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Responsabilità e risarcimento

La nuova transazione
ambientale: il legislatore
spariglia le carte?
Andrea Quaranta (*) Valentina Cavanna (**)

L’Agenda verde del Governo

A distanza di due anni dagli sfarzosi annunci con i
quali il Governo comunicava di aver approvato
“quella che può essere definita ‘l’Agenda verde’ del
Governo” (1), durante i quali si sono susseguiti (e
soprapposti) interminabili dibattiti, frettolose cor-
rezioni, aggiunte, espunzioni, rinvii, nuovi annun-
ci, restyling (e approfondimenti?), finalmente alla
fine del 2015 è stato pubblicato in G.U. l’ex colle-
gato ambientale alla Legge di stabilità 2014, dive-
nuto medio tempore “disposizioni in materia am-
bientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali” (2).
Con il presente contributo (3) intendiamo analiz-
zare, in particolare, le novità introdotte dal legisla-
tore in merito alla “determinazione delle misure
per il risarcimento del danno ambientale e il ripri-
stino dei siti di interesse nazionale”, di cui al nuo-
vo art. 306-bis del Testo Unico ambientale (il
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006), al fine di valutare
in quale misura le novità introdotte dal legislatore
in materia di “transazione ambientale” possano ef-
fettivamente servire ad accelerare i procedimenti
de quibus, a garantire la certezza del diritto in rela-
zione al diffuso contenzioso in materia di danno
ambientale con riferimento ai Siti di Interesse Na-

zionale (“SIN”) e a tutelare più efficacemente
l’ambiente.

La galassia degli strumenti transattivi

Prima di addentrarci nei meandri dell’ultima rifor-
ma, occorre fare un sia pur sintetico riassunto del-
l’evoluzione della normativa concernente lo stru-
mento latu sensu della transazione ambientale, che
non rappresenta una novità assoluta nel panorama
normativo italiano e nella relativa prassi applicati-
va.
Verso la fine degli anni ‘90, infatti, il legislatore ha
cominciato a legiferare su specifici procedimenti,
oggetto anche in passato di una prassi volta ad ac-
celerare i procedimenti di bonifica e a diminuire
gli adempimenti istruttori in capo all’amministra-
zione, in relazione all’accertamento della responsa-
bilità: con la Legge n. 239 del 16 luglio 1998 (4)
il legislatore ha adottato il modulo convenzionale
per la definizione, in via stragiudiziale, con atti
transattivi, della vicenda concernente l’esplosione
e l’affondamento della motocisterna Haven, det-
tando una disciplina specifica delle modalità con
le quali la transazione si sarebbe dovuta svolgere.
Due anni più tardi, con la finanziaria per il
2001 (5), il legislatore ha previsto (art. 114, comma
7) una clausola di non punibilità - non solo per

(*) Environmental Risk and crisis manager andrea.quaran-
ta@naturagiuridica.com.

(**) Avvocato.
(1) “Il ‘collegato ambientale alla Legge di stabilità’ rappre-

senta infatti un fondamentale passo avanti nella definizione
delle politiche ambientali nazionali in una logica che per la pri-
ma volta le collega ad innovative scelte di politica economica-
industriale indirizzate verso una crescita e uno sviluppo soste-
nibile”: così all’indirizzo http://www.minambiente.it/comunica-
ti/cdm-approva-collegato-ambientale-lagenda-verde-del-gover-
no.

(2) Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni
in materia ambientale per promuovere misure di green econo-
my e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse natura-

li”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio
2016.

(3) Scaturito da una serie di discussioni in merito alla porta-
ta della novella.

(4) Legge 16 luglio 1998, n. 239 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998), recante “Autorizzazione a
definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il
risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l’evento
Haven e destinazione di somme a finalità ambientali”.

(5) Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in Suppl. ordinario alla
Gazzetta Ufficiale, n. 302 del 29 dicembre 2000), recante “Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2001)”.
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“chiunque abbia adottato o adotti le procedure” pre-
viste dall’allora vigente “Decreto Ronchi” e dal
D.M. n. 471/1999, ma anche per chi “abbia stipula-
to o stipuli accordi di programma previsti nell’ambi-
to delle medesime normative” - per “i reati diretta-
mente connessi all’inquinamento del sito posti in
essere anteriormente alla data di entrata in vigore
[del “Decreto Ronchi”] che siano accertati a seguito
dell’attività svolta, su notifica dell’interessato [...]
qualora la realizzazione e il completamento degli in-
terventi ambientali si realizzino in conformità alle
predette procedure o ai predetti accordi di program-
ma ed alla normativa vigente in materia”.
Il programma nazionale di bonifica di cui al D.M. n.
468/2001 ha stabilito, pochi mesi più tardi, i criteri
per l’erogazione dei finanziamenti ivi previsti, che
“sono regolamentati mediante il ricorso agli accordi
di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le Regio-
ni, gli Enti Locali territorialmente competenti (6)“.
Nel dettare disposizioni in materia ambientale, la
Legge n. 179/2002 (7) ha previsto (art. 18) che,
per realizzare gli interventi di bonifica da porre in
essere nei SIN, il Ministro dell ’ambiente -
“MATTM” - “stipula (8) uno o più accordi di pro-
gramma per l’approvazione del progetto definitivo
di bonifica e di ripristino ambientale” (9).
Nel 2006 fanno il loro ingresso nel Testo Unico
ambientale gli accordi di programma (10): in base
a questa normativa, tuttora vigente e rimasta inva-
riata, “i soggetti obbligati agli interventi [di bonifi-
ca] ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto
di definire modalità e tempi di esecuzione degli in-
terventi mediante appositi accordi di programma

stipulati, entro sei mesi dall’approvazione del docu-
mento di analisi di rischio di cui all’art. 242, con
le amministrazioni competenti ai sensi delle dispo-
sizioni di cui al presente titolo”.
Nello stesso D.Lgs. n. 152/06, inoltre, l’art. 306,
comma 2 (determinazione delle misure per il ripri-
stino ambientale), precisa che “il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio decide quali mi-
sure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove
possibile, il conseguimento del completo ripristino
ambientale, e valuta l’opportunità di addivenire ad
un accordo con l’operatore interessato”, nel rispet-
to della procedura prevista per gli accordi integrati-
vi o sostitutivi del provvedimento (11).
Neanche un paio di anni dopo, all’inizio del 2008
(con il D.Lgs. n. 4/2008) (12) - nel frattempo, a ti-
tolo di cronaca, con la Legge finanziaria per il
2007 (13) il legislatore ha previsto un generico ri-
chiamo agli strumenti transattivi (14), senza tutta-
via specificare nulla in merito alle modalità di at-
tuazione - lo stesso TUA è stato integrato con la
disciplina sui “siti inquinati nazionali di preminente
interesse pubblico per la riconversione industria-
le (15)”, con la quale il legislatore ha previsto che il
MATTM e il Ministero dello Sviluppo economico -
MiSE (16) possano stipulare accordi di programma
con uno o più proprietari di aree contaminate o al-
tri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di
messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione in-
dustriale e sviluppo economico in siti di interesse
nazionale (individuati entro il 30 aprile 2007), con
lo scopo di “promuovere il riutilizzo di tali siti in

(6) Decreto del MATTM n. 468 del 18 settembre 2001 (in
Suppl. ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 6 gen-
naio 2002): Regolamento recante: “Programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale”.

(7) Legge 31 luglio 2002, n. 179 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002), recante “Disposizioni in
materia ambientale”.

(8) Con i Ministri dell’interno delegato per il coordinamento
della protezione civile, delle attività produttive e delle infra-
strutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali,
delle Province e con i sindaci dei Comuni territorialmente com-
petenti

(9) Gli accordi di programma comprendono il piano di ca-
ratterizzazione dell’area e l’approvazione delle eventuali misure
di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica o
di messa in sicurezza definitiva e l’approvazione del progetto
di valorizzazione dell’area bonificata, che include il piano di
sviluppo urbanistico dell’area e il piano economico e finanzia-
rio dell’investimento, secondo le procedure previste dall’art. 34
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(10) Art. 246 del Testo Unico ambientale.
(11) Art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
(12) D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (in Suppl. ordinario n. 24

alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008), recante “Ul-

teriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambienta-
le”.

(13) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in Suppl. Ordinario n.
244 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006), re-
cante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)”, comma 868.

(14) Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, formulano un piano per la riassegnazione al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
delle somme da versare allo Stato a titolo di risarcimento del
danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi
transattivi negli anni 2001, 2005 e 2006 e non riassegnabili per
effetto dell’art. 1, comma 9, della Legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell’art. 1, comma 46, della Legge 23 dicembre 2005,
n. 266.

(15) Art. 252-bis.
(16) D’intesa con la Regione territorialmente interessata e,

per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazio-
ne agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e
sugli immobili.
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condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di
preservare le matrici ambientali non contaminate”.
La “svolta” - se così vogliamo chiamarla - avviene
qualche mese più tardi, ad opera del D.L. n.
208/2008 (17), che ha previsto la possibilità - per il
MATTM - di stipulare una o più “transazioni glo-
bali” con una o più “imprese interessate, pubbliche
o private, in ordine alla spettanza e alla quantifica-
zione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristi-
no, nonché del danno ambientale (18) [...] e degli
altri eventuali danni di cui lo Stato o altri Enti pub-
blici territoriali possano richiedere il risarcimento”.
Tale norma è stata adottata “con urgenza”, in con-
siderazione della necessità “di garantire la certezza
del diritto in relazione al diffuso contenzioso in
materia di danno ambientale, nonché agli obiettivi
di bonifica, di risanamento e di risarcimento del-
l’ulteriore danno ambientale provocato, con riferi-
mento ai siti contaminati di interesse nazionale”.
L’art. 2 del D.L. n. 208/2008 (19) mutua, in ambito
ambientale - con riferimento ad interventi di boni-
fica e messa in sicurezza di uno o più “siti di inte-
resse nazionale” - con i dovuti adattamenti, il con-
tratto di transazione di cui all’art. 1965 del Codice
civile. Si tratta, in via generale, di un istituto de-
flattivo del contenzioso, sia in senso preventivo
(quando la lite è potenziale, quindi extragiudizia-
le), sia in senso successivo (quando la lite è attua-
le, quindi giudiziale). La transazione è definita dal-
l’art. 2 come “globale”, sembrando “presentare l’at-
titudine a definire, relativamente al sito da bonifi-
care, tutto il contenzioso esistente tra Pubblica
Amministrazione e imprese coinvolte” (20).
Tale norma - che verrà analizzata nel prossimo pa-
ragrafo tramite il confronto con la nuova disciplina
- risulta abrogata in seguito all’entrata in vigore
del Collegato Ambientale; tuttavia, essa continua
tuttavia ad applicarsi ai procedimenti per i quali,
alla data di entrata in vigore del collegato ambien-
tale, sia già avvenuta la comunicazione dello sche-
ma di contratto a Regioni, Province e Comuni.

La “transazione globale” e la nuova
transazione ambientale a confronto

Le due discipline differiscono per una serie di
aspetti, sintetizzati di seguito nel seguente punto

elenco e schematizzati nel successivo diagramma di
flusso:
1) iniziativa: nella transazione ex D.L. 208, il
MATTM predispone uno schema di contratto, che
viene concordato con le imprese interessate; nella
nuova transazione, “il soggetto nei cui confronti il
MATTM ha avviato le procedure di bonifica e di
riparazione del danno ambientale di siti inquinati
di interesse nazionale ai sensi dell’art. 18 della Leg-
ge 8 luglio 1986, n. 349, dell’art. 17 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi del titolo V
della parte quarta e della parte sesta del presente
Decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione
giudiziaria” formula la proposta transattiva;
2) contenuto: nella transazione definita “globale”
dal D.L. n. 208/2008 lo schema di contratto ha ad
oggetto la spettanza e la quantificazione degli oneri
di bonifica, degli oneri di ripristino, del danno am-
bientale e di altri eventuali danni di Stato/Enti
pubblici territoriali.
Il contenuto della nuova transazione è parzialmen-
te difforme, attesa l’impossibilità (almeno a priori)
di un ristoro meramente economico del danno am-
bientale (21). Innanzitutto, l’art. 306-bis stabilisce
la necessità di tenere conto del quadro comune di
cui all’Allegato 3 della parte sesta del TUA.
La proposta individua gli interventi di riparazione
primaria, complementare e compensativa; qualora
sia formulata per la riparazione compensativa, tie-
ne conto del tempo necessario per conseguire l’o-
biettivo della riparazione primaria o della riparazio-
ne primaria e complementare.
La proposta, inoltre, contiene una liquidazione del
danno mediante una valutazione economica solo
“ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non
siano applicabili per la determinazione delle misure
complementari e compensative” e tiene conto de-
gli interventi di bonifica già approvati e realizzati;
prevede altresì un piano di monitoraggio e control-
lo in caso di impossibilità di riparazione primaria
cui corrisponda un inquinamento residuo compor-
tante un rischio per la salute e per l’ambiente.
Gli interventi proposti, qualora non conseguano il
completo ripristino dello stato dei luoghi, assicura-
no comunque la funzionalità dei servizi e delle ri-

(17) D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008), convertito, con
modificazioni, in Legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “Mi-
sure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell’ambiente”.

(18) Di cui agli artt. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e
300 del Testo Unico ambientale.

(19) In argomento, si veda S. Oggianu, “ADR in materia
ambientale: le transazioni globali (art. 2, D.L. n. 208/2008)”,
sul sito http://www3.unisi.it/ianus/Numero%202/06.%20Sera-
na%20Oggianu.pdf.

(20) S. Oggianu, cit.
(21) Si veda quanto si dirà infra.
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sorse tutelate e colpite dall’evento lesivo. Infine, la
transazione non è definita “globale”;
3) conseguenze in caso di inadempimento: la tran-
sazione nella nuova formulazione prevede garanzie
finanziarie che devono essere escusse prima di po-
ter dichiarare risolto il contratto;
4) conseguenze della stipula della transazione:
l’art. 306-bis non contiene più le previsioni di cui

ai commi 5 (22), 5-bis (23) e 7 (24) con particolare
riferimento al tema dell’abbandono del contenzioso
pendente, della preclusione di ulteriori azioni, non-
ché della facoltà di utilizzo dei terreni e della desti-
nazione dei proventi.

Fonte: scheda di lettura della Camera dei Deputati del 12 novembre 2015.

(22) Il comma 5 stabiliva che la transazione “comporta ab-
bandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore
azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed
ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai
sensi dell’art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Par-
te VI del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché per le altre even-
tuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da Enti pubblici
territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi
gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore
del presente Decreto, nonché gli accordi transattivi attuativi di
accordi di programma già conclusi a tale data”.

(23) Secondo il comma 5-bis, la transazione “comporta al-
tresì la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni de-

gli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qua-
lora l’utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di boni-
fica, alla luce del contestuale Decreto direttoriale di approva-
zione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo
e della falda, sia funzionale all’esercizio di un’attività di impre-
sa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell’a-
dempimento evidenziate nello schema di contratto”.

(24) Secondo il comma 7, “i soli proventi di spettanza dello
Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, in-
troitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluisco-
no al fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge
9 aprile 2009, n. 33”.
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La (perenne) transizione ambientale

Se ci si limitasse ad un’analisi sincopata “da TG” -
spesso poco più che un insieme di slogan pro o
contro - invece che ad un’attenta lettura del dato
normativo, scevra da pregiudizi ideologici, la tran-
sazione ambientale (quella “globale” e a maggior
ragione quella novellata, si suppone in meglio) po-
trebbe essere considerata - a torto - come la solu-
zione in grado di risolvere problemi (e le problema-
tiche) ambientali da troppo tempo irrisolti, o al
contrario come il “male assoluto”, in grado di vani-
ficare anni di lotte (?) ambientaliste, e in quanto
tale da osteggiare a prescindere.
La realtà - molto più prosaica - è che siamo, conti-
nuiamo ad essere, in una fase di transizione (am-
bientale, in questo caso), che visti i presupposti
sembra destinata a durare ancora per molto.
Non sono bastate riforme, codificazioni, integrazio-
ni, decretazioni d’urgenza: ogni riforma viene ema-
nata o sulla base dell’emergenza (come avvenuto
per la “transazione globale”), o a valle di lunghe
“cavalcate normative”, fatte di veti incrociati, atte-
se, riesami, raffazzonamenti “attorno contenuti pur-
chessia, magari pescando a piene mani da appunti,
segnalazioni, mezze idee e annotazioni, stratificatisi
come fondi di magazzino nei cassetti delle scrivanie
dei [...] funzionari [...] presso i vari ministeri coin-
volti” (25) (come avvenuto per l’ex collegato alla
Legge di stabilità per il 2014 e, di conseguenza, per
la transazione novellata).
La transizione da uno schema transattivo all’altro
costituisce un’ennesima riprova di questo infausto
modus operandi: molti i dubbi sollevati dalla transa-
zione globale, molti gli interrogativi ai quali la
nuova riforma non ha dato una risposta.
Certo, in questo passaggio non sembrano mancare
- oltre alle buone intenzioni, ampiamente comu-
nicate - anche elementi in qualche modo positivi

(anche se...) (26), ma sono molto più numerosi gli
elementi critici - gli interrogativi lasciati irrisolti
- che rischiano di minare dall’interno il paradig-
ma.
Il primo riguarda l’equilibrio fra interessi econo-
mici ed ambientali, che l’accordo transattivo do-
vrebbe comporre.
Fermo restando che tali accordi possono costituire,
almeno teoricamente, un prezioso strumento a fa-
vore delle imprese, volto a definire la propria posi-
zione in relazione a tutti gli aspetti ambientali e ad
evitare un contenzioso giudiziario, dalla durata e
dagli esiti incerti, ma anche una deroga ai procedi-
menti ordinari - altrimenti non avrebbero ragion
d’essere - occorre chiedersi se un loro eventuale
utilizzo sistematico, sicuramente utile ai fini della
riduzione dei costi ambientali (27), non possa esse-
re, nel medio-lungo periodo, controproducente per
il bene-ambiente, che è un bene pubblico ed estra-
neo agli interessi economici.
Qual è il limite alla negoziabilità, fra le parti, dei
livelli di accettabilità che dovranno essere rispetta-
ti nel caso in cui debba essere adottato un piano di
monitoraggio e controllo, qualora all’impossibilità
della riparazione primaria corrisponda un inquina-
mento residuo che comporta un rischio per la salu-
te e per l’ambiente (28)?
Più in generale, qual è il limite alla discrezionalità
della PA nella verifica dei requisiti (formali o so-
stanziali?) elencati nel comma 2 (29)?
La seconda categoria di criticità riguarda l’interes-
se, da parte dei soggetti privati, alla stipula di tali
accordi, da un lato, e più in generale la coerenza
del sistema ideato dal legislatore.
Fermo restando che, in linea generale transare do-
vrebbe in ogni caso essere in una qualche misura
conveniente, non fosse che per venire incontro
ad esigenze di celerità e di certezza, non si può

(25) In questi termini, A. Muratori, in una chiacchierata tra-
mite e-mail con A. Quaranta.

(26) A mero titolo di esempio, mentre l’art. 2 del D.L. n.
208/2008 non disponeva alcun termine per la chiusura del pro-
cedimento, circostanza che poteva essere strumentalizzata
“da parte di soggetti responsabili dell’inquinamento per dila-
zionare i termini dell’esecuzione delle operazioni di bonifica”:
in questi termini, v. S. Leoni, “L’art. 2 D.L. 208/2008: quando
la decretazione d’urgenza complica i problemi”, in questa Rivi-
sta, n. 3/2009 - il comma 5 del nuovo art. 306-bis stabilisce
che la conferenza di servizi approva, respinge o modifica la
proposta di transazione entro 180 giorni dalla convocazione.
Nonostante questa specificazione, il termine, seppur presente,
non sembra essere perentorio.

Un altro elemento positivo potrebbe essere intravisto nel
fatto che l’iniziativa non spetta più al ministero, facoltà che - si
sottolineava in passato - “verrebbe ad attivare un potere arbi-
trario in capo alla Pubblica Amministrazione, […] che paralizza

ogni iniziativa al riguardo ed espone a pesanti critiche. In altri
termini, comporta il pericolo di un aumento di contenziosi”. In
questi termini, S. Leoni, op. cit.

Anche la sottoposizione al preventivo controllo di legittimità
della Corte conti sembra potersi annoverare fra gli elementi
positivi della riforma.

(27) Intesi non solo come oneri di bonifica ma anche come
spese amministrative e giudiziarie, altrimenti gravanti sulla col-
lettività. Per un approfondimento, v. F. Scardina, “Sulla c.d.
transazione ambientale”, in Riv. giur. ambiente, 2011, pag.
223.

(28) Art. 306-bis, comma 2, lett. d).
(29) L’elenco di cui al comma 2, infatti, contiene un eptalo-

go di “requisiti compilativi” - e, quindi, formali - che devono
essere inseriti nella proposta di transazione, senza alcuna indi-
cazione circa le modalità con le quali riempirli di contenuto…
Si veda quanto già indicato con riferimento al contenuto della
proposta di transazione.
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non notare che nel passaggio dalla transazione
globale a quella novellata sono stati soppressi tre
commi (5, 5-bis e 7), forse nell’ottica di superare
alcuni aspetti critici della precedente disciplina
(che avevano fatto storcere il naso ai più intransi-
genti ambientalisti), la cui mancanza ora rischia,
almeno sulla carta, di spostare l’equilibrio (insta-
bile) dalla parte del ministero che, sempre sulla
carta, può permettersi di (far vedere di) fare la vo-
ce grossa (di fronte ai microfoni del “TG”), salvo
poi comportarsi pragmaticamente nelle opportune
sedi...
L’abolizione del comma 5 della “transazione glo-
bale” - quello secondo il quale la stipula del con-
tratto di transazione comportava l’abbandono del
contenzioso pendente e precludeva ogni ulteriore
azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ri-
pristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il
danno ambientale - rischia (almeno sulla carta),
di rendere meno appetibile la nuova transazione
(non globale) e, di conseguenza, sembra essere in-
conciliabile con l’obiettivo perseguito dal legisla-
tore (30).
Che dire, poi, della soppressione del comma 5-bis,
in base al quale la stipula del contratto comportava
anche la facoltà di utilizzo dei terreni in conformi-
tà con la loro destinazione urbanistica, e nel rispet-
to dei criteri ivi stabiliti?
Qual è la ratio di questo “fermi tutti”, non mitigato
dalla previsione di un termine non perentorio?
Ma soprattutto, qual è il significato della soppres-
sione del comma 7, relativo all’utilizzo “dei soli
proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle
transazioni”?

Dove affluiranno, una volta abolito il riferimento
“al fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modi-
ficazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33” (31)?
Un ulteriore interrogativo - cui neanche la riforma
è riuscita a dare una risposta - riguarda il parere
dell’Avvocatura di Stato, che tiene conto anche
dei presumibili tempi processuali e dei prevedibili
esiti del giudizio pendente o da instaurare: al di là
della obiettiva difficoltà di siffatta previsione, per-
ché non prevedere il parere obbligatorio del Consi-
glio di Stato? (32)
Cosa potrebbe succedere, poi, nel caso in cui la
proposta transattiva venga formulata da uno solo
dei soggetti obbligati con riferimento all’intera ob-
bligazione, salvo il regresso nei confronti degli al-
tri?
Dal momento che l’art. 1304, comma 1, del Codi-
ce Civile dispone che la transazione non produce
effetto nei confronti dei condebitori che non di-
chiarano di volerne profittare, quali sono le conse-
guenze nel caso in cui una delle imprese stipuli
una transazione sull’intero e le altre imprese, inve-
ce, decidano di proseguire in un eventuale conten-
zioso con il MATTM?
Qualcuno potrebbe obiettare che la novella appor-
tata dall’ex collegato ambientale apra una (nuova!)
fase transitoria, e che soltanto il tempo ci consen-
tirà di comprenderne l’effettiva portata e di scopri-
re se gli interrogativi posti in questa sede siano de-
stituiti di fondamento, o meno.
È vero.
Ma questa sarebbe, in ogni caso, una giustificazione
che non fa venire meno la reale necessità di dare

(30) A tale proposito, ci chiediamo se tale abolizione possa
avere qualche conseguenza nel caso in cui, ad esempio,
un’impresa sia destinataria di un provvedimento emanato ai
sensi dell’art. 305 del Testo Unico ambientale, concernente
misure rimediali aventi il fine di contenere la diffusione dell’in-
quinamento (dubbio che risulta fugato accedendo alla inter-
pretazione della identità delle due ordinanze di cui agli artt.
305 e 313: in argomento si veda M. Benozzo, “La disciplina
del danno ambientale”, in A. Germanò et al. (a cura di), Com-
mento al Codice dell’ambiente, Torino, 2013, pagg. 998-999).

(31) L’idea che possa essere uno dei tanti modi escogitati
da un legislatore in affanno per “far cassa”, non sembra così
campata in aria; del resto la compensazione monetaria, sebbe-
ne sia stata oggetto di una riformulazione, non è vietata tout
court, e del resto lo stesso art. 306-bis, comma 2, lett. c) stabi-
lisce che “ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non sia-
no applicabili per la determinazione delle misure complemen-
tari e compensative, contiene una liquidazione del danno me-
diante una valutazione economica”. Sulla base di quali criteri
valutare l’impossibilità di procedere con misure complementari
e compensative?

Del resto, e per certi versi, la fretta che caratterizzata i Go-
verni - e in particolar modo questo - su aspetti come quello de
quo induce a pensare che forse (è solo un dubbio, ma legitti-

mo) sulla tematica del risarcimento del danno ambientale l’in-
teresse sia quello di “portare a casa un risultato”: corollario di
questa scelta metodologica è che si potrebbe andare affer-
mando la “monetarizzazione del bene-ambiente” che, come
sottolinea S. Oggianu, cit., “appiattisce la problematica del
danno ambientale su una dimensione meramente economica
e potrebbe in ultima analisi determinare in capo alle imprese
interessate, specialmente se finanziariamente dotate, una de-
responsabilizzazione in considerazione della possibilità di defi-
nire eventuali controversie in via consensuale, in termini esclu-
sivamente monetari e con notevole riduzione dei costi”.

(32) Il parere del CDS potrebbe vertere “sulla regolarità for-
male dell’atto in termini di conformità della fattispecie alle nor-
me vigenti, poiché l’atto conclusivo del procedimento e il suc-
cessivo contratto di transazione intervengono su situazioni giu-
ridiche relative ad un bene, quale quello ambientale, che per
sua natura ha l’attitudine a coinvolgere interessi della collettivi-
tà. Difatti, rispetto alla valutazione giuridica operata dall’Avvo-
catura dello Stato, il parere del CDS è certamente più impar-
ziale, poiché è espressione della funzione di garanzia oggettiva
affidata a quest’organo dall’art. 100 Cost. e non della sola dife-
sa in giudizio degli interessi dell’amministrazione”. In questi
termini, S. Oggianu, cit.
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un nuovo corso alle cose, in modo strutturale e
strutturato, coordinato e di prospettiva, che con-
senta nel contempo di tutelare (33) l’ambiente e la

salute umana, nonché l’iniziativa economica priva-
ta, attraverso una chiara definizione della “posta in
gioco” e delle “carte” da poter “giocare”.

(33) Nell’ordine, e con il dovuto pragmatismo.
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