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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 

                                                           
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. 



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. 

 

Si richiede: 

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 

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

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

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

alla falda sotterranea 

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 

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 

e. Quali reati ambientali sono eventualmente ipotizzabili ed a carico di 

chi 

 

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? 


