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1. Responsabilità ambientale in sede civile/penale/amministrativa 

Caso: Vendita di terreno contaminato, nel quale pertanto i valori degli inquinanti 

nei suoli superano tanto le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) come le 

CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio)1.  

Il venditore V – società di capitali responsabile dell’inquinamento – ha 

contrattualmente garantito di continuare a farsi carico della bonifica anche dopo la 

vendita, ma, dopo la vendita, viene dichiarato fallito.  

Il compratore C1 (società di capitali) non realizza la bonifica e dopo qualche tempo 

vende a sua volta il terreno al compratore C2 (persona fisica), che si impegna 

contrattualmente con C1 a realizzare la bonifica, ma poi rimane a sua volta inerte.    

A seguito della prolungata inerzia, la contaminazione si estende dal suolo alla falda 

sotterranea. 

 

                                                           
1 Art. 240.1 lettere b) e c) del D.lgs. n. 152/2006 reca queste definizioni: 
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che 
costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, 
come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente 
contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il 
superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di 
fondo esistente per tutti i parametri superati; 
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare 
caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati 
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui 
superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli 
di accettabilità per il sito. 



Si chiede: 

a. Se il curatore fallimentare di V abbia l’obbligo di realizzare la bonifica 

con i fondi del fallimento, in prededuzione e dunque in sostanza 

pregiudicando i creditori 

Per il sì:  

• Consiglio di Stato n. 3672/2017  

“La Curatela che assume la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegua l’attività dell’impresa 

fallita, non può evidentemente avvantaggiarsi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, lasciando abbandonati i 

rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale dell’impresa cessata. Nella qualità di detentore dei 

rifiuti secondo il diritto comunitario, la curatela fallimentare è obbligata a metterli in 

sicurezza e rimuoverli, avviandoli a smaltimento o rifiuto”. 

Per il no:  

• Consiglio di Stato n. 4328/2003  

“Il potere di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto 

il controllo del giudice delegato) non comporta necessariamente il dovere di adottare 

particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla 

bonifica da fattori inquinanti. In terzo luogo, poi, proprio il richiamo alla disciplina del fallimento e della 

successione nei contratti evidenzia che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente 

correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito. Non assume alcun rilievo la disposizione contenuta 

nell'art. 1576 del codice civile, poiché l'obbligo di mantenimento della cosa in buono stato locativo riguarda 

i rapporti tra conduttore e locatore e non si riverbera, direttamente, sui doveri fissati da disposizioni dirette 

ad altro scopo. Si deve aggiungere, poi, che il fallimento non è stato autorizzato a proseguire l'attività 

precedentemente svolta dall'impresa fallita. Pertanto, l'obbligo di bonifica del sito non potrebbe essere 

nemmeno collegato allo svolgimento di operazioni potenzialmente inquinanti”. 

• Consiglio di Stato n. 3274/2014 

“Orbene, il Fallimento non può essere reputato un "subentrante", ossia un 

successore, dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare. La società dichiarata 

fallita, invero, conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio: solo, ne 

perde la facoltà di disposizione, pur sotto pena di inefficacia solo relativa dei suoi atti, subendo la 

caratteristica vicenda dello spossessamento (art. 42 R.D. n. 267/1942 "La sentenza che dichiara il 

fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti 

alla data di dichiarazione di fallimento"; art. 44: "Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui 

eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori"). Correlativamente, il 

Fallimento non acquista la titolarità dei suoi beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà di 



disposizione, laddove quest’ultima riposa non sulla titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di 

legittimazione straordinaria, sul munus publicum rivestito dagli organi della procedura (art. 31 R.D. n. 

267/1942: "Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni 

della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni 

ad esso attribuite"). Il curatore del fallimento, pertanto, pur potendo sottentrare in specifiche posizioni 

negoziali del fallito (cfr. l’art. 72 R.D. n. 267/1942), in via generale "non è rappresentante, né successore 

del fallito, ma terzo subentrante nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli 

dalla legge" (Cassazione civile, sez. I, 23/06/1980, n. 3926). Più ampiamente, la Suprema Corte (sez. 

I, 14 settembre 1991, n. 9605) ha difatti osservato quanto segue: "Il fatto che alla curatela sia affidata 

l'amministrazione del patrimonio del fallito, per fini conservativi predisposti alla liquidazione dell'attivo 

ed alla soddisfazione paritetica dei creditori, non comporta affatto che sul curatore incomba l'adempimento 

di obblighi facenti carico originariamente all'imprenditore, ancorché relativi a rapporti tuttavia pendenti 

all'inizio della procedura concorsuale. Al curatore competono gli adempimenti che la legge (sia esso il R.D. 

16-3- 1942 n.. 267, siano esse leggi speciali) gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo 

generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito. [...] Poiché in linea 

generale, come ricordato, il curatore, nell'espletamento della pubblica funzione, 

non si pone come successore o sostituto necessario del fallito, su di lui non 

incombono né gli obblighi dal fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, né 

quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell'inizio della 

procedura concorsuale, ancorché la scadenza di adempimento avvenga in periodo 

temporale in cui lo stesso curatore possa qualificarsi come datore di lavoro nei 

confronti degli stessi dipendenti, o di alcuni di essi.". Per quanto esposto, dunque, nei 

confronti del Fallimento non è ravvisabile un fenomeno di successione, il quale solo potrebbe far scattare il 

meccanismo estensivo, previsto dall’art. 194, comma 4, d.lgs. cit., della legittimazione passiva rispetto agli 

obblighi di ripristino che l’articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario 

versante in dolo o colpa» (gli stralci di questa sentenza verranno poi testualmente ripresi dal T.A.R. 

Lombardia-Milano, sent. n. 520/2017).” 

Per il forse:  

• Consiglio di Stato n. 3885/2009  

“in tema di inquinamento, il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari 

regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta necessariamente il 

dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati 

alla bonifica da fattori inquinanti e perciò la curatela fallimentare non subentra negli 

obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito a 

meno che non vi sia una prosecuzione dell'attività, con conseguente esclusione del curatore 

fallimentare dalla legittimazione passiva dell'ordine di bonifica”. 

• Consiglio di Stato n. 5668/2017  



“Se non è individuata una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore, nessun 

ordine di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare quale mera responsabilità di 

posizione. Il curatore, infatti, non sostituisce il fallito dato che la procedura fallimentare ha uno scopo 

liquidativo e non già amministrativo o continuativo dell'impresa fallita”. 

b. Se C1 e C2 siano responsabili, in via extracontrattuale (ed 

eventualmente a quale titolo), dei danni derivanti a terzi (Stato, enti 

locali, privati confinanti) dall’estensione dell’inquinamento dal suolo 

alla falda sotterranea 

Art. 2051 codice civile (Danno cagionato da cosa in custodia): 

“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” 

Cassazione Penale n. 29901/2018 : 

L’art. 452-quater, ipotesi di chiusura della disposizione, “riguarda qualsiasi comportamento che, 

ancorché non produttivo degli specifici effetti descritti nei numeri precedenti […] determini un'offesa alla 

pubblica incolumità di particolare rilevanza per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, 

ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”; rimane necessario, tuttavia, che l’offesa 

per l’incolumità pubblica costituisca “diretta conseguenza” di un’aggressione all’ambiente, 

sia pur meno pregnante di quelle idonee a integrare le ipotesi sub nn. 1 e 2. A suffragio di 

questa lettura, la Corte adduce: (i) la collocazione della fattispecie all’interno del Titolo 

dedicato ai delitti contro l’ambiente; (ii) l’esigenza di distinguere la fattispecie corrente da 

quella di disastro c.d. innominato; (iii) il tenore della disposizione, la quale subordina il 

pericolo ad una compromissione “evidentemente dell’ambiente o di una sua componente”. Anche 

l’ipotesi di disastro descritta all’art. 452-quater co. 2 n. 3 c.p., insomma, “presuppone, come le 

due precedenti, che le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull’ambiente in genere o su una 

delle sue componenti». Questa interpretazione, prosegue la Corte, riflette un’accezione del 

bene giuridico tutelato non schiettamente naturalistica, bensì culturale; un’accezione, in altri 

termini, che declina l’ambiente non soltanto “nella sua connotazione originaria e prettamente 

naturale, ma anche […] come risultato […] delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli 

di tutela”. 

Art. 2050 codice civile (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose): 

“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la 

natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee 

a evitare il danno.” 

Art. 40 codice penale (Rapporto di causalità): 

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, 

da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 



Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.” 

c. Nell’ipotesi in cui la risposta alla domanda precedente fosse positiva, 

se tale responsabilità sarebbe solidale (tra C1, C2 e il fallimento di V) o 

parziaria 

Per la solidarietà: Consiglio di Stato n. 5668/2017  

“è indubitabile che (in tesi) ci si trovi al cospetto di una ipotesi (quantomeno assimilabile ad una fattispecie) 

di responsabilità ex art. 2043 cc e che la conseguenza di tale inquadramento comporti di necessità una 

fattispecie ascrivibile sub art.2055 cc (solidarietà passiva); II) trattandosi di responsabilità da fatto illecito 

- e quindi solidale - l’amministrazione ha il diritto potestativo di agire separatamente, in tempi diversi, 

verso tutti i soggetti in tesi corresponsabili, ovvero di agire semplicemente nei confronti di taluno di essi”. 

Per la responsabilità parziaria: Consiglio di Stato n. 3756/2015  

“La Corte di Giustizia conformante al principio chi inquina paga, ha stabilito nella citata pronuncia 

BOX 1 Consiglio di Stato n. 3885/2009 (estratto) «Se è vero, infatti, che in applicazione degli invocati 

principi comunitari la responsabilità in materia ambientale non può essere di natura oggettiva, non potendo 

prescindersi dal fatto che la contaminazione o l’inquinamento debbano essere ricollegabili ad un 

comportamento (commissivo od omissivo) di un soggetto e a questi imputabile sotto il profilo psicologico, 

quanto meno a livello di colpa, deve sottolinearsi che l’imputazione dell’inquinamento ad un determinato 

soggetto può avvenire sia per condotte attive che per condotte omissive e la relativa prova può essere data in 

forma diretta o indiretta, potendo in quest’ultimo caso la pubblica amministrazione avvalersi anche di 

presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto da cui si traggano 

indizi gravi, precisi e concordanti: sulla base di tali indizi deve risultare verosimile che si sia verificato un 

inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori». www.ambientesicurezzaweb.it n. 4 - 

aprile 2018 85 del 4 marzo 2015, in concausa C – 534/13 che l’obbligo di riparazione incombe agli 

operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di 

inquinamento. Non può, quindi, condividersi l’opposta tesi dell’amministrazione che ritiene la 

responsabilità solidale più confacente alla tutela del pubblico interesse finalizzato a garantire un celere 

intervento di messa in sicurezza del bene e lascia impregiudicata l’azione di regresso nei confronti degli altri 

obbligati, atteso che non possono trovare ingresso, in ragione della specialità della materia, i principi 

civilistici in materia di concorso nella causazione del danno che impongono l’obbligo della solidarietà 

risarcitoria (art. 2055 cod. civ.)” 

d. Quali soggetti (persone giuridiche e/o fisiche) siano tenuti per legge a 

realizzare la bonifica e siano perciò legittimi destinatari di una 

eventuale ordinanza amministrativa in tal senso 

Gli articoli 242 e ss. D.lgs. n. 152/2006 così distribuiscono gli obblighi fra 

‘inquinatore’ e ‘proprietario non responsabile’: 



 

Conclusioni dell’avvocato generale in concausa C-534/13  

“I principi dell’Unione europea in materia ambientale sanciti dall’articolo 191, paragrafo 2, del TFUE 

e dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione 

del danno ambientale (articoli 1, 8, paragrafo 3, e 16, e considerando 13 e 24) – in particolare, il principio 

“chi inquina paga”, i principi della precauzione e dell’azione preventiva, il principio della correzione, in 

via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – non ostano a una normativa nazionale che, in 

caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della 

contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta 

all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al 

proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una 

responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”. 

Corte di Giustizia 4 marzo 2015, in concausa C-534/13  

“La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 

responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere 

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

principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di 

un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre 

l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della 

contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi e5ettuati 

dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali 

interventi” 

Consiglio di Stato n. 3544/2015 

“In particolare, può dirsi in estrema sintesi, che dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152/2006 (in 

particolare, nel Titolo V della Parte IV) possono ricavarsi le seguenti regole: 1) il proprietario, ai sensi 



dell’art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 

1, lett. 1), ovvero “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia 

imminente per la salute o per l’ambiente intesa come rischio su5icientemente probabile che si verifichi un 

danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il 

realizzarsi di tale minaccia”; 2) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino 

gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, 

almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento (art. 244, comma 2)” 

“È noto che il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante il Codice dell’ambiente, abbia confermato la scelta (già 

presente nella pregressa disciplina della materia contenuta nel citato art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997) 

afferente l’allocazione del titolo di responsabilità e delle conseguenze sul piano degli oneri di riparazione 

del danno proprio nel senso anzidetto, cioè della responsabilità solo patrimoniale del proprietario non 

responsabile, salvi gli oneri relativi agli interventi di urgenza e salva la facoltà di eseguire spontaneamente 

gli interventi di bonifica ambientale».” 

e. Quali reati ambientali sarebbero eventualmente ipotizzabili ed a carico 

di chi 

Art. 452-bis: reato di inquinamento ambientale 

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque 

abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali 

protette, la pena è aumentata.” 

Art. 452-quater: reato di disastro ambientale 

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito 

con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e 

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione 

o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, 

storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena 

è aumentata.” 



Concetto di “abusivamente”: Cassazione Penale n. 29901/2018: 

“Un primo requisito del disastro ambientale, come emerge dalla lettura della norma, è quello della 

"abusività" della condotta, comune anche ad altri delitti contro l'ambiente. quali l'inquinamento 

ambientale, sanzionato dall'art. 452-bis cod. pen. e rispetto al quale questa Corte, richiamando anche i 

principi precedentemente affermati con riferimento al delitto ora contemplato dall'art. 452-quaterdecies cod. 

pen. (e prima sanzionato dall'art. 260 d.lgs. 152\06), ha avuto già modo di pronunciarsi (Sez. 3. n. 

18934 del 15/3/2017, Catapano, non massimata; Sez. 3, n. 15865 del 31/1/2017, Rizzo. Rv. 

269491; Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, P.M. in proc. Si monelli, Rv. 268060, con richiami ai 

prec.), ritenendo, in sintesi, che la condotta "abusiva" è non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte 

autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non 

commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali 

o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni 

amministrative.” 

* * * 

2. L’equilibrio fra precauzione, sviluppo e lavoro secondo la 

giurisprudenza della Corte costituzionale.  

Quale valore costituzionale prevale tra la tutela dell’ambiente, la libera 

iniziativa economica e il diritto al lavoro? 

Non esistono “diritti tiranni”: Corte costituzionale n. 85/2013, caso Ilva 

“La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti 

fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto 

all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al 

mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal 

senso. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione 

reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La 

tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non 

coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non 

fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 

“tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente 

riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. 

Per le ragioni esposte, non si può condividere l’assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, 

secondo cui l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere 

preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa 

Corte dell’ambiente e della salute come «valori primari» (sentenza n. 365 del 1993, citata dal rimettente) 

implica una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre 

Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra 



princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come 

“primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati 

ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un 

ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve 

essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – 

secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo 

essenziale.” 


