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Sulla individuazione del responsabile della bonifica di un terreno in cui 

sono stati interrati dei rifiuti 

 
Cons. Stato, Sez. V 14 aprile 2016, n. 1489 - Saltelli, pres.; Contessa, est. - Electrolux Italia S.p.A. (avv.ti Butti, Peres e 

Scafarelli) c. Provincia di Pordenone (avv.ti De Col e Manzi) ed a. 

 

Ambiente - Rifiuti interrati - Contaminazione del suolo e della roggia di un fiume - Interventi di bonifica - Principio 

«chi inquina, paga». 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia la società Electrolux Italia S.p.A. (nel prosieguo, solo 

Electrolux S.p.A.), impugnava il provvedimento in data 12 dicembre 2011, con cui la Provincia di Pordenone l’aveva 

diffidata a provvedere agli interventi di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

In particolare, la predetta determinazione dirigenziale intimava all’odierna appellante, ai sensi dell’articolo 244 del citato 

decreto legislativo, di attivare le procedure di bonifica ambientale dell’area ivi compiutamente individuata, situata nel 

Comune di Porcia (lungo Via Rustighel), in prossimità della sponda destra del rio Brentella. 

La vicenda originava dal ritrovamento di rifiuti interrati in alcune aree private del Comune di Porcia: i proprietari (signori 

Fabio Corazza, Romina Turchetto e Gerardo Spada), che avevano acquistato da poco i terreni, informavano 

tempestivamente della circostanza l’Amministrazione comunale, la quale emanava un ordine di rimozione nei confronti 

delle danti causa dei denuncianti (le sorelle Maria e Vilma Ragagnin). 

Il provvedimento comunale non superava il vaglio giurisdizionale, posto che le destinatarie dell’ordine erano solamente 

le eredi di coloro che avevano materialmente eseguito l’interramento (in tal senso: Cons. Stato, V, sent. 897 del 2008).  

La prosecuzione degli accertamenti portava ad appurare che l’area interessata dagli interramenti di rifiuti era più vasta 

(all’incirca una superficie di 9.000 mq., per un volume di 16.200-18.000 mc.) e che gli stessi, percolando, avevano 

provocato una contaminazione del suolo e della roggia del precitato rio Brentella: tant’è che il Sindaco del Comune di 

Porcia emetteva ordinanza di divieto dell’uso dell’acqua superficiale del predetto fiume. 

Le sopravvenienze appena richiamate determinavano il coinvolgimento della Provincia di Pordenone, la quale 

inizialmente, non riuscendo a individuare il responsabile della contaminazione, demandava al Comune di Porcia la 

presentazione e l’esecuzione del Piano di caratterizzazione dell’area degli originari denuncianti.  

Il Piano era poi approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e il susseguente Documento di caratterizzazione dalla 

Conferenza di servizi indetta dalla stessa Amministrazione regionale.  

In seguito, in ragione della natura dei rifiuti rinvenuti, del contenuto delle sommarie informazioni assunte dalla Polizia 

giudiziaria e degli esiti delle ricerche effettuate in ordine al tipo di attività economiche svolte all’epoca dei fatti, la 

Provincia individuava quale responsabile della contaminazione la società Industrie A. Zanussi S.p.A., cui la società 

Electrolux S.p.A. è succeduta senza soluzione di continuità.  

L’appellante società Electrolux S.p.A., pur contestando di essere tenuta alla bonifica imposta dalla Provincia, si rendeva 

disponibile a effettuare un proprio Piano di caratterizzazione, secondo le direttive impartite dalla medesima Autorità 

procedente. 

Gli esiti di tale indagine erano, tuttavia, contestati dalla Provincia, che contestava alla Electrolux S.p.A. di averli alterati 

a proprio vantaggio: di qui l’odierno contenzioso.  

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso. 

Tale sentenza è stata impugnata in appello dalla Electrolux la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi. 

Con il primo motivo (‘Il principio chi inquina paga: errata valutazione delle prove’) l’appellante lamenta che, nel rendere 

la sentenza in epigrafe, i primi Giudici avrebbero omesso di considerare: 

- che, in rigorosa applicazione del principio ‘chi inquina, paga’, essa non avrebbe potuto essere considerata come 

‘responsabile’ dell’inquinamento, difettando in particolare una prova adeguata in ordine al nesso causale fra le condotte 

alla stessa addebitabili e l’evento dannoso. Sotto tale aspetto, non sarebbero stati valutati in modo adeguato: i) la natura 

eterogenea dei rifiuti rinvenuti sull’area (non limitati a residui di elettrodomestici); ii) la circostanza per cui il c.d. 

‘imbonimento’ dei terreni costituiva in passato una pratica piuttosto diffusa, non addebitabile in modo esclusivo 

all’appellante; 

- che il rinvenimento in loco di residui di lavorazioni edili non consentiva in alcun modo di inferire una responsabilità 

dell’appellante, né deponeva univocamente in tal senso il fatto che la soc. Industrie A. Zanussi (dante causa 

dell’appellante) nel corso degli anni sessanta del secolo scorso, svolgesse altresì una cospicua attività edile (che, peraltro, 

non era evidentemente esclusiva, né prevalente); 
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- che, anche ad ammettere che nel corso degli anni sessanta l’attività edile riferibile alla dante causa Industrie A. Zanussi 

avesse prodotto cospicui residui di lavorazioni edili, dello smaltimento di tali residui restavano responsabili unicamente 

le imprese incaricate di tale attività (anche sotto tale aspetto, la rigorosa applicazione del principio ‘chi inquina, paga’ non 

consentirebbe di individuare specifici profili di responsabilità in capo all’appellante); 

- che, nell’ambito dei rifiuti rinvenuti sull’area, quelli riferibili alla produzione di elettrodomestici non presenterebbero 

carattere preponderante. Sotto tale aspetto i primi giudici avrebbero affermato in modo erroneo (e in sostanziale contrasto 

con le risultanze in atti) che i residui delle lavorazioni di elettrodomestici presentassero carattere ‘preponderante’; 

- che la discrasia sussistente fra le prime annotazioni operate dal geologo incaricato dall’appellante degli scavi nell’area 

(il quale aveva annotato, fra l’altro, la presenza di un “tubo di lavatrice”) e la relazione finale (nel cui ambito le iniziali 

deduzioni risultavano in parte riviste) non deporrebbe nel senso della inattendibilità della stessa relazione finale, in 

assenza di elementi dirimenti in tal senso; 

- che la dimensione totale del quantitativo di rifiuti esistente in loco (stimata in circa 16mila metri cubi) non addurrebbe 

alcun elemento atto a dimostrare in modo dirimente che l’abbandono sull’area fosse davvero addebitabile alla dante causa 

dell’odierna appellante. 

Con il secondo motivo (‘Il principio chi inquina paga: il rigetto delle istanze istruttorie’) l’appellante lamenta che in 

modo incongruo il T.A.R. avrebbe disatteso le istanze con cui si era chiesto di acquisire agli atti (anche ai sensi dell’art. 

63 del cod. proc. amm.) le dichiarazioni di alcuni ex dipendenti che avrebbero consentito di addebitare ad imprese terze 

l’abbandono sull’area dei residui di lavorazioni industriali. 

Con il terzo motivo (‘Il principio chi inquina paga: l’errata applicazione del principio del più probabile che non’) 

l’appellante lamenta che, nel rendere la sentenza in epigrafe, i primi giudici avrebbero erroneamente applicato il criterio 

di determinazione del nesso di causalità fondato sull’argomento del “più probabile che non”, desumendone in modo 

incongruo che i materiali rinvenuti in loco (in specie: i residui di lavorazioni edili) fossero riferibili alla sua dante causa. 

In tal modo decidendo i primi giudici avrebbero erroneamente omesso di considerare che era ben più probabile che quei 

residui di lavorazioni fossero piuttosto addebitabili ad imprese edili operanti nell’area. 

Con il quarto motivo (‘Il principio chi inquina paga: l’inquinamento diffuso’) l’appellante lamenta che erroneamente i 

primi Giudici avrebbero escluso la sussistenza nell’area di un fenomeno di ‘inquinamento diffuso’ ai sensi degli articoli 

240 e 303 del ‘Codice dell’ambiente’. Laddove un siffatto inquinamento diffuso fosse stato doverosamente accertato – 

osserva l’appellante -, non sarebbe stato possibile adottare nei suoi confronti il provvedimento impugnato in primo grado, 

anche perché il richiamato articolo 303 esclude l’applicabilità delle norme di cui alla Parte Sesta del d.lgs. 152, cit. 

(“Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente”) nel caso di fenomeni di inquinamento diffuso, 

come quelli che qui ricorrono. 

Al riguardo i primi giudici avrebbero erroneamente ritenuto che gli atti di causa escludessero la sussistenza di un tale 

stato di inquinamento, pur emergendo in atti plurimi elementi che invece deponevano in questo senso. 

Con il quinto motivo (‘La parziarietà dell’obbligazione’) l’appellante reitera il motivo sollevato in primo grado con cui 

si era osservato che, anche ad ammettere una responsabilità della sua dante causa Industrie A. Zanussi nel (solo) 

abbandono di componenti di elettrodomestici, ciò non avrebbe potuto indurre a ritenere un suo obbligo di risanamento 

anche in relazione ad ulteriori tipologie di rifiuti (come quelli da lavorazioni edili) che non erano in alcun modo riferibili 

all’attività della sua dante causa. 

Opinando in senso contrario, la Provincia di Pordenone prima e il T.A.R. poi avrebbero erroneamente ritenuto che, in 

tema di obblighi ci bonifica, la pertinente normativa non consente di configurare obblighi di carattere solidale. 

Sotto tale aspetto i primi giudici avrebbero erroneamente interpretato ed applicato le numerose disposizioni del diritto 

europeo e nazionale che, al contrario, depongono in modo univoco nel senso del carattere solo individuale e personale 

della responsabilità da inquinamento. 

Con il sesto motivo (‘La prescrizione trentennale’) l’appellante lamenta che i primi giudici avrebbero erroneamente 

interpretato ed applicato l’articolo 303, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui la 

disciplina in tema di risarcimento per danno ambientale si prescrive una volta decorsi trent’anni “dall’emissione, 

dall’evento o dall’incidente che l’hanno causata”. 

Al riguardo i primi giudici avrebbero affermato (in modo erroneo e contrastante con la richiamata disposizione) che 

l’articolo 303, cit. non potrebbe essere invocato in proprio favore dall’appellante in quanto la fonte dell’inquinamento 

sarebbe ancora attiva. 

Al contrario, ciò che la citata disposizione richiama, ai fini del computo del termine prescrizionale, è il momento in cui 

si è verificato “l’evento”, “l’omissione” o “l’incidente” e non anche il fatto che i relativi effetti presentino carattere 

permanente. 

Con il settimomotivo (‘La liceità della condotta’) l’appellante lamenta che i primi giudici avrebbero trascurato di 

considerare che, al tempo dei contestati depositi di materiali, la pratica dell’imbonimento (i.e.: il riempimento di dislivelli 

del terreno con rifiuti solidi e la successiva posa di strati superficiali di terreno) non era vietata, ragione per cui a chiunque 

fosse imputabile tale condotta non poteva comunque essere contestata una pratica illo tempore lecita e quindi posta in 

essere in assenza dell’un elemento soggettivo del dopo o della colpa. 
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Con l’ottavo motivo (‘Le eredi Ragagnin’) l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza per la parte in cui ha escluso 

una responsabilità di tipo solidale in capo alle eredi Ragagnin (aventi causa dell’originario responsabile degli interramenti 

per cui è causa) ai sensi del comma 32 dell’articolo 3 della l. 549 del 1995. 

In particolare, i primi giudici avrebbero erroneamente affermato che la non responsabilità delle eredi Ragagnin sarebbe 

stata sancita con efficacia di giudicato da questo Consiglio con la sentenza n. 807/2008. 

La statuizione sarebbe in parte qua erronea per non avere il T.A.R. considerato la diversità, sotto il profilo soggettivo ed 

oggettivo, della presente vicenda rispetto a quella definita con la citata sentenza n. 807/2008. 

Si è costituita in giudizio la Provincia di Pordenone, la quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello. 

Si sono altresì costituite in giudizio le signore Maria Ragagnin e Vilma Ragagnin, le quali hanno concluso nel senso della 

reiezione dell’appello. 

Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una società attiva (fra l’altro) nel settore della 

produzione di elettrodomestici avverso la sentenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con cui è stato respinto il ricorso 

avverso il provvedimento con cui la Provincia di Pordenone l’aveva diffidata a provvedere agli interventi di bonifica di 

cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

2. L’appello è infondato. 

3. E’ evidente che assuma rilievo del tutto centrale ai fini del decidere l’esame del motivo con cui si è lamentata la mancata 

prova in ordine al nesso causale fra le condotte addebitabili all’appellante (rectius: alla sua dante causa) e l’evento 

dannoso. 

Come esposto in narrativa l’appellante osserva al riguardo che non sarebbero stati valutati in modo adeguato elementi del 

tutto dirimenti quali il carattere eterogeneo dei rifiuti rinvenuti in loco e il diffuso ricorso – negli anni sessanta del secolo 

scorso – alla pratica del c.d. ‘imbonimento’. 

3.1. Il motivo nel suo complesso non può trovare accoglimento. 

Si osserva al riguardo che i primi giudici hanno – in modo del tutto ragionevole e adeguatamente fondato sulle risultanze 

in atti – ritenuto che il complesso delle circostanze rilevanti deponesse invero del senso: i) della riferibilità alla Industrie 

A. Zanussi s.p.a. del cospicuo abbandono di materiali sull’area; ii) della sussistenza di un effettivo nesso eziologico fra la 

condotta e l’evento (contaminazione dell’area). 

3.1.1. Si osserva in primo luogo al riguardo che non risulta contestata in atti la circostanza per cui l’inquinamento delle 

acque superficiali del rio Brentella sia stato cagionato dall’interramento in una vasta area ubicata nel Comune di Porcia 

di ingentissime quantità di rifiuti attraverso la tecnica del c.d. ‘imbonimento’ dei terreni (consistente nel riempimento di 

avvallamenti nel terreno con l’uso di rifiuti e il successivo loro reinterro). 

Sotto questo aspetto la prova che era richiesta alle amministrazioni appellate era solo quella relativa all’individuazione 

del soggetto che aveva operato o disposto l’imbonimento, mentre risulta acquisita la prova circa il nesso eziologico fra la 

sussistenza in loco dei rifiuti e l’evento dannoso (l’inquinamento delle acque superficiali del rio Brentella). 

3.1.2. A ben vedere, quindi, non risultano neppure necessarie ai fini del decidere le deduzioni (peraltro corrette) svolte 

dai primi giudici in ordine al criterio da utilizzare ai fini della prova del nesso eziologico fra la condotta e l’evento.  

Ai limitati fini che qui rilevano si osserva comunque che il T.A.R. ha correttamente richiamato il più recente orientamento 

che, in ambito amministrativo, postula il superamento della la più rigorosa teoria della condicio sine qua non (di marca 

penalista), in favore del criterio (operante in ambito civilistico) del ‘più probabile che non’ secondo la teoria della c.d. 

regolarità causale (sul punto, ex multis: Cons. Stato, V, 28 aprile 2014, n. 2195). 

Ad ogni modo l’applicazione del richiamato criterio di imputazione causale risulta non essenziale ai fini del decidere, 

ragione per cui non può neppure trovare accoglimento il terzo motivo di appello (con il quale, come anticipato in narrativa, 

l’appellante lamenta l’erronea applicazione del più volte richiamato criterio del “più probabile che non”). 

3.1.3. Ebbene, dalle risultanze in atti risultano effettivamente indici del tutto persuasivi in ordine all’attribuibilità delle 

richiamate condotte alla società Industrie A. Zanussi s.p.a. (dante causa dell’appellante), che nel periodo storico in cui si 

sono quasi certamente verificati gli imbonimenti in questione operava in un’area molto prossima (circa due chilometri 

dal sito in questione) nel settore della produzione di elettrodomestici. 

Si tratta di indici rivelatori che, singolarmente esaminati, non consentirebbero di affermare la responsabilità della Industrie 

A. Zanussi nell’aver operato e/o disposto l’imbonimento delle aree ma che nel loro complesso consentono di addivenire 

a conclusioni affatto diverse. 

3.1.3.1. Si osserva in primo luogo che i prelevamenti di campioni effettuati dall’ARPA nel novembre del 2006 e 

successivamente nel febbraio del 2007, così come gli esiti del sopralluogo effettuato nel marzo del 2008, hanno rilevato 

l’interramento in loco di elevati quantitativi di rifiuti (in particolare: parti di teli o di imballaggi plastici e altri manufatti 

plastici) che, pur se non univocamente riferibili alla produzione industriale della Industrie A. Zanussi, risultano non 

incompatibili con essa. 
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3.1.3.2. Si osserva in secondo luogo che, nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla Provincia nell’ottobre del 2009 sono 

stati rinvenuti in loco (proprietà Corazza - Turchetto - Spada in prossimità del Rio Brentella) manufatti di vario genere di 

origine industriale e altri oggetti più direttamente riferibili alla produzione industriale della società Industrie A. Zanussi 

(si tratta, fra l’altro, di un tubo dell’acqua per lavatrice, di una guarnizione in gomma e di una parte metallica di oblò di 

lavatrice, di un manicotto di raccordo di lavatrice, di una vaschetta detersivo per lavatrice, di un filtro di aspirazione d’aria 

di muletto diesel, di una ventola di raffreddamento di motore elettrico, di una bussola di guida su pompa e di condensatori).  

E’ stato persuasivamente osservato al riguardo che ben difficilmente il rinvenimento in loco di pezzi di lavatrici possa 

essere addebitato ad attività sporadiche e diffuse di singole persone (in tal caso sarebbero stati verosimilmente rinvenuti 

in loco elettrodomestici interi), apparendo ben più verosimile che i manufatti o pezzi di manufatto rinvenuti in loco 

costituissero scarti di lavorazioni o comunque derivassero dalla produzione industriale di elettrodomestici. 

3.1.3.3. Si osserva poi (ed è un dato che assume significativo rilievo ai fini del decidere) che nel corso dei sopralluoghi 

effettuati dalla Provincia dell’ottobre del 2009 sono stati rinvenuti interrati anche fogli di carta intestati alla società 

Industrie A. Zanussi s.p.a. recanti corrispondenza interna. 

Si tratta di una circostanza che è ben difficile spiegare in altro modo se non nel senso che i documenti in questione fossero 

stati riversati in loco insieme con manufatti, scarti di lavorazioni e masserizie provenienti dai vicini stabilimenti industriali 

(i quali, giova ripeterlo, distano dal luogo del rinvenimento circa due chilometri in linea d’aria). 

Ancora una volta si tratta di circostanze che, singolarmente assunte, non potrebbero fornire un adeguato grado di certezza 

in ordine alla attribuibilità della condotta alla dante causa dell’appellante ma che, nel loro combinato operare, adducono 

elementi precisi e concordanti in tal senso. 

3.1.3.4. Si osserva in quarto luogo che, nell’ambito del sopralluogo effettuato dalla Provincia nel maggio del 2012, sono 

stati rinvenuti in loco ulteriori oggetti certamente compatibili con la produzione industriale della Industrie A. Zanussi 

s.p.a. (in particolare, imballaggi in plastica, tubi e pezzi metallici), ma soprattutto una targhetta con il logo ‘Zanussi’ di 

un motore elettrico di un condensatore. 

Ancora una volta si tratta di un elemento fortemente indiziante della sua riferibilità all’attività della stessa Industrie A.  

Zanussi s.p.a. 

Né può deporre in senso univocamente favorevole alla tesi dell’appellante la circostanza per cui nell’area non siano stati 

rinvenuti solo componenti di elettrodomestici ma anche oggetti e materiali di diversa natura (salvo quanto si dirà in 

relazione ai residui di lavorazioni edili). 

Al riguardo la Provincia di Pordenone ha persuasivamente obiettato che la presenza in loco di diverse tipologie di materiali 

è comunque compatibile con le linee di produzione illo tempore installate dalla Industrie A. Zanussi, che comprendevano 

anche quelle volte a fornire le materie di base, le componenti e i semilavorati per il montaggio finale dei prodotti e il loro 

imballaggio. 

3.1.3.5. Si osserva in quinto luogo che il parere reso dall’ARPA nell’ambito della conferenza di servizi finalizzata alla 

validazione dei risultati della caratterizzazione dell’area ha dato atto della circostanza per cui, nel corso dei sopralluoghi 

effettuati nel corso del tempo, fosse emersa la cospicua presenza di scarti e residui di apparecchiature elettriche e, in 

particolare, di lavatrici. 

3.1.3.6. Si osserva in sesto luogo che anche la presenza di cospicui residui di attività edilizia, pur se non univocamente 

riferibile all’attività industriale della dante causa dell’appellante, risulta certamente compatibile con essa. 

Giova sottolineare al riguardo che, secondo le risultanze in atti, la Industrie A. Zanussi s.p.a. svolgeva nel corso degli 

anni cui è riferibile l’attività di sversamento (anni sessanta del secolo scorso) una cospicua attività di sviluppo costruttivo 

del comprensorio industriale alla quale era preposta un reparto specializzato. 

Pertanto, la presenza nell’area di residui di lavorazioni edilizie, pur non adducendo elementi dirimenti nel senso della 

certa addebitabilità dei fatti contestati alla Industrie A. Zanussi, risulta di certo compatibile con essa. 

3.1.3.7. Si osserva in settimo luogo che la stessa quantità di rifiuti in questione (stimati in un volume di circa 16mila metri 

cubi) e la vastità dell’area interessata costituiscono a propria volta elementi che persuadono del fatto che non si trattasse 

di condotte occasionali poste in essere da singoli operatori, bensì di condotte univocamente riferibili a un unico operatore 

di notevoli dimensioni. 

E i primi giudici hanno persuasivamente osservato al riguardo che la Industrie A. Zanussi s.p.a. rappresentasse all’epoca 

dei fatti l’unica realtà industriale di significative dimensioni esistente nell’area in questione. 

Si osserva infine (e si tratta ancora una volta di circostanza che assume notevole importanza ai fini del decidere) che gli 

elementi chimici presenti nei fanghi smaltiti dalla Industrie A. Zanussi sin dal 1978 nella discarica regolarmente 

autorizzata nel Comune di Porcia (in particolare: nichel e boro) sono rinvenibili in livelli di concentrazione del tutto 

analoghi nell’ambito della materia liquida circolante dentro la massa di rifiuti per cui è causa. 

3.1.4. Concludendo sul punto la Sezione osserva che il complesso delle circostanze in atti persuade in modo adeguato 

(attraverso un processo logico volto a desumere il fatto ignoto da un complesso di fatti noti) circa il fatto che l’attività di 

sversamento nell’area di notevoli quantità di materiali fosse attribuibile all’attività della Industrie A. Zanussi s.p.a. 

3.2. Né risultano idonee a persuadere del contrario le deduzioni svolte in sede di appello dalla Electrolux. 

Si osserva al riguardo: 
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- che, per le ragioni dinanzi evidenziate, la natura eterogenea dei rifiuti rinvenuti sul’area non persuade dell’estraneità 

della Industrie A. Zanussi rispetto alle condotte contestate; 

- che l’appellante non ha fornito una prova adeguata in ordine al fatto che la Industrie A. Zanussi avesse commissionato 

ad imprese esterne l’attività di smaltimento dei residui di lavorazioni edili. In ogni caso, anche ad ammettere che una tale 

esternalizzazione fosse stata in concreto disposta, non si può per ciò solo ritenere che l’attività di deposito di rifiuti in tal 

modo posta in essere non fosse riferibile alla stessa Industrie A. Zanussi. Ciò, in quanto la qualità e quantità dei rifiuti 

conferiti e la vicinitas dei siti in cui veniva effettuato il riversaggio rendono inverosimile che la società conferente non 

fosse consapevole delle modalità di smaltimento dei rifiuti in questione. Le osservazioni appena svolte rendono quindi 

inessenziale ai fini del decidere l’articolazione del secondo motivo di appello con il quale si contesta la mancata 

ammissione da parte del T.A.R. della richiesta prova testimoniale in ordine al fatto che la Industrie A. Zanussi avesse 

effettivamente appaltato a due imprese esterne le attività di demolizione e di smaltimento dei residui di demolizione. Ed 

infatti – per le ragioni dinanzi esposte – quand’anche tale circostanza fosse positivamente accertata, essa non 

modificherebbe la conclusione relativa alla complessiva riferibilità delle più volte richiamate condotte all’operato della 

dante causa dell’appellante; 

- che non può giungersi a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui rassegnate in considerazione del fatto che i rifiuti 

riferibili alla produzione di elettrodomestici non presentassero rilievo preponderante. Come si è già osservato, infatti, il 

complesso delle circostanze in atti persuade del fatto: i) che anche numerose diverse tipologie di rifiuti rinvenuti in loco 

fossero comunque riferibili all’attività dell’appellante (si pensi agli imballaggi); ii) che anche i residui di lavorazioni 

edilizie (cospicuamente rinvenibili in loco) fossero certamente compatibili con l’attività complessivamente realizzata 

dalla Industrie A. Zanussi nel corso del periodo che qui rileva; 

- che le discrepanze confermate dai primi Giudici fra il contenuto del giornale dei lavori e quello della relazione finale 

del geologo risultano effettivamente sussistenti e depongono a propria volta nel senso della complessiva inattendibilità 

del contenuto della relazione finale. Non viene infatti contestato che il geologo abbia in più punti rivisto (e in senso 

sistematicamente favorevole all’appellante) le annotazioni riportate sul giornale dei lavori. Può convenirsi al riguardo con 

l’appellante nel senso che tali discrepanze non risulterebbero di per sé sole idonee a persuadere della riferibilità delle 

condotte contestate all’appellante, ma il punto è che tale circostanza assume un indubbio valore indiziante e che, 

combinata con ulteriori elementi di carattere univoco, persuade il giudicante della richiamata riferibilità delle condotte 

contestate. 

3.3. Il primo, il secondo e il terzo dei motivi di appello devono quindi essere respinti. 

4. Il quarto motivo (con cui la Electrolux ha chiesto la riforma della sentenza in epigrafe per avere i primi Giudici respinto 

il motivo con il quale si era sottolineato lo stato di inquinamento diffuso esistente sull’area – articolo 240 del decreto 

legislativo 152 del 2006 -) è infondato. 

Al riguardo i primi Giudici hanno condivisibilmente rilevato che non sussistano nel caso in esame i presupposti normativi 

perché possa essere affermata l’esistenza in loco di uno stato di “inquinamento diffuso”. 

Ed infatti, l’articolo 240, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 152, cit. definisce l’inquinamento diffuso come “la 

contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non 

imputabili ad una singola origine”. 

Ma il punto è che, nel caso in esame, l’origine dell’inquinamento è univocamente individuata nel dilavamento da parte 

degli agenti atmosferici dei rifiuti a suo tempo interrati con la tecnica dell’imbonimento. 

Ma se non può essere invocata la sussistenza di uno stato di inquinamento diffuso, a fortiori non può essere invocata la 

disposizione eccettuale di cui all’articolo 303, comma 1, lettera h) del più volte richiamato decreto legislativo, che esclude 

l’applicabilità della disciplina in tema di danno ambientale alle ipotesi di inquinamento diffuso “se non sia stato possibile 

accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l’attività dei singoli operatori”. 

E’ qui appena il caso di osservare che la stessa società incaricata dall’appellante di eseguire la caratterizzazione dell’area 

(si tratta della Golder Associates s.r.l.) in un documento del marzo del 2014 abbia di fatto escluso la tesi dell’inquinamento 

diffuso e abbia piuttosto ricondotto l’origine della contaminazione alla presenza in loco di un cumulo di rifiuti interrati, 

individuato come ‘sorgente primaria’ dello stato di inquinamento. 

5. Per ragioni in gran parte connesse a quelle dinanzi evidenziate non può trovare accoglimento neppure il quinto motivo 

di appello con cui, come si è anticipato in narrativa, l’appellante lamenta la mancata applicazione da parte dei primi 

Giudici del principio della responsabilità individuale e della parziarietà dell’obbligazione di risanamento. 

5.1. Si osserva in primo luogo al riguardo che, per le ragioni esposte sub 3, risulta adeguatamente provata in atti la 

riferibilità delle condotte all’origine dell’inquinamento alla dante causa dell’odierna appellante, mentre non risulta 

parimenti provata la responsabilità di altri soggetti. 

Vero è che, come condivisibilmente affermato dall’appellante, in tema di interventi di bonifica non sussiste un principio 

di solidarietà dell’obbligo, ma è anche vero che nel caso in esame non risultano elementi dirimenti che depongano nel 

senso della riferibilità delle condotte a soggetti ulteriori e diversi rispetto alla dante causa dell’appellante. 

In particolare: 

- non risulta provato che lo sversamento dei rifiuti fosse attribuibile a una pluralità indistinta di soggetti privati. Tale 
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prospettazione, volta ad attestare il ripetersi di comportamenti spontanei e diffusi, risulterebbe invero difficilmente 

conciliabile con il dato di fatto rappresentato dalla coordinata ed evidentemente organizzata attività di imbonimento delle 

aree, la quale sembra piuttosto testimoniare una condotta pianificata ed organizzata tipica di operatori professionali e di 

dimensioni cospicue (come appunto la Industrie A. Zanussi s.p.a.); 

- per le ragioni in precedenza esposte, anche ad ammettere che la Industrie A. Zanussi avesse commissionato nel tempo 

le attività di demolizione e smaltimento dei residui da demolizioni a imprese terze, tale circostanza non varrebbe in alcun 

modo ad esentare la stessa Industrie A. Zanussi dai conseguenti obblighi atteso che – per le regioni dinanzi esposte – tali 

attività le erano certamente riferibili dal punto di vista squisitamente soggettivo e individuale. 

6. E’ parimenti infondato il sesto motivo di appello (con il quale la soc. Electrolux ha chiesto la riforma della sentenza in 

epigrafe per la parte in cui ha respinto il motivo fondato sull’intervenuta prescrizione trentennale del titolo di 

responsabilità per danno ambientale - in tal senso, l’articolo 303, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 

2006). 

6.1. L’articolo 303, comma 1, lettera g) del più volte richiamato decreto legislativo n. 152 stabilisce che la Parte Sesta del 

‘Codice’ (relativa alla tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente) “non si applica al danno in relazione al quale siano 

trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato”. 

I primi giudici hanno condivisibilmente affermato sul punto che la disposizione di esenzione appena richiamata non 

potrebbe essere invocata dall’appellante in quanto “la fonte della contaminazione è ancora attiva e dunque l’inquinamento 

è attuale e non pregresso, in evoluzione e suscettibile di peggioramento ove non affrontato e risolto”. 

L’appellante lamenta al riguardo che, nel rendere la sentenza in epigrafe i primi giudici abbiano di fatto operato 

un’applicazione estensiva della richiamata disposizione, in senso contrario al suo disposto letterale. 

Il motivo non può essere condiviso in quanto il richiamato articolo 303, comma 1, lettera g) presuppone che il decorso 

del termine trentennale operi (inter alia) dal momento dell’emissione. 

Ma ciò significa che nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – la matrice di inquinamento determini emissioni 

continue nel tempo atte a propagarsi nel corso di decenni (mercé dilavamento da parte degli agenti atmosferici dei rifiuti 

a suo tempo interrati), non possa dirsi in alcun modo cessata la fase della “emissione”, ragione per cui il soggetto 

responsabile non può invocare in proprio favore il decorso del termine di prescrizione. 

7. Per motivi del tutto connessi con quelli appena evidenziati, neppure può trovare accoglimento il settimo motivo di 

appello (con il quale si è chiesta la riforma della sentenza in epigrafe per avere i primi Giudici omesso di considerare che, 

al tempo in cui fu posta in essere, l’attività di imbonimento non era vietata da alcuna disposizione di legge). 

7.1. Al riguardo ci si limita qui a ribadire che la fonte di contaminazione (i.e.: la “emissione” degli agenti inquinanti) è 

allo stato ancora attiva ed assume carattere di permanenza (ragione per cui essa ha continuato a prodursi di tempo in 

tempo, anche a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in tema di bonifica dei siti inquinati e di responsabilità per 

danno ambientale). 

8. E’ infine infondato l’ottavo motivo di appello (con il quale la soc. Electrolux ha chiesto la riforma della sentenza in 

epigrafe per la parte in cui è stata esclusa la responsabilità solidale delle eredi Ragagnin in relazione alle contestate 

condotte di inquinamento). 

L’appellante ha ragione quando afferma che non possa opporsi nel caso in esame il vincolo del giudicato rinveniente dalla 

sentenza di questo Consiglio n. 807 del 2008, attesa la diversità soggettiva ed oggettiva delle vicende di causa (con la 

sentenza in parola questo Consiglio ha accolto l’appello proposto dalle eredi Ragagnin avverso la sentenza del TAR del 

Friuli Venezia Giulia n. 261/2007 e, per l’effetto, ha annullato gli atti con cui il Comune di Porcia aveva ingiunto alle 

stesse eredi Ragagnin l'obbligo del recupero smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 192 del 

decreto legislativo n. 152 del 2006). 

Ma il punto è che, anche a prescindere da un (insussistente) vincolo di giudicato, le affermazioni e i principi enunciati 

dalla richiamata sentenza di questo Consiglio possono trovare applicazione anche nel caso in esame e risultano idonee ad 

escludere un titolo di responsabilità in capo alle eredi Ragagnin, cui non possono comunque essere ascritte le condotte 

foriere di inquinamento sotto il profilo soggettivo. 

Possono pertanto trovare applicazione anche nel presente giudizio le conclusioni cui questa Sezione Consiglio è pervenuta 

con la richiamata sentenza, ove è dato leggere che “nessun nesso eziologico, e quindi di responsabilità a titolo di dolo o 

di colpa può porsi a carico delle [eredi Ragagnin], non potendo tale collegamento farsi coincidere con il fatto che le 

appellanti abbiano conosciuto e passivamente tollerato, nel tempo, il protrarsi della situazione lamentata, potendo tale 

fatto, semmai, costituire il presupposto per il risarcimento dei danni in altra sede”. 

Ai limitati fini che qui rilevano si osserva comunque che, anche ad ammettere (denegata ipotesi) un titolo di responsabilità 

a carico delle eredi Ragagnin, ciò potrebbe valere solo in relazione alla porzione di terreno illo tempore appartenuta a 

Bruno Ragagnin e non anche alle altre numerose porzioni che compongono il sito contaminato di via Rustighel (in quanto 

appartenenti a diversi proprietari). 

9. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.  

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite anche in 

considerazione della complessità e parziale novità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione. 
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