
Pubblicato il 08/10/2021 

N. 02191/2021 REG.PROV.COLL. 

N. 00302/2021 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2021, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Motta, Max Diego 

Benedetti ed Erica Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, Via Flavio 

Baracchini, n. 1; 

contro 

COMUNE DI MEDE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Francesco Adavastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Donizetti, n. 47; 

MINISTERO DELL’INTERNO U.T.G. - Prefettura di Pavia, in persona del 

Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, 

domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; 

nei confronti 



-OMISSIS- in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita 

in giudizio; 

ARPA LOMBARDIA-Dipartimento di Lodi e Pavia, in persona del legale 

rappresentante p.t., non costituita in giudizio; 

REGIONE CARABINIERI FORESTALE “LOMBARDIA” – GRUPPO DI 

PAVIA, NUCLEO INVESTIGATIVO DI POLIZIA AMBIENTALE 

AGROALIMENTARE E FORESTALE, in persona del legale rappresentante p.t., 

non costituito in giudizio; 

MINISTERO DIFESA-Stazione Carabinieri Pavia, in persona del Ministro p.t., non 

costituito in giudizio; 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Pavia, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

dell'ordinanza sindacale (prot. 18964) n. 652 del 10 dicembre 2020, con cui il 

Comune di Mede ha ordinato, ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, 

anche al ricorrente, quale obbligato in solido e proprietario dell'area sita in -

OMISSIS-, di provvedere, a proprie cure e spese entro il termine di 30 giorni dalla 

notificazione dell'ordinanza, alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali, 

pericolosi e non, presenti presso gli immobili e le relative pertinenze ubicati presso 

l'area di proprietà del ricorrente, e al ripristino dello stato dei luoghi; 

per quanto occorrer possa, dell'ordinanza sindacale n. 650 del 3 luglio 2020 (prot. n. 

9764), rettificata successivamente con l'ordinanza sub a), con la quale il Comune di 

Mede aveva ordinato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, al sig. -

OMISSIS-, in qualità di responsabile legale e liquidatore della società -OMISSIS-, e 

al sig. -OMISSIS-, in qualità di proprietario dell'area, di provvedere “alla rimozione 

ed allo smaltimento di tutti i rifiuti presenti negli immobili e relative pertinenze 

ubicati nel Comune di Mede, -OMISSIS- […] e al ripristino dello stato dei luoghi”; 



ove occorra, della segnalazione del 16 marzo 2020 della Regione Carabinieri 

Forestale “Lombardia” – Gruppo di Pavia – Nucleo Investigativo di Polizia 

Ambientale Agroalimentare e Forestale, citata nei provvedimenti sub a) e b), di 

pretesa individuazione dei responsabili dell'illecito; 

di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai 

precedenti, ivi compresa, ove occorra, la comunicazione del Comune di Mede prot. 

6941 del 06.05.2020, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, di 

avvio del procedimento finalizzato all'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 192, 

comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 e contestuale concessione del termine di 15 giorni 

per la presentazione di eventuali memorie. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mede e del Ministero 

dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2021 il dott. Stefano Celeste 

Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Il ricorrente è proprietario di un’area sita nel territorio del Comune di Mede, 

catastalmente individuata al -OMISSIS- 

Con il ricorso in esame, viene principalmente impugnata l’ordinanza n. 652 del 10 

dicembre 2020, con cui il predetto Comune ha ordinato al ricorrente medesimo (in 

solido con il precedente proprietario), ai sensi dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 

152 del 2006, di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali, 

pericolosi e non, presenti presso la suddetta area. 



Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Mede ed il 

Ministero dell’Interno. 

La Sezione, con ordinanza n. 168 del 13 marzo 2021, ha accolto l’istanza cautelare 

senza prendere posizione in ordine al fumus ma valutando esclusivamente il 

periculum. 

Nel corso del giudizio, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle 

loro conclusioni. 

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 21 settembre 

2021. 

Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti 

resistenti stante l’infondatezza nel merito del ricorso. 

Con il primo motivo, l’interessato deduce la violazione dell’art. 192, terzo comma, 

del d.lgs. n. 152 del 2006, sostenendo che il Comune di Mede avrebbe fatto 

discendere l’obbligo di rimozione dei rifiuti dal mero accertamento della proprietà 

del terreno ove essi sono collocati, senza fornire, in concreto, alcuna dimostrazione 

dell’imputabilità soggettiva della sua condotta, come invece richiesto dalla citata 

norma. Sarebbe dunque stato violato il principio “chi inquina paga”, che 

individuerebbe quale soggetto obbligato alla rimozione unicamente il responsabile 

materiale dell’inquinamento. Nello stesso motivo, il ricorrente sostiene inoltre che i 

rifiuti sarebbero stati abbandonati in loco dal precedente proprietario; sarebbe 

pertanto da escludere ogni suo coinvolgimento nel fatto contestato, non avendo 

avuto materialmente possesso dell’area all’epoca dell’accadimento. 

Con il secondo motivo, l’interessato deduce il difetto motivazionale dell’atto 

impugnato, avendo l’Amministrazione a suo dire omesso di valutare le osservazioni 

formulate nel corso del procedimento, ed avendo comunque omesso di illustrare le 

ragioni logico-giuridiche poste alla base dell’ordine impartito. Con lo stesso motivo, 

viene altresì dedotta la violazione delle garanzie partecipative, non avendo 



l’Amministrazione, a dire del ricorrente, attivato il contraddittorio procedimentale 

finalizzato all’accertamento della sua responsabilità. 

Ritiene il Collegio che queste censure siano infondate per le ragioni di seguito 

esposte. 

L’art. 192, terzo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006 sanziona l’autore della violazione 

al divieto di abbondono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, sancito dal 

primo comma della stessa norma, con l’imposizione dell’obbligo di rimozione, di 

avvio a recupero o a smaltimento dei rifiuti stessi e di ripristino dello stato dei luoghi. 

Lo stesso terzo comma dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce inoltre che il 

medesimo obbligo può essere imposto in capo al proprietario o al titolare di diritti 

reali o personali di godimento sull'area sulla quale i rifiuti sono stati abbandonati, ma 

ciò a condizione che tali soggetti abbiano dolosamente o colposamente 

compartecipato alla violazione. 

Queste norme costituiscono attuazione del principio “chi inquina paga”, sancito a 

livello comunitario dall’art. 191, paragrafo 2, TFUE, dal considerando 18, e dagli 

articoli 1 e 8, della direttiva 2004/35/CE (relativa al danno ambientale), nonché dal 

considerando 1 e dall’art. 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (relativa ai 

rifiuti). 

Nel nostro ordinamento, la posizione del proprietario dell’area riguardo alla 

responsabilità per inquinamento o abbandono rifiuti è stata oggetto in passato di 

dispute giurisprudenziali sorte proprio a causa della difficoltà di individuare la 

corretta portata del principio “chi inquina paga”, ritenendo taluni che tale principio 

facesse riferimento, non solo all’autore materiale dell’inquinamento o 

dell’abbandonato rifiuti, ma anche al proprietario dell’area oggetto di 

contaminazione o di abbandono il quale omettesse di porre rimedio a tale situazione. 

Il fondamento di questa interpretazione risiedeva nell’esigenza di evitare 

l’esternalizzazione dei costi (esigenza cui sarebbe proprio preordinato il principio 



chi “inquina paga”) i quali, in mancanza di intervento del proprietario, sarebbero 

ricaduti sulla collettività. 

Le dispute, in realtà, hanno riguardato più che altro la materia dell’inquinamento 

ambientale (e non strettamente quella dei rifiuti), posto che la normativa italiana di 

recepimento della direttiva 2004/35/CE – ed in particolare l’art. 253, primo comma, 

del d.lgs. n. 152 del 2006 – pone sui siti contaminati un onere reale per gli interventi 

di messa in sicurezza e bonifica effettuati d'ufficio dall'autorità amministrativa, e che, 

secondo una parte della giurisprudenza, tale disposizione avrebbe configurato una 

sorta di responsabilità di posizione del proprietario, ritenuto in quanto tale obbligato 

ad effettuare i suddetti interventi, indipendentemente da ogni suo coinvolgimento 

nella condotta causativa del danno. 

Queste dispute hanno trovato composizione con le sentenze dell’adunanza plenaria 

del Consiglio di Stato n. 21 del 25 settembre 2013 e n. 25 del 13 novembre 2013, le 

quali hanno escluso che l’art. 253, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 abbia 

introdotto una responsabilità di posizione del proprietario il quale, se estraneo alla 

condotta che ha causato il danno ambientale, non può essere obbligato ad 

intervenire per porvi rimedio. In base a queste pronunce, la pubblica 

amministrazione è quindi sempre tenuta a rivolgersi contro l’autore materiale della 

violazione; e, qualora ciò risulti impossibile o l’autore non voglia o non possa 

intervenire, deve attivarsi d’ufficio effettuando essa stessa l’intervento, salvo poi 

poter chiedere al proprietario (con successivo e separato provvedimento che indichi 

le ragioni dell’impossibilità di rivalersi sull’autore) il rimborso dei costi, nei limiti 

però del valore fondo, così come espressamente previsto dal quarto comma dello 

stesso art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2004. 

La Corte di Giustizia ha poi stabilito che, la normativa italiana, così come interpretata 

dal Consiglio di Stato nelle suindicate sentenze, è compatibile con la normativa 



comunitaria e con il principio “chi inquina paga” da essa sancito (cfr. Corte giustizia 

Unione Europea, sez. III, 4 marzo 2015, causa C-534/13). 

A seguito di queste pronunce, la giurisprudenza italiana (cfr., fra le tante Consiglio 

di Stato Sez. IV, 15 settembre 2020, n. 5447) si è adeguata alle conclusioni 

dell’adunanza plenaria la quale, nelle suindicate sentenze, ha effettuato anche una 

importante puntualizzazione, escludendo che l’obbligo che grava sull’autore della 

violazione, che sia anche proprietario dell’area, possa essere considerato alla stregua 

di una obbligazione propter rem che si trasferisce con la circolazione del diritto di 

proprietà. La successiva giurisprudenza ha poi precisato che solo il successore 

universale (ad es. società incorporante) subentra nell’obbligo di cui si discute (cfr. 

Consiglio di Stato sez. IV, 1 aprile 2020, n. 2195 che richiama i principi espressi da 

Consiglio di Stato, ad plen. n. 10 del 22 ottobre 2019). Secondo questa impostazione, 

dunque, all’acquirente del fondo contaminato o luogo di abbandono rifiuti 

(successore a titolo particolare) non viene trasferito l’obbligo di rimessa in pristino 

che grava sul cedente, precedente proprietario e autore della violazione. 

In questo quadro, si sono però di recente innestate alcune importanti pronunce che 

ne hanno in parte modificato le conclusioni. 

Va invero osservato che l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 

3 del 26 gennaio 2021, nell’affrontare la problematica riguardate gli obblighi di 

carattere ambientale che fanno capo al curatore, dopo aver preso atto che 

quest’ultimo non è avente causa del fallito, ha stabilito che egli assume comunque 

l’obbligo di rimozione dei rifiuti abbondonati sul fondo entrato a far parte della 

massa attiva fallimentare in quanto detentore del fondo stesso. L’appiglio normativo 

che consente di giungere a questa conclusione sarebbe dato, a parere dell’adunanza 

plenaria, dall’art. 14, paragrafo 1, della direttiva n. 2008/98/CE, secondo cui, in base 

al principio chi “inquina paga”, i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per 

la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti, fra l’altro, 



“dai detentori del momento” (la norma citata si riferisce in realtà specificamente al 

detentore dei rifiuti ma l’adunanza plenaria ha ritenuto che il riferimento 

ricomprenda anche il detentore del fondo sul quale i rifiuti sono stati abbandonati). 

La stessa adunanza plenaria ha, peraltro, aggiunto che “solo chi non è detentore dei 

rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, 

può, in definitiva, invocare la cd. 'esimente interna' prevista dall'art. 192, comma 3, 

del d.lgs. n. 152 del 2006”. 

Questa sentenza è stata valorizzata da successive pronunce che si sono 

specificamente occupate della problematica riguardante la possibilità di addossare 

all’acquirente di un fondo già inquinato, o già oggetto di abbandono rifiuti, l’obbligo 

di provvedere alla bonifica o alla rimozione di quanto abbandonato. Si è quindi 

affermato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2020, n. 5447; id., 8 giugno 2021, 

n. 4383) che “La normativa nazionale deve essere interpretata in chiave europea e in 

maniera compatibile con canoni di assoluto rigore a tutela ambiente. Nella sostanza, 

la sentenza della Adunanza Plenaria n. 3 del 2021 ha incentrato la tutela 

dell’ambiente intorno al fondamentale cardine della responsabilità del proprietario 

in chiave dinamica, ossia nel senso di ritenere responsabile degli oneri di bonifica e 

di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della 

produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell’area 

o del sito in cui è presente, per esservi stato in precedenza depositato, stoccato o 

anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in questione. 

La responsabilità del proprietario del sito, in tal caso, non rinviene necessariamente 

la propria causa nel cd. fattore della produzione, bensì anche, eventualmente, in 

quello della detenzione o del possesso (corrispondenti, rispettivamente, al contenuto 

di un diritto personale o reale di godimento) dell’area sulla quale è oggettivamente 

presente il rifiuto, dal momento che grava su colui che è in relazione con la cosa 



l’obbligo di attivarsi per fare in modo che la cosa medesima non rappresenti più un 

danno o un pericolo di danno (o anche di aggravamento di un danno già prodotto)”. 

Se si applicano questi principi al caso di specie, non può che giungersi alla 

conclusione che il Comune di Mede ha correttamente individuato il ricorrente, 

acquirente di un fondo già interessato da abbandono rifiuti, quale soggetto obbligato 

ad eseguire l’intervento di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 (si osserva peraltro 

che, nel caso concreto, l’area è stata acquistata corrispondendo un prezzo di molto 

inferiore al suo reale valore; ne consegue che la condotta del ricorrente deve ritenersi 

connotata da colpa, avendo questi perlomeno dovuto sapere, usando l’ordinaria 

diligenza, che al momento dell’acquisto erano su di essa presenti rifiuti abbandonati). 

Va poi osservato che, contrariamente da quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, 

l’Amministrazione ha nel concerto garantito il contraddittorio procedimentale, 

avendo essa provveduto ad effettuare la comunicazione di avvio del procedimento 

ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 (nel senso che tale comunicazione è 

sufficiente per soddisfare le esigenze di garanzia del contraddittorio di cui all’art. 

192, terzo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 2 

settembre 2021, n. 6203). 

Inoltre, non si può condividere la censura che lamenta il difetto motivazionale, posto 

che il provvedimento principalmente impugnato chiarisce che la responsabilità del 

ricorrente si fonda sulla sua qualità di acquirente-attuale proprietario (e quindi 

detentore) del fondo e che, per le ragioni anzidette, nessun rilievo può avere la 

circostanza (valorizzata nelle memorie procedimentali e nel ricorso in esame) che 

egli non è autore materiale dell’abbandono dei rifiuti. 

Per tutte queste ragioni il ricorso va respinto. 

La complessità delle questioni affrontate e la novità dei principi sui quali si basa la 

decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei 

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere 

all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Ugo Di Benedetto, Presidente 

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore 

Roberto Lombardi, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Stefano Celeste Cozzi  Ugo Di Benedetto 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


