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Illegittimo ordine di bonifica e di messa in sicurezza di emergenza delle 

acque di falda e del suolo rivolto al proprietario non responsabile 

dell’inquinamento 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 13 ottobre 2016, n. 1860 - Gabbricci, pres.; Zucchini, est. - Olon S.p.A. (avv.ti 

Roncelli e Mazzullo) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Inquinamento - Ordine di emungimento delle acque di falda contaminate al fine del loro trattamento 

- Proprietario del fondo non responsabile dell’inquinamento - Illegittimità dell’ordine. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La società Olon Spa (già Antibioticos Spa), è proprietaria di un terreno inserito in un più vasto compendio immobiliare 

nei Comuni di Pioltello e Rodano (MI), un tempo sede dell’industria chimica SISAS ed oggi caratterizzato da diffusi 

fenomeni di inquinamento, al punto che l’area è qualificata come sito da bonificare di interesse nazionale (SIN), ai sensi 

della legge 388/2000. 

Nell’ambito del procedimento per la realizzazione della bonifica, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (di seguito, anche solo “Ministero dell’Ambiente”), con propria nota del 30.11.2010, disponeva a carico di 

Olon Spa una serie di prescrizioni volte al trattamento delle acque di falda contaminate, alla rimozione integrale dei rifiuti, 

oltre che alla trasmissione di adeguate informazioni tecniche sulle modalità di realizzazione degli interventi di messa in 

sicurezza in emergenza. 

Contro tale nota ministeriale era proposto il gravame principale, con domanda di sospensiva, nel quale la società 

evidenziava la propria totale estraneità nella produzione dei fenomeni di inquinamento dell’area e lamentava l’illegittimità 

dell’azione amministrativa, volta a porre obblighi di bonifica in capo ad un soggetto non responsabile dell’inquinamento. 

Si costituiva in giudizio il solo Ministero dell’Ambiente, concludendo per il rigetto del gravame. 

In esito alla camera di consiglio del 28.1.2011, la domanda di sospensiva era respinta con ordinanza della Sezione IV n. 

269 del 2011. 

In seguito erano proposti due ricorsi per motivi aggiunti, rivolti rispettivamente contro due ulteriori note del Ministero 

dell’Ambiente del 18 febbraio e del 14 aprile 2011, attraverso le quali l’Amministrazione ribadiva le prescrizioni già 

imposte con l’atto impugnato in via principale. 

Alla pubblica udienza del 29.9.2016, la causa era trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1.1 In via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse, sollevata 

dall’Avvocatura erariale nella propria memoria difensiva del 25.1.2011, nella quale si sostiene che l’atto gravato avrebbe 

natura meramente endoprocedimentale e che non sarebbe quindi lesivo ed impugnabile. 

Gli atti ivi impugnati assumono, infatti, natura provvedimentale e lesiva della posizione giuridica della ricorrente: le note 

adottate dal Ministero dell’Ambiente costituiscono vere e proprie ingiunzioni di bonifica o di messa in sicurezza di 

emergenza della falda e del suolo, comportanti precisi obblighi giuridici di intervento sul sito in capo ad Olon Spa. 

Le prescrizioni contenute nelle note ministeriali hanno quindi carattere di lesività, giacché di fatto individuano l’esponente 

quale responsabile dell’inquinamento e da tale individuazione conseguono, in base alla vigente disciplina (D.Lgs. 

152/2006, come meglio sarà di seguito specificato), una serie di situazioni giuridicamente sfavorevoli, il che conferma 

l’interesse ad agire ex art. 100 del c.p.c. – oltre che ovviamente la relativa legittimazione – della società esponente (cfr. 

per una fattispecie analoga, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 9.4.2013, n. 883; la sentenza è stata appellata ma il Consiglio 

di Stato ha respinto l’istanza di sospensione con ordinanza della sezione VI n. 4169 del 23.10.2013). 

1.2 Nel merito, come già evidenziato, la tesi giuridica fondamentale della ricorrente è quella per cui Olon Spa non può 

ritenersi responsabile dell’inquinamento sul fondo di sua proprietà, sicché nessun obbligo di bonifica o di adozione di 

altri interventi di ripristino ambientale può esserle legittimamente addossato. 

Sul punto occorre evidenziare come, nell’attuale sistema normativo, l’obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo 

luogo sull’effettivo responsabile dell’inquinamento stesso, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno 

inquinato non implica di per sé l’obbligo di effettuazione della bonifica, con esclusione quindi di ogni ipotesi di 

responsabilità oggettiva.  

In tal senso disponeva la disciplina anteriore all’attuale Codice dell’Ambiente, vale a dire il D.Lgs. 22/1997 (c.d. decreto 
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“Ronchi”) ed il DM 471/1999 ed allo stesso modo era orientata la giurisprudenza amministrativa (si vedano, fra le tante, 

TAR Lombardia, Milano, sez. I, 8.11.2004, n. 5681, per la quale l’ordine di bonifica può essere posto a carico dei 

proprietari <<solo se responsabili o corresponsabili dell’illecito abbandono>> ed ancora TAR Lombardia, Milano, sez. 

IV, 7.9.2007, n. 5782, con la giurisprudenza ivi richiamata; sez. IV, 18.12.2007, n. 6684; 13.2.2001, n. 956; sez. II, 

9.4.2013, n. 883; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 28.2.2001, n. 191; sez. I, 19.2.1998, n. 64 e TAR Puglia, Lecce, 

23.3.2005, n. 5290). 

Il suindicato assetto normativo sul dovere di bonifica è stato confermato dal vigente D.Lgs. 152/2006 (che ha abrogato il 

D.Lgs. 22/1997): l’obbligo di bonifica è posto pertanto in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità 

amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare (cfr. gli artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario 

non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di 

bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza (cfr. l’art. 245, comma 1° dello stesso decreto legislativo); nel 

caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate 

dalle Amministrazioni competenti (cfr. l’art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio 

speciale immobiliare sul fondo a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere 

reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno, secondo il modello 

civilistico dell’obbligazione propter rem o “ambulatoria” (cfr. l’art. 253). 

La figura del “responsabile dell’inquinamento” assume quindi carattere centrale nel sistema e rappresenta, anche per la 

dottrina, l’attuazione del principio comunitario “chi inquina paga”. 

Una significativa applicazione del suddetto principio è stata effettuata dall'Avvocato Generale dell’Unione Europea nelle 

conclusioni presentate in data 13 marzo 2008 relativamente alla causa C-188/07, Comune de Mesquer c. Total France SA 

e Total International LTD, relativa ad un noto caso di inquinamento marino da idrocarburi, con riguardo all'art. 15 della 

Direttiva 2006/12/CE. 

Dette conclusioni sono state accolte dalla sentenza Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 24 giugno 2008. 

L'Avvocato Generale ha correttamente concluso che <<l'addebitamento a singoli soggetti dei costi dello smaltimento di 

rifiuti che essi non hanno prodotto sarebbe incompatibile con il principio “chi inquina paga”. A fronte di tale richiesta 

da parte delle autorità statali gli interessati potrebbero, pertanto, opporre l'art. 15 della direttiva quadro sui rifiuti>>. 

L'Avvocato Generale ha argomentato tale conclusione sulla base di una nota sentenza della Corte di Giustizia (Corte 

Giustizia CE, 7.9.2004, in causa C-1/2003, Van de Walle e altri): <<La sentenza Van de Walle aveva ad oggetto 

idrocarburi fuoriusciti da una stazione di servizio, che avevano prodotto l'inquinamento del terreno circostante. In via di 

principio, la responsabilità di tale evento ricade sul gestore della stazione di servizio che ha acquistato gli idrocarburi 

per le proprie necessità aziendali e pertanto ne era detentore ed è il soggetto che li aveva in deposito, per esigenze della 

sua attività, nel momento in cui sono divenuti rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. b) , della Direttiva 75/443. Soltanto se il 

cattivo stato degli impianti di stoccaggio della stazione di servizio e la fuoriuscita degli idrocarburi fossero 

eccezionalmente imputabili ad una violazione degli obblighi contrattuali incombenti alla compagnia petrolifera fornitrice 

della stazione di servizio, ovvero a diversi comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità della detta compagnia, 

quest'ultima sarebbe responsabile. Per effetto della sua attività, infatti, la compagnia petrolifera avrebbe prodotto rifiuti 

ai sensi dell'art. 1, lett. b) , della Direttiva 75/442 ed essa potrebbe dunque essere considerata la detentrice di tali rifiuti. 

Secondo la Corte, pertanto, i costi devono essere sostenuti dal soggetto che ha prodotto i rifiuti. I soggetti menzionati 

nell'art. 15 identificano invece soltanto l'insieme dei possibili responsabili finanziari, all'interno del quale, in conformità 

al principio “chi inquina paga”, deve essere scelto il soggetto che deve sostenere i costi. Detta interpretazione del 

principio “chi inquina paga” quale principio per la ripartizione dei costi è conforme ad altre versioni linguistiche che 

— a differenza della versione tedesca — non utilizzano il concetto di causalità, ma affermano che chi inquina paga 

(Polluter pays, pollueur-payeur) . [...] Applicato alla normativa ambientale, ciò consente innanzitutto di concludere che 

non è possibile sostenere i costi dello smaltimento di rifiuti prodotti da altri>> (punti 118, 119 e 120). 

Infatti, la citata sentenza della Corte CE, 7.9.2004 aveva puntualmente affermato che <<dalle disposizioni citate nei tre 

punti precedenti risulta che la Direttiva 75/442 distingue la materiale realizzazione delle operazioni di recupero o 

smaltimento — che essa pone a carico di ogni “detentore di rifiuti”, indipendentemente da chi sia il produttore o il 

possessore degli stessi — dall'assunzione dell'onere finanziario relativo alle suddette operazioni, che la medesima 

direttiva accolla, in conformità del principio “chi inquina paga”, ai soggetti che sono all'origine dei rifiuti, a prescindere 

se costoro siano detentori o precedenti detentori dei rifiuti oppure fabbricanti del prodotto che ha generato i rifiuti>> 

(punto 58). 

Anche la giurisprudenza amministrativa successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 ha confermato il pregresso 

indirizzo interpretativo; si consenta di rinviare sul punto in primo luogo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 

18.4.2011, n. 2376, che ha confermato le sentenze della Sezione IV del TAR Lombardia, nn. 1115, 1116, 1117, 1118 e 

1119 del 4.2.2009. 

Si vedano altresì:  

TAR Sardegna, sez. I, 16.12.2011, n. 1239, per il quale: <<Non sussiste in capo al proprietario di un'area inquinata non 

responsabile dell'inquinamento l'obbligo di porre in essere interventi di messa in sicurezza d'emergenza, ma solo la 
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facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera dall'onere reale che incombe sull'area "de qua" ai sensi 

dell'art. 253 d.lg. n. 152 del 2006>>; 

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 15.3.2013, n. 703: <<sono “illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati 

in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario o detentore del fondo stesso in ragione della sua sola 

qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione (…) dell’imputabilità soggettiva della condotta” >>; 

oltre a Consiglio di Stato, Sez. V, 16.6.2009 n. 3885; TAR Toscana, Sez. II, 3.3.2010, n. 594; TAR Sicilia, Catania, Sez. 

I, 26.7.2007, n. 1254; TAR Toscana, Sez. III, 28.4.2011, n. 746 e TAR Puglia, Lecce, Sez. I, ord. 1.12.2010 n. 935, che 

ha dichiarato l'illegittimità di un’ordinanza con la quale è stata ingiunta al proprietario di una cava la bonifica del sito per 

l'inquinamento della falda sottostante, nel caso in cui non sia possibile desumere una situazione di sicura imputabilità 

dell'inquinamento al proprietario della cava. 

Da ultimo, con sentenza della sezione III del 4.3.2015, nella causa C-534/13, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

– adita sul punto ai sensi dell’art. 267 del TFUE dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – ha confermato il 

pregresso indirizzo interpretativo (si vedano anche: Consiglio di Stato, sez. VI, 9.2.2016, n. 550 e 5.10.2016, n. 4099, che 

richiamano nelle loro argomentazioni la pronuncia da ultimo citata della CGUE). 

1.3 Ciò premesso, l’atto impugnato con il ricorso principale non si sottrae alle censure contenute nel ricorso stesso. 

La nota del 30.11.2010 (cfr. il doc. 1 della ricorrente), richiama le prescrizioni risultanti dalla Conferenza di Servizi 

decisoria del 20.4.2009, trascurando però che tali prescrizioni sono state annullate con sentenza del TAR Lombardia, sez. 

IV, n. 458/2010 resa su ricorso promosso da Antibioticos Spa (cfr. il doc. 9 della ricorrente), fra l’altro passata in giudicato. 

Non si comprende, pertanto - visto anche che sul punto il provvedimento impugnato non offre alcuna motivazione - come 

il Ministero possa validamente richiamare le conclusioni di una Conferenza di Servizi, che sono state annullate in via 

giurisdizionale con sentenza definitiva. 

Con riguardo, poi, ai fenomeni di inquinamento sull’area ex –SISAS, la giurisprudenza di questo TAR in più occasioni 

ha confermato l’estraneità di Olon (già Antibioticos), ai fenomeni medesimi, che sono da imputarsi all’attività di industria 

chimica svolte da SISAS (cfr. i documenti n. 9 e n. 10 della ricorrente; quest’ultimo è costituito dalla sentenza del TAR 

Lombardia n. 1835/2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4225/2015, di annullamento della diffida del 

Ministero dell’Ambiente del 7.11.2013 che imponeva ad Olon Spa la rimozione dei rifiuti stoccati nelle discariche abusive 

all’interno dell’area verde, cfr. il doc. 11 della ricorrente). 

Con particolare riguardo all’inquinamento dell’acqua di falda, inoltre, l’assenza di responsabilità in capo alla ricorrente, 

oltre a desumersi dalle sentenze suindicate, si rileva anche dalla lettura dei documenti di causa, che escludono che l’attività 

svolta da Olon dopo il suo insediamento sull’area abbiano cagionato o incrementato l’inquinamento della falda. 

Infatti, nel corso della seduta della Conferenza di Servizi decisoria in data 18.12.2012 (cfr. per la copia del relativo verbale, 

il doc. 12 della ricorrente, pag. 3), è stato preso atto dell’incarico assegnato alla Provincia di Milano ed all’Arpa 

Lombardia per lo studio dell’inquinamento nelle acque di falda e per l’individuazione delle sorgenti di contaminazione, 

il che dimostra che non vi è certamente alcuna prova che consenta di addebitare ad Olon il suddetto inquinamento. 

Anche le relazione tecniche di Arpa Lombardia e della Provincia di Milano allegate al verbale (cfr. ancora il citato doc. 

12, oltre al doc. 13 della ricorrente), escludono che Olon possa reputarsi responsabile dell’inquinamento della falda o 

dell’abbandono dei rifiuti. 

In ogni caso, sempre sul punto, non risulta svolta alcuna adeguata istruttoria da parte del Ministero dell’Ambiente, il quale 

– giova ribadirlo, cfr. ancora il doc. 1 della ricorrente – si limita a richiamare le conclusioni della Conferenza di Servizi 

del 20.4.2009 (già annullate dal TAR, come sopra ricordato) e del 29.9.2006, queste ultime annullate a loro volta con 

sentenza del TAR Lombardia n. 5289/2007 (cfr. ancora il doc. 9 della ricorrente). 

In conclusione, il ricorso principale merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato. 

2. La declaratoria di fondatezza del gravame principale implica l’accoglimento anche dei due successivi ricorsi per motivi 

aggiunti – le cui doglianze ricalcano quelle del ricorso principale – giacché negli atti con gli stessi impugnati il Ministero 

dell’Ambiente ha sostanzialmente reiterato le prescrizioni contenute nel primo provvedimento, imponendo 

illegittimamente obblighi di intervento sul sito a carico del proprietario incolpevole (cfr. i documenti n. 5 e n. 6 della 

ricorrente). 

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del Ministero dell’Ambiente, mentre 

sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti delle altre parti evocate in giudizio ma non costituite. 

 

(Omissis) 
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