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Se vale nel nostro ordinamento il principio “chi inquina paga”, da intendersi, secondo 
l’orientamento costante della Corte di Giustizia, nel senso che colui che deve sostenere le 
spese (comprese quelle delle indagini) connesse alla messa in sicurezza e alla rimozione 
dell’inquinamento è colui che, con il proprio comportamento, abbia concretamente 
partecipato all’inquinamento o omesso di impedire il suo verificarsi, allora nemmeno il 
piano di caratterizzazione, che si presuppone debba essere redatto dal responsabile 
dell’inquinamento, può essere imposto al curatore fallimentare, al quale non siano 
imputabili condotte causative dell’inquinamento. 

Il principio affermato è importante soprattutto nell’ottica fallimentare, stanti le implicazioni 
che ne derivano. 

Va preliminarmente rammentata la struttura della responsabilità della bonifica del sito 
inquinato, poiché sul cosiddetto proprietario incolpevole del sito, pur esentato da un onere 
di impulso e di azione di bonifica, grava una responsabilità patrimoniale di tipo sussidiario. 
In estrema sintesi: 
(i) a carico del proprietario dell'area inquinata (che non sia responsabile dell'inquinamento) 
non incombe alcun obbligo di attivarsi né di bonificare il sito; 
(ii) nel caso di mancata individuazione del responsabile, le opere di recupero ambientale 
sono eseguite dall'Amministrazione competente (art. 250 d.lgs. 152/2006), cioè il Comune 
di appartenenza dell'area; 
(iii) una volta eseguiti gli interventi da parte dell'Amministrazione, questa dovrà tentare di 
rivalersi nei confronti del responsabile e qualora ciò non fosse possibile (es. impossibilità 
di individuare il responsabile oppure accertata insolvibilità del responsabile individuato) e 
all'esito di tutta la procedura potrà rivalersi nei confronti del proprietario attuale dell'area 
(anche qualora ceduta a terzi nelle more della bonifica) vantando una garanzia reale sul 
terreno bonificato nei limiti del suo valore di mercato (art. 253 d.lgs. cit.). 

Se questa è la declinazione delle reponsabilità in materia, la sentenza in commento ritaglia 
una zona franca per il Fallimento anche sulla scorta della giurisprudenza per cui quando è 
il fallito ad aver prodotto i rifiuti e cagionato un danno all'ambiente, non viene meno il suo 
obbligo di ripristino verso la collettività, anche se il relativo smaltimento deve attuarsi (in 
mancanza di altri soggetti individuabili che abbiano dolosamente o colposamente 
concorso nell'evento, come statuito dalla normativa di settore) con l'insinuazione al 
passivo fallimentare del credito sorto in capo alla P.A., che anticipa le relative spese 
(T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 17 giugno 2014, n. 564). 

Perciò l'obbligazione derivante dalla necessità di bonificare tale area deve 
considerarsi concorsuale e sarà l'ente pubblico a dover provvedere all'esecuzione 
della stessa, a partire dal piano di caratterizzazione e dalle spese relative, salvo poi il 
diritto di chiedere l'insinuazione al passivo secondo gli art. 93 e 101 l. fall. 



Per contro, in assenza dell'individuazione di una univoca, autonoma e chiara 
responsabilità del curatore stesso sull'abbandono dei rifiuti, nessun ordine di ripristino può 
essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare quale mera responsabilità di 
posizione. Il curatore non sostituisce, infatti, il fallito, atteso che la procedura fallimentare 
ha uno scopo liquidativo e non già amministrativo o continuativo dell'impresa fallita (T.A.R. 
Liguria, Genova, sez. II, 27 maggio 2010 n. 3543; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 18 
ottobre 2010, n. 11823; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 17 aprile 2009 n. 663). 

La sentenza ha rilevanza nella misura in cui tendenzialmente le Amministrazioni sono 
propense ad imporre al proprietario pro tempore (anche qualora pacificamente incolpevole 
ed anche qualora sia rappresentato da una curatela) l’onere del piano di caratterizzazione 
se non la bonifica stessa. 

 
 
La sentenza TAR Lombardia-Brescia n. 38/2017 è consultabile sul sito della Giustizia 
Amministrativa. 
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