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IL CITTADINO CHE LAMENTA IL DANNO 
ALL�AMBIENTE PUÒ COSTITUIRSI

PARTE CIVILE ?

Lo Stato è l’unico legittimato in via esclusiva a domandare il risar-
cimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come le-
sione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambien-
te, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Re-
gioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l’azione 
civile in sede penale ai sensi dell’art. 2043 codice civile, soltanto 
per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patri-
moniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro 
diritti particolari diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’am-
biente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva
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•  Deposito incontrollato

•  Assenza 

di autorizzazione

•  Scavo

•  Zona di notevole 

interesse pubblico 

ex D.M. 20 ottobre 1984

•  Alterazione dello stato 

dei luoghi

•  Risarcimento 

del danno ambientale

•  Azione civile in sede 

penale

•  Legittimazione attiva

•  Stato

•  Ministero 

dell’Ambiente

•  Previsione espressa 

ex art. 311 comma 1, 

D.Lgs. n. 152/2006

•  Altri enti pubblici 

e soggetti privati

•  Esclusione

•  Danno patrimoniale 

e non patrimoniale 

ulteriore e concreto

•  Art. 2043, codice civile

•  Onere della prova

•  Necessità

Il fatto  

Il Tribunale di Sulmona, con sentenza con-

fermata dalla Corte d’Appello de l’Aquila, ri-

teneva responsabile l’imputato per avere 

depositato in modo incontrollato del mate-

riale inerte proveniente da scavo, con con-

seguente alterazione dello stato dei luoghi 

in una zona dichiarata di notevole interesse 

pubblico ex D.M. 20 ottobre 1984, senza esse-

re in possesso della relativa autorizzazione.

La corte d’Appello confermava, altresì, le 

statuizioni risarcitorie a favore sia dello Sta-

to sia degli abitanti delle zone circostanti, 

tutti costituitisi parte civile nel processo pe-

nale, che lamentavano la lesione del dirit-

to al godimento di una natura libera e in-

contaminata e alla visuale del paesaggio.

La legittimità  

L’imputato è ricorso in Cassazione avverso 

la sentenza della Corte d’appello, proponen-

do numerosi motivi di impugnazione, tut-

ti ritenuti infondati, ad eccezione di quello 

riguardante l’assenza di legittimazione alla 

costituzione di parte civile dei cittadini per 

il risarcimento del danno ambientale, che 

è stato accolto.

Il diritto al risarcimento di questo partico-

lare tipo di danno, ha osservato la suprema 

Corte, è stato regolato espressamente per la 

prima volta dall’art. 18, legge 8 luglio 1986, 

n. 349, che ha introdotto l’obbligo a carico 

del responsabile dell’inquinamento di sop-

portarne i costi, in ossequio al principio co-

munitario “chi inquina paga”.

Sulla base di questa disposizione, i presup-

posti che consentono di chiedere il risarci-

mento del danno ambientale sono due: la 

violazione di una disposizione di legge e la 

lesione dell’interesse pubblico all’integrità 

e alla salubrità dell’ambiente.

Successivamente, la norma è stata abroga-

ta e sostituita dall’art. 311, comma 1, D.Lgs. 

n. 152/2006, che, fermi i presupposti sopra 

indicati, ha attribuito la legittimazione a 

chiedere il risarcimento del danno ambien-

tale esclusivamente allo Stato, unico tito-

lare del bene “ambiente” inteso come real-


