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Monitoraggio di una falda acquifera 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 5 settembre 2019, n. 10757 - Stanizzi, pres.; Fratamico, est. - Fiat Auto S.p.A. (avv.ti 

Manzi, Peres e Butti) c. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero della salute e Ministero 

delle attività produttive (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Acque - Bonifiche e tutela delle acque - Monitoraggio di una falda acquifera.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con il ricorso in epigrafe la Fiat Auto s.p.a. (oggi F.C.A. Italy s.p.a.) ha chiesto al Tribunale di annullare, previa 

sospensione dell’efficacia, il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 29.03.2005 presso il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nella parte riguardante “il monitoraggio della falda acquifera del sito occupato 

dallo stabilimento Fiat Auto s.p.a. di Pomigliano d’Arco, e ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, nonché 

l’ordinanza n. 41 del 16.03.2005 del Commissario di Governo per le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione 

Campania e la nota n. 2797 del 7.04.2005 di trasmissione dell’ordinanza stessa. 

Avverso gli atti impugnati, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’ord. Min. 

Interno 22.12.2000 n. 3100, incompetenza, 2) violazione dell’art. 8 del D.M. 25.10.1999 n. 471; 3) violazione e falsa 

applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, nonché delle disposizioni del D.M. 25.10.1999 n. 471, omessa istruttoria, 

assenza di presupposti, motivazione illogica, eccesso di potere, travisamento dei fatti; 4) violazione e falsa applicazione 

dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, nonché delle disposizioni del D.M. 25.10.1999 n. 471, omessa istruttoria, assenza di 

presupposti, motivazione illogica, eccesso di potere, travisamento dei fatti; 5) violazione e falsa applicazione delle 

ordinanze Min. Interno 31.03.1998n. 2774 e 22.12.2000 n. 3100, incompetenza, violazione dei principi del diritto 

amministrativo; 6) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 anche in relazione all’ordinanza Min. 

Interno 22.12.2000 n. 3100, eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, assenza di presupposti; 7) 

violazione e falsa applicazione del D.M. 25.10.1999 n. 471, difetto di istruttoria, assenza dei presupposti, eccesso di 

potere, motivazione illogica, vizio del procedimento amministrativo. 

Con tre atti di motivi aggiunti (depositati, rispettivamente, nelle date del 27.12.2005, del 24.01.2007 e del 10.04.2007, la 

ricorrente ha impugnato anche il verbale della Conferenza di servizi decisoria dell’11.10.2005 presso il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, nella parte riguardante la “messa in sicurezza d’emergenza della falda nei 

Comuni di Acerra e di Pomigliano d’Arco a) interventi di m.i.s.e. della falda da adottare, in corso di adozione o adottati 

da Fiat Auto s.p.a., Alenia Aereonautica s.p.a., ATA System, Opyfex, V, La Gatta, Tiberina Pomigliano, Ergom 

Automotives, Elasis nei Comuni di Pomigliano d’Arco (I motivi aggiunti), il verbale del 21.11.2006 della Conferenza di 

servizi decisoria presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nella parte riguardante i seguenti 

documenti “a) Piano di caratterizzazione dello stabilimento di Pomigliano d’Arco trasmesso da Fiat Auto con nota del 

12.12.2005 ed acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. 25670/QdV/DI del 15.12.05; b) 

Stabilimento di Pomigliano d’Arco, Relazione tecnico-descrittiva delle indagini sugli eventuali fenomeni di cross-

contamination legati ai pozzi P1, P5, P6, trasmesso da Fiat Auto con nota del 12.12.2005 ed acquisito dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. 25644/QdV/DI del 15.12.05 (II motivi aggiunti) e la nota del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio prot. 4709/QdV/DI del 16.02.2007 avente ad oggetto “Sito di bonifica 

d’interesse nazionale del Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano. Richiesta inizio indagini del Piano di 

caratterizzazione” con la quale il Ministero le aveva chiesto di iniziare entro 30 giorni le indagini di caratterizzazione 

dell’intero stabilimento di propria competenza così come previsto dal Piano di caratterizzazione approvato dalla 

conferenza di servizi decisoria del 21.11.2006 comprendendo anche l’area in locazione alla Ergom Automotive s.p.a., 

nonché ogni altro antecedente preordinato, connesso e consequenziale. 

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero della Salute, 

il Ministero delle Attività Produttive ed il Commissario di Governo per le bonifiche e tutela delle acque nella Regione 

Campania, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e, nel merito, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso e dei 

motivi aggiunti. 

Con ordinanze n. 3749/2005 del 7.07.2005, n. 610 del 26.01.2006 e n. 2768/2007 dell’8.06.2007 il Tribunale ha accolto 

in parte le istanze cautelari. 

All’udienza pubblica del 15.05.2019 l’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito, altresì, il proprio difetto di 

legittimazione passiva, essendo l’area divenuta Sito di Interesse Regionale e l’improcedibilità del ricorso per 

sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati successivamente adottati altri provvedimenti, impugnati dinanzi al TAR 

Campania. 
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Nella stessa data la causa è stata, infine, trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso formulate dalla 

difesa dell’Amministrazione nelle memorie difensive e all’udienza pubblica del 15.05.2019. 

Da un lato, come chiarito dalla giurisprudenza prevalente, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi 

decisoria, lungi dall’essere un atto meramente endoprocedimentale, costituisce senza dubbio un vero e proprio 

provvedimento quando contiene, come nel caso in questione, prescrizioni puntuali e specifiche (come l’ordine di porre in 

essere idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda superficiale e profonda, di attivare i poteri 

sostitutivi o di attuare la caratterizzazione delle aree di stabilimento…) autoesecutive e, come tali, immediatamente lesive 

degli interessi dei destinatari. 

Nell’ipotesi de qua, a riprova della definitività delle suddette determinazioni, può, inoltre, sottolinearsi che esse non 

risultano essere state seguite da alcun distinto provvedimento conforme alla decisione assunta in sede di conferenza di 

servizi, che avrebbe, del resto, assunto valenza meramente dichiarativa di quanto già disposto e delle disposizioni già 

impartite ai destinatari in tale sede. 

Dall’altro lato, pur essendo l’area in questione, denominata “Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano” passata nel 

2013 dalla qualificazione di Sito di Interesse Nazionale a quella di Sito di Interesse Regionale (e, dunque, dalla 

competenza ministeriale a quella della Regione) ed essendosi il contenzioso concentrato su giudizi più recenti proposti 

dinanzi al TAR Campania sede di Napoli, i provvedimenti impugnati nel presente procedimento non risultano essere stati 

dichiarati in alcun modo inefficaci dall’Amministrazione, né oggetto di esercizio del potere di autotutela e appaiono, 

perciò, ancora in grado di produrre effetti con il loro contenuto precettivo sugli interessi della ricorrente e sugli sviluppi 

successivi della vicenda in esame, non avendo le parti specificamente indicato, né tantomeno prodotto in giudizio alcun 

atto da cui poter desumere il superamento delle prescrizioni previste o la mancata riproposizione delle stesse da parte 

delle successive conferenze di servizi. 

Alla luce delle suddette argomentazioni deve, perciò, affermarsi la permanenza sia di un interesse concreto ed attuale di 

F.C.A. Italy s.p.a. (già Fiat Auto s.p.a.) alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, sia della legittimazione 

dell’Amministrazione Centrale quale parte resistente nel giudizio instaurato sui provvedimenti da essa adottati. 

Con il ricorso introduttivo F.C.A. Italy s.p.a. (già Fiat Auto s.p.a.), proprietaria di uno stabilimento industriale per la 

produzione di veicoli in Pomigliano d’Arco, via ex Aeroporto, facente parte di un esteso agglomerato produttivo ove sono 

ubicati numerosi complessi industriali, ha lamentato l’illegittimità dell’ingiunzione adottata dall’Amministrazione a 

conclusione della Conferenza di servizi decisoria del 29.03.2005 - per la riscontrata emersione, durante la campagna di 

monitoraggio delle acque di falda condotta nel mese di febbraio 2003 sui 16 piezometri di monitoraggio della falda 

superficiale e sugli 8 pozzi profondi presenti nell’area dello stabilimento, di una contaminazione da solventi alifatici 

clorurati cancerogeni e non cancerogeni sia delle acque di falda superficiale che delle acque della falda profonda - di 

attivare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda superficiale e profonda, al fine di evitare la 

propagazione della contaminazione all’esterno del sito e, inoltre, di procedere all’immediata verifica dell’eventuale 

contributo svolto sui fenomeni di cross contamination da parte dei pozzi profondi presenti nel sito e, nel caso in cui tale 

contributo fosse stato acclarato, alla immediata cementazione dei pozzi medesimi. 

Con il medesimo ricorso FCA ha anche impugnato l’ordinanza n. 41 del 16.03.2005 del Commissario delegato di Governo 

per le bonifiche e la tutela delle acque della Regione Campania, che le ingiungeva di provvedere entro 30 giorni alla 

presentazione del piano di caratterizzazione nonché alla realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza di 

emergenza. 

Contro il verbale della conferenza la ricorrente ha lamentato i vizi di incompetenza, spettando il potere di intervento per 

la bonifica dei siti inquinati al Commissario delegato o al Comune nel cui territorio l’area contaminata si trovi, nonché di 

violazione di legge e di eccesso di potere sotto i profili dell’omessa e insufficiente istruttoria, della carenza di presupposti, 

del difetto e dell’illogicità della motivazione e del travisamento dei fatti, affermando che dalla documentazione a 

disposizione dell’Amministrazione e, in particolare, da una relazione asseverata del 21.02 2003 della Società La Fenice 

Centro Servizi Ecologici risultava che la sua attività industriale non incideva sul livello di inquinamento ambientale 

dell’area, provocato all’esterno del sito da soggetti terzi, che la determinazione della conferenza di servizi si basava su 

prelievi raccolti ben due anni prima ed era stata assunta “in assenza dell’indispensabile requisito dell’attualità necessario 

per ordinare gli interventi di messa in sicurezza di emergenza” e che i rilievi dei piezometri ubicati a monte (in senso 

idrogeologico) per monitorare le acque in ingresso nel suo stabilimento e quelli dei piezometri posti a valle confermavano 

la provenienza dell’inquinamento da una fonte esterna allo stabilimento stesso, con conseguente illegittimità e manifesta 

ingiustizia dell’ordine rivolto ad essa, non responsabile della contaminazione di provvedere alla messa in sicurezza di 

emergenza e dunque ad interventi di rimozione di fonti inquinanti in realtà riconducibili a soggetti terzi, eventualmente 

confinanti con le aree di sua proprietà. 
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Le medesime censure di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di 

motivazione per assenza di presupposti sono state rivolte dalla ricorrente, come anticipato, anche contro l’ordinanza del 

Commissario di Governo, che avrebbe adottato l’ingiunzione di ripristino e di messa in sicurezza dell’area, nonchè di 

presentazione del piano di caratterizzazione, nei confronti di un soggetto, la ricorrente, non responsabile 

dell’inquinamento ambientale e, come tale, impossibilitato a rimuovere le fonti inquinanti, da ricercarsi nell’attività di 

soggetti estranei, esercitata in siti non di sua proprietà. 

Le censure di incompetenza sono infondate e devono essere respinte. 

Sia in base alla disciplina del d.lgs.n. 22/1997, sia in base alla successiva normativa dettata dal d.lgs. n. 152/2006, soggetto 

principale del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale è comunque il Ministero dell’Ambiente, autorità 

procedente della Conferenza di servizi decisoria, cui sono assegnate la progettazione e il coordinamento di tutte le 

operazioni necessarie a tal fine. 

L’operato del Commissario delegato trova, poi, la sua piena legittimazione nella normativa emergenziale volta, fin dalla 

legge n. 225/1992 (seguita dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425 del 18.03.1996 e dalle 

ordinanze ministeriali n. 2948 del 25.02.1999 e n. 3100 del 22.12.2000) a consentire di avviare più celermente le azioni 

connesse all’esecuzione di interventi di bonifica per fronteggiare il grave rischio ambientale determinatosi nella Regione 

Campania. 

Alla luce degli atti di causa devono essere, invece, accolte le doglianze di insufficienza dell’istruttoria e della motivazione 

in relazione all’imposizione alla ricorrente di interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda superficiale e 

profonda. 

La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 30.07.2015, n. 3756, Cons. Stato, Sez. VI, 

5.10.2016 n. 4099) ha avuto modo di chiarire che “una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un 

sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale 

possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell’inquinamento, quindi ai 

soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od 

omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità affermando, altresì, che è, quindi, necessario un 

rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell’inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il 

comportamento del responsabile all’effetto consistente nella contaminazione, accertamento che presuppone un’adeguata 

istruttoria non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore 

dell’immobile in ragione di tale sola qualità”. 

Nella vicenda in esame difetta il necessario e preventivo accertamento della qualità di soggetto responsabile 

dell’inquinamento in capo alla ricorrente, con la conseguenza che gli obblighi imposti risultano derivare dalla mera 

qualifica di proprietario e possessore dell’area e, dunque, dal mero collegamento materiale con essa, a prescindere dalla 

preliminare e necessaria verifica della qualità della Fiat Auto s.p.a. quale soggetto responsabile dell’inquinamento. 

Gli obblighi in tal modo imposti risultano, pertanto, illegittimi.  

Tale lettura è conforme agli approdi interpretativi cui è giunta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella ordinanza 

n. 21 del 25.09.2013 che ha specificato che, dal quadro normativo dell’epoca, come anche precisato dalle successive 

disposizioni adottate dal legislatore, “emergono le seguenti regole: 1) il proprietario… è tenuto soltanto ad adottare le 

misure di prevenzione … ovvero le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia 

imminente per la salute o per l’ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il 

profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia; 2) 

gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano esclusivamente sul responsabile 

della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento …; 3) 

se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro 

soggetto interessato) gli interventi che risultassero necessari sono adottati dall’amministrazione competente; 4) le spese 

sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi 

tra l’altro l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare 

azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo in rivalsa verso il proprietario, 

che risponde nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi; 5) a garanzia di 

tale diritto di rivalsa, il sito è gravato da un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare” . 

Nella citata ordinanza del Consiglio di Stato si evidenzia che “l’obbligo in capo al proprietario di procedere alla messa in 

sicurezza e alla bonifica dell’area non potrebbe essere desunto neanche dai principi civilistici in materia di responsabilità 

aquiliana e, in particolare, da quello di cui all’art. 2051 c.c. (che regolamenta la responsabilità civile del custode). Tale 

criterio, infatti, da un lato, richiederebbe, comunque, l’accertamento della qualità di custode dell’area al momento 

dell’inquinamento …e, dall’altro, sembra comunque porsi in contraddizione con i precisi obblighi di imputazione di messa 

in sicurezza e di bonifica previsti dalle norme in materia di tutela ambientale che dettano una disciplina esaustiva della 

materia, non integrabile dalla sovrapposizione di una normativa (quella del codice civile, appunto) ispirata a ben diverse 

esigenze. Né vale invocare l’evoluzione subita dal sistema di responsabilità civile verso la direzione del progressivo 

abbandono dei criteri di imputazione fondati sulla sola colpa. Nel sistema di responsabilità civile, rimane centrale, infatti, 
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anche nelle fattispecie che prescindono dall’elemento soggettivo, l’esigenza di accertare comunque il rapporto di causalità 

tra la condotta e il danno, non potendo rispondere a titolo di illecito civile colui al quale non sia imputabile neppure sotto 

il profilo oggettivo l’evento lesivo”.  

Nel caso in questione, nel quale, dai dati disponibili, la contaminazione della falda appare provenire dalla zona a monte 

idrogeologico del sito e, dunque, da aree esterne allo stabilimento di Fiat Auto, nonché da sostanze diverse da quelle ivi 

utilizzate, non risulta, in sostanza, accertata la responsabilità della ricorrente nell’inquinamento del sito, neppure sotto il 

profilo del nesso di causalità tra l’attività dalla stessa svolta e la predetta situazione di inquinamento, onde, allo stato, la 

posizione della società non può essere assimilata a quella dell’operatore “responsabile dell’inquinamento”. 

Sulla scorta della giurisprudenza amministrativa ormai maggioritaria non può neppure sostenersi che il carattere 

eminentemente cautelare (e non anche latu sensu sanzionatorio) delle prescrizioni impartite non contrasterebbe con (ma 

anzi risulterebbe imposta dal) l’applicazione del principio “chi inquina paga” in forza del principio di precauzione. 

Va in proposito osservato che la direttiva 2004/35/CE (la quale declina in puntuali statuizioni i richiamati principi 

comunitari e fornisce indici ermeneutici di grande rilievo sistematico) non opera alcuna distinzione, per quanto riguarda 

la necessaria sussistenza del nesso eziologico in punto di causazione del danno, fra le misure di prevenzione e le misure 

di riparazione di cui all’articolo 2, punti 10 e 11. 

Al contrario, in entrambi i casi l’insussistenza di un nesso eziologico fra la condotta dell’operatore e l’evento dannoso 

vale ad escludere qualsiasi conseguenza a suo carico, sia per ciò che riguarda le misure di prevenzione, sia per quanto 

riguarda le misure di riparazione in senso proprio. 

Allo stesso modo, il proprietario incolpevole (o il possessore incolpevole), a prescindere da qualunque esame in ordine al 

nesso eziologico fra la condotta e l’evento dannoso, non potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di oggettiva 

responsabilità imprenditoriale, gravante su di esso in ragione del mero dato dominicale. 

Sul punto vale richiamare ancora le puntuali argomentazioni rese dalla già citata ordinanza dell’Adunanza Plenaria n. 21 

del 2013, la quale ha chiarito: 

-che sia nelle ipotesi di danno ambientale disciplinate dalle previsioni della direttiva 2004/35/CE, sia in quelle che restano 

regolate dalle sole previsioni del Codice dell’Ambiente, non sono configurabili ipotesi di responsabilità svincolata persino 

da un contributo causale nella determinazione del danno; 

-che il sub-sistema normativo di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 reca un preciso criterio di imputazione della 

responsabilità da inquinamento (il quale si innesta sulla più volte richiamata necessità del nesso eziologico), non 

ammettendo ulteriori, diversi e più sfavorevoli criteri di imputazione; 

-che, in particolare, il vigente quadro normativo nazionale non ammette un criterio di imputazione basato su di una sorta 

di responsabilità di posizione del proprietario incolpevole (secondo un modello che implicherebbe la responsabilità 

patrimoniale di quest’ultimo non solo in assenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, ma anche in assenza 

dell’elemento oggettivo della mera riferibilità sul piano eziologico). 

Non è, inoltre, condivisibile la tesi ministeriale secondo cui il principio “chi inquina paga” dovrebbe essere inteso nel 

senso che la locuzione “chi” vada riferita anche a colui che, con la propria condotta omissiva o negligente, nulla faccia al 

fine di ridurre o eliminare l’inquinamento. 

Sul punto l’Adunanza Plenaria ha chiarito che il più volte richiamato criterio di imputazione induce a riferire 

correttamente la condotta foriera di inquinamento (e i conseguenti profili di responsabilità) all’attività di un operatore 

economico e non già a quella del proprietario incolpevole che non abbia adottato misure adeguate a fronte 

dell’inquinamento “causato” (secondo una locuzione peraltro impropria) dal terreno di sua proprietà. 

Né risulta fondata l’argomentazione secondo cui, laddove non si esigesse dal proprietario del sito una diligenza 

particolarmente qualificata in relazione a possibili e pregressi fenomeni di inquinamento, il modello normativo si 

presterebbe ad applicazioni formalistiche e ad escamotages di carattere elusivo. 

Si rinvia, in proposito, agli argomenti ed alle considerazioni svolte dall’Adunanza Plenaria nell’esame del sistema di 

responsabilità delineato dal Codice dell’Ambiente, il quale esclude, come già evidenziato, la responsabilità del 

proprietario per tali fattispecie. 

Poiché, dunque, gli interventi di messa in sicurezza di emergenza consistono, a norma dell’art. 2 del DM Ambiente n. 

471/99, nella rimozione delle fonti inquinanti e l’esecuzione delle opere di ripristino e presidio, secondo quanto prescritto 

dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, deve essere posta a carico del soggetto che inquina, i provvedimenti impugnati – nella 

parte in cui ingiungono tali adempimenti a Fiat Auto s.p.a. - devono essere annullati. 

Per l’adozione da parte di questo Tribunale dell’ordinanza del 7.07.2005 di sospensione del verbale della Conferenza di 

servizi del 29.03.2005 impugnato con il ricorso introduttivo “limitatamente alla parte in cui si dispone(va) la richiamata 

adozione di idonei interventi di messa in sicurezza” (e non nella parte in cui si richiedeva la verifica dell’eventuale 

contributo svolto sui fenomeni di cross contamination da parte dei pozzi profondi presenti nel sito e l’eventuale 

cementificazione dei medesimi nonché nella parte in cui si ribadiva la richiesta di presentazione del Piano di 

caratterizzazione) e per l’adempimento da parte di Fiat Auto sia della suddetta verifica sia della predisposizione del Piano 

(cfr. Relazione tecnica giurata del7.12.2005 descrittiva delle indagini relative al fenomeno della cross contamination e 

degli interventi eseguiti da Fiat Auto , a firma del dott. Giuseppe Cairola e copia del Piano di caratterizzazione a firma 
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dell’ing. Mario Sagliaschi) illegittimo risulta anche il verbale della Conferenza di servizi decisoria dell’11.10.2005 

(impugnato con i primi motivi aggiunti), in cui l’Amministrazione ha deliberato di chiedere al Commissario di attivare il 

potere sostitutivo in danno del soggetto inadempiente, senza il previo svolgimento di un’adeguata istruttoria sulle attività 

effettivamente poste in essere dalla ricorrente e senza alcuna considerazione di quanto disposto dal Tribunale 

nell’ordinanza cautelare e dei tempi in concreto necessari per la realizzazione degli adempimenti ingiunti, non oggetto di 

sospensiva. 

Con i secondi e con i terzi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 

21.11.2006 con cui erano stati approvati con una serie di prescrizioni il Piano di caratterizzazione dello stabilimento Fiat 

Auto di Pomigliano d’Arco e la Relazione tecnica descrittiva delle indagini sugli eventuali fenomeni di cross 

contamination e le era stato ingiunto di iniziare le indagini di caratterizzazione, con trasmissione di un cronoprogramma, 

entro 30 giorni (secondi motivi aggiunti) e la nota del Ministero dell’Ambiente del 16.02.2007 di richiesta di inizio delle 

suddette indagini anche nell’area concessa in locazione alla Ergon Automotive s.p.a., in cui avrebbe dovuto essere 

eseguito, però, il Piano di caratterizzazione elaborato da tale ultima società. 

Oltre all’incompetenza della Conferenza di servizi e del Ministero dell’Ambiente (motivo già esaminato in relazione al 

ricorso introduttivo e riconosciuto, per le ragioni già enunciate, infondato) la ricorrente ha lamentato l’illogicità ed il 

difetto di istruttoria e di motivazione delle prescrizioni relative all’integrazione dei sondaggi proposti nel Piano con 

“almeno altri 411 sondaggi” (che avrebbero condotto pressochè al raddoppio del numero dei sondaggi da effettuare), allo 

svolgimento delle indagini a maggiore profondità, oltre i 4 metri previsti nel Piano, “fino a raggiungere l’acquifero 

superficiale” ed alla necessità di iniziare le indagini di caratterizzazione senza alcuna programmazione, né alcuna 

concertazione con i soggetti interessati, né con gli Enti Pubblici di controllo né con i responsabili dello stabilimento e 

senza considerare gli effetti negativi dal punto di vista economico ed occupazionale del possibile blocco della produzione 

di un sito industriale di primaria importanza nel settore automobilistico come Pomigliano d’Arco. 

Fiat Auto s.p.a. ha, inoltre, dedotto l’irragionevolezza dell’ordine di effettuare le indagini di caratterizzazione nell’area 

concessa in locazione alla Ergon Automotive s.p.a. secondo il Piano di caratterizzazione presentato da quest’ultima 

sottolineando che a) tale Piano non le era mai stato comunicato e le era del tutto sconosciuto, b) la Ergon Automotive 

svolgeva nell’area in questione la sua attività produttiva in piena indipendenza ed autonomia, c) il piano che essa aveva 

proposto alla conferenza di servizi riguardava l’intera area di sua proprietà e, quindi, anche il terreno in locazione ad 

Ergon Automotive, d) non erano state in alcun modo esposte nel verbale le ragioni che avevano spinto l’Amministrazione 

a preferire al suo piano (globale ed onnicomprensivo) quello della Ergon Automotive per l’area concessa in locazione a 

quest’ultima. 

Anche tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento. 

Alla luce della già riconosciuta fondatezza dei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione in relazione agli altri 

provvedimenti che presuppongono necessariamente l’individuazione della ricorrente quale “soggetto responsabile” della 

contaminazione, anche l’ordine di attuazione del piano di caratterizzazione, che come riconosciuto anche dalla stessa 

Amministrazione, non può che essere impartito, ex d.lgs. n. 152/2006, appunto, al “responsabile dell’inquinamento”, si 

rivela illegittimo, non potendo la contaminazione della falda essere ricollegata dal punto di vista causale all’attività di 

Fiat Auto s.p.a. né in base ad elementi fattuali (provenendo, in realtà, con ogni probabilità da fonti esterne situate a monte 

dello stabilimento e da sostanze non utilizzate dalla ricorrente) né in base agli obblighi di custodia e di controllo gravanti 

sul proprietario dei terreni. 

Come già evidenziato, l’applicazione dei principi civilistici suddetti si porrebbe in contraddizione con i precisi obblighi 

di imputazione della messa in sicurezza e della bonifica e di tutte le attività correlate previsti dalla normativa ambientale, 

non integrabili attraverso la sovrapposizione di una disciplina (quella del codice civile) ispirata a ben diverse esigenze 

(cfr. Ad. Plen cit nn. 21 e 25/2013). 

Anche le specifiche prescrizioni sull’incremento del numero dei sondaggi da eseguire e sull’aumento della profondità 

degli stessi si rivelano illegittime in quanto contrastanti con quanto disposto dal DM n. 471/1999 e con i criteri generali 

dettati dall’Allegato 2 , con riferimento allo svolgimento dei prelievi e delle analisi per la caratterizzazione dei siti 

inquinati, nonché prive di una specifica motivazione tecnica o di tutela in grado di fondare il maggiore aggravio imposto 

al proprietario dell’area così come di spiegare l’assenza di qualsiasi considerazione dell’incidenza delle attività prescritte 

sul funzionamento del sito industriale. 

Meritevole di accoglimento, come del resto già ritenuto in sede cautelare, è, infine anche l’ultima censura di difetto di 

istruttoria e di motivazione, nonché di eccesso di potere per irragionevolezza svolta in rapporto alla richiesta da parte del 

Ministero alla ricorrente di svolgimento delle indagini di caratterizzazione sull’area concessa in locazione alla Ergon 

Automotive secondo il Piano redatto da quest’ultima società e non secondo quanto programmato da Fiat Auto per l’intero 

sito. 

Anche tale prescrizione è rimasta, in verità, del tutto priva di spiegazione da parte dell’Amministrazione sia con riguardo 

al fatto che il terreno de quo era stato già ricompreso da Fiat Auto nel proprio Piano, sia in relazione alla circostanza per 

cui Ergon Automotive risultava svolgere nell’area stessa la sua attività in modo completamente autonomo. 
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In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento, ai sensi e nei limiti 

di cui in motivazione, dei provvedimenti impugnati. 

Per la complessità delle questioni trattate, caratterizzate, nel corso degli anni, da una rilevante evoluzione normativa e 

giurisprudenziale, le spese possono essere, però, compensate, per giusti motivi. 

 

(Omissis) 
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