articolo 8, par. 3 della Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 
settembre 1996). 

9. In particolare si fa riferimento a piani e programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e 
gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turisti-
co, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di 
riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizza-
zione di taluni progetti (elencati negli allegati II, III e IV del TUA); b) per i quali, in considerazione 
dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione 
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene 
necessaria una valutazione d’incidenza (in base all’art. 5 del D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 
e s.m.i.) (salvo che tali piani e programmi di cui sopra che determinino l’uso di piccole aree a 
livello locale oppure siano per essi previste modifiche di lieve entità: in tal caso la valutazione 
ambientale risulta necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti signi-
ficativi sull’ambiente, secondo le disposizioni indicate nel TUA all’art. 12, e tenuto conto del 
diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.

10. L’autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante 
il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 
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apportate dal pubblico in merito all’adozione del piano o programma.

Infine il piano o programma, successivamente alla sua adozione, viene pubbli-
cato nel sito web dell’autorità competente, unitamente ad una dichiarazione 
di sintesi, nella quale l’autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono 
state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni 
sulla partecipazione del pubblico.
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capitolo 6.

GLI ECOREATI

Introduzione

La materia del danno ambientale e dei c.d. “Ecoreati” viene disciplinata con il 
c.d. “Testo Unico Ambientale”, rispettivamente alla: 

• parte VI (recante “norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’am-
biente”, profondamente modificata nel 2013, con la L. n. 97, e da ultimo, in 
misura decisamente minore, con la L. n. 221/2015, c.d. Green Economy), 
che va a sostituire le prescrizioni contenute nell’art. 18 della L. n. 349/1986, 
e viene articolata in tre titoli: 

 - Titolo I: con il quale viene definito l’ambito di applicazione; 

 - Titolo II, che affronta il tema della prevenzione e del ripristino ambien-
tale;

 - Titolo III, che definisce la questione del risarcimento del danno ambien-
tale.

• parte VI-bis (Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in 
materia di tutela ambientale), introdotta con la L. n. 68/2015 (recante “Dispo-
sizioni in materia di delitti contro l’ambiente”), comprensiva di 6 articoli.

Il capitolo viene strutturato così come indicato nella tabella sottostante. 

Tab. 6.1

Par. Titolo Contenuto in sintesi

6.1
Ambito di applicazione 
della disciplina

Viene illustrata la nozione di danno ambientale

6.2
Disciplina del danno 
ambientale

Si specificano quali sono le cause che originano il 
danno ambientale, le competenze delle istituzioni 
statali, regionali e provinciali sul punto, e l’attuazione 
del principio di precauzione della disciplina in oggetto
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Par. Titolo Contenuto in sintesi

6.3
La prevenzione ed il 
ripristino ambientale

Viene indicata la nozione ed il ruolo dell’Operatore 
(il soggetto che, genericamente, svolge un’attività 
professionale avente rilevanza ambientale), nonché la 
disciplina degli eventuali ricorsi (promossi dai soggetti 
che sono o che potrebbero essere colpiti 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)

6.4
Il risarcimento del danno 
ambientale

Viene descritta la disciplina relativa alla responsabilità 
per la realizzazione del danno ambientale (quali sono 
i soggetti passivi, il ruolo del Ministro dell’Ambiente, 
come si svolge l’istruttoria per l’emanazione 
dell’ordinanza ministeriale, ecc.) 

6.5

Illeciti amministrativi e 
penali in materia di tutela 
ambientale: disciplina 
sanzionatoria

 Vengono illustrate le nozioni di “prescrizione” (ovvero 
quella posta in essere dagli organi accertatori al 
fine di eliminare la contravvenzione accertata), le 
verifiche inerenti l’adempimento, la sospensione del 
procedimento penale, l’estinzione del reato, ecc.

Con la L. 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro 
l’ambiente, vengono introdotte, nell’ordinamento giuridico per la prima volta 
un insieme di fattispecie delittuose poste espressamente a tutela del bene 
ambientale, con riferimento a sei delitti dolosi, e due colposi; tra le altre cose, 
con l’atto normativo, sono ora contemplate talune circostanze aggravanti le 
pene previste a seguito della realizzazione dei reati ambientali in forma asso-
ciativa, la confisca anche per equivalente, una nuova aggravante ambientale, 
l’attenuante speciale da ravvedimento operoso, e la sanzione amministrativa 
di ripristino dello stato dei luoghi oltre alla previsione, per taluni dei delitti intro-
dotti, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 
Occorre altresì segnalare che la L. n. 68/2015, fra le altre: 

• apporta talune modifiche alla parte quarta del Testo Unico Ambientale sul-
la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (cui viene dedicato il 
capitolo 3 del Volume), riguardante il sistema sanzionatorio (l’art. 257, sulla 
bonifica dei siti, e l’art. 260, inerente le attività organizzate per il traffico 
illecito di rifiuti), ed anche disposizioni di carattere processuale volte a favo-
rire il coordinamento investigativo per migliorare l’attività di accertamento e 
repressione dei delitti ambientali; 

• introduce nel Testo Unico Ambientale, con la nuova parte VI-bis (descritta 
nel par. 6.5 “Illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale: 
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disciplina sanzionatoria” a pagina 500, che estende le norme in materia di 
tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente di cui alla parte VI), la disciplina 
sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambien-
tale, con riferimento alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale 
previste dal medesimo, che non hanno cagionato danno o pericolo concre-
to e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche 
protette, riportate in allegato.

6.1. Ambito di applicazione

6.1.1 Che cos’è il danno ambientale

Il danno ambientale viene definito come “qualsiasi deterioramento significati-
vo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicu-
rata da quest’ultima”. 

Il Legislatore, in ossequio al contenuto della Direttiva 2004/35/CE individua le 
tipologie di “deterioramento” che danno luogo ad esso, con riferimento alla 
modificazione alle condizioni originarie (ovvero le condizioni, al momento del 
danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse 
verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni 
disponibili), provocata nei confronti di: 
• specie e habitat naturali (1) protetti dalla normativa nazionale e comunita-

ria (2) (i quali, assieme ad acqua e terreno formano le risorse naturali (3)); 

1. A tal proposito è opportuno ricordare che: 1. lo stato di conservazione di una specie è con-
siderato favorevole quando: a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta 
mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali; b) l’area 
naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile; 
c) esiste, e verosimilmente continuerà ad esistere, un habitat sufficientemente ampio per 
mantenerne la popolazione a lungo termine; 2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale 
è considerato favorevole quando: a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono sta-
bili o in aumento; b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a 
lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile; e 
c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole. 

2. Ex L. n. 157 dell’ 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, 
che recepisce: talune Direttive comunitarie (la 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 
la 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, la 91/244/CEE della Commissione del 6 
marzo 1991), attua talune convenzioni (quelle di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 
settembre 1979), il D.P.R. n. 357/1997 (recante “regolamento recante attuazione della Direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 
394, e successive norme di attuazione”).

3. Per “servizi” e “servizi delle risorse naturali” si intendono le funzioni svolte da una risorsa 
naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico.
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• acque (4) interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente 
negativo su: 
1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle 

acque interessate (5), fatta eccezione per gli effetti negativi; 
2) lo stato ambientale delle acque marine interessate (6);

• acque costiere e quelle ricomprese nel mare territoriale, mediante le azioni 
suddette, anche se le azioni vengono realizzate in acque internazionali; 

• terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo 
di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzio-
ne nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o 
microrganismi nocivi per l’ambiente. 

Per “ripristino”, anche “naturale”, s’intende: 
• nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle 

risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; 
• nel caso di danno al terreno, l’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti noci-

vi per la salute umana e per la integrità ambientale. 

In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo 
ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese 
le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora 
sia ritenuto ammissibile dall’autorità competente, sostituire risorse naturali o 
servizi naturali danneggiati.

6.2. Disciplina del danno ambientale

6.2.1 L’allineamento alle disposizioni comunitarie

Il Legislatore, con la L. n. 97 del 6 agosto 2013 (recante “Disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea - Legge europea 2013, entrata in vigore il 4 settembre del 2013), inter-
viene sul quadro normativo riguardante la disciplina della prevenzione e del 

4. Ai fini della presente disciplina, si intende con il termine “acque” tutte quelle cui si applica 
la disciplina normativa di cui alla parte III del TUA (vd. capitolo 2, “La gestione delle risorse 
idriche”).

5. Quali definiti nella Direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica 
l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva.

6. Quale definito nella Direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato eco-
logico dell’ambiente marino non siano già affrontati nella Direttiva 2000/60/CE
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risarcimento dei danni ambientali, allineandolo a quello comunitario, a seguito 
di procedura di infrazione (la 2007/4679) comminata nei confronto del nostro 
Paese. 

In particolare si segnala che, con l’abrogazione dell’art. 303, c. 1, lett. i) del 
TUA, viene stabilito che l’applicazione della disciplina del danno ambientale, 
viene applicata, dall’entrata in vigore dell’atto in avanti, anche nel caso di beni 
ambientali danneggiati e oggetto di bonifiche avviate o concluse. 

Infine, viene sostituito il precedente insieme di prescrizioni, dettate dalla L. 
349/1986, ulteriormente puntellato dalla c.d. “Legge sulla green economy” (L. 
n. 221/2015).

6.2.2 Inclusioni ed esclusioni dalla disciplina normativa  
sul danno ambientale

6.2.2.1 Inclusioni

Innanzitutto la disciplina della parte sesta del TUA riguarda due tipologie di 
danno ambientale: 
• quello causato da talune attività professionali (con riferimento a quelle elen-

cate nell’Allegato 5 alla stessa parte VI, tra cui rientrano le attività afferenti 
alla normativa “IPPC”, e quelle relative alla gestione dei rifiuti), e a qualsiasi 
minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività.

 A tal proposito, si evidenzia che, con il termine: 
a) “attività professionale”, si intende qualsiasi azione, mediante la quale si 

perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di un’attività economica, 
industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, 
pubblica o privata;

b) “minaccia imminente” di danno, si intende il rischio sufficientemente 
probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale.

• quello causato da un’attività diversa dalle suddette e a qualsiasi minaccia 
imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di compor-
tamento doloso o colposo, con la conseguenza che, la responsabilità sarà a 
carico dell’Operatore, solo in caso di colpa o dolo dello stesso.

Il Legislatore precisa che la riparazione del danno ambientale deve avvenire nel 
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa, e, ove occorra, anche 
mediante l’esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto 
che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessa-
rie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate 
dal medesimo soggetto. 
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Si sottolinea che, con il termine “costi”, si intendono gli oneri economici giusti-
ficati dalla necessità di assicurare un’attuazione corretta ed efficace della disci-
plina normativa inerente il danno ambientale, compresi quelli necessari per: 

• valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente;

• progettare gli interventi alternativi;

• 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.

6.2.2.2 Esclusioni

Al contrario restano disciplinati dalla disciplina normativa sulla bonifica dei siti 
inquinati:

• gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in 
conformità a taluni principi ed ai criteri;

• taluni interventi di riparazione delle acque sotterranee;

• gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli 
obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte III del TUA, per le contami-
nazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, ovvero all’entrata in vigore 
del medesimo Testo Unico.

Inoltre rimangono esclusi dalla disciplina normativa sul danno ambientale: 

• il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da: 

 - atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezio-
ne; 

 - fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; 

• il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno provocati da un 
incidente per il quale la responsabilità o l’indennizzo rientrino nell’ambito 
d’applicazione di talune convenzioni internazionali (elencate nell’allegato 1 
alla parte VI del TUA, cui il nostro Stato abbia aderito);

• non si applica ai rischi nucleari relativi all’ambiente, ne’ alla minaccia immi-
nente di tale danno, causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo della 
Comunità europea dell’energia atomica o causati da un incidente o un’attività 
per i quali la responsabilità o l’indennizzo rientrano nel campo di applicazione 
di uno degli strumenti internazionali (di cui all’allegato 2 alla parte VI del TUA);

• non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come 
scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezio-
ne dalle calamità naturali;
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• non si applica al danno causato da un’emissione (7), un evento o un inciden-
te verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte VI del TUA.

• non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di 30 anni 
dall’emissione, dall’evento o dall’incidente che l’hanno causato; 

• non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale dan-
no 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;

• infine non si applica se non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare 
la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà 
esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti 
marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazio-
ne della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988.

6.2.3 Le competenze del Ministero dell’Ambiente

Il Legislatore chiarisce le competenze sul punto delle Pubbliche Amministra-
zione, partendo da quelle assegnate al Ministero dell’Ambiente, individuato 
quale autorità competente a livello statale in materia di tutela, prevenzione e 
riparazione dei danni all’ambiente. 

In particolare il Ministero deve svolgere la propria attività: 
• in collaborazione con le Regioni, con gli Enti locali e con qualsiasi soggetto 

di diritto pubblico ritenuto idoneo;
• nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione 

e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle regioni, delle 
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione 
dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione;

• avvalendosi, per le finalità connesse all’individuazione, all’accertamento 
ed alla quantificazione del danno ambientale, in regime convenzionale, di 
soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-
scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilità esistenti. 

Il Ministero dell’Ambiente può inoltre definire opportuni criteri per le attività 
istruttorie volte all’accertamento del danno ambientale, tramite Decreto (di 
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive). 

Gli oneri del danno ambientale sono posti a carico del responsabile dello 
stesso.

7. Per “emissione” s’intende il rilascio nell’ambiente, a seguito dell’attività umana, di sostanze, 
preparati, organismi o microrganismi. 
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6.2.4 Il principio di precauzione nella disciplina  
del danno ambientale

6.2.4.1 Che cos’è il principio di precauzione

Le origini del principio di precauzione sono da ricercare nel Trattato relativo al 
funzionamento della Comunità europea (TFUE). 

Infatti, con l’art. 174, par. 2 del TFUE, vengono fissati i principi cui deve essere 
informata l’azione comunitaria in materia ambientale, con riferimento a quelli di: 
• precauzione e dell’azione preventiva;
• correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente;
• «chi inquina paga» (8). 
Con il primo, l’obiettivo deve essere quello di garantire la protezione di beni fonda-
mentali come l’ambiente, e questo traguardo si ottiene anche adottando oppure 
imponendo determinate misure di cautela, che devono essere osservate, a for-
tiori, in condizioni di incertezza scientifica; situazioni nell’ambito delle quali, divie-
ne raccomandabile, alla luce del rischio corso, dapprima che esse si verifichino, di 
attuare interventi tesi a scongiurare il verificarsi del pericolo stesso. 

6.2.4.2 L’attuazione del principio di precauzione nella disciplina  
del danno ambientale

Proprio in applicazione del principio di precauzione, ed in coerenza con il trac-
ciato normativo comunitario sopra richiamato, in caso di pericoli, anche solo 
potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto 
livello di protezione. 

L’applicazione di tale principio riguarda il rischio che comunque possa essere 
individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva. 

Premesso che, con il termine Operatore, si intende qualsiasi persona, fisica o 
giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un’attività professionale 
avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale 
sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso 
o dell’autorizzazione a svolgere detta attività, cosa deve fare qualora emerga 
tale rischio suddetto? 

L’Operatore dovrà informarne, senza indugio, indicando tutti gli aspetti perti-

8. “2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un livello elevato di tutela, tenendo 
conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui prin-
cipi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria 
alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga” [..]”.
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nenti alla situazione, rispettivamente: 
• il Comune;
• la Provincia;
• la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento 

lesivo;
• il Prefetto della Provincia, il quale deve, entro il giorno successivo, informare 

il Ministro dell’Ambiente.

Quest’ultimo ha la facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di preven-
zione (9), definite come quelle prese per reagire a un evento, un atto o un’omis-
sione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di 
impedire o minimizzare tale danno, che risultino:
• proporzionali rispetto al livello di protezione che s’intende raggiungere;
• non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe 

già adottate; 
• basate sull’esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
• aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
Sempre in ossequio al principio di precauzione, rimane ulteriore competenza 
del Ministro dell’Ambiente, quello di promuovere l’informazione del pubblico 
quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle 

9. In coerenza con il principio di prevenzione, in base al quale quando un danno ambientale non si 
è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’Operatore interessato 
adotta, entro 24 ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicu-
rezza. Ed anche: l’Operatore deve far precedere suddetti interventi da apposita comunicazione 
al Comune, alla Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta 
l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive infor-
ma il Ministro dell’Ambiente, così come avviene in ossequio al principio di precauzione. Tale 
comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in partico-
lare le generalità dell’Operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali 
presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, 
non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l’Operatore alla realizzazione degli 
interventi di prevenzione. Se l’Operatore non provvede ai suddetti interventi e alla comunica-
zione in oggetto, l’autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell’Ambiente irroga 
una sanzione amministrativa compresa tra 1000 e 3000 €, per ogni giorno di ritardo. In tale 
contesto lo stesso Ministro in qualsiasi momento, ha facoltà di: a) chiedere all’Operatore di 
fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di 
tale minaccia imminente; b) ordinare all’Operatore di adottare le specifiche misure di preven-
zione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire; c) adottare egli stesso le 
misure di prevenzione necessarie. Infine l’Operatore non si conforma a tali obblighi previsti, o 
se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della disci-
plina vigente qui esaminata, sempre il Ministro dell’Ambiente ha facoltà di adottare egli stesso 
le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto 
di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga 
individuato entro il termine di cinque anni dall’effettuato pagamento.
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risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di 
ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere 
ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.

6.3. La prevenzione ed il ripristino ambientale

6.3.1 Il ripristino ambientale

6.3.1.1 Che cos’è

Con il termine “ripristino”, come sopra riportato, si intende la riqualificazione 
del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di 
azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, 
risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall’autorità competente, sostitu-
ire risorse naturali o servizi naturali danneggiati ed assume valenza differente 
nel caso di acque, specie e degli habitat protetti e terreno (vd. par. 6.1.1 “Che 
cos’è il danno ambientale” a pagina 481).

6.3.1.2 I compiti dell’Operatore

Così come avviene in attuazione del principio di precauzione (vd. 
par. 6.2.4.2 L’attuazione del principio di precauzione nella disciplina  
del danno ambientale, a pagina 486), nel caso in cui si verifichi un danno 
ambientale, l’Operatore deve comunicare, anche qui, senza indugio tutti gli 
aspetti pertinenti della situazione a: 
• il Comune;
• la Provincia;
• la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento 

lesivo;
• il Prefetto della Provincia, il quale deve, entro il giorno successivo, informare 

il Ministro dell’Ambiente, 

con gli effetti per questa fattispecie previsti, e, se del caso, alle altre autorità 
dello Stato competenti, comunque interessate. 

Inoltre, l’Operatore, ha l’obbligo di adottare immediatamente: 
1) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire 

in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo 
di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la 
salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle 
specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle 
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misure di prevenzione necessarie da adottare;

2) le necessarie misure di ripristino, la cui procedura di individuazione viene 
dettagliata nel box sottostante. 

Gli operatori hanno l’obbligo di individuare le possibili misure per il ripristino 
ambientale, che devono essere: 
• ricomprese tra quelle indicate dalla normativa all’interno del TUA;
• presentate, senza indugio, per l’approvazione al Ministro dell’Ambiente, comun-

que non oltre 30 gg dall’evento dannoso, a meno che questi non abbia già adotta-
to misure urgenti, di seguito indicate. 

Sul punto, spetta al Ministro dell’Ambiente il compito di: 
• individuare quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il 

conseguimento del completo ripristino ambientale (1);
• valutare l’opportunità di addivenire ad un accordo con l’Operatore interessato. 

Cosa avviene se si verifica una pluralità di casi di danno ambientale e l’autorità 
competente non risulta in grado di assicurare l’adozione simultanea delle misure 
di ripristino necessaria? Quest’ultima può decidere quale danno ambientale debba 
essere riparato a titolo prioritario (2). 

Nelle attività di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i 
rischi per la salute umana. 

(1) Il Ministro dell’Ambiente invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, c. 4, della Direttiva 2004/35/CE, 
nonché i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare 
le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza. 
Nei casi di motivata, estrema urgenza l’invito può essere incluso nell’ordinanza, che in tal caso 
potrà subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.
(2) Ai fini di tale decisione, l’autorità competente tiene conto, fra l’altro, della natura, entità e 
gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino 
naturale.

Fig. 6.1 – Determinazione delle misure di ripristino ambientale

Spetta invece al Ministro dell’Ambiente la facoltà, in qualsiasi momento, di 
adottare le c.d. misure “urgenti”, con particolare riferimento a: 

1) la possibilità di chiedere all’Operatore di fornire informazioni su qualsiasi 
danno verificatosi e sulle misure di ripristino adottate dall’Operatore; 

2) la facoltà di adottare, o ordinare all’Operatore di adottare, tutte le iniziative 
opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, 
con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o 
limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o 
ulteriori deterioramenti ai servizi; 

3) di ordinare all’Operatore di prendere le misure di ripristino necessarie; 
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4) di adottare egli stesso le suddette misure di ripristino ambientale. 

Spetta al Ministero dell’Ambiente porre in essere tali iniziative nei seguenti 
casi, qualora l’Operatore: 
• non provveda direttamente agli obblighi appena sopra descritti (vd. punti 1) 

e 2)), e quelli di cui alle lettere b) e c) dei precedenti punti elenco);
• non possa essere individuato;
• non è tenuto a sostenere secondo le prescrizioni imposte dal tracciato nor-

mativo.

In tal caso il Ministro dell’Ambiente deve approvare la nota delle spese, con 
diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a 
causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni 
dall’effettuato pagamento. 

6.3.1.3 La transazione con l’Operatore nel caso  
di danno ambientale presso i SIN

Con la L. n. 221/2015 (c.d. Green Economy), viene poi prevista la possibilità, 
per il soggetto nei confronti del quale il Ministero dell’Ambiente ha avviato le 
procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di 
interesse nazionale (SIN) (10), ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, 
di formulare una proposta transattiva, che deve avvenire nel rispetto dei criteri 
nel seguito riportati, e nel rispetto del c.d. “quadro comune” da rispettare per 
scegliere le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del 
danno ambientale. 
I criteri cui deve essere uniformata tale proposta transattiva sono: 

a) individuare gli interventi di riparazione primaria, complementare e compen-
sativa; 

b) tenere conto del tempo necessario per conseguire l’obiettivo della riparazio-
ne primaria o della riparazione primaria e complementare, ove sia formulata 
per la riparazione compensativa; 

c) contenere l’indicazione di una liquidazione del danno mediante una valuta-
zione economica, ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano 
applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensa-
tive;

d) prevedere, in ogni caso, un piano di monitoraggio e controllo qualora all’im-
possibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo 
che comporta un rischio per la salute e per l’ambiente; 

10. Ex art. 18, L. n. 349/1986, art. 16, D.Lgs. n. 22/1997, ex Titolo V, parte IV del TUA.
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e) tenere conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati (secondo 
la disciplina relativa alla bonifica dei siti inquinati, di cui al titolo V della parte 
IV del TUA); 

f) possibilità di essere formulata solamente anche da alcuni di essi, con riferi-
mento all’intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri con-
correnti, in caso di concorso di più soggetti nell’aver causato il danno e negli 
obblighi di bonifica;

g) contenere l’indicazione di idonee garanzie finanziarie. 

La procedura prevede due possibilità, con riferimento alla possibilità che il 
Ministero dell’Ambiente: 
• dichiari ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requi-

siti appena sopra descritti (11);
• dichiari irricevibile la stessa, per assenza dei medesimi requisiti (respinge 

la proposta). 

È opportuno sottolineare come le decisioni che impongono misure di precau-
zione, di prevenzione o di ripristino debbano essere adeguatamente motivate 
e comunicate immediatamente all’Operatore interessato con indicazione dei 
mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.

11. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell’Ambiente convo-
ca, entro 30 gg, una conferenza di servizi alla quale partecipano la Regione e gli Enti locali 
territorialmente coinvolti. Essa acquisisce il parere dell’Istituto superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Istituto superiore di sanità. In ogni caso il parere tiene 
conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristi-
no dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tute-
late e colpite dall’evento lesivo. Deve essere fornita adeguata pubblicità circa la conferenza 
di servizi, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni. La con-
ferenza di servizi, entro 180 gg dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta 
di transazione. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l’accettazione, che 
deve intervenire nei successivi 60 gg. Le determinazioni assunte all’esito della conferenza 
sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle 
amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma 
risultate assenti. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dall’interessato, il 
Ministero dell’Ambiente predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il pare-
re dell’Avvocatura generale dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili 
tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare. 
Infine, acquisito il suddetto parere, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione 
dal proponente, viene adottato con decreto del Ministro dell’Ambiente e sottoposto al con-
trollo preventivo di legittimità della Corte dei conti (ex art. 3, c. 1, L. n. 20/1994). Nel caso di 
inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi 
assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell’Ambiente, quest’ultimo, pre-
via diffida ad adempiere nel termine di 30 gg e previa escussione delle garanzie finanziarie 
prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventual-
mente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori 
importi definitivamente dovuti per i titoli. 
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