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Soggetto responsabile della rimozione, di avvio a recupero o smaltimento 

di rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi (principio «chi inquina paga») 

 
T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 8 febbraio 2017, n. 43 - Conti, pres.; Verlengia, est. - Fallimento Greci Agro-

Industriale S.r.l. (avv. D'Aloia) c. Comune di Parma (avv. Caroppo, Dilda, Ferroni) ed a. 

 

Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione, di avvio a recupero o smaltimento di rifiuti e di ripristino dello stato 

dei luoghi - Soggetto responsabile - Individuazione - Principio «chi inquina paga». 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso, spedito per la notifica il 6 ottobre 2015 e depositato il successivo 13 ottobre, il Fallimento Greci Agro-

Alimentare impugna le ordinanze del Comune di Parma nn. OSFP/2015/63 e OSFP/2015/65 dell'8 luglio 2015, ex art.192 

del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i., di rimozione, di avvio a recupero o smaltimento di rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi 

in relazione ai terreni ed al capannone di proprietà della Mediocredito Italiano SpA. 

Le ordinanze risultano adottate a seguito dei rilevamenti del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di 

Parma del 22 ottobre 2013 e del sopralluogo del 27 maggio 2014 e sono indirizzate sia ai precedenti amministratori della 

società Greci Agro-Industriale srl in liquidazione che al curatore fallimentare della medesima. 

Con nota del 27 agosto 2015 il Fallimento, in persona del curatore, eccepiva l’infondatezza degli inviti rivolti alla curatela, 

rilevando, altresì, la impossibilità di adempiervi per incapienza del patrimonio. 

In mancanza di riscontro proponeva l’odierno gravame, articolando vari motivi di doglianza con i quali deduceva la 

violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e ss. del d.lgs. 152/2006, il difetto assoluto di legittimazione passiva della 

curatela, non autorizzata alla prosecuzione dell’attività di impresa, la violazione del giusto procedimento e la carenza di 

istruttoria e di motivazione, per non avere l’amministrazione tenuto in alcuna considerazione il contenuto delle 

osservazioni presentate in ordine alla disponibilità degli immobili in capo alla Agro Food Industries srl ai quali i locali 

della Greci Agro-Industriale era stati locati fin dall’agosto 2012. 

Il 26 ottobre 2015 il Comune si costituisce con memoria con la quale resiste nel merito. 

Il 29 ottobre 2015 il Tribunale, con ordinanza n. 195/2015, respinge la richiesta misura cautelare, statuizione che è stata 

confermata dal Consiglio di Stato, in appello, con la seguente motivazione “Ritenuta, allo stato, la prevalenza 

dell’interesse pubblico allo smaltimento dei rifiuti rispetto all’interesse privato azionato dalla parte appellante, ferma 

restando l’opportunità di un rapido approfondimento nel merito della questione centrale oggetto del giudizio, connessa 

alla discussa e controvertibile legittimazione passiva della massa fallimentare”. 

Il 28 dicembre 2015 la controinteressata deposita ricorso incidentale con il quale impugna le ordinanze, aderendo alle 

censure di parte ricorrente di omessa considerazione delle memorie e della documentazione prodotta, difetto di 

motivazione, carenza di istruttoria, al diverso fine di contestare le allegazioni di parte ricorrente e sostenere la 

responsabilità del curatore del fallimento ricorrente e l’estraneità della controinteressata Agro Food Industries. 

Il 30 dicembre, con memoria, il Comune di Parma eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale poiché irritualmente 

notificato al Comune in persona del Sindaco protempore anziché del procuratore costituito e per tardività, limitatamente 

alla parte in cui si chiede l’annullamento degli atti impugnati. 

Seguono altre memorie e repliche. 

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Preliminarmente va accolta l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso incidentale proposto dalla Agro Food 

Industries. 

L’eccezione è fondata poiché la società in questione, in quanto destinataria delle ordinanze impugnate con il ricorso 

principale ed interessata al loro annullamento, avrebbe dovuto impugnarle autonomamente nel termine di 60 giorni dalla 

loro notificazione, avvenuta il 17 luglio 2015. 

Il suo interesse all’annullamento non sorge infatti per effetto della impugnativa proposta dalla ricorrente principale, ma 

prescinde dalla medesima in quanto destinataria in via principale dell’obbligo imposto con le ordinanze sindacali del 

Comune di Parma.  

Il ricorso incidentale va, pertanto, dichiarato inammissibile. 
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Il ricorso principale è, invece, fondato sotto gli assorbenti profili di cui ai primi due motivi di ricorso con i quali si deduce 

il difetto di legittimazione passiva della curatela fallimentare ad essere destinataria di obblighi di ripristino ambientale in 

mancanza di autorizzazione del curatore a proseguire l’attività di impresa. 

Il Fallimento della società Greci Agro-Industriale non risulta essere stato autorizzato alla prosecuzione dell’attività e, 

pertanto, esso non ha la gestione dei beni ad altro fine che quello della liquidazione del patrimonio e della soddisfazione 

dei creditori.  

La giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. CdS V 3274/2014, Tar l’Aquila 564/2014 e da ultimo Tar Lazio II bis 

1804/2016) ha affrontato il tema, con riguardo alle ordinanze sindacali di bonifica dei siti inquinati, per verificare la 

sussistenza di una corresponsabilità del fallimento rispetto agli obblighi del fallito, concludendo che non è configurabile 

alcuna corresponsabilità del fallimento, anche meramente omissiva, in relazione alle condotte poste in essere dall'impresa 

fallita (cfr. anche Tar Friuli Venezia Giulia, 385/12, Tar Toscana, 337/11, Tar Lombardia RG 2935/06, C.d.S. V 

3885/2009 e 4328/2003). 

Inoltre, la disponibilità giuridica degli immobili non è circostanza idonea a traslare l’obbligo del fallito sulla curatela, in 

quanto “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” (così CdS V 3274/2014). 

Di contro, in capo al curatore non possono di norma intravedersi profili di responsabilità di carattere strettamente 

gestionale (con relativi obblighi di fare in forma specifica), a meno che: i) a carico del curatore stesso emergano condotte 

imputabili nell’inquinamento dei siti di cui trattasi, circostanze queste ultime ex se escluse quando (come nel caso 

all’esame del collegio) il fatto si sia verificato in epoca antecedente all’apertura della procedura fallimentare; ii) il 

Tribunale Fallimentare competente abbia ritenuto di autorizzare il Curatore all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 90 

L.F., ipotesi che consentirebbe di superare le finalità solo liquidatorie delle operazioni affidate al Curatore, visto che in 

questo caso quest'ultimo assumerebbe veste di titolare dell'attività di impresa, continuando a realizzare l'attività 

precedentemente svolta, anche per le operazioni potenzialmente inquinanti. 

Né può rilevare la circostanza che la persona fisica dell’odierno curatore del fallimento aveva la disponibilità dell’area ad 

altro titolo, atteso che l’ordinanza impugnata è indirizzata all’organo del Fallimento, indipendentemente dal soggetto che 

ricopre tale incarico, e, come tale, è censurata. 

Il giudice di appello, nella citata sentenza CdS V 3274/2014, ha affrontato approfonditamente il rapporto tra curatela e 

società dichiarata fallita, ripercorrendo le disposizioni della legge fallimentare e statuendo che: 

“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, la curatela fallimentare non acquista la titolarità dei beni del fallito, 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 subentrare 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.”. 

Incidentalmente, solo al fine di illustrare la chiusura del sistema di tutela, si rinvia alle statuizioni della Corte giustizia 

UE, sez. III, 04/03/2015, n. 534, la quale si è pronunciata sulla conformità della normativa italiana di cui agli artt. 240 ss. 

del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Codice dell'ambiente, alla Direttiva 2004/35/CE, del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 21 aprile 2014, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, 
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laddove non prevede l'imposizione al proprietario, il quale non sia responsabile della contaminazione del sito di sua 

proprietà, dell'obbligo di realizzare le necessarie misure di prevenzione e di riparazione. In particolare il supremo giudice 

amministrativo italiano chiedeva ai giudici dell'Unione se la normativa nazionale, limitando la responsabilità patrimoniale 

del proprietario al solo rimborso delle spese per gli interventi di bonifica effettuati dall'autorità competente, con il limite 

del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi, possa ritenersi compatibile con il principio 

«chi inquina paga » cui dà attuazione la Direttiva n. 35/2004. 

La Corte Europea ha delibato nel senso che la direttiva 2004/35/Ce in materia di responsabilità ambientale deve essere 

interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale 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 effettuati 

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

La suddetta pronuncia rileva nel presente giudizio solo a conferma della impossibilità, ai sensi degli artt. 240 e ss. del 

d.lgs. 152/2006, di imporre obblighi di fare a soggetti non responsabili della contaminazione. 

Per quanto osservato, il ricorso va, pertanto, accolto essendo fondati i motivi primo e secondo, con assorbimento degli 

altri motivi, e conseguente annullamento delle ordinanze impugnate nella parte in cui rivolgono l’ordine di rimozione e 

ripristino alla curatela fallimentare della società Greci Agro Industriale. 

Le persistenti oscillazioni giurisprudenziali sulla questione trattata giustificano la compensazione delle spese. 

 

(Omissis) 
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