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DALL’ART. 17 DEL DECRETO “RONCHI” AL D.M. SULLA BONIFICA DEI SITI 
INQUINATI 
 
Dopo lunghissima attesa (il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 2 giugno del 
1997, in ragione di quanto disposto dal primo comma dell’art. 17 del Dlgs n. 22 del 1997 
(1) ), è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. del 15 dicembre 1999, n. 
293 il  D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. 
Comè noto tale decreto, (di cui era stata annunciata più volte la pubblicazione, da parte 
del Ministro dell’Ambiente, a partire dall’estate del 1998) era tra i più attesi tra quelli di 
attuazione del decreto “Ronchi”in quanto costituente vero e proprio cardine della 
normativa in materia di bonifica dei siti e giuridicamente indispensabile ai fini della 
concreta applicabilità  dell’art. 17 del Dlgs n. 22 del 1997 (in senso contrario, per 
l’immediata applicabilità di tale disposizione, vedi in giurisprudenza la recente Sent. Cass. 
Sez.III Pen., del 13/01/1999 che ha ritenuto già applicabile l’art. 17 e la conseguente 
sanzione penale di cui all’art. 51 bis del Dlgs 22/97).  
Ed effettivamente il disposto di cui all’art. 1 del D.M. 471 del 1999 si attiene 
scrupolosamente al disposto di legge sopra riportato (2) 
 
 
 
(1) “1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro 
dell’ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente 
(ANPA), di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della 
sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano”. 

“a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e 
delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti;  

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l’analisi dei campioni;  
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei 

siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.  
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a 

batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel 
suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.” 

(2) Dispone infatti l’ Articolo 1 del Regolamento “Campo di applicazione: 
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in 
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del 
Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina: 
a) i limiti di accettabilità della contaminazione di suoli, delle acque superficiali e delle 
acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; 
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; 
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti 
inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti; 
d) i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a 
batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo;”. 
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LA STRUTTURA DEL DECRETO 
 
 Il regolamento di cui al D.M. 471 del 1999 è composto da 18 articoli e da 5 allegati tecnici. 
Questi ultimi titolati rispettivamente: 
Allegato 1 “Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel sottosuolo e nelle 
acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, e criteri di 
accettabilità per le acque superficiali”; 
Allegato 2  “Procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni”; 
Allegato 3 “Criteri generali per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e 
ripristino ambientale; per le misure di sicurezza e messa in sicurezza permanente; criteri 
per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di 
batteri naturalmente presenti nel suolo”; 
Allegato 4  “Criteri generali per la redazione del progetto di bonifica”; 
Allegato 5 “Schema di modello da adottare per la certificazione di avvenuta bonifica / 
messa in sicurezza permanente”. 
 
INDIVIDUAZIONE DEL SITO INQUINATO 
 
La prima questione che ci proponiamo di esaminare, nella presente trattazione, è quella 
relativa alla corretta individuazione del sito inquinato, o più precisamente dei siti che 
necessitano degli “ interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale”, 
nel disposto del decreto “Ronchi” così come attuato dal nuovissimo regolamento.  
Com’è noto, ai sensi del secondo comma dell’ art. 17 del dlgs n. 22 del 1997: 
chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 
1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti 
medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di 
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il 
pericolo di inquinamento. 
 
Sotto il medesimo profilo il Regolamento esecutivo  della disposizione sopra riportata 
definisce   il "sito" come “area o porzione di territorio, geograficamente definita e 
delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture 
edilizie ed impiantistiche presenti;”. 
La descrizione adottata è dunque generalissima (si pensi soprattutto all’espressione 
“porzione di territorio ”), di carattere meramente geografico in quanto funzione dei confini 
dell’area, ed è assolutamente indipendente dalle matrici ambientali e dalle cause che 
possono aver generato l’inquinamento del sito . Inoltre  non è esplicitata alcuna possibile 
relazione tra il sito e la persona fisica o giuridica che ne può essere proprietario, 
possessore, detentore, ecc.. 
 
 Il sito viene inoltre ritenuto “comprensivo delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche 
presenti”.Si può dunque rilevare che  mentre la legittimità della ricomprensione delle 
strutture impiantistiche presenti nella definizione di sito sembra derivare dal disposto di cui 
al secondo comma dell’art. 17 del “Ronchi” (che parla di “interventi di messa in sicurezza, 
di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il 
pericolo di inquinamento”, ) non sembra che il sito oggetto di bonifica possa considerarsi 
comprensivo anche delle strutture edilizie presenti (mai menzionate dall’art. 17 cit. ). 
 
Il regolamento definisce poi, alla lett. b) del suo art. 2 il Sito Inquinato quale: “sito che 
presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o 
del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un 



 
 

 5 

pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. Ai fini del presente 
decreto è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle 
sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sottorranee o nelle acque 
superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal 
presente regolamento”. 
Questa è sicuramente la definizione-chiave della nuova normativa, perchè si occupa di 
definire le condizioni ed i parametri in base ai quali un sito (come sopra definito) debba 
essere considerato “inquinato”.  
 
Si rammenta inoltre, per completezza, che nella nozione di sito inquinato, ai sensi dell’art. 
1, comma primo, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 291 del 14 dicembre 1998) “Nuovi interventi in campo ambientale”, vanno ricompresi, 
sia pure al solo “ fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di 
bonifica e ripristino ambientale” anche “ aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e 
lagunari in concessione”. 
Dunque se, ai sensi del primo periodo della disposizione regolamentare  cit. , è 
genericamente definito come inquinato quel sito che presenta livelli di contaminazione o 
alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque 
superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica 
o per l'ambiente naturale o costruito, la nozione di sito inquinato trova immediata 
specificazione e puntualizzazione nel secondo periodo del medesimo disposto, il quale 
individua nella rilevazione di anche uno solo dei valori limite di concentrazione superiore 
a quelli tassativamente previsti dal regolamento il presupposto necessario e sufficiente per 
qualificare come inquinato un sito (conformemente a quanto disposto dal decreto 
“Ronchi”).  
Si ritiene opportuno poirimarcare che le matrici ambientali di riferimento sono 
esclusivamente, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del decreto Ronchi: “i suoli, le 
acque superficiali e le acque  sotterranee". 
 
Dunque, il regolamento rispetta, sotto tale profilo,  le disposizioni del “Ronchi” in quanto, 
come sostenuto da autorevole dottrina (3), tale decreto impone  l'obbligo della bonifica,  
“quando la contaminazione del sito non sia dovuta ad un generico (perché 
genericamente indicato) deterioramento  del suolo o dell'acqua, ma allorché quel 
"deterioramento" (o pericolo di deterioramento) derivi (cioè viene fatto dipendere, non 
solo fenomenicamente ma anche giuridicamente)  dal  "superamento dei limiti di 
accettabilità" (delle contaminazioni, fissati, espressamente, nella fonte regolamentare).” 
Oltre alla nozione di sito inquinato il regolamento ha coniato anche quella di  Sito 
potenzialmente inquinato, definito dalla lett. c)  dell’art. 2 come “ sito nel quale, a causa 
di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o 
nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze 
contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per 
l'ambiente naturale o costruito;”. 
 
(3) P. Giampietro in Ambiente, n.2/2000. 
 
Specificate le nozioni di sito e di sito inquinato, per arrivare a comprendere appieno le 
situazioni in cui  scatta l’obbligo di bonifica è ora opportuno indicare quali siano i Valori di 
concentrazione limite accettabili delle varie matrici ambientali. Tali valori sono indicati 
nell’art. 3 del regolamento che dispone, nel suo primo comma : 
“I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti  
presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in relazione alla  



 
 

 6 

specifica destinazione d'uso del sito, nonché i criteri per la valutazione della  
qualità delle acque superficiali sono indicati nell'allegato 1.” 
 
METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI 
 
Non si può, a questo punto, non sottolineare che, nell’ approccio metodologico   in cui si è 
posto il decreto Ronchi, al fine di definire i livelli di contaminazione “accettabili” dei siti ,  i 
problemi da risolvere, consistevano, necessariamente (nel momento in cui si definiva il 
regolamento di attuazione) non tanto nella individuazione, da parte dell’interprete, della 
nozione giuridica di pericolo (concreto e attuale) per la salute e l'ambiente,  ma, piuttosto, 
prima di tutto, nella concreta scelta delle sostanze inquinanti, ritenute significative dello 
stato di inquinamento del sito (per es., composti inorganici, aromatici, aromatici policiclici, 
alifatici clorurati, cancerogeni e non, diossine, idrocarburi, amianto, ecc.; ),   e non di altre 
(che dunque non compaiono  negli allegati). E ancora, una volta individuate le sostanze da 
inserire nelle tabelle allegate al decreto, nella determinazione dei   valori di concentrazione 
limite, e quindi non di altri, sia in senso  più permissivo che  più restrittivo.E infine nella 
specificazione della variabilità o meno di tali valori in funzione della destinazione d'uso dei 
siti (destinazione residenziale,  ricreativo, a verde pubblico, commerciale ed industriale, 
senza precisazione di altre, pur ovviamente possibili, destinazioni d'uso ). 
Ciò peraltro significa che qualora un soggetto sia responsabile dell’inquinamento o di un 
pericolo concreto e attuale dell’inquinamento tramite  lo sversamento nell’ambiente di 
sostanze non contemplate nel regolamento, tale episodio di inquinamento  non 
ricadrebbe all’interno del sistema di bonifica delineato dall'art. 17 e quindi della 
procedura di cui al secondo comma del medesimo articolo. Ciò, naturalmente, non deve 
indurre a pensare che non esistano altri mezzi utilizzabili all’interno dell’ordinamento 
giuridico vigente per imporre coattivamente al soggetto responsabile dell’inquinamento gli 
interventi di recupero e /o ripristino necessari (si pensi ad es. alle ordinanze sindacali di 
cui all’art. 14, comma terzo, del decreto “Ronchi”,su cui vedi supra). 
 
L’Allegato del D.M.471/99   è suddiviso in tre paragrafi: 
1. Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo in relazione alla 
specifica destinazione d'uso del sito; 
2. Criteri per la valutazione della qualità delle acque superficiali; 
3. Valori di concentrazione limite accettabili ne lle acque sotterranee. 
L’allegato contiene varie tabelle le quali,a loro volta, contengono una elencazione tassativa 
(e non meramente esemplificativa) dei valori limiti di concentrazione delle varie sostanze 
in relazione alla destinazione d’uso dei siti. 
La tassatività dell’elencazione deriva necessariamente dal fatto che l'obbligo di bonifica è 
subordinato al superamento dei valori di concentrazione limite espressamente indicati 
negli allegati al regolamento e  solo per specifiche sostanze. 
 
Ai sensi di quanto indicato nel primo paragrafo, i valori di concentrazione limite accettabili 
per le sostanze (ne sono elencate 94 ) presenti nel suolo e sottosuolo di siti a destinazione 
d'uso verde pubblico, verde privato, residenziale sono indicati nella colonna A della tabella 
allegata. 
I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo e sottosuolo 
di siti a destinazione d'uso industriale e commerciale sono indicati nella colonna B della 
tabella allegata. 
I valori di concentrazione limite accettabili sono riferiti a suolo, sottosuolo e materiali di 
riporto del sito e influenzati dalla contaminazione del sito.  Tali valori si applicano per tutta 
la profondità che si ritiene necessario campionare ed analizzare per definire l'estensione 
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dell'inquinamento e per progettare interventi di bonifica che garantiscano l'eliminazione 
dell'inquinamento delle matrici ambientali. 
Dispone poi il medesimo paragrafo che , in attesa della pubblicazione dei "Metodi Ufficiali 
di analisi chimica del suolo" quali aggiornamento del Dm 11 maggio 1992, che definiscono 
le metodiche di campionamento dei suoli per frazioni granulometriche di suolo, sottosuolo 
e materiale di riporto, i risultati delle analisi effettuate sulla frazione granulometrica 
passante al vaglio 2 mm sono riferiti alla totalità dei materiali secchi. 
Qualora si sospetti una contaminazione anche del sopravaglio devono essere effettuate 
analisi di tale frazione granulometrica sottoponendola ad un test di cessione che utilizzi 
come eluente acqua deionizzata satura di CO2. 
I parametri da controllare sull'eluato sono quelli della Tabella 2 del paragrafo 1, con i 
relativi valori di concentrazione limite riportati. 
Per le sostanze non indicate in Tabella si adottano i valori di concentrazione limite 
accettabili riferiti alla sostanza più affine tossicologicamente. 
Di grande rilievo risulta essere la disposizione dell’allegato cit. in base alla quale non si 
richiede che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche siano condotte sulla lista  
completa delle sostanze indicate in Tabella. Per ogni sito sulla base delle attività 
pregresse, della caratterizzazione specifica, e di ogni altra fonte di informazione l'autorità 
competente seleziona, tra le sostanze indicate in tabella, "sostanze indicatrici" che 
permettano di definire in maniera esaustiva l'estensione, il tipo di inquinamento e il rischio 
posto per la salute pubblica e l'ambiente. Nelle fasi di campionamento di dettaglio la lista 
delle sostanze da analizzare potrà essere modificata ed estesa. In ogni caso le analisi 
dovranno comprendere le sostanze possibilmente presenti che presentano maggiore 
tossicità, persistenza e mobilità ambientale. 
La nota in calce alla prima tabella dispone che “In tabella sono selezionate, per ogni 
categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le 
sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili 
sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.” 
 
Ai  sensi di quanto indicato nel secondo paragrafo, fatto salvo quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia di qualità delle acque superficiali, i criteri di valutazione 
della contaminazione che permettano di eliminare gli effetti dell'inquinamento del sito 
sulle acque superficiali e di prescrivere obiettivi di bonifica che tutelino la qualità delle 
acque superficiali sono i seguenti: 
1. Nel caso di un sito ove il fenomeno di inquinamento possa interessare anche un corso 
e/o un bacino d'acqua superficiale, la concentrazione della sostanza andrà accertata 
attraverso campionamenti delle acque effettuati a monte e valle del sito contaminato, 
tenendo presente l'idrografia dell'area, la presenza e il carico inquinante eventualmente 
generato dalla presenza di altri siti o scarichi idrici. 
2. Nel caso in cui si riscontri in un corpo idrico superficiale la presenza di uno specifico 
contaminante unicamente a valle del sito contaminato, il valore di concentrazione limite 
accettabile da raggiungere a seguito degli interventi di bonifica è pari alla concentrazione 
prevista per tale sostanza dalla normativa vigente in materia di qualità delle acque 
superficiali al fine di garantirne tutti gli usi legittimi (potabilità, vita dei pesci, 
molluschicoltura, balneazione, pesca). 
3. In ogni caso, qualora la contaminazione riguardi sostanze dotate di elevata persistenza 
e capacità di bioaccumulo dovranno essere effettuate stime del carico totale immesso nel 
corpo recettore al fine di valutare il rischio igienico-sanitario connesso alla situazione di 
contaminazione, anche in relazione al passaggio degli inquinanti nella catena alimentare, 
nonché il rischio ambientale. 
4. Per analizzare gli effetti cumulativi dell'inquinamento delle acque superficiali è 
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necessario prevedere campagne di monitoraggio che permettano di rilevare gli effetti 
permanenti dell'inquinamento, quali le analisi dell'EBI (Extended Biotic Index) e prevedere 
anche il campionamento e l'analisi dei sedimenti in contatto con le acque superficiali 
interessate dalla contaminazione, nei quali potrebbe essersi verificato l'accumulo delle 
sostanze contaminanti. 
 
Ai sensi di quanto indicato nel terzo paragrafo i valori di concentrazione limite accettabili 
delle sostanze (ne sono elencate 92) nelle acque sotterranee sono contenuti nella tabella 
ivi riportata. Qualora la normativa di tutela delle acque dagli inquinanti preveda valori 
diversi da quelli riportati nella tabella e ne posponga nel tempo il raggiungimento secondo 
cadenze temporali definite, i valori della tabella devono considerarsi sostituiti da detti 
diversi valori e, in sede di elaborazione ed approvazione dei progetti, gli interventi di 
bonifica devono essere stabiliti nel riferimento a tali ultimi valori e cadenze temporali. 
 
La nota in calce alla tabella, relativa all’ Amianto (fibre A> 10 mm)  avverte che “non sono 
disponibili dati di letteratura tranne il valore di 7 milioni fibre/l comunicati da ISS, ma 
giudicati da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevati. Per la definizione del limite, si 
propone un confronto con ARPA e Regioni.” 
 
In conclusione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 e dell’Allegato 1 del regolamento , 
ai fini dell’individuazione di un sito inquinato, all’autorità di controllo od al privato che voglia 
eseguire un’analisi del sito (ad es. perchè intenzionato ad acquistarlo) non risulterà 
necessario accertare se  la eventuale situazione di contaminazione,  realizzi, in concreto,  
una condizione definibile come di di "pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente"; ma 
si potrà limitare a   verificare se, nel sito in oggetto, anche uno solo dei valori di 
concentrazione limite riscontrati risulti superiore a quelli predefiniti come 
"accettabili" nelle  tabelle di cui all’allegato 1 .  
Non sarà invece affatto necessario dimostrare se tale superamento determini,   uno "stato 
di pericolo concreto ed attuale", ex art. 17, comma 2 del Dlgs 22/97..  
Dunque il superamento dei valori limite di accettabilità  determina con presunzione legale  
piena, cioè  “juris et de jure”, lo stato di pericolo per la salute o l'ambiente.  
Ne consegue che “a carico dell'autore della condotta inquinante, scatta l'obbligo della 
bonifica  (più esattamente: della messa  in sicurezza, bonifica e ripristino del sito 
inquinato),   senza che egli sia posto dalla legge nella condizione giuridica (nella facoltà) di 
dimostrare che, nonostante il superamento (più o meno circoscritto) di uno o più valori 
limite, non si sia verificato, in concreto, per la condizione dei luoghi e/o per altre concause, 
volute e/o accidentali,  un effettivo, reale, ed attuale  stato di pericolo”. (4) . 
 
(4) Così P. Giampietro, in op. cit. . 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Prima di addentrarci nell’esplicazione articolo per articolo del D.M. n. 471 del 1999 e delle 
questioni di maggiore rilievo per gli operatori del settore, riteniamo opportuno soffermarci 
sulla seguente disposizione del D.M. cit: 
“Le disposizioni del presente decreto non si applicano all'abbandono di rifiuti disciplinato 
dall'articolo 14, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. 
In ogni caso si dovrà procedere alla classificazione, quantificazione ed indicazione della 
localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ai fini degli 
eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente 
decreto nel caso in cui, a seguito della rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei 
suddetti rifiuti, si accerti il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei 
valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1”.  
  
Difficile invece trovare una spiegazione logica del disposto cit., contenuto nel secondo 
comma dell’articolo 1 del regolamento, in base al quale quest’ultimo non trova 
applicazione in caso di abbandono di rifiuti, disciplinato dall'articolo 14, del Dlgs 22/97, che 
a sua volta dispone: 
 

1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.  
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o  

  liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.  
3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola 

i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a 
recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido 
con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai 
quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con 
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, 
decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al 
recupero delle somme anticipate.  

 
La disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 1 del regolamento cit. appare, nella 
migliore delle ipotesi, pleonastica. Risulta infatti assai evidente che, se l’abbandono dei 
rifiuti non è tale da determinare il superamento od il pericolo concreto ed attuale di 
superamento dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti nel sito, così come fissati 
nel D.M. in esame, non può scattare l’obbligo di bonifica. Salva, invece, sempre e 
comunque è la facoltà del Sindaco di disporre con ordinanza la rimozione, l’avvio a 
recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico dei 
soggetti obbligati e cioè solo quelli a cui sia imputabile a titolo di dolo o di colpa la 
violazione dei divieti di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e 
di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, nelle acque superficiali e sotterranee.  
 
Si ricorda che tale potestà del Sindaco, già ampiamente riconosciuta nel T.U. della legge 
comunale e provinciale del 1934 è stata da ultimo confermata dall’art. 38 della L. n. 142  
del 1990 “Ordinamento delle autonomie locali”, che dispone nei suoi commi secondo e 
terzo che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei 
princìpi generali dell'ordinamento giuridico,provvedimenti contingibili e urgenti in materia di 
sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al 
prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. E dispone inoltre che, se 
l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2, è rivolta a persone determinate e queste non 
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ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli 
interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. 
Inoltre il “ ripristino” menzionato nell’art. 14 del Dlgs 22/97  non può confondersi con quello 
di cui all’art. 17 , in quanto solo il secondo trova specificazione, ai sensi di legge, ad opera 
del D.M. 471/99. 
 
Dunque ancora più pleonastico è il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 1 del 
regolamento. 
 
Si rileva poi che il regolamento in esame, non ha inteso costituire normativa secondaria 
applicativa anche della disposizione di cui al comma quindicesimo dell’art. 17 del Dlgs 
22/97 , in base al quale i limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 
(dell’articolo medesimo)  (5) , ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla 
produzione e all’allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il ministero delle 
risorse agricole, alimentari e forestali. E dunque i limiti di accettabilità menzionati non 
riguardano le aree destinate alla produzione agricola  e all’allevamento.  
Non risulta chiaro se i ministeri competenti intendono emanare uno specifico decreto per 
disciplinare tale materia  o se si debba ritenere applicabile in via analogica il nuovo 
regolamento, come già sostenuto in dottrina (6) . Tale seconda ipotesi appare, a nostro 
sommesso avviso, infondata e giuridicamente scorretta, se diretta a dimostrare 
l’applicabilità, anche ai casi menzionati, del nuovo regolamento e poi della sanzione di cui 
all’art. 51 bis del decreto “Ronchi”, in quanto:  
a) si pone in contrasto con la evidente tassatività dei valori limite di accettabilità delle 
sostanze nei siti, in relazione alla loro destinazione d’uso indicati nel D.M. 471/99 e b) 
sfocerebbe in una palese violazione del principio di tassatività della norma penale, 
essendo conseguente al mancato adempimento dell’obbligo di bonifica di un sito 
inquinato, ai sensi dell’art. 51 bis del Dlgs 22/97, appunto l’irrogazione di una sanzione 
penale, che verrebbe comminata sul principio di analogia “in malam partem” che è 
espressamente vietato in materia penale.  
 
(5) Vedi B. Albertazzi “Il nuovo regolamento sulla bonifica dei siti inquinati”, in Ambiente e 

Sicurezza, E.P.C., n.2/2000, pag. 109 e seg. . 
(6) In tal senso vedi M. Pernice “...... i limiti di accettabilità  di contaminazione previsti dal 

regolamento (allegato 1) non riguardano le aree destinate alla produzione agricola e 
all’allevamento (art. 17, comma 15, Dlgs n. 22/1997). Per questi siti l’accertamento 
della rilevanza della situazione di inquinamento ai fini della bonifica dovrà, pertanto, 
essere effettuato caso per caso, applicando in via analogica le disposizioni del 
regolamento stesso”), in Amb. & Sic., n.2/2000). 
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I LIMITI DI CONTAMINAZIONE E LA NORMATIVA SULLE ACQUE 
 
Ci preme ora sottolineare che esiste un collegamento diretto del D.M. in esame non solo 
con la normativa sui rifiuti posta in essere con il Dlgs 22/97, ma anche con quella sulle 
acque di cui al Dlgs 152/99. 
In particolare, si può rilevare che il secondo paragrafo (Criteri per la valutazione della 
qualità delle acque superficiali ) dell’All.1 (Valori di concentrazione limite accettabili nel 
suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione 
d'uso dei siti, e criteri di accettabilità per le acque superficiali) del D.M. in esame,  dopo 
aver fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di qualità delle acque 
superficiali, elenca i criteri di valutazione della contaminazione che permettano di 
eliminare gli effetti dell'inquinamento del sito sulle acque superficiali e di prescrivere 
obiettivi di bonifica che tutelino la qualità delle acque medesime.  
Assai evidente risulta il raccordo tra quanto disposto nel punto 1 del suddetto allegato e le 
norme di cui al Dlgs n. 152 del 1999 in materia di tutela delle acque dall’ inquinamento. 
Viene infatti previsto che ove il sito inquinato comprenda anche un bacino d'acqua 
superficiale,si dovrà anche tener conto della presenza e del carico inquinante 
eventualmente generato dalla presenza di altri scarichi idrici, conformemente a quanto 
disposto dagli articoli 1 e 2 del dlgs cit. . 
Lo stesso può dirsi per le disposizioni di cui ai punti 2 e 4 del punto 2 medesimo allegato. 
 
L’OBBLIGO DI BONIFICA, in particolare: 
a) Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale 
b) Interventi ad iniziativa degli interessati 
 
Il regolamento ministeriale fornisce una definizione di bonifica, nel suo art. 2, lett. e), 
sostanzialmente conforme a quella di legge (secondo l’art. 6, comma 1, lett. n) del decreto 
“Ronchi” “ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa 
contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area”), 
nel modo seguente: 
“Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze 
inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel 
sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o 
inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento”. 
Si noterà come le ipotesi di bonifica di cui al regolamento siano in realtà due, rispetto 
all’unica prevista dall’art. 6 del “Ronchi”, ma appare tuttavia evidente come tale seconda 
aggiunta ipotesi non sia altro che un’alternativa alla prima. Infatti è chiaro che  si interviene 
per ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel sito ad un livello uguale 
o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal  regolamento  nel caso in 
cui non sia possibile eliminare le sostanze inquinanti. Comunque entrambe le alternative 
hanno il medesimo valore e non esiste priorità quindi per l’una o per l’altra. 
 
a) Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale 
 
L’ Articolo 5 del regolamento : “Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale” 
costituisce applicazione del comma sesto dell’art. 17 del decreto “Ronchi”, che dispone 
che qualora la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il 
rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti 
neppure con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, 
l’autorizzazione  (comunale, n.d.s.) ......può prescrivere l’adozione di misure di sicurezza 
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volte ad impedire danni derivanti dall’inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria 
con l’impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o 
permanenti all’utilizzo dell’area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti, ovvero particolari modalità per l’utilizzo dell’area medesima. Tali prescrizioni 
comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali. 
Si tratta quindi di una fattispecie di bonifica assolutamente anomala. 
Il primo comma dell’art. 5 cit. dispone che qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 
10 (“Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino 
ambientale e di messa in sicurezza permanente”) dimostri che i valori di concentrazione 
limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1 (e quindi quelli di cui all’allegato 1), non 
possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa 
comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, il Comune o, se 
l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, può 
autorizzare, interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che 
garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di 
concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'allegato 1.  
Il regolamento definisce, nel suo art. 2, lett.  h)  il Ripristino ambientale come: gli 
interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli 
interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla 
effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in 
vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali; e nella  lettera g) 
del medesimo articolo le Misure di sicurezza come gli interventi e gli specifici controlli 
necessari per impedire danni alla salute pubblica o all'ambiente derivanti dai livelli di 
concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e 
superficiali o dalla presenza di rifiuti stoccati sottoposti ad interventi di messa in sicurezza 
permanente, nonché le azioni di monitoraggio idonee a garantire, in particolare, il controllo 
nel tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso, qualora, pur applicando, secondo i principi 
della normativa comunitaria, le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la bonifica 
ed il ripristino ambientale non consentono di rispettare i valori di concentrazione limite 
accettabili stabiliti dal regolamento per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti 
urbanistici o non sia possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati. 
Merita poi sottolineare che i valori di concentrazione residui di cui al primo comma dell’art. 
5 cit., sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a 
livello internazionale che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell'allegato 
4. 
 
Ai sensi del secondo comma dell’art. cit. il provvedimento che approva il progetto ed 
autorizza gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 1 deve stabilire le 
misure di sicurezza ed i piani di monitoraggio e controllo necessari ad impedire danni 
derivanti dall'inquinamento residuo e può fissare limitazioni temporanee o permanenti o 
particolari modalità per l'utilizzo dell'area. Tali prescrizioni possono comportare variazione 
degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali che si rendano necessarie per garantire 
l'attuazione delle misure di sicurezza e delle limitazioni o modalità d'uso del sito, ferma 
restando la destinazione d'uso. 
Ai sensi del terzo comma dell’art. cit . le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o 
permanenti o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal 
certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 
febbraio 1985, n. 47 (7) , nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione 
dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio tecnico 
erariale competente. 
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Ai sensi del quarto comma dell’art. cit . gli interventi di bonifica con misure di sicurezza e 
ripristino ambientale di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che 
favoriscano la riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo del 
suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica. 
 
(7) Che dispone :  “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad 
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a 
terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari 
ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le 
prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente 
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel 
nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza 
medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. Il certificato di destinazione urbanistica 
deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di 
rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute 
modificazioni degli strumenti urbanistici.” 
 
b) Interventi ad iniziativa degli interessati 
Dispone il primo comma dell’art. 9 del regolamento (“Interventi ad iniziativa degli 
interessati”) che il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei casi di cui 
agli articoli 7 e 8 (rispettivamente “Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di 
messa in sicurezza d'emergenza” e “Ordinanze”, di cui ci occuperemo oltre), intenda 
attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza 
d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 17, comma 13 bis 
del Dlgs 22/97, e del  regolamento attuativo, è tenuto a comunicare:  
a) alla Regione,  
b) alla Provincia e  
c) al Comune : 
1) la situazione di inquinamento rilevata nonché  
2) gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza, necessari per 

assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, adottati e in fase di esecuzione.  
La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla 
quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi. 
Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo  
a) il Comune o,  
b) se l'inquinamento interessa il territorio di più Comuni, la Regione , 
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, verifica 
l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e può fissare 
prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento:  
1) alle misure di monitoraggio da attuare (per accertare le condizioni di inquinamento) e 
2)  ai controlli da effettuare  
per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e 
dell'ambiente circostante. 
Il terzo comma del medesimo articolo dispone che  qualora il proprietario o altro soggetto 
interessato proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del D.M. 471/99, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla Regione 
territorialmente competente in base alla pericolosità del sito determinata con i criteri di 
cui all'articolo 14, comma 3 (8), nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali stralci, 
salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e 
ripristino ambientale prima del suddetto termine. 
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(8) Che dispone: “L'ordine di priorità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale è 
definito, per i siti inseriti nell'Anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 17, comma 1, 
secondo i criteri di valutazione comparata del rischio definiti dall'Agenzia Nazionale per la 
Protezione dell'Ambiente (ANPA).” 
 
Dunque nel caso preso in considerazione nella disposizione sopra riportata i tempi di 
decorrenza dell'obbligo di bonifica sono rimessi , in deroga a quanto previsto dall’art. 10 
del regolamento, alla discrezionalità di ciascuna  regione italiana, che li individuerà 
nell’ambito:  
a) del Piano regionale o 
b) di suoi eventuali piani stralcio. 
L’avvio delle operazioni di bonifica presuppone quindi che vengano posti in essere i piani 
di cui sopra. 
Rimane ovviamente salva la facoltà dell'interessato di procedere alla bonifica anche prima 
dell’individuazione dei tempi da parte della regione territorialmente 
competente. 
Le disposizioni di cui al comma terzo sopra esaminate non si applicano (ai sensi del 
sesto comma del medesimo articolo) alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto 
ed attuale di inquinamento determinate da eventi, anche accidentali, verificatisi in data 
successiva all'entrata in vigore del  regolamento. 
 
Si segnala inoltre che, ai sensi del quarto comma dell’art. 9, nel caso in cui l'interessato 
debba provvedere alla contestuale bonifica :  
a) di una pluralità di siti che interessano il territorio di più Regioni o  
b) vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito  di rilevanza  
nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti, rispettivamente,  
nel caso sub a) con apposito accordo di programma stipulato, entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore del regolamento, con tutte le Regioni interessate o ,  
nel caso sub b)con il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità e 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le Regioni interessate. 
 
Il quinto comma dispone che,  nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla 
contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano tutto il territorio nazionale, 
i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con apposito accordo di 
programma stipulato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, 
con il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria del 
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 
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ALTRI  OBBLIGHI  DI  BONIFICA 
 
Abbiamo già rilevato (9) come le ipotesi di bonifica di cui al regolamento siano in realtà 
due, rispetto all’unica prevista dall’art. 6 del “Ronchi”. Risulta ora opportuno sottolineare 
che, per la verità, il regolamento contempla altre due (ulteriori) ipotesi, che potremmo 
definire “speciali” di bonifica, che non trovano riscontro nell’art. 17 del dlgs 22/97. Si 
tratta delle ipotesi: 
1) in cui  sia dimostrato che nell'intorno non influenzato dalla contaminazione del sito i 

valori di concentrazione del fondo naturale per una determinata  sostanza risultano 
superiori a quelli indicati, per la medesima sostanza nell'allegato 3 (ai sensi dell’art. 4, 
comma 2 del nuovo D.M.). In tale caso i valori di contaminazione da raggiungere con 
l’attività di bonifica sono quelli dell’intorno non contaminato del sito oggetto della 
bonifica, e possono quindi essere meno restrittivi  di quelli di cui all’allegato cit. ; 

2) in cui nel sito da bonificare sia compreso un corpo idrico classificato come area 
sensibile ai sensi dell’art. 18, comma 2 (sono le aree individuate direttamente dalla 
legge) e comma 4 (dove si conferisce alle regioni il potere di individuare ulteriori aree 
sensibili) del Dlgs n. 152 del 1999, ovvero ricorrano situazioni accertate di particolare 
vulnerabilità delle acque all'inquinamento ovvero sia necessario tutelare la qualità delle 
acque destinate ad uso potabile. In tali casi (ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.M. cit.) i 
valori di concentrazione da raggiungere con la bonifica ed il ripristino ambientale 
possono essere più restrittivi di quelli previsti per la specifica destinazione d'uso. 

 
Abbiamo già sottolineato  come un’ipotesi assolutamente anomala di bonifica è poi quella 
prevista dall’art. 5 del regolamento : “Bonifica con misure di sicurezza e ripristino 
ambientale”, che costituisce applicazione del comma sesto dell’art. 17 del decreto 
“Ronchi”. 
 
 
 
(9) Vedi supra. 
 
 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE 
 
Ancora più anomala e sostanzialmente alternativa rispetto all’obbligo di bonifica, è 
l’ipotesi di cui all’art. 6 del nuovo D.M. relativa agli “Interventi di messa in sicurezza 
permanente e ripristino ambientale”. 
La Messa in sicurezza permanente viene definita dalla lett. i) dell’art. 2 del D.M. 471 
come: insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle 
matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e 
non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie 
disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria. In tali casi 
devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed 
eventuali limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di 
concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate 
dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel suolo, sottosuolo, 
acque sotterranee e acque superficiali i valori previsti nell'allegato 1. 
 
Il Ripristino ambientale, ai sensi della lettera h dell’art. 2 , viene definito come: gli 
interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli 
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interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla 
effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in 
vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali. 
Posta tale definizione sarebbe stato poi opportuno delineare i rapporti tra la stessa , l’art. 
17 del decreto “Ronchi” e l’art. 18 della l.n. 349 del 1986, in materia di danno ambientale.  
 
Gli interventi previsti dall’art. 6 si applicano sulla base dell’esistenza necessaria di 2 
presupposti: 
1) che la fonte inquinante sia costituita da rifiuti stoccati e 
2) il progetto preliminare di cui all'articolo 10 (Approvazione del progetto e 

autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza 
permanente) dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie 
disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria, non sia 
possibile la rimozione dei rifiuti stessi. 

Ciò è ulteriormente confermato dal disposto dell’ottavo comma dell’art. 10, che detta: “I 
progetti di messa in sicurezza permanente posso essere approvati solo se ricorrono le 
condizioni di cui all'articolo 6.”. 
 
Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la 
Regione, possono autorizzare interventi di messa in sicurezza permanente e 
ripristino ambientale, eventualmente prevedendo interventi di ingegneria naturalistica. 
In questa sede possiamo solo limitarci ad osservare che l’espressione “ migliori 
tecnologie disponibili a costi sopportabili” , sopra evidenziata, non ha, nè può avere 
allo stato attuale,  un significato univoco in quanto costituisce una mera enunciazione di 
principio non ancorata a parametri certi o comunque adeguatamente reperibili ed 
utilizzabili. Fino a quando permarrà l’incertezza menzionata è certo che non sarà facile 
accertare, da parte degli enti locali competenti e cioè i Comuni o le Regioni, l’esistenza dei 
presupposti in base ai quali è possibile  autorizzare interventi di messa in sicurezza 
permanente e ripristino ambientale. 
E la difficoltà è aumentata anche dall’esplicita richiesta, contenuta nell’art. 6, che 
l’impossibilità di rimuovere i rifiuti, nonostante l’adozione delle “migliori tecnologie 
disponibili a costi sopportabili”, sia dimostrata dal progetto preliminare. Dunque una 
dimostrazione difficile da dare in quanto non direttamente ricollegabile a parametri tecnici 
ed economici definiti o anche solo definibili e coerenti. 
 
Il secondo comma dell’art. 6 ha la funzione di scongiurare la possibilità che i siti sottoposti 
ad interventi di messa in sicurezza permanente possano fungere anche da discariche. Si 
vuole cioè evitare che in tali siti vengano stoccati rifiuti diversi da quelli  già presenti nel 
sito stesso e che costituivano la fonte inquinante e diversi dai residui originati dal  
trattamento di tali rifiuti. 
 
La disposizione di cui al terzo comma,  ha la finalità di estendere ai siti sottoposti ad 
interventi di messa in sicurezza permanente le norme tecniche, finanziarie ed 
amministrative e le garanzie previste ai sensi del Dlgs 22/97, per il controllo e la gestione 
delle discariche dopo la chiusura.  
 
Il quinto comma dell’articolo in esame richiede, in applicazione dei principi generali della 
gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 22/97, che gli interventi di messa in sicurezza permanente  
privilegino il ricorso a tecnologie di trattamento di rifiuti e di riduzione del volume dei rifiuti 
stessi al fine di limitare la superficie e il volume complessivi del sito interessato da tali 
interventi. 



 
 

 17 

 
Il comma sesto del medesimo articolo contiene una disposizione che riteniamo essere 
pleonastica, al pari di quella di cui al secondo comma dell’art. 2. 
Risulta infatti evidente che la messa in sicurezza permanente altro non è che uno stadio di 
un processo che può e deve sfociare nell’obbligo di bonifica, qualora ne ricorrano i 
presupposti indicati nel D.M. 471 del 1999 (superamento o pericolo concreto e attuale di 
superamento dei limiti di accettabilità). 
L’ipotesi su cui si basa il disposto del primo comma dell’art. 6 è infatti quello, non già che 
non sia possibile procedere alla bonifica (nonostante l'applicazione delle migliori 
tecnologie disponibili a costi sopportabili) bensì che non sia possibile rimuovere i rifiuti 
stoccati nel sito.L’ipotesi della messa in sicurezza inoltre, nonostante la terminologia 
adottata, non può essere intesa come scelta definitiva per l’assetto del sito che è stato 
oggetto di tale intervento, in quanto oltre al caso in cui si manifestino, ad un certo punto, 
nel tempo, i presupposti che fanno scattare l’obbligo di bonifica (superamento o pericolo 
concreto e attuale di superamento dei limiti di accettabilità ), si darà inoltre il caso in cui i 
cambiamenti delle tecnologie adottabili nel caso concreto rendano non più adeguata la 
scelta della messa in sicurezza, ed invece assai opportuna la bonifica, in base ad es. ad 
un diverso rapporto tra la migliore tecnologia sostenibile ed i costi sopportabili. 
Dunque l’intervento di messa in sicurezza non può essere considerato come definitivo. 
 
 
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA BONIFICA 
 
 
A) LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA PRIMA DEL DECRETO “RONCHI”  
Prima di esaminare nel merito le disposizioni del nuovo D.M. in merito all’individuazione 
del soggetto obbligato alla bonifica è utile compiere un breve excursus nella 
giurisprudenza amministrativa e di legittimità che si sono espresse su tale fondamentale 
questione prima dell’entrata in vigore del decreto “Ronchi”. E’ stato acutamente rilevato in 
dottrina (10) come :“A fronte di un atteggiamento delle Pubbliche Amministrazioni 
(Comuni) tendente a rivolgersi al proprietario attuale del terreno, imponendogli di 
provvedere alla rimozione dei rifiuti e all'adozione delle misure necessarie per la 
protezione dell'ambiente, senza alcuna indagine sulle sue effettive responsabilità, la 
giurisprudenza amministrativa costante sul tema, è abbastanza tranquillizzante. 
I tribunali amministrativi regionali, infatti, hanno prevalentemente preteso, al fine di 
riconoscere una responsabilità del proprietario dei terreni oggetto dello scarico e deposito 
abusivo, un comportamento che avesse effettivamente contribuito alla causazione dell' 
illecito. 
In altre parole, hanno sempre rifiutato di avvallare le ordinanze di smaltimento dei rifiuti, 
rivolte dai Comuni al proprietario del sito, sulla base della semplice esistenza del diritto di 
proprietà sul terreno e senza alcuna verifica in merito alla partecipazione del titolare di 
quel diritto alla commissione dell'abuso. 
Insomma, la giustizia amministrativa ha perlomeno richiesto che il proprietario fosse 
rimproverabile di essere stato a conoscenza dei depositi abusivi di rifiuti effettuati da terzi 
e di non avere adottato un comportamento tale da impedire il ripetersi di quegli episodi, 
quale, per esempio, la recinzione del fondo . 
In altre parole, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto non potersi prescindere 
dall'accertamento, in capo al proprietario, della sussistenza del dolo o della colpa per le 
condizioni del suo terreno e, nel caso in cui questi elementi soggettivi non fossero 
individuabili, né fossero rintracciabili gli autori dell'illecito abbandono dei rifiuti, ha posto, a 
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carico dello stesso ente locale, l'esecuzione delle attività di smaltimento dei rifiuti e di 
bonifica. 
 
(10) Vedi S. Ruffilli “Responsabilità legali nell’acquisto di siti inquinati   “, in Ambiente e 
Sicurezza, n. 11/98,pag. 75 e seg. ., dove è possibile rintracciare una ricostruzione 
sistematica degli obblighi di bonifica precedenti l’entrata in vigore del Dlgs 22/97 ed altresì 
un’attento esame del profilo relativo agli obblighi dell’acquirente di un sito inquinato, anche 
dopo l’entrata in vigore del cit. decreto. 
 
Si legge, infatti, nella sentenza del TAR Lombardia Brescia n.1051 del 21/12/93: " In base 
alla vigente normativa è illegittima l'ordinanza sindacale di smaltimento dei rifiuti rivolta al 
proprietario dell'area sulla quale i rifiuti sono stati depositati, il quale con il proprio 
comportamento non abbia in alcun modo contribuito alla causazione dell'illecito. In caso di 
mancata individuazione dei responsabili dell'illecito abbandono di rifiuti tossico-nocivi, 
spetta al Comune- in considerazione delle competenze generali al medesimo spettanti sul 
territorio in relazione al soddisfacimento di inderogabili esigenze di salvaguardia della 
salute pubblica e dell'igiene e salvo l'esercizio di rivalsa nei confronti dei responsabili- 
l'esecuzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti stessi e di bonifica delle aree inquinate". 
La medesima autrice ha poi condotto un accurato esame della giurisprudenza di legittimità 
in materia di obblighi di bonifica, rilevando che:  
“Le pronunce della Cassazione penale sono state  più rigorose, rispetto a quelle della 
giustizia amministrativa, anche se non sempre univoche . 
Sulla questione se il semplice mantenimento non autorizzato di rifiuti in un'area, senza 
alcuna ulteriore attività di gestione o di incremento da parte del proprietario dell’area, 
costituisca reato, la Cassazione ha dato, nel tempo, risposte diverse. 
Con la sentenza pronunciata a Sezioni Unite il 5/10/94, essa  ha escluso il concorso nel 
reato di gestione di discarica e di stoccaggio di rifiuti non autorizzati, a carico di chi, 
entrato nella disponibilità del terreno successivamente al momento in cui i depositi illeciti 
sono stati realizzati, vi abbia mantenuto i rifiuti accumulati da chi lo abbia preceduto. 
Tuttavia la stessa sentenza ha riconosciuto che, sebbene non ci sia una corresponsabilità 
penale dell'acquirente dell'azienda, che sia colpevole solo di avere mantenuto la discarica 
sul proprio terreno, sarebbe perfettamente legittimo un provvedimento del Sindaco di 
rimozione dei rifiuti, diretto allo stesso titolare dell'area, con precise conseguenze penali, 
nel caso di sua inosservanza (art.650 codice penale), contrariamente a quanto sostenuto 
dai T.A.R..  
Successivamente a questa pronuncia della Cassazione a Sezione Unite, troviamo 
sentenze di segno opposto (Cass. Pen. Sez.III 4/11/94 in Foro it., 1995, II, p. 344 ss.; 
Cass. Pen. Sez.III 13/01/95; in tempi più recenti, Cass.pen.Sez.III 29/04/97. In linea con la 
sentenza della Cassazione a Sezioni Unite è, invece, Pret. Terni 31/01/95. ), nelle quali si 
sostiene che "il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in senso 
ampio, comprensivo di qualunque contributo sia attivo che passivo, diretto a realizzare od 
anche semplicemente a mantenere il grave stato del fatto reato". 
Passata brevemente in rassegna la giurisprudenza relativa agli obblighi di bonifica è ora 
opportuno menzionare le novità introdotte nella medesima materia dall’art. 17 del Dlgs 
22/97. 
Com’è noto i commi nono , decimo e undicesimo  dell’art. 17 del Dlgs 22/97 dispongono, 
rispettivamente:  
 
 
“Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di 
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal 
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Comune territorialmente competente e ove questo non provveda, dalla Regione, che si 
avvale anche di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le 
Regioni possono istituire appositi fondi [....] nell’ambito delle proprie disponibilità di 
bilancio.” 
"Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono 
onere reale sulle aree inquinate…L'onere reale deve essere indicato nel certificato di 
destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18/2°comma della L.47/85". 
“Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle 
aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare 
sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del 
Codice civile . Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati 
dai terzi sull’immobile. Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale 
mobiliare. 
 
Ancora l’Autrice sopra cit. sostiene, in merito alle tre disposizioni sopra riportate che “E' 
chiaro che con questa norma il legislatore ha voluto assicurarsi che i siti inquinati vengano 
sempre e comunque bonificati, al di là dell'individuazione del responsabile del fatto 
dell'inquinamento.  
Il legislatore ha posto, quindi, l'obbligo di ripristino a carico di chi, al momento 
dell'accertamento della situazione di inquinamento, abbia il potere di fatto sul sito 
contaminato, in quanto titolare di un diritto reale e/o personale di godimento sulle aree 
inquinate. 
In base a tale disposizione, quindi, il proprietario dell'area (se il responsabile 
dell'inquinamento sia inadempiente o non sia individuabile) sarà tenuto, se perlomeno 
colpevole dell’inquinamento, alla bonifica, e quando non vi provveda, i soggetti (per 
esempio, Comune o Regione) che procedano a tali interventi al suo posto, acquisteranno, 
nei suoi confronti, un diritto di credito per le spese sostenute, assistito da privilegio 
speciale immobiliare e altresì da privilegio generale mobiliare. 
Per evitare di accollarsi la bonifica e le spese relative (qualora i costi della bonifica 
dovessero superare il valore dell’immobile), il proprietario potrà optare per l'estinzione del 
proprio diritto reale, la qual cosa potrà avvenire o per abbandono liberatorio o per rinuncia 
abdicativa . 
Rimangono ferme, ovviamente, le tutele, offerte dal nostro codice civile, per il compratore 
al quale sia stata taciuta dal venditore l’esistenza di oneri o diritti reali non apparenti che 
diminuiscano il libero godimento del bene oggetto della compravendita (art. 1489 c.c.). In 
questo caso, infatti, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza, può domandare la 
risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei 
danni sofferti. 
Tale azione si prescrive nel termine di  dieci anni e non è soggetta all’onere di preventiva 
denuncia, previsto dal codice civile, invece, per l’azione di garanzia relativa ai vizi della 
cosa ( Cass. Civ. 56/3510, in Cian-Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, 
Cedam, 1997, 1675.). 
Non si può non notare che il sistema introdotto dal comma 10 dell'art. 17 introduce un 
principio che è del tutto antitetico rispetto a quello codificato dall'art. 14 in tema di 
abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, che, come abbiamo già avuto modo di 
evidenziare, pone gli oneri di rimozione e ripristino dei luoghi a carico del proprietario 
dell'area soltanto quando questi abbia concorso nel reato in questione, a titolo di dolo o 
colpa. 
La disparità di trattamento delle due situazioni può, forse, trovare una sua giustificazione 
nella maggiore gravità del primo caso rispetto al secondo: infatti, nella fattispecie presa in 
considerazione  dall’art. 17, siamo di fronte ad conclamato inquinamento o, comunque, ad 



 
 

 20 

un caso di reale, assai prossimo pericolo di inquinamento , mentre, nella fattispecie di cui 
all’art. 14, può non esserci affatto un rischio di superamento di certe soglie-limite di 
inquinanti e quindi il pericolo può essere solo potenziale.”  
 
Tale opinione non sembra condivisa da altra dottrina che sostiene essere non 
chiaramenre risolta la posizione giuridica del proprietario dell’area incolpevole rispetto 
all’inquinamento del sito, che rimanga inerte di fronte a situazioni di contaminazione ed in 
particolare si chiede se “L’omettere di prendere provvedimenti di bonifica contribuisce a 
cagionare, per effetto del permanere o del diffondersi della contaminazione, il pericolo 
concreto e attuale di superamento dei limiti se non addirittura il superamento di questi” . 
Tale dottrina conclude che “Trattasi di questione delicata, in considerazione delle 
conseguenze della soluzione affermativa, poichè il proprietario diventerebbe obbligato (e 
non meramente interessato) alla bonifica, con tutto ciò che ne deriva in ordine alle 
responsabilità civili (non più limitate al privilegio speciale sul fondo contaminato, ma estese 
all’intero patrimonio) e penali (sarebbe applicabile la sanzione di cui all’art. 51 bis del Dlgs 
22/97)”. (11) . 
Secondo tale autore la posizione del responsabile della bonifica è tenuta nettamente 
distinta da quella del proprietario interessato alla stessa, sia nel decreto “Ronchi” che nel 
D.M. 471/99. Recuperare quindi in modo indistinto la responsabilità di quest’ultimo 
significherebbe derogare ad un principio fondamentale aggravando in modo eccessivi la 
posizione del proprietario. 
 
(11) Così P. Fimiani, in Amb. & Sic., n.2/2000 
 
Sulla medesima questione Autorevole dottrina  (12) ha affermato che: 
“Rilevato che nell’ipotesi prevista dall’art. 14, il o i responsabili dell’inquinamento..sono i 
soggetti che hanno violato i divieti, penalmente presidiati, di cui ai commi 1 e 2 del 
medesimo decreto; mentre nella fattispecie di cui all’art. 17 comma 3 sono quello o quelli 
che hanno cagionato, ovvero hanno concorso a cagionare il superamento od il pericolo 
concreto e attuale di superamento dei limiti di accettabilità (nell’ambito della richiamata 
responsabilità civile oggettiva) giova precisare che, alle condizioni indicate, quei soggetti 
sono, in entrambe le fattispecie, civilmente responsabili, con tutto il loro patrimonio (ex art. 
2740 c.c.) a fronte dell’attività di recupero delle spese, anticipate dal Comune, che può 
avvalersi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (T.U. delle norme per la riscossione delle entrate 
patrimoniali). Epperò l’art. 14 prevede un regime di solidarietà per l’intero nei confronti 
della persona giuridica, cui appartengono gli amministratori o i rappresentanti legali, 
penalmente responsabili (in applicazione del principio generale, ex art. 197 c.p.), e 
soprattutto di coloro che subentrano nei diritti della persona giuridica (una vera e propria 
trasmissione integrale delle passività patrimoniali, nei confronti dei successori a titolo 
particolare), mentre l’art. 17 sancisce a carico dei predetti una responsabilità civile 
attenuata, consistente nell’onere reale (ex art. 17, comma 10, id est, nei limiti del valore 
del bene mobile acquistato), salvo il diritto del comune di iscrivere privilegio speciale 
immobiliare, con lo stesso effetto “”Anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi 
sull’immobile”).  
 
 
 (12) Così F. Giampietro “Bonifica dei siti inquinati: dal D.lgs “Ronchi” al “Ronchi bis”, in 
Ambiente, Ipsoa, n.1/98. 
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B) SOGGETTI OBBLIGATI ALLA BONIFICA E ONERE REALE* 
*A cura della Dott.ssa Elisabetta LOY, Uff. Legale ACEGAS, Trieste 
 
 

Il soggetto al quale l’art. 17, comma 2, del Decreto Ronchi impone l’obbligo di 
procedere, a proprie spese, e secondo una serie prestabilita di oneri procedurali, agli 
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sia delle aree 
inquinate sia degli impianti dai quali derivi il pericolo di inquinamento è colui il quale 
cagiona, anche il maniera accidentale, il superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 25.10.99, 
n. 471, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei medesimi. 
 Tuttavia, la consapevolezza del fatto che non sempre il responsabile si fa avanti e si 
accolla tali oneri, soprattutto se si tratta di episodi di inquinamento risalenti nel tempo, ha 
spinto il Legislatore a prevedere una procedura alternativa a quella promossa su iniziativa 
del responsabile stesso (art. 17, comma 3 del D.Lgs 22/97 ed art. 8 D.M. 471/99). 
 Una volta che soggetti ed organismi pubblici, nell’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, abbiano individuato un sito nel quale i livelli di inquinamento sono superiori ai 
limiti previsti, sarà il Comune interessato a diffidare, con propria ordinanza, il responsabile 
dell’inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di 
ripristino ambientale. Quest’ultimo è tenuto a provvedere ai medesimi adempimenti previsti 
per colui che autodichiara la necessità della bonifica, entro le 48 ore successive alla 
notifica dell’ordinanza. 
 Un esempio di tale iniziativa degli enti competenti è dato dall’art. 17 del D.M. 
471/99, il quale prevede che la Regione, a seguito dell'inserimento di un sito nell'Anagrafe 
dei siti da bonificare (di cui al comma 12 dell’art. 17 D.Lgs. 22/97) ne dia comunicazione al 
Comune. Quest’ultimo procederà con la diffida sopra vista. 
 L’ordinanza di diffida del Comune deve essere notificata, oltre che al responsabile 
dell’inquinamento, anche al proprietario dell’area inquinata, ai sensi e per gli effetti dei 
commi 10 e 11 dell’art. 17 del Decreto Ronchi (art. 8, comma 3, ed art. 17, comma 3 del 
D.M. 471/99). 
 Dall’esame del 10° comma citato si ricava che esiste un altro soggetto, oltre al 
responsabile, tenuto per legge agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di 
ripristino ambientale. 

Questi interventi costituiscono, infatti, un onere reale sulle aree inquinate 
individuate dal responsabile ai sensi del 2° comma dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97 o dagli 
organi pubblici competenti ai sensi del 3° comma del medesimo articolo. 
 L’istituto dell’onere reale, non viene disciplinato espressamente dal codice civile, 
tuttavia vi sono delle rare ipotesi normativamente previste (si vedano ad esempio i 
contributi consortili) che risultano inquadrabili in tale nozione. 

Esso consiste in una prestazione di dare o fare a carattere periodico (e questa 
caratteristica male si attaglia al caso in questione), che è dovuta da un soggetto per il solo 
fatto di trovarsi nel godimento di un bene. 

A differenza delle obbligazioni reali o propter rem, nelle quali l’appartenenza del 
bene serve solo ad individuare il soggetto obbligato, l’onere reale è un peso che viene 
fatto gravare sul fondo stesso per ottenere la prestazione di cui si tratta da colui che ne è il 
proprietario. 
 Si ritiene in dottrina che colui che ha diritto alla prestazione possa avvalersi, per la 
realizzazione del medesimo, di un’azione reale e cioè ricavare forzatamente dal fondo, ma 
nei limiti del valore di questo, il corrispondente pecuniario della prestazione dovuta. 

Tutti i successivi proprietari delle aree inquinate saranno, di conseguenza, gravati  
degli interventi ripristinatori enunciati all’art. 17, comma 10, del D.Lgs. 22/97 (c.d. 
ambulatorietà passiva) e la notifica dell’ordinanza, di cui all’art. 8, comma 3, del D.M. 
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471/99, si giustifica con l’intento della Pubblica Amministrazione di indurre il proprietario a 
provvedere, anziché procedere con l’esecuzione d’ufficio. 
 Il proprietario, qualora non intenda adempiere all’onere di cui trattasi, ha tre 
alternative: o resta inerte, ma in questo caso, come vedremo scatta l’intervento da parte 
della Pubblica Amministrazione, o opta per l’estinzione del proprio diritto reale che avverrà 
o per abbandono liberatorio o per rinuncia abdicativa, oppure aliena il proprio bene. 

Si capisce, a questo punto, l’importanza del disposto del comma 10 dell’art. 17 
D.Lgs. 22/97, nella parte in cui stabilisce che tale onere debba essere iscritto nel 
certificato di destinazione urbanistica, il quale va allegato, a pena di nullità, agli atti tra vivi, 
pubblici o privati, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della 
comunione di diritti reali relativi a terreni (art. 18, comma 2 della Legge 28.8.1985, n. 47). 

Tuttavia non sempre l’onere reale rappresenta uno strumento di tutela efficace per il 
terzo acquirente del sito contaminato, dal momento che ben può accadere che 
l’alienazione sia avvenuta in un periodo in cui l’onere non si sia ancora palesato, in quanto 
i presupposti per gli obblighi di bonifica e ripristino, pur preesistenti, si manifestino solo 
dopo l'alienazione. 

A questo punto l’unico rimedio esperibile a favore dell’acquirente sembra costituito 
dall’azione contemplata dall’art. 1489 c.c., in base al quale se la cosa venduta è gravata 
da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento 
e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza 
può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo le 
disposizioni di cui all’art. 1480 c.c. 

Ovviamente perché scatti la possibilità di avvalersi di tale azione occorre che la 
natura ed intensità degli oneri siano tale da limitare il libero godimento del bene 
stesso e che essi non risultino da segni evidenti. 

 
 
IL RECUPERO DELLE SPESE*: 
*A cura della Dott.ssa Elisabetta LOY, Uff. Legale ACEGAS, Trieste 
 
a) I PRIVILEGI 
 La legge predispone un trattamento di favore per colui che ha provveduto agli 
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale e vuole recuperare le 
spese sostenute, mediante l’assegnazione di privilegi alla sua p retesa creditoria. 
 Com’è noto il privilegio consiste in una causa di prelazione, cioè di preferenza, che 
deroga alla regola generale della par condicio creditorum nell’esecuzione forzata e che 
può essere accordata esclusivamente dalla legge in considerazione della particolare 
causa di taluni crediti. 
 I privilegi possono essere di tipo generale su tutti i beni mobili del debitore oppure 
speciale solo su determinati beni mobili o immobili. 
 In particolare, l’art. 17, comma 11, del D. Ronchi stabilisce un privilegio speciale 
immobiliare sulle aree inquinate e bonificate ed un privilegio generale mobiliare 
(quest’ultimo introdotto dalla Legge 426/98, c.d. “Ronchi ter”). 
 Il primo è solitamente giustificato dal particolare rapporto di connessione esistente 
tra il credito ed il bene sul ricavato della cui vendita esso si esercita e consente al creditore 
di soddisfarsi sull’immobile a preferenza non solo dei creditori non privilegiati (detti 
chirografari), ma anche dei creditori che possono vantare un’ipoteca sul bene medesimo 
(art. 2748, comma 2, c.c.).  

Ma non basta. Il Decreto Ronchi prevede espressamente che tale privilegio possa 
essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti che terzi abbiano acquistato sull’immobile 
(c.d. “diritto di sequela”). 
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Il secondo privilegio, basato meramente sulla causa del credito, si esercita sulla 
totalità dei beni mobili del debitore. Esso non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti 
spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto disposto dall’art. 2913 e 
ss. c.c. (ciò significa che eventuali diritti di terzi sui beni appartenenti al debitore, purchè 
anteriori al pignoramento, precludono al creditore la possibilità di espropriare i beni che ne 
sono oggetto). 

Mentre il privilegio speciale immobiliare sembra assistere il credito vantato dalla 
P.A. o dal terzo interessato, che hanno compiuto le operazioni di bonifica, nei confronti del 
proprietario delle aree, quello generale mobiliare, essendo svincolato, come si è visto, 
dalle aree stesse potrebbe, in teoria, assistere anche la pretesa creditoria del proprietario 
che, effettuato il ripristino, agisca in rivalsa nei confronti del responsabile, individuato, 
dell’inquinamento.  

In un solo caso le disposizioni dei commi 10 e 11 dell’art. 17 non sono applicabili e 
vale a dire quando gli interventi siano assistiti da contributi pubblici , ai sensi del comma 6 
bis del medesimo articolo. 
 
b) L’INSINUAZIONE AL PASSIVO 

 
L’art. 18 del D.M. 471/99 stabilisce che nel caso in cui il sito inquinato sia oggetto di 

procedura esecutiva immobiliare (ovvero sia sottoposto a pignoramento immobiliare) 
oppure delle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16.3.1942, n. 267 (fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, in 
definitiva trattasi di imprenditori ed imprese commerciali) il Comune domanda 
l’ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 (tempestiva) e 101 (tardiva, cioè dopo che lo 
stato passivo è stato dichiarato esecutivo) del decreto medesimo per una somma 
corrispondente all’onere di bonifica preventivamente determinato in via amministrativa. 

Si deve, anzitutto, notare che la disposizione in commento è imprecisa dal 
momento che, in primo luogo, soggetto passivo delle procedure concorsuali menzionate è 
il debitore e non il “sito inquinato”; in secondo luogo essa fa riferimento alla “ammissione al 
passivo” presente unicamente nelle procedure concorsuali, mentre in quelle esecutive 
immobiliari è più corretto parlare di “intervento”, ai sensi degli artt. 563 e ss. c.p.c. 

Visto e considerato tutto quanto sopra esposto, tale disposizione dovrebbe riferirsi 
al caso in cui è il Comune che intende procedere d’ufficio alla bonifica del sito. Non si 
capisce per quale motivo non viene menzionata né la Regione, che pure potrebbe 
procedere a tali interventi, in caso di inerzia del Comune, né i terzi interessati che si siano 
attivati in virtù del comma 13 bis dell’art. 17 D.Lgs. 22/97. 

Ulteriore motivo di perplessità suscita la previsione che la domanda di 
insinuazione/intervento vada effettuata per un ammontare dell’onere di bonifica 
determinato preventivamente in via amministrativa. Non è certo che tale determinazione 
possa essere considerata sufficiente, da parte del Giudice dell’esecuzione o del fallimento, 
a giustificare il credito. 
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LA PROCEDURA DI NOTIFICA  
 
Ai sensi dell’art. 7 del reg. chi ha cagionato il superamento dei valori di 
concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, o un pericolo concreto e 
attuale di superamento degli stessi, è tenuto a darne comunicazione, entro le quarantotto 
ore successive all'evento:  
1) al Comune, 
2) alla Provincia  
3)  alla Regione nonché 
4)  agli organi di controllo ambientale e sanitario,   
indicando 
a) il soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento e  
il proprietario del sito; 
b) l'ubicazione e le dimensioni dell'area contaminata o a rischio di  
inquinamento; 
c) i fattori che hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento; 
d) le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano di essere  
immessi nell'ambiente; 
e) le componenti ambientali interessate, quali, ad esempio, suolo, corpi idrici,  
flora, fauna; 
f) la stima dell'entità della popolazione a rischio o, se ciò non è possibile, le caratteristiche 
urbanistiche e territoriali dell'area circostante a quella potenzialmente interessata 
dall'inquinamento. 
Il medesimo soggetto, entro 48 ore dalla comunicazione di cui sopra deve ulteriormente 
comunicare agli enti di cui ai punti 1), 2) e 3) gli interventi di messa in sicurezza 
d'emergenza (13) adottati e in fase di esecuzione, accompagnandoli con una 
documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti 
interventi. 
Entro trenta giorni dal ricevimento di tale ultima comunicazione  
1) il Comune o, 
2)  la Regione , se l'inquinamento interessa il territorio di più Comuni,  
verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e può fissare 
prescrizioni ed interventi integrativi. 
 
Oltre all’ auto - dichiarazione della necessità della bonifica ed alla attivazione della 
conseguente procedura da parte dei soggetti interessati il nuovo regolamento prevede, 
ovviamente, anche i casi in cui una situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di 
siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione limite 
accettabili di cui all'Allegato 1 siano individuati da soggetti ed organi pubblici  nell'esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali. 
Tali soggetti, ai sensi dell’art. 8 (“Ordinanze”) del nuovo D.M. sono tenuti a darne 
comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune. Il Comune, ricevuta tale 
comunicazione , adotta un’ ordinanza con la quale diffida il responsabile  
dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di 
bonifica e ripristino ambientale . 
Tale ordinanza  deve essere  notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 17, commi 10 e 11, del Dlgs 22/97 (su cui vedi supra) . 
 
Il responsabile dell'inquinamento è tenuto, entro le quarantotto ore successive alla 
notifica dell'ordinanza, a comunicare al Comune, alla Provincia e alla Regione 
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territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in 
fase di esecuzione, specificando le caratteristiche tecniche di detti interventi. 
 Si danno poi i seguenti casi: 
a) il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile; 
b) il responsabile dell'inquinamento non provveda; 
c) il proprietario del sito inquinato non provveda; 
d) nessun altro soggetto interessato provveda. 
In tali casi, ai sensi del comma quarto dell’art. 8 del regolamento, i necessari interventi di 
messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale o di messa in 
sicurezza permanente sono adottati dalla Regione o dal Comune ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 17, commi 9, 10 e 11 del Dlgs 22/97 (su cui vedi supra). 
 
(13) La Messa in sicurezza d'emergenza è definita, nell’ambito dell’art. 2, lett. d) del 
regolamento, come: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti 
inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti 
inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o 
degli interventi di messa in sicurezza permanente. 
 
INTERVENTI DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE 
 
Gli interventi di bonifica di interesse nazionale sono individuabili, ai sensi dell’art. 15 del 
D.M. 471/99, in relazione 
a) alle caratteristiche del sito inquinato,  
b) alle quantità degli inquinanti presenti nel sito, 
c) alla pericolosità degli inquinanti presenti nel sito medesimo,  
d) al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante al sito inquinato in termini di rischio 

sanitario ed ecologico, 
e) al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante al sito inquinato in termini di pregiudizio 

per i beni culturali ed ambientali , 
secondo i seguenti principi e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera n) 
(14) : 
 
a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio 
ambientale; 
b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 (15); 
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento risulti 
particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione 
dell'area interessata; 
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante; 
e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e  
culturale di rilevanza nazionale; 
f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di più Regioni. 
 
(14) Che dispone: 1. Spettano allo Stato:  

n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli 
standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare 
gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell’impatto sull’ambiente connesso 
all’estensione dell’area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, 
rivestono interesse nazionale.  
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(15) Si tratta delle aree (individuate dalle Regioni) in cui è vietata, fino all'adozione da 
parte delle regioni dei piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali, ogni modificazione 
dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo 
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.  
Si tratta inoltre dei corsi d'acqua individuati  ai sensi del quinto comma, lettera c), 
dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con 
esclusione di quei dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, esclusi, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici ,in tutto o in 
parte, dal predetto vincolo, ad opera delle regioni 

 
Le ipotesi sopra elencate costituiscono deroga alla ordinaria competenza dei comuni e 
delle regioni per gli interventi di bonifica. Si tratta di elencazione sicuramente tassativa e 
non meramente esemplificativa, per quanto la terminologia adottata sia assai vaga ed 
indefinita. 
 Dunque, nei casi menzionati, tutte le procedure, che rimangono nella sostanza le 
medesime, hanno come terminale il Ministero dell’Ambiente, il quale (di concerto con i 
Ministri dell'industria  e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente ), 
alla fine dell’istruttoria, approva il progetto definitivo (ex comma 5 dell’art. 15 del reg.). 
Inoltre qualora: 
e) il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile; 
f) il responsabile dell'inquinamento non provveda; 
g) il proprietario del sito inquinato non provveda; 
h) nessun altro soggetto interessato provveda. 
i progetti sono predisposti dal Ministero dell'ambiente,  
che si avvale dell'ANPA, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ENEA. 
 
Osserva giustamente autorevole dottrina (16)  che “se la superficie dell'area da bonificare, 
oltre a  varie altre implicazioni, determina, in particolare, la competenza territoriale 
dell'Autorità pubblica  investita della potestà di autorizzare il progetto di bonifica;  comune 
o regione (per aree interessanti più comuni),  ciò non significa che  i "progetti di 
intervento… di interesse nazionale" coincidano necessariamente con situazione di 
inquinamento  che riguardino siti compresi nel territorio di più regioni.  
E’, infatti, agevolmente ipotizzabile che tale "interesse" (nazionale) sia da fondare anche 
su altri parametri che vanno dalla "gravità" della contaminazione, con effetti diffusi, alla 
"rilevanza" degli interessi coinvolti o messi a rischio dall'inquinamento in atto, anche se 
localizzati  in ambiti più ristretti . 
I progetti di bonifica di interesse nazionale (v. comma 14, dell'art. 17) non attengono solo,  
per quanto accennato sopra,  ai "siti compresi nel territorio di più regioni",  ma, 
ovviamente, anche a interventi di bonifica che assumono una  rilevanza statale in 
considerazione dello spessore ed entità dei beni minacciati o lesi,  secondo criteri, non 
territoriali.” 
 
 
 
(16) P. Giampietro, in op.cit. . 
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Non si può non sottolineare come le ipotesi sopra menzionate di deroga alla competenza 
ordinaria dei comuni e delle Regioni a favore del Ministero dell’Ambiente siano : 
a) assai generiche e di difficilissima determinazione e 
b) nel merito idonee a generare una casistica concreta fin troppo vasta, tale da poter 

snaturare la competenza prevista in via ordinaria. 
 
Sottolinea poi il nuovo decreto che, qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale 
prevedano la realizzazione di impianti di opere sottoposte a procedura di valutazione di 
impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione del progetto definitivo 
è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di  
compatibilità. In tali casi i termini delle procedure di cui al D.M. 471/99 sono sospesi  
sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale. 
 
Si rileva inoltre che l'autorizzazione del progetto definitivo, ai fini soli della realizzazione e 
dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto 
definitivo, e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, sostituisce a 
tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli 
assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante 
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei 
lavori qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta 
carattere di pubblica utilità. 
 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA 
Ai sensi dell’art. 10 (“Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di 
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente”), comma primo,ad 
eccezione di quanto previsto   dall'articolo 13, (di cui ci occuperemo oltre) gli interventi di 
bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di cui agli articoli 4, 5 
e 6 sono effettuati sulla base di apposita progettazione, da redigere sulla base:  
a) dei criteri generali e  
b) delle linee guida  
previsti nell'Allegato 4. 
La progettazione   si articola in tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi:  
1) Piano della caratterizzazione,  
2) Progetto preliminare e  
3) Progetto definitivo.  
Ai sensi dell’ultimo periodo del primo comma “I criteri generali stabiliti nell'Allegato 4 si 
applicano fino alla determinazione delle linee guida e dei criteri da parte della Regione.” 
Dunque la determinazione dei criteri generali  di cui all’allegato 4 è una norma con 
carattere transitorio, destinata ad essere sostituita e integrata dalla normativa di ciascuna 
singola regione. Il che, ovviamente, potrebbe anche determinare, nel futuro, la 
disomogeneità dei criteri degli interventi di progettazione e di bonifica nelle varie regioni 
che compongono il nostro stato e dunque anche una possibile lesione dei principi di parità 
di trattamento dei soggetti obbligati e di concorrenza per le imprese che eseguono gli 
interventi. 
 Il secondo comma richiede che entro trenta giorni :  
1) dall'evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite 

accettabili o  
2) dalla individuazione della situazione di pericolo concreto e attuale di superamento dei 

valori di concentrazione limite accettabili o  
3) dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8 o,  
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4) dalla comunicazione effettuata dall'interessato (fatto salvo quanto disposto dall'articolo 
9, comma 3 (17) ),  o,  

5) dalla conclusione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, (qualora 
necessari),   

deve essere presentato al Comune e alla Regione il Piano della caratterizzazione, che 
rappresenta il primo livello di approfondimento tecnico, predisposto secondo i criteri definiti 
nell'Allegato 4. 
 
(17) Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai sensi dei commi 1 e 2 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza 
dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla Regione territorialmente competente in base alla 
pericolosità del sito determinata con i criteri di cui all'articolo 14, comma 3, nell'ambito del 
Piano regionale o di suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di 
procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine. 
 
Ai sensi del terzo comma il progetto definitivo deve essere presentato : 
1) al Comune e 2) alla Regione  
entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 2.  
Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la 
Regione, approva il progetto definitivo entro novanta giorni dalla presentazione, 
sentita una Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della l.n.241/90 alla 
quale sono chiamati a partecipare:  
a) gli Enti locali interessati,  
b) l'ARPA competente per territorio e  
c) tutte le altre amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, 

le intese, i nulla  osta, i pareri e gli altri atti di assenso di cui al comma 10.                                           
Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di V.I.A. ai sensi 
della normativa vigente, l'approvazione del progetto medesimo è subordinato alla 
acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità da parte della Amministrazione 
competente. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla 
conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale. 
 
AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Ai sensi del quarto comma il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel 
territorio di più Comuni, la Regione, sono titolari dei poteri di :  
1) approvazione del piano della caratterizzazione   
2) autorizzazione dell’ esecuzione dello stesso,   
3) richiesta di  integrazioni e imposizione di  specifiche prescrizioni. 
 
Ai sensi del quinto comma, sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano della 
caratterizzazione deve essere predisposto e trasmesso al Comune e alla Regione il 
progetto preliminare redatto secondo le modalità definite nell'Allegato 4. Il Comune o, se 
l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, sentita la 
Conferenza di servizi, approva il progetto preliminare, con la perimetrazione definitiva 
dell'area influenzata dalla fonte inquinante eventualmente richiedendo integrazioni e 
imponendo specifiche prescrizioni. 
Sulla base del progetto preliminare (ex comma 6 dell’articolo cit.) è predisposto il progetto 
definitivo di bonifica e ripristino ambientale o di bonifica e ripristino ambientale con misure 
di sicurezza o di messa in sicurezza permanente, che stabilisce le eventuali prescrizioni e 
limitazioni per l'uso del sito. 
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Il settimo comma sottolinea che i progetti di bonifica e ripristino ambientale con misure di 
sicurezza di cui all'articolo 5 (su cui vedi supra ) possono essere approvati solo se 
rispondenti a tutte le seguenti condizioni: 
a) il Progetto preliminare dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui 
all'Allegato 1 non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori 
tecnologie disponibili; 
b) i valori di concentrazione residui da raggiungere per lo specifico sito per la destinazione 
d'uso prevista garantiscano la tutela della salute e dell'ambiente influenzato dall'impatto 
del sito ( condizione che va deve verificata sulla base di una analisi del rischio condotta 
secondo i criteri indicati nell'All. 4); 
c) il Progetto preliminare di bonifica e ripristino ambientale preveda e descriva le misure di 
sicurezza da adottare nel sito e nell'area circostante, i piani di monitoraggio ed i controlli 
da eseguire per valutare l'efficacia nel tempo degli interventi di bonifica e delle misure di 
sicurezza adottate. 
Il disposto di cui al nono comma stabilisce che il provvedimento di approvazione del 
progetto definitivo :  
a) autorizza gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso e  
b) stabilisce  i relativi tempi d'esecuzione,  
c) indica le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori e  
d) fissa l'entità delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della 

Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi medesimi, in 
misura non inferiore al 20 % del costo stimato dell'intervento.  

Il provvedimento di approvazione del progetto definitivo è comunque comunicato 
alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessati. 
 
Ai fini soli della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie 
all'attuazione del progetto definitivo, e per il tempo strettamente necessario all'attuazione 
medesima, l'autorizzazione di cui al comma 9 (ai sensi del decimo comma)  sostituisce a 
tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli 
assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante 
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei 
lavori qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta 
carattere di pubblica utilità. 
 
Il comma undicesimo dispone che , nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti 
interessati da attività produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della 
salute pubblica e dell'ambiente, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel 
territorio di più Comuni, la Regione, in sede di approvazione del progetto assicura che i 
suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione 
della attività. 
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INTERVENTI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE 
 
L’Art. 13 del nuovo D.M. (“Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono 
autorizzazione”), nel suo primo comma, dispone che compete  alla Regione il potere di  
individuare tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere 
realizzati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 10. 
Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la 
preventiva autorizzazione di cui all'articolo 10 (ai sensi del secondo comma dell’art. cit.) 
devono  soddisfare tutte le seguenti condizioni: 
a) il volume del terreno contaminato non deve essere superiore a cento metri cubi; 
b) il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure 
di sicurezza di cui all'articolo 5 né interventi di messa in sicurezza permanente di cui 
all'articolo 6; 
c) il progetto non deve rientrare tra quelli che in base alla normativa vigente sono soggetti 
alla procedura di valutazione di impatto ambientale. 
 
Spetta sempre alla Regione stabilire le modalità ed i criteri che devono essere rispettati 
per l'esecuzione degli interventi di bonifica, anche con riferimento alle modalità di recupero 
e di smaltimento dei rifiuti che derivano dalle predette attività ed al vincolo della limitazione 
della movimentazione dei rifiuti  
 
Il progetto esecutivo, ai sensi del quarto comma deve essere presentato sessanta giorni 
prima dell'inizio dei lavori, al Comune che può chiedere integrazioni e stabilire 
prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori medesimi o impedire l'esecuzione 
degli interventi che non rispettino i criteri stabiliti dalla Regione. 
 
Ai sensi dell’art 11 (“Progettazione per fasi”) qualora dal progetto preliminare risulti che 
la bonifica o la bonifica con misure di sicurezza presenti particolare complessità a causa 
della natura degli interventi o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi, 
l'approvazione del progetto preliminare può consentire che, fermo restando l'obbligo di 
prestare la garanzia per l'intero intervento, il progetto definitivo di bonifica o di bonifica con 
misure di sicurezza sia articolato in fasi progettuali distinte per rendere possibile la 
valutazione dell'adozione di tecnologie innovative o la realizzazione degli interventi per 
singole aree. 
Ogni fase progettuale,poi, dovrà contenere un dettagliato rapporto delle operazioni svolte 
e dei risultati ottenuti nella fase precedente secondo le indicazioni dell'Allegato 4 ed 
essere approvata tenendo conto dei risultati dell'attuazione delle fasi progettuali 
precedenti. 
Nell'autorizzazione dovrà essere indicato il termine di presentazione del progetto di 
bonifica della fase successiva. 
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INTERVENTI DEGLI ENTI LOCALI 
 
Ai sensi dell’Art. 14 (“Interventi effettuati da Regioni e Comuni e ordine di priorità”), primo 
comma, gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, di messa in 
sicurezza permanente e le misure di sicurezza sono realizzati: 
1) dal Comune territorialmente competente e,  
2) dalla Regione :  
a)ove il Comune non provveda o  
b)si tratti di siti che interessano il territorio di più Comuni, , nei seguenti casi: 
b1) il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non 
provveda; 
b2) il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda, né provveda il 
proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato; 
b3)il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia 
individuabile o non provveda. 
 
ORDINE DI PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA 
 
Ai sensi del secondo comma dell’art. 14 la Regione o il Comune provvede agli interventi di 
bonifica e ripristino ambientale secondo un ordine di priorità stabilito nel "Piano regionale 
per la bonifica delle aree inquinate" di cui all'articolo 22, del Dlgs n. 22/97, e s.m., che 
costituisce parte integrante dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, salva l'adozione degli 
interventi di messa in sicurezza resi necessari per la tutela della salute pubblica e 
dell'ambiente. 
 
Ai sensi del terzo comma del medesimo art., l'ordine di priorità degli interventi di bonifica e 
ripristino ambientale è definito, per i siti inseriti nell'Anagrafe dei siti da bonificare di 
cui all'articolo 17, comma 1, secondo i criteri di valutazione comparata del rischio definiti 
dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A.). 
 
 Ai sensi del quarto comma la Regione definisce le procedure e i tempi per 
l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1. Tali progetti 
devono essere redatti nel rispetto dei tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi 
stabiliti dall'articolo 10, comma 1, ed in conformità alle linee guida ed ai criteri stabiliti dalla 
Regione sulla base dell'Allegato 4. I criteri generali di cui all'Allegato 4 si applicano fino 
alla determinazione delle linee guida e dei criteri da parte della Regione. 
 
Importante la disposizione di cui al quinto comma che sottrae gli interventi effettuati in 
danno da parte della Pubblica amministrazione all’obbligo di versamento delle garanzie 
finanziarie di cui all'articolo 10, comma 9 (che dispone che  il provvedimento di 
approvazione del progetto definitivo fissa l'entità delle garanzie finanziarie che devono 
essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli 
interventi medesimi, in misura non inferiore al 20 % del costo stimato dell'intervento). 
 
 
CENSIMENTO DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI E ANAGRAFE DEI SITI DA 
BONIFICARE 
 
Gli articoli 16 e 17 del nuovo D.M. dispongono in materia di censimento dei siti 
potenzialmente contaminati e anagrafe dei siti da bonificare. 
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In particolare il primo comma dell’art. 16 stabilisce che i censimenti, effettuati con le 
modalità di cui al D.M. n. 185 del 16 maggio 1989 (pubblicato nella G.U. n. 121 del 26 
maggio 1989), sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, 
smaltimento e recupero dei rifiuti, ed in particolare agli impianti a rischio di 
incidente rilevante di cui al Dpr 17 maggio 1988, n. 175 e S.M., conformemente a 
quanto disposto dall’art. 17 del decreto “Ronchi”(18). 
 
Molto cauto ci sembra il disposto di cui al secondo comma dell’art. cit., in base al quale le 
Regioni possono (e non “devono”)  ai fini della predisposizione dei Piani regionali per la 
bonifica delle aree inquinate, procedere, con l’ulteriore condizione restrittiva costituita  
dalle disponibilità finanziarie, all'aggiornamento del Censimento dei siti potenzialmente 
contaminati, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Dunque 
una disposizione assai poco impegnativa per i destinatari (le regioni) essendo comunque i 
termini fissati per le P.A. meramente ordinatori e non imperativi e nel caso specifico 
l’aggiornamento del catasto non è nemmeno un obbligo ma una mera facoltà. 
 
L’Art. 17 “Anagrafe dei siti da bonificare” del D.M. riprende tal quale il comma 12 
dell'articolo 17 del Dlgs n. 22/97 , in base al quale  le Regioni, sulla base dei criteri definiti 
dall'A.N.P.A., predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto l'Anagrafe dei siti da bonificare. 
Tale anagrafe   deve contenere: 
a) l'elenco dei siti da bonificare; 
b) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale, di 
bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza 
permanente nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi., 
ed inoltre l’elenco delle bonifiche in corso (ex art. 18, comma 3). 
 
 
 
(18) Il comma 1 bis di tale articolo dispone: “ I censimenti di cui al decreto del Ministro 
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 
1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e 
recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive 
modificazioni.” 
 
L'elenco dei siti da bonificare, ai sensi del secondo comma dell’art.17, è predisposto e 
aggiornato sulla base: 
a) delle notifiche dei soggetti di cui all'articolo 6 ( ? ) per i siti di cui si sia verificato il 
superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1; 
b) delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato il superamento dei 
valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1; 
c) degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che attestino un superamento dei 
valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, per i siti inseriti nel 
Censimento dei siti potenzialmente contaminati; 
d) delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni 
abbiano individuato siti inquinati. 
 
Ai sensi del terzo comma la Regione, a seguito dell'inserimento di un sito 
nell'Anagrafe dei siti da bonificare,  ne dà comunicazione al Comune, che diffida il 
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responsabile dell'inquinamento ad avviare la procedura di cui all'articolo 6, dandone 
comunicazione al proprietario del sito.  
Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non 
avvii la procedura medesima, il Comune o la Regione provvedono a realizzare d'ufficio 
gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo l'ordine di 
priorità fissati nel Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate. 
L'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare deve risultare dal certificato di 
destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della l. n. 47/85, nonché dalla 
cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del 
Comune ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente. 
Viene affidato all'A.N.P.A. (ex comma quinto) il compito di  definire, in collaborazione con 
le Regioni e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, i contenuti e la struttura 
dei dati essenziali dell'Anagrafe nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi 
informativi collegati alla rete del sistema informativo nazionale per l'ambiente. 
 
Ai sensi del terzo comma dell’art. 18 gli interventi di bonifica e ripristino ambientale in 
corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono inseriti 
nell'Anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 17. 
 
CONTROLLI 
 
L’ articolo 12 del nuovo D.M. è esplicitamente dedicato alla disciplina dei controlli. Viene 
richiesto dalla disposizione di cui al primo comma che tutta la documentazione relativa 
alla progettazione ( Piano della caratterizzazione, Progetto preliminare, Progetto 
definitivo) comprensiva delle eventuali  misure di sicurezza, monitoraggi, limitazioni d'uso 
e prescrizioni , sia trasmessa alla Provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla 
conformità degli interventi ai progetti approvati. 
 
Spetta alla Provincia, ai sensi del secondo comma, accertare l’avvenuto completamento 
degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto 
approvato. A tal fine la Provincia deve rilasciare un’ apposita certificazione, predisposta 
in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell'Allegato 5.  
Un caso specifico è quello relativo alla certificazione dell’ avvenuto  completamento 
degli interventi di messa in sicurezza permanente e della conformità degli stessi al 
progetto approvato. Esso   può comunque essere accertato solo dopo che siano   decorsi 
almeno cinque anni dall'effettuazione del primo controllo periodico , di cui al comma 
4. 
 
Ai sensi del quarto comma la Provincia è altresì tenuta ad effettuare controlli e verifiche 
periodiche sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in 
sicurezza permanente sugli interventi di Bonifica con misure di sicurezza e ripristino 
ambientale e sugli Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di 
cui agli articoli 5 e 6. Essa deve infatti  accertare, con cadenza almeno biennale, che le 
caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla 
destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenuto 
anche conto delle conoscenze tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute. 
 
Il terzo comma del medesimo articolo dispone che la certificazione di cui al comma 2 
costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 
9 (19). Dunque quanto depositato a titolo di garanzia, da parte dell’obbligato o 
dell’interessato, per gli interventi di bonifica,ecc., potrà essere recuperato da tale soggetto 
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solo dopo l’avvenuta certificazione da parte della provincia. 
 
(19) Che dispone: “ Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ......è 
fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20 % del costo stimato 
dell'intervento che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta 
esecuzione e il completamento degli interventi medesimi.”  
 
NORME FINALI E TRANSITORIE 
 
Le norme transitorie e finali sono contenute nell’art. 18 del nuovo D.M.  
Il primo comma di tale articolo dispone che: “Ai fini del contributo per gli interventi di 
bonifica e ripristino ambientale, non possono essere considerati gli oneri relativi alla 
realizzazione di opere di edilizia residenziale, commerciale ed industriale”.  
Tale disposizione va letta in relazione con quella di cui al comma 6-bis dell’art. 17 del 
decreto “Ronchi”, in base alla quale gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono 
essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da 
contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora 
sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico - sanitaria 
e ambientale o occupazionali.  
Dunque il regolamento ministeriale specifica che la finalità dei contributi statali è solo 
quella della bonifica del sito per renderlo idoneo alla destinazione d’uso per esso previsto 
dalla pianificazione urbanistica, essendo irrilevante invece che l’operazione di bonifica 
possa essere effettuata in vista della realizzazione di opere di edilizia residenziale, 
commerciale ed industriale. 
 
La norma transitoria probabilmente più importante di tutto il decreto è quella di cui al 
secondo comma che fa salve la  validità  e l’ efficacia dei procedimenti di 
approvazione di progetti di bonifica e di autorizzazione dei relativi interventi per i 
quali, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento:  
a) sia intervenuto il provvedimento finale o  
b) l'istruttoria si è conclusa con parere favorevole degli organi a tal fine competenti. 

 
Ai sensi del quarto comma  “È fatto, comunque, salvo l'obbligo di ripristino dello stato 
dei luoghi e di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della legge 
8 luglio 1986, n. 349.”, anche se la fattispecie contemplata da tale normativa risulta ormai 
essere residuale nell’ambito molteplici discipline oggi vigenti in materia di danno 
ambientale (su cui vedi il paragrafo successivo). 
 
Per quanto disposto al comma 5 si veda supra (“L’insinuazione al passivo”). 
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IL DANNO AMBIENTALE  

Una  disciplina sul danno ambientale venne introdotta per la prima volta nel nostro 
ordinamento giuridico con  l’art. 18 della legge n. 349/86 (istitutiva del ministero 
dell’Ambiente) . Solo con tale disposizione  l’ambiente viene considerato oggetto di 
tutela autonomo. 

Tuttavia, nonostante la specificità della disciplina, manca, in tale norma , una 
definizione di danno ambientale, lasciata alla valutazione discrezionale del giudice che 
deve determinare, di volta in volta, la sua tipologia. In particolare il danno ambientale si 
verifica qualora si concretizzi nel pregiudizio, inteso come concreta compromissione 
dell’ambiente (alterazione, deterioramento, distruzione).  

Il legislatore, considerata la negativa esperienza dell’applicazione dell’art. 18 cit.,  ha 
ritenuto opportuno di introdurre significative innovazioni  nella disciplina del danno 
ambientale con l’art. 17 del D.Lgs. n. 22/97, che detta regole per la bonifica dei siti 
contaminati, di cui ci siamo occupati supra  . 

Tuttavia, come si preoccupa di ribadire anche il D.M. sopra esaminato, la disciplina di 
cui all’art. 18 della l.349/86 viene fatta salva. 

Analogo significato assume il disposto del comma secondo dell’art. 58 (“Danno 
ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”) del Dlgs 152/99 
(“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 
91/271/cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 
91/676/cee relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole”.), che dichiara:   
“Ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere 
il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al 
comma 1.” (20). 
 
(20) Questo il testo degli altri commi del medesimo articolo : “1. Chi con il proprio 
comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente 
decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, 
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a 
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino 
ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva 
il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
3. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 
2, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma 
corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in 
concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della 
quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena 
pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva. In 
caso di sentenza di condanna in sede  
 
penale o di emanazione del provvedimento di cui all’art.444 del codice di procedura 
penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello 
stesso al Ministero dell’ambiente. Gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 56 danno 
prontamente notizia dell’avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero 
dell’ambiente al fine del recupero del danno ambientale.  
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4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è punito con l’arresto da sei mesi 
ad un anno e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.” 
 

L’art. 17 del decreto “Ronchi” introduce  un’ipotesi di responsabilità oggettiva in capo 
a chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di 
accettabilità di contaminazione dei suoli e delle acque superficiali o determina un 
pericolo concreto ed attuale di superamento, imponendo, quali obblighi risarcitori la 
bonifica del sito ed il ripristino ambientale, Nelle ipotesi di responsabilità oggettiva la 
colpa dell’agente si presume e ciò comporta l’inversione dell’onere della prova a suo 
danno. 

Si deve sottolineare che nella fattispecie di cui all’ l’art. 17, D.Lgs. n. 22/97, 
contrariamente a quella di cui all’ l’art. 18, legge n. 349/86, non rileva l’elemento 
soggettivo del dolo o della colpa nella causazione dell’evento di danno o di pericolo  
(responsabilità oggettiva), e tuttavia esso contempla e fa riferimento anche 
(al)l’ipotesi del pericolo concreto ed attuale di danno (di inquinamento), e 
rappresenta quindi una tutela anticipata del danno materiale. 

Dunque l’entrata in vigore del D.M. 471/99, applicativo dell’art. 17 del Dlgs 22/97 
rappresenta una svolta nella gestione, non solo dei rifiuti, ma dell’intero territorio del 
nostro Paese, con l’unica eccezione delle aree  destinate alla produzione agricola  e 
all’allevamento (a cui il D.M. non si applica). 

Il  nuovo decreto impone, come sopra osservato,  l'obbligo della bonifica,  “quando la 
contaminazione del sito non sia dovuta ad un generico  deterioramento  del suolo o 
dell'acqua, ma allorché quel "deterioramento" (o pericolo di deterioramento) derivi dal  
"superamento dei limiti di accettabilità" (delle contaminazioni, fissati, espressamente, 
nel D.M.).”.  

Dunque il "superamento o il pericolo concreto e attuale di superamento dei limiti di 
accettabilità" determinano, ai sensi di legge,“una situazione di pericolo per la salute 
pubblica o per l’ambiente naturale o costruito”, che deve essere evitata grazie alle 
operazioni di bonifica. 

Sembra fuori di dubbio che l’entrata in vigore del sistema di bonifica delineato dal decreto 
“Ronchi” determinerà delle ripercussioni anche e specialmente su tutti coloro che già 
esercitano o hanno intenzione di esercitare attività industriali, più o meno potenzialmente 
pericolose per l’ambiente e/o per la popolazione, e dunque anche attività di gestione di 
impianti di smaltimento dei rifiuti, quali le discariche, gli inceneritori, ecc. . 

Riteniamo  che il nuovo regime della bonifica dei siti abbia esteso l’ambito del rischio 
d’impresa. Sotto tale profilo assai significativo è il fatto che, in particolare, il sorgere 
dell’obbligo di bonifica e  ripristino non si concentra solo sull’evento di danno tipizzato (il 
superamento dei limiti di accettabilità di cui al D.M. 471/99), ma viene altresì anticipato al 
momento in cui sussista un  pericolo concreto ed attuale di superamento di tali limiti. 

Dunque l’organo di controllo potrà compiere sopralluoghi nei siti e negli impianti che 
insistono su di un determinato sito e, una volta riscontrato con esami analitici, ad es., che  
i livelli di concentrazione di una o più sostanze si stanno avvicinando ai valori limite 
consentiti dal D.M. cit. potrà obbligare il soggetto interessato a compiere l’intervento di 
bonifica. 
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LE SANZIONI 

In base poi all’art. 51 bis  del Dlgs 22/97 e SM.:  

“Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, 
previsto dall'articolo 17, comma 2, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno 
e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla 
bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un 
anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se 
l'inquinamento e' provocato da rifiuti pericolosi.”.  

Esistono oggettivi dubbi interpretativi sulla fattispecie indicata dall’art 51 bis ; da un lato si 
può ritenere che il reato risulti consumato con il verificarsi della situazione di 
“inquinamento o di pericolo “concreto ed attuale di inquinamento” valutata sulla 
base dei parametri di cui al D.M. 471/99 ; in tal caso la mancata ottemperanza alla 
procedura di cui all’art 17 costituirebbe nulla più di una condizione obiettiva di punibilità; 
nel sistema delineato dalla norma penale in questione, la mancata attuazione della 
bonifica sarebbe concepita come condizione obiettiva di punibilità, e cioè come condotta 
alla quale è collegata la rilevanza penale della fattispecie, non essendo all'uopo sufficiente 
la determinazione di un inquinamento o di un pericolo di inquinamento, qualora il soggetto 
al quale tale situazione sarebbe  imputabile provveda poi alla bonifica dei siti inquinati. La 
sanzione penale “scatterebbe” quindi ove risulti inottemperanza in relazione alle  modalità 
e termini in cui devono essere effettuate la notifica, nonchè alla comunicazione e alla 
presentazione del progetto necessario per la bonifica del sito. 

D’altro canto si potrebbe ritenere che il fatto “inquinamento/ pericolo concreto ed attuale di 
inquinamento “rilevi a livello amministrativo, anche in termini di responsabilità oggettiva, e 
che, al contrario, la sfera di rilevanza penale si limiti alla mancata ottemperanza alla 
mancata bonifica secondo la procedura di cui all’art 17, sia sotto il profilo “formale” che 
sostanziale”; quest’ultima tesi, alla luce del raffronto con l’originaria versione del Dlgs 2/97 
sul punto, parrebbe maggiormente fondata. 

Ciò in quanto il momento di tutela previsto dalla norma, accedendo all’interpretazione che 
ravvisa la condotta nel fatto “inquinamento”, limitando a condizione obiettiva di punibilità 
l’ottemperanza all’obbligo di bonifica in sintonia con la procedura prevista verrebbe ad 
essere  fortemente limitato, in quanto l’ambito di penale rilevanza  non risulterebbe 
ravvisabile nei confronti di coloro che, pur avendo accidentalmente cagionato 
l’inquinamento , decidessero di non provvedere intenzionalmente a ciascuno degli 
adempimenti previsti dall’art 17.   In quest’ottica l’inquinamento o pericolo di inquinamento 
dovrebbe quindi essere considerato un semplice presupposto in fatto- per quanto 
normativamente disciplinato- dell’obbligo giuridico la cui violazione risulta penalmente 
sanzionato; ciò ovviamente con gli inevitabili riflessi sul momento consumativo del reato e 
conseguentemente della prescrizione del medesimo. 

Dovendo il termine "inquinamento" identificarsi nel “ superamento o il pericolo concreto e 
attuale del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle 
acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso 
del siti" pare consequenziale ritenere che , per il sorgere dell'obbligo ripristinatorio 
sanzionato, occorrerà accertare non solo il superamento dei dati di accettabilità ma anche 
la specifica destinazione d'uso dei siti; inoltre potranno sorgere alcuni problemi 
interpretativi con riferimento al contenuto degli obblighi sanzionati, in quanto l’art .51 -bis, 
si riferisce genericamente all'obbligo di "bonifica", mentre l'art.17, comma 2 indica, in 
modo più articolato, gli "interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino 
ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento"  




