
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Con una sentenza foriera di rile-
vanti conseguenze per i proprie-
tari di aree potenzialmente con-
taminate, il 4 marzo 2015 la Cor-
te di Giustizia dell’Unione Euro-
pea (“CGUE”) si è pronunciata 
sul dibattuto tema della legitti-
mità dell’imposizione di misure 
di prevenzione, messa in sicurez-
za di emergenza, ripristino e bo-
nifica ambientale in capo al pro-
prietario di siti contaminati, an-
corché non responsabile per do-
lo o colpa dell’attività inquinan-
te.  
 
I fatti che hanno determinato il 
coinvolgimento della CGUE risal-
gono al 2011, quando, a seguito 
dell’acquisto da parte tre distinte 
società (le “Società”) di diversi 
terreni situati nella provincia di 
Massa Carrara, in Toscana (ter-
reni qualificati nel 1998 come 
“sito di interesse nazionale di 
Massa Carrara” poiché grave-
mente contaminati da sostanze 
chimiche a causa della produzio-
ne di insetticidi e diserbanti svol-
ta dai precedenti proprietari), il 
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 
(il “MATTM”) notificò alle socie-
tà in questione, ancorché non 
responsabili della contaminazio-

ne, un provvedimento che ordi-
nava loro di avviare opere di 
messa in sicurezza di emergenza, 
nonché di presentare la variante 
del progetto di bonifica dell’area. 
A fronte di questa imposizione le 
Società adirono con successo il 
giudice TAR Toscana, ottenendo 
l’annullamento del citato prov-
vedimento. In seguito, chiamata 
a pronunciarsi sui tre ricorsi in 
appello promossi dal MATTM 
avverso le tre sentenze del TAR 
Toscana, l’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato, preso atto di 
un contrasto giurisprudenziale 
sul punto, sollevò la questione 
pregiudiziale davanti alla CGUE. 
 
Infatti, secondo un primo orien-
tamento giurisprudenziale, sa-
rebbe coerente col fondamento 
stesso del principio “chi inquina 
paga”, attribuire le conseguenze 
dell’accertamento della respon-
sabilità ambientale anche al pro-
prietario che, con la sua condot-
ta omissiva, nulla faccia per ri-
durre o eliminare l’inquinamento 
causato dal terreno di cui è tito-
lare. Ed invece, sulla base di un 
orientamento di segno opposto, 
non vi sarebbero ragioni testuali 
o sistematiche per far gravare in 
capo al proprietario dell’area gli 

obblighi di adozione delle misure 
di ripristino e bonifica ambienta-
le. 
 
Investita della questione, la 
CGUE ha in primo luogo osserva-
to che, in base alla direttiva sulla 
responsabilità ambientale (la 
“Direttiva 2004/35/CE”), il ge-
store di un sito deve, in linea di 
principio, sopportare i costi delle 
misure di ripristino e bonifica 
ambientale in conseguenza al ve-
rificarsi di un danno ambientale. 
Tuttavia, in applicazione del 
principio “chi inquina paga”, che 
informa l’intera normativa am-
bientale comunitaria e naziona-
le, tali costi non sono a suo cari-
co, se dimostra che non vi è al-
cun nesso fra il danno ambienta-
le e l’attività posta in essere da 
quest’ultimo.  
 
In base alla normativa nazionale 
vigente in materia di bonifiche, 
ove non sia possibile individuare 
il responsabile 
dell’inquinamento, il soggetto 
proprietario o il gestore del sito 
inquinato hanno la facoltà di rea-
lizzare le opere di ripristino e 
bonifica ambientale.  Qualora 
non vi provvedano né il proprie-
tario del sito interessato né altri, 
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le autorità competenti devono 
esse stesse intervenire diretta-
mente per poi rivalersi sul pro-
prietario o gestore del sito, con 
l’unico limite rappresentato dalla 
necessità di adottare un provve-
dimento motivato che giustifichi 
l’impossibilità di accertare 
l’identità del responsabile o il 
credito di recuperare da 
quest’ultimo. 
 
Dunque il proprietario di un sito 
contaminato non responsabile 
dell’inquinamento, non può es-
sere obbligato dalle autorità 
amministrative competenti ad 
adottare direttamente misure di 
ripristino e bonifica ambientale. 
Tuttavia, ai sensi dell’art. 253 del 
Codice dell’Ambiente, egli è co-
munque tenuto a sostenere i co-
sti connessi agli interventi adot-
tati dall’autorità competente in 
ragione dell’onere reale e del 
privilegio speciale immobiliare 
gravante sul sito, seppur nei limi-
ti del valore di mercato del sito, 
determinato considerando sia il 
terreno sia gli immobili insistenti 
su di esso. 
 
Con questa pronuncia, impronta-
ta sulla primazia del principio 
“chi inquina paga”, la CGUE 
sembra aver posto fine 
all’annosa disputa giurispruden-

ziale sulla legittimità 
dell’imposizione di misure di ri-
pristino e bonifica ambientale a 
carico dei proprietari incolpevoli 
di siti contaminati. Tuttavia, la 
dichiarata legittimità dell’onere 
reale e del privilegio speciale 
gravante sul proprietario incol-
pevole, non dissipa i dubbi circa 
la sussistenza de facto di una 
forma di “responsabilità oggetti-
va” a suo carico che stride for-
temente con il principio “chi in-
quina paga”. 
 
Infatti, se da una parte è vero 
che la responsabilità del proprie-
tario incolpevole si fonda sulla 
specifica previsione di un onere 
reale sulle aree, che trova la 
propria giustificazione nel van-
taggio economico che il egli rica-
va dalla bonifica dell’area inqui-
nata, è anche vero che, secondo 
questa interpretazione, si realiz-
za in suo danno una vera e pro-
pria responsabilità “di posizio-
ne”, del tutto svincolata sia dai 
profili soggettivi del dolo e della 
colpa, sia dalla stessa esistenza 
di un apporto causale del pro-
prietario rispetto alla contamina-
zione. 
 
La pronuncia della CGUE è tutta-
via basata sul testo stesso della 
Direttiva 2004/35/CE che, pur 

essendo informata al principio 
“chi inquina paga”, prevede 
espressamente la facoltà degli 
Stati membri di mantenere ed 
adottare disposizioni più severe 
in materia di prevenzione e ripa-
razione del danno ambientale 
(compresa l’individuazione di al-
tri soggetti responsabili). 
 
Alla luce di tale ricostruzione, la 
differenza fra il responsabile 
dell’inquinamento e il proprieta-
rio incolpevole sembra risiedere, 
quindi, oltre che nella diversa 
natura della responsabilità dei 
medesimi, nel fatto che il secon-
do è tenuto a sostenere i costi 
connessi agli interventi di bonifi-
ca esclusivamente in ragione 
dell’onere reale e del privilegio 
speciale immobiliare gravante 
sul sito. 
 
Ne deriva che il proprietario che 
intenda evitare di perdere la 
proprietà del sito, ha sempre 
l’onere di tenere indenne 
l’amministrazione delle spese 
per gli interventi di bonifica e di 
ripristino ambientale nei limiti 
del valore del sito. 
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