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Disposizioni inerenti la caratterizzazione e la bonifica dei suoli e delle 

acque contaminate in un sito di interesse nazionale 

 
Cons. giust. amm. Reg. Sic. 15 novembre 2018, n. 757 - De Nictolis, pres.; La Guardia, est. - Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio ed a. (Avv. distr. Stato) c. Eni S.p.A. (avv.ti Giuliano, Grassi) ed a. 

 

Ambiente - Sito di interesse nazionale - Disposizioni inerenti la caratterizzazione e la bonifica dei suoli e delle acque 

contaminate nella zona.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

I. I numerosi ricorsi di primo grado, accolti con le sentenze in epigrafe, hanno investito le determinazioni, assunte in un 

arco temporale che parte dal verbale del 19.10.2004 e giunge sino a quello del 16.2.2007, delle conferenze dei servizi 

decisorie relative al sito di interesse nazionale (d’ora innanzi anche s.i.n.) di Priolo Gargallo, con cui sono state dettate 

disposizioni inerenti la caratterizzazione e la bonifica dei suoli e delle acque contaminate nella zona della rada di Augusta 

(e contemplanti, in particolare, il dragaggio della rada, il barrieramento fisico delle acque di falda, la messa in sicurezza 

e la bonifica delle aree).  

Determinazioni, queste, fatte proprie dal Ministero dell’ambiente con parimenti impugnati decreti del Direttore generale 

per la qualità della vita, ultimo dei quali il decreto 1.3.2007, n. 3387 di adozione ex art. 14-ter l. n. 241/1990 delle 

determinazioni della conferenza di servizi del 16.2.2007. 

II. Un primo gruppo di appelli (ricorsi nn. 75, 76, 77 del 2008, rispettivamente proposti dal Ministero dell’ambiente con 

le altre amministrazioni statali e regionali indicate in epigrafe, dal Comune di Melilli e dal Comune di Augusta) è rivolto, 

con censure in larga parte corrispondenti, avverso la sentenza del Tar catanese n. 1254 del 2007, pure attinta da ricorsi 

incidentali. 

Tale sentenza, che riunisce e definisce il maggior numero dei ricorsi di primo grado in esito ad una valutazione 

complessiva di gran parte delle questioni dedotte, suggerita dalle caratteristiche del contenzioso (presenza delle numerose 

società operanti all’interno del sito di Priolo, rilevante numero e ampio e complesso contenuto dei ricorsi e dei motivi ad 

essi aggiunti, imponente produzione documentale), ha accolto le censure di violazione delle previsioni del d.lgs. n. 

152/2006, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, incongruità della motivazione, conseguentemente annullando gli 

atti gravati; altre censure ha respinto ed altre ancora ha dichiarato assorbite.  

Tanto, per quanto riguarda le critiche accolte, ritenendo, in estrema sintesi, illegittimi gli atti: - perché adottati non sulla 

base del d.lgs. n. 152/2006, bensì del previgente d.lgs. n. 22/1997 nonché del d.m. 25.10.1999, n. 471; - in quanto posti 

in essere in violazione delle disposizioni legislative nazionali applicative del principio di derivazione comunitaria secondo 

cui “chi inquina paga”, non essendovi s.p.a.zio nella normativa vigente per alcuna attribuzione di oneri di bonifica e 

neanche di messa in sicurezza di emergenza che non si radichi sul positivo accertamento di una responsabilità aquiliana 

del soggetto, nei suoi termini oggettivi e soggettivi, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e trovandosi le ditte ricorrenti nella 

situazione che l’art. 253 d.lgs. n. 152/2006 definisce come del “proprietario incolpevole”; - in quanto l’istruttoria, 

frammentaria e affidata a soggetti diversi, era stata espletata in violazione del principio di partecipazione nel procedimento 

e del contraddittorio, da esplicarsi anche sui metodi scientifici e sull’individuazione delle soluzioni tecniche, e si rivelava 

insufficiente in generale ed in particolare in ordine ai rischi del dragaggio della rada, all’indeterminata destinazione dei 

materiali inquinati raccolti, al mancato studio di soluzioni alternative; - in quanto la motivazione delle determinazioni 

assunte si presentava, di conseguenza, carente e incongrua. Passando, poi, ad esaminare singole prescrizioni relative alla 

navigazione nella rada, alla messa in sicurezza di emergenza, indi a questioni specifiche inerenti singole società, il Tar ha 

rilevato i profili di illegittimità specificati in motivazione. 

Il portato della decisione, nella sua parte più generale, è condensato dallo stesso Tar nell’iniziale enunciazione, cui fa 

seguito ampia argomentazione, secondo cui “Deve affermarsi, sinteticamente, che la normativa di cui al d.lgs. 152/06 in 

tema di tutela ambientale dall'inquinamento è infatti pienamente applicabile ai procedimenti amministrativi in corso, tali 

intendendosi quelli che non si sono ancora conclusi con un provvedimento definitivo avente legalmente rilevanza esterna 

o che, comunque, non abbiano prodotto significativi effetti sostanziali non reversibili; che sono illegittime le 

determinazioni amministrative che pongono in tutto o in parte a carico del proprietario o del detentore di un fondo i costi 

e gli oneri, anche procedurali, di bonifica dei suoli o dell'ambiente dai danni derivanti dall'inquinamento se non ne viene 

accertata rigorosamente la responsabilità e quindi al di fuori dello specifico apporto causale all'inquinamento 

riconducibile alla sua attività; che, in tema di inquinamento "diffuso", ossia in quei casi in cui detto accertamento non 

sia possibile, la bonifica resta a carico della P.A. ed i relativi vantaggi dei privati proprietari o detentori dei fondi 

bonificati, in termini di aumento di valore del fondo, potranno costituire giusta causa di recupero delle corrispondenti 
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somme a carico dei titolari dei diritti reali sui fondi medesimi, nei limiti ordinari delle azioni di arricchimento; in ogni 

caso è da ritenersi necessaria ed inderogabile la partecipazione dei privati titolari di diritti reali sui fondi oggetto di 

bonifica (o comunque sui fondi nei quali sono localizzate o localizzabili le fonti di inquinamento) al procedimento 

amministrativo per l'adozione dei provvedimenti di bonifica e disinquinamento, sia al fine dell'accertamento della 

responsabilità, che a quello della determinazione delle modalità e dei costi della bonifica.”  

Gli appellanti hanno esposto censure condensabili, in via di prima ed estrema sintesi, nella affermazione che:  

a) quanto all’individuazione della normativa applicabile, il Tar ha errato nel ritenere il d.lgs. n. 152/2006 applicabile con 

riferimento a eventi manifestatisi anteriormente al 29.4.2006; in ogni caso, restano salvi gli effetti delle conferenze 

decisorie tenutesi prima del 29.4.2006, riguardo alle quali gli atti successivi assumono valenza meramente confermativa;  

b) in punto di responsabilità delle appellate, vi è responsabilità delle medesime in quanto titolari delle attività industriali 

esercitate in sito, così come riconosciuto dal C.G.A. con ordinanze (es. la n. 321/2006) rese tra le parti sulla stessa vicenda; 

anche alla luce delle norme e dei principi ricavabili dal d.lgs. n. 152/2006, la responsabilità degli operatori, esercenti 

attività pericolosa dal punto di vista ambientale, va considerata come oggettiva responsabilità imprenditoriale; detto T.U. 

è, del resto, caratterizzato dalla particolare attenzione rivolta all’aspetto della prevenzione;  

c) oltre che in applicazione dell’art. 2050 c.c., l’individuazione delle odierne appellate come responsabili 

dell’inquinamento si giustifica anche in applicazione dell’art. 2051 c.c. sulla responsabilità da cose in custodia, collegata, 

dunque, all’immediata disponibilità di parti del sito inquinato;  

d) non ricorre, quindi, la figura del proprietario incolpevole, ipotizzabile solo quando il proprietario non sia egli stesso 

l’esercente dell’attività pericolosa per l’ambiente o nella disponibilità di aree inquinate a loro volta fonte di 

contaminazione;  

e) quanto all’aspetto della successione di imprese nella disponibilità del sito, in cui v’è presenza “storica” di molteplici 

attività industriali, le appellate sono subentrate a pieno titolo, sia per effetto di fusioni/scissioni/cessione di rami d’azienda 

sia per il subentro nella gestione degli impianti, nelle obbligazioni del soggetto cui le appellate stesse pretendono di 

attribuire tutte colpe, anche tenuto conto che l’impresa subentrante non può non conoscere la situazione ambientale del 

sito (due diligence) e aver calcolato nel prezzo dell’operazione le passività ambientali ed il rischio di eventuali passività 

di tal genere;  

f) è inconferente il richiamo fatto dal Tar alla l. n. 689/1989;  

g) in ogni caso, è errata la valutazione del Tar che non sussista nella specie prova del nesso eziologico fra i comportamenti 

delle appellate e la situazione di inquinamento del sito di Priolo, atteso che, in considerazione della natura degli inquinanti, 

la contaminazione è riconducibile ad attività svolte a tutt’oggi dalle imprese, come emerge dall’attività istruttoria svolta 

dall’amministrazione, in contraddittorio, e confermato dagli stessi dati forniti dalle imprese;  

h) le prescrizioni contenute negli atti impugnati sono adeguatamente circostanziate, essendo sufficiente, per la loro 

validità, che esse indichino il tipo di contaminazione accertato, la sua presunta causa, gli obiettivi da perseguire ed i 

caratteri salienti degli interventi necessari per raggiungerli; 

i) a tali motivi di carattere più generale, fanno seguito altri specificamente attinenti:  

i.1) alla sussistenza dei presupposti per disporre la M.I.S.E. che, lungi dal considerare il solo risalente sversamento di 

mercurio considerato dal Tar, mira all’obiettivo irrinunciabile di bloccare nell’immediato il propagarsi della 

contaminazione, contendo gli effetti di inquinanti che tuttora permangono nonostante il fluire del tempo e fronteggiando 

condotte omissive a carattere permanente;  

i.2) alla messa in sicurezze e bonifica del sedimenti contaminati, attraverso la rimozione degli stessi (dragaggio dei fondali 

della rada);  

i.3) al c.d. barrieramento fisico;  

i.4) all’aspetto dell’adeguatezza dell’istruttoria tecnica e della piena osservanza delle regole del contraddittorio;  

i.5) a specifiche censure di singole aziende, apprezzate dal Tar. 

Hanno controdedotto le parti appellate, come in epigrafe indicate; sono stati proposti appelli incidentali che si appuntano, 

in particolare sui temi (di cui alle censure disattese dal Tar) relativi alla dedotte: 1) mancanza di intesa o concerto con il 

Ministero delle attività produttive, non surrogabile con l’indizione di conferenza dei servizi; 2) incompetenza del Direttore 

generale del Ministero dell’ambiente ad adottare il provvedimento finale; 3) mancanza di motivazione dei decreti 

conclusivi delle conferenze.  

III. Gli ulteriori appelli del Ministero dell’ambiente – che riprendono l’impostazione difensiva del ricorso in appello n. 

75/2008, con aggiunta di censure attinenti a specificità proprie dei singoli contenziosi - investono le sentenze n. 200 del 

2008 (ricorso n. 723/2008) e nn. 1188, 1189 e 1190 del 2008 (rispettivamente, ricorsi nn. 1383/2008, 1382/2008 e 

1379/2008) con le quali il Tar – premesso il carattere non inscindibile degli atti gravati e il conseguente interesse attuale 

delle ricorrenti all’esame del loro ricorso anche se identico ad altro già accolto nei confronti di altra società nelle medesime 

condizioni – ha richiamato il proprio precedente costituito dalla sentenza n. 1254/2007 ed annullato, sulle medesime basi 

di ordine generale oltre che per taluni profili specifici, gli atti gravati. 

Riguardo a tali appelli controdeducono le controparti intimate e sono stati proposti appelli incidentali (con motivi analoghi 

a quelli dedotti avverso la sentenza n. 1254/2007, oltre alla deduzione del carattere inscindibile delle prescrizioni imposte, 
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da eseguirsi in forma unitaria e collettiva, con la conseguenza che il relativo annullamento su azione di una coinsediata 

giova alle altre). 

IV. Nelle more del giudizio di appello, si sono avute ulteriori Conferenze di servizi decisorie (del 25.10.2007, del 

20.12.2007, del 6.3.2008, del 7.10.2008, del 22.12.2010) le cui determinazioni, gravate, unitamente ai decreti di 

approvazione, dalle società interessate, hanno formato – previa rimessione di alcune questioni alla Corte di Giustizia 

Europea, che si è espressa con sentenza del 9.3.2010, causa C-378/08 - oggetto della sentenza del Tar Catania 11.9.2012, 

n. 2117, passata in giudicato. 

Le udienze fissate per la discussione dei presenti ricorsi sono state più volte rinviate nella prospettiva di un possibile 

esaurimento delle ragioni del contendere; indi è stata fissata l’udienza dell’11.4.2018.  

Nelle rispettive memorie, le appellate hanno eccepito l’improcedibilità degli appelli, segnalando, in particolare, come 

l’approvazione di un diverso, ridimensionato, progetto di bonifica dei fondali della rada e la novazione delle prescrizioni 

impartite, anche con riferimento al barrieramento fisico dell’area inquinata ed alla M.I.S.E., sulla base di ulteriori attività 

istruttorie, determinino il superamento degli atti qui in discussione. 

Nella memoria di replica il Ministero, pur riconoscendo che, in parte, la vicenda processuale è venuta meno, ha affermato 

che le amministrazioni appellanti mantengono, quanto meno in parte, un preciso e specifico interesse alla definizione nel 

merito della controversia, vuoi derivante dai rapporti di potenziale conflitto tra le sentenze appellate e la decisione del 

Tar n. 2117/2012, vuoi per l’intrinseca erroneità delle pronunce appellate. 

All’odierna udienza, le parti appellanti hanno dichiarato a verbale quanto segue: “Il Ministero dell’Ambientenon ha più 

interesse alla riforma delle sentenze appellate quanto ai capi che annullano i provvedimenti in ordine alle prescrizioni 

impartite alle società appellate, in quanto tali prescrizioni sono state superate da quelle contenute in successivi 

provvedimenti del Ministero dell’Ambiente, mentre perdura l’interesse a coltivare l’appello quanto ai capi di sentenza 

relativi all’individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento ed al titolo della responsabilità. I Comuni di 

Augusta e Melilli aderiscono a quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato.”. 

 

DIRITTO 

 

I. I ricorsi in appello, parte rivolti avverso la medesima sentenza (n. 1254/2007), parte rivolti avverso sentenze successive 

ma il cui costrutto motivazionale è in gran parte costituito dal richiamo alla prima, vanno riuniti. 

II. Occorre preliminarmente, anche in considerazione delle eccezioni di improcedibilità sollevate dalle appellate, stabilire 

se e per quale parte del vasto e complesso contenzioso portato all’attenzione di questo Consiglio dagli appelli, principali 

e incidentali, di cui sopra permanga interesse a seguito dei provvedimenti medio tempore intervenuti e del relativo seguito 

giurisdizionale. 

III. Per quanto riguarda gli appelli principali, le parti appellanti hanno specificamente circoscritto l’ambito dell’interesse 

residuo ad una pronuncia di merito al tema della responsabilità dell’inquinamento e del relativo titolo, dichiarando di non 

aver più interesse a contestare le sentenze relativamente agli altri capi. In altre parole, l’interesse si appunta 

sull’annullamento delle sentenze nella parte in cui affermano la violazione, nella fattispecie, della normativa nazionale 

applicativa del principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga” e, così, il difetto di presupposto sostanziale per 

l’adozione degli atti gravati; parte argomentata con la ricostruzione della responsabilità da inquinamento come di tipo 

“soggettivo”, secondo il paradigma generale dell’art. 2043 c.c., e la specialità della normativa in materia ambientale, 

ritenendo che le ricorrenti versassero nella condizione del “proprietario incolpevole” e che, in caso di inquinamento 

diffuso, gli oneri di bonifica gravino interamente sullo Stato, fatta salva “la sola previsione di cui all'art. 253” d.lgs. n. 

152/2006, che detta figura contempla. 

Considerati gli effetti conformativi, oltre che costitutivo-annullatori, della sentenza di primo grado, non può escludersi 

l’affermata permanenza di un interesse delle amministrazioni appellanti riguardo ai punti sopraindicati. Gli appelli 

principali sono, dunque, procedibili in parte qua ed improcedibili, relativamente agli ulteriori capi gravati. 

IV. Per quanto riguarda gli appelli incidentali, gli stessi vanno dichiarati improcedibili, atteso che la circoscrizione 

dell’interesse residuo delle amministrazioni appellanti lascia fermi gli altri capi della sentenza di primo grado e con essi 

l’annullamento degli atti gravati. 

V. Venendo (per il residuo) al merito, le amministrazioni sostengono nei rispettivi atti di appello l’erroneità, in riferimento 

alla fattispecie, della ricostruzione in termini aquiliani della responsabilità ambientale, poiché non tiene in debito conto 

la dirimente circostanza che le appellate sono titolari delle attività industriali esercitate in situ, pericolose in quanto di per 

sé inquinanti o in quanto utilizzanti strutture e/o aree produttive contaminate e sorgente secondaria di contaminazione; si 

tratterebbe di responsabilità oggettiva e presunta (artt. 2050 e 2051 cod. civ.), considerato che il generico riferimento al 

“responsabile dell’inquinamento” contenuto nel T.U. delle norme ambientali non può essere letto altrimenti, in mancanza 

di specifiche diverse indicazioni normative, che in correlazione alle disposizioni tutte del codice civile sulla responsabilità 

extracontrattuale; la figura del proprietario incolpevole non sarebbe, in definitiva, neppure ipotizzabile ove il titolare di 

diritti reali sulle aree oggetto di bonifica sia egli stesso esercente attività pericolosa per l’ambiente. 

VI. Tali argomentazioni sono solo in parte condivisibili. 
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VII. Va rammentato che sulla distinzione delle posizioni del responsabile dell’inquinamento e del proprietario incolpevole 

e sul riparto di responsabilità da inquinamento nell’ordinamento italiano, tra autore dell’inquinamento e proprietario 

dell’area inquinata, con riferimento a fattispecie di pacifica estraneità dell’attuale proprietario all’inquinamento, 

l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si è espressa, con l’ordinanza 25 settembre 2013 n. 21, nel senso che, sulla 

base del quadro normativo nazionale vigente, “l'Amministrazione non possa imporre al proprietario di un'area inquinata, 

che non sia ancora l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza 

e di bonifica, di cui all'art. 240, comma 1, lettere m) e p) del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto gli effetti a 

carico del proprietario "incolpevole" restano limitati a quanto espressamente previsto dall'articolo 253 del medesimo 

decreto legislativo in tema di onere reali e privilegi speciale immobiliare”, tale essendo l'unica interpretazione 

compatibile con il tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. da 239 a 253 d.lgs. n. 152/2006 che operano una 

chiara e netta distinzione tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito che non abbia 

causato o concorso a causare la contaminazione. 

Riepilogando schematicamente le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (in particolare nel Titolo 

V della Parte IV), detta ordinanza ha puntualizzato che possono ricavarsi le seguenti regole:  

“1) il proprietario, ai sensi dell'art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 

240, comma 1, lett. 1), ovvero "le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia 

imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il 

profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia";  

2) gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano esclusivamente sul responsabile 

della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento (art. 

244, comma 2);  

3) se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro 

soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari sono adottati dall'Amministrazione competente (art. 244, 

comma 4);  

4) le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento 

(che giustifichi tra l'altro l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi 

l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo in 

rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi 

medesimi (art. 253, comma 4);  

5) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, 

comma 2).”. 

Ritenendo che il quadro normativo nazionale così ricostruito sollevasse alcuni dubbi di compatibilità con l'ordinamento 

dell'Unione Europea, nella richiamata ordinanza l’Adunanza plenaria ha ritenuto si richiedesse la delimitazione della reale 

portata precettiva dei principi che ispirano la normativa comunitaria in materia ambientale, ed in particolare del principio 

"chi inquina paga", del principio di precauzione, del principio dell'azione preventiva e del principio della correzione in 

via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, ed ha posto alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione Europea, il quesito "se i principi dell'Unione Europea in materia ambientale sanciti 

dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 

2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) - in particolare, il principio "chi inquina paga", 

il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, 

dei danni causati all'ambiente - ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di 

individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest'ultimo gli interventi di 

riparazione, non consenta all'autorità amministrativa di imporre l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e di 

bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento, prevedendo, a carico di quest'ultimo, soltanto una 

responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica". 

Sul tale quesito si è espressa la Corte di Giustizia UE, sez. III, 4 marzo 2015, C-534/13, che, previa puntualizzazione che 

dagli elementi di fatto della fattispecie e dalla stessa formulazione della questione pregiudiziale emergeva che le appellate 

nel processo principale “non hanno contribuito alla formazione dei danni ambientali di cui trattasi”, circostanza che 

spettava al giudice del rinvio confermare, ha dichiarato che “la direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio, del 

21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere 

interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, 

la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da 

quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di 

prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto 

al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, 

determinato dopo l’esecuzione di tali interventi”. 
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Per completezza, al riguardo, può essere segnalato che la Corte del Lussemburgo è ritornata sul delicato tema 

dell’estensione della responsabilità da inquinamento nei confronti dei proprietari dei fondi interessati, precisando a quali 

condizioni può ammettersi la responsabilità solidale, con l’autore dell’illecito, del proprietario dei terreni sopra i quali si 

è svolta l’attività inquinante, con la sentenza della sezione II 13 luglio 2017, C-129/16, Ungheria c. Commissione europea, 

legittimando una disciplina nazionale, quella ungherese, che però presenta aspetti di notevole divergenza da quella 

italiana, ormai consolidatasi nel senso della non addossabilità degli oneri di bonifica al proprietario incolpevole (al di là 

di quanto per esso specificamente stabilito dall’art. 253 d.lgs. n. 152/2006).  

In quest’ultimo caso, la Corte ha ritenuto che “le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 

ambientale, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la 

controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che 

spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei 

fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, un’altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale 

danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra 

la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di 

diritto dell’Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato 

dell’Unione”. 

La Corte ha rilevato che le regole europee (cui anche la già citata sentenza 4.3.2015, causa C-534/13, punto 61, fa 

riferimento) prevedono la facoltà per gli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di 

prevenzione e riparazione del danno ambientale, compresa l’individuazione di altre attività da assoggettare ai precitati 

obblighi di prevenzione e di riparazione nonché l’individuazione di altri soggetti responsabili. Ed in tale ottica è stata 

scrutinata la più severa disciplina nazionale ungherese la quale, secondo la Corte, senza compromettere il principio della 

responsabilità ricadente in primo luogo sull’utilizzatore, ha la finalità di evitare una carenza di diligenza da parte del 

proprietario e di incoraggiare lo stesso ad adottare misure e a sviluppare pratiche idonee a minimizzare i rischi di danni 

ambientali, in tal modo essa contribuendo a prevenire danni ambientali e, conseguentemente, a realizzare gli obiettivi 

della direttiva stessa. 

Nella concreta applicazione dei principi elaborati dalle decisioni della Corte di giustizia e dell’Adunanza plenaria, in 

relazione ai principi generali del diritto ambientale europeo “chi inquina paga” e di “precauzione”, la giurisprudenza si è, 

dunque, consolidata sulle posizioni così sintetizzate, ad esempio, da Cons. St., sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089: “Ai sensi 

degli artt. 242 comma 1 e 244 comma 2, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale 

contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e 

di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili 

dell'inquinamento, e cioè quelli che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio 

comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo 

configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato”; “d'altra parte se è vero, per un 

verso, che l'Amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del 

fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la 

normativa comunitaria - la quale impone al soggetto, che fa correre un rischio di inquinamento, di sostenere i costi della 

prevenzione o della riparazione - per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei 

danni e rientra, pertanto, nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio 

dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, 

non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa”; “il 

principio "chi inquina paga", peraltro, se pure non ammette forme di responsabilità a prescindere dalla materiale 

causazione del danno o del pericolo ambientale, non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova 

dell'elemento soggettivo; al contrario, la direttiva 2004/35/CE configura la responsabilità ambientale come 

responsabilità (non di posizione) ma, comunque, oggettiva, il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le 

disposizioni legislative nazionali che non facciano espresso riferimento al dolo o alla colpa, come nel caso della norme 

(art. 242, comma 2, e 244, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006) che prevede la possibilità per l'Amministrazione di 

prescrivere gli interventi di messa in sicurezza dei siti contaminati” (v. ancora, di recente, Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 

2017, n. 5668). 

VIII. Con specifico riferimento all’ipotesi di una pluralità di operatori agenti in un determinato contesto ambientale e 

proprio relativamente al s.i.n. di Priolo Gargallo e nei confronti di operatori i cui stabilimenti costeggiano la rada di 

Augusta, ha avuto modo di esprimersi la Corte europea, con sentenza della Grande Sezione 9 marzo 2010, C-378/08, 

nonché ordinanza della sez. VIII 9 marzo 2010, nei procedimenti riuniti C- 478/08 e C-479/08. 

La Corte, nella prima pronuncia, dopo aver delineato il contesto normativo ed i contorni della controversia (riferita a 

fenomeni ricorrenti, nell’arco di un ampio periodo, di inquinamento ambientale di un ambito in cui si sono succedute una 

pluralità di imprese e in cui si dibatteva se sia addossabile alle imprese, esercenti attività pericolosa, operanti nella zona 

della rada la responsabilità del risarcimento ambientale in forma specifica, senza distinzioni riguardo l’epoca dell’apporto 
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inquinante e senza accertamento della misura del rispettivo coinvolgimento di ciascuna impresa interessata dal 

procedimento nella genesi del danno riscontrato), ha affermato che: "Quando, in un'ipotesi d'inquinamento ambientale, 

non sono soddisfatti i presupposti d'applicazione ratione temporis e/o ratione materiae della direttiva del Parlamento 

Europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 

riparazione del danno ambientale, un'ipotesi del genere dovrà essere allora disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto 

delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato.  

La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale che consente all'autorità competente, in sede di esecuzione 

della citata direttiva, di presumere l'esistenza di un nesso di causalità, anche nell'ipotesi di inquinamento a carattere 

diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona 

inquinata. Tuttavia, conformemente al principio "chi inquina paga", per poter presumere secondo tale modalità 

l'esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento 

alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatoreall'inquinamento accertato e la corrispondenza tra 

le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività.  

Gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando decide di 

imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate nell'allegato III a detta 

direttiva, l'autorità competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso 

in capo agli operatori le cui attività siano considerate all'origine del danno ambientale. Viceversa spetta a questa 

autorità, da un lato, ricercare preventivamente l'origine dell'accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta 

autorità dispone di un poterediscrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata di una 

ricerca siffatta. Dall'altro, questa autorità è tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova, 

l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l'inquinamento 

di cui trattasi".  

Nell’argomentare tali risposte, la Corte, ha indicato, quanto all’applicabilità ratione temporis della direttiva 2004/35, che 

essa “si applica ai danni causati da un’emissione, un evento o un incidente avvenuti dopo il 30 aprile 2007 quando questi 

danni derivano o da attività svolte successivamente a tale data, o da attività svolte anteriormente a tale data, ma non 

ultimate prima della scadenza della medesima” (punto 41).  

Sul regime di responsabilità ambientale previsto da tale direttiva, ha puntualizzato che la stessa si applica a fattispecie di 

inquinamento a carattere diffuso (ossia non circoscritte nello s.p.a.zio, nel tempo e a un numero limitato di operatori) 

“solo quando sia possibile accertare un nesso di causalità tra i danni e le attività dei diversi operatori” e che la direttiva 

“non definisce le modalità di accertamento di un siffatto nesso di causalità”, rimesse agli Stati, anche “presumendo 

l’esistenza di un nesso di causalità”, con l’avvertenza che - incombendo agli operatori, conformemente al principio “chi 

inquina paga” l’obbligo di riparazione “solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento 

o del rischio di inquinamento” - la presunzione deve essere assistita da indizi plausibili, quali appunto la vicinanza 

dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanza inquinanti ritrovate e i 

componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività; indizi in presenza dei quali l’autorità competente 

è in condizione di dimostrare un nesso di causalità anche in presenza di inquinamento diffuso e la fattispecie rientra nella 

sfera di applicazione della direttiva “a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale 

presunzione”(punti da 54 a 58). 

La Corte ha, altresì, puntualizzato che non occorre dimostrare l’esistenza di un comportamento doloso o colposo, in 

quanto “nel caso di attività professionali comprese nell’allegato III alla direttiva 2004/35, la responsabilità ambientale 

degli operatori attivi in questi ambiti è loro imputata in via oggettiva”,fermo restando che l’autorità deve preventivamente 

ricercare l’origine dell’inquinamento e dimostrare, “in osservanza delle norme nazionali in materia di prova”, l’esistenza 

di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi.  

Quanto all’affermazione dei ricorrenti nelle cause principali che l’inquinamento era opera di soggetti terzi, la Corte ha 

rilevato che gli operatori “non sono tenuti a sostenere i costi delle misure di riparazione quando sono in grado di 

dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si sono verificati nonostante l’esistenza di idonee misure di 

sicurezza” (punti da 62 a 67).  

Nella predetta ordinanza di pari data, la Corte ha ribadito, in relazione a quesiti analoghi a quelli di cui alla causa C-

378/08 e recanti testuale menzione dell’art. 2050 cod. civ., le enunciazioni sopra trascritte ed aggiuntivamente dichiarato, 

in risposta all’ulteriore quesito “Se in applicazione dei principi “chi inquina paga” e di proporzionalità possano essere 

imposti a soggetti che non abbiano contribuito all’immissione di sostanza contaminanti nell’ambiente obblighi di messa 

in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, costi e interventi equivalenti se non addirittura identici a quelli imposti a 

soggetti che abbiano invece contribuito all’immissione di sostanza contaminanti nell’ambiente”, che “posto che l’obbligo 

di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento 

o al rischio di inquinamento, l’autorità competente deve accertare, in linea di principio, in che misura ciascun operatore 

abbia contribuito all’inquinamento al quale essa tanta di porre rimedio e tener conto del loro rispettivo contributo nel 

calcolo dei costi delle azioni di riparazione che quest’autorità pone a carico di detti operatori, fatto salvo il disposto 

dell’art. 9 della direttiva 2004/35” (articolo, intitolato “Imputazione del danno nel caso di pluralità di autori del danno”, 
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secondo cui “La presente direttiva lascia impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante 

l’imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno, in particolare per quanto concerne la ripartizione della 

responsabilità tra produttore e utente di un prodotto”). 

IX. Questo Consiglio, in adesione a quanto delineato dalla Corte europea e dall’Adunanza plenaria, rileva che le 

amministrazioni appellanti fondatamente contestano l’affermazione del primo giudice che la responsabilità delle odierne 

appellate avrebbe dovuto essere rigorosamente accertata nei suoi presupposti soggettivi ed oggettivi secondo il paradigma 

dell’art. 2043 cod. civ., in quanto la responsabilità di operatori le cui attività siano pericolose dal punto di vista ambientale 

(attività comprese nell’allegato III alla direttiva 2004/35) costituisce una forma di responsabilità oggettiva. Non però, e 

sotto tale profilo non possono essere condivise le tesi più radicali dell’amministrazione, nel senso che vi sia una 

presunzione di responsabilità tale da poter prescindere da qualsiasi accertamento del nesso eziologico, così escludendo a 

priori la stessa astratta configurabilità della figura di “proprietario incolpevole”, dovendo comunque l’amministrazione 

disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla presunzione (nella pronuncia in causa C-378/08, la Corte 

europea indica come elementi idonei la vicinanza dell’impianto all’inquinamento e la corrispondenza tra le sostanza 

inquinanti rinvenute e i componenti impiegati nell’esercizio dell’attività), onde tener conto, stante la pluralità e 

l’avvicendamento di operatori, della misura del rispettivo contributo al verificarsi dell’inquinamento. 

È, dunque, in definitiva, un problema di prova, da acquisire, come appunto precisato dalla Corte UE nella richiamata 

pronuncia in causa C-378/08, secondo le norme nazionali in materia di prova, vale a dire anche mediante il ricorso alle 

presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cod. civ., come ritenuto, ad esempio, da Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 

5668, che ha, altresì, indicato come, in punto di accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale 

svolta nell'area ed inquinamento dell'area medesima “si applichi il canone - elaborato in ambito civilistico- del "più 

probabile che non" (cfr. Tar Lazio Roma, sentenza n. 998 del 2014; Cassazione sentenza n. 21619 del 2007) e non invece 

quello penalistico che richiede una certezza al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 13214 

del 2012 e, più di recente TAR Abruzzo - Pescara, I, n. 2014/2014)” e affermato che “In sintesi: accertato il nesso di 

causalità "specifico" (e cioè quello che intercorre tra l'inquinamento, l'attività dell'impresa, la posizione dei responsabili 

dell'impresa ed il torno di tempo in cui l'impresa svolgeva quella attività dimostratasi inquinante) l'Amministrazione, di 

regola, null'altro avrebbe dovuto provare” e ribadito come il soggetto individuato come responsabile non possa “limitarsi 

a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi”, dovendo offrire elementi di forza pari a 

quella degli elementi considerati dall’amministrazione. E, proprio al proposito delle obiezioni sollevate dalle ricorrenti 

nella citata causa C-378/08, la Corte europea ha precisato (punti 66 e 67) che gli operatori “non sono tenuti a sostenere i 

costi delle misure di riparazione quando sono in grado di dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si 

sono verificati nonostante l’esistenza di idonee misure di sicurezza”.  

A questo punto, il Collegio non può che arrestarsi, per quanto riguarda i provvedimenti impugnati in primo grado, alle 

indicazioni che precedono, atteso che il Tar ha affermato che lo stesso accertamento di responsabilità da parte 

dell’amministrazione doveva avvenire con procedimento partecipato (comportante un confronto con gli operatori 

interessati e considerazione degli eventuali elementi da questi forniti; le stesse amministrazioni, ad esempio, accennano, 

in memoria, ad una posizione distinta della Buzzi Unichem), e che le amministrazioni non hanno dichiarato un perdurante 

interesse a contestare la parti della sentenza relative all’aspetto del contraddittorio, onde non può, in mancanza, neppure 

qui affermarsi se e per quali soggetti realmente e in che misura ricorresse o non ricorresse il presupposto della 

responsabilità sotto il profilo del nesso eziologico.  

Ne consegue che la sentenza va annullata nella parte in cui afferma la violazione del principio “chi inquina paga” per 

trattarsi nella fattispecie di proprietari (tutti) incolpevoli.  

In conclusione, gli appelli vanno in parte accolti e in parte respinti, nei sensi sopraindicati e per il resto dichiarati 

improcedibili. 

X. Sussistono, considerati la complessità e l’evolversi della tematica nonché l’esito del gravame, i presupposti per la 

compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti, mentre, restando confermato, per i 

profili qui non esaminati, l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado, restano altresì ferme le spese di 

lite come ivi liquidate. 

 

(Omissis) 
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