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a cura di Alessandro Kiniger, B&P Avvoca  

All’opposto, i Giudici di merito avevano ac-

certato che: 

 per le operazioni di pulizia della guaina e 

di manutenzione, gli operai si tramanda-

vano prassi scorre  e; 

 la di  a costru  rice non aveva e  e  uato 

corsi di formazione al riguardo; 

 il manuale d’istruzioni era carente nella 

parte rela  va alle modalità di esecuzione 

riguardo al posizionamento del robot e al-

le manovre da e  e  uare in sicurezza per 

evitare cadute o inciden   in fase di manu-

tenzione; 

 vi era incertezza sulle modalità da segui-

re per la manutenzione secondo criteri di 

congruenza e fa   bilità. 

Solo il titolare della ditta costruttrice ave-

va proposto ricorso per Cassazione, de-

ducendo, tra l’altro, che a una corretta 

formazione iniziale era seguita l’autono-

ma prassi insediatasi di salire sulla cappa 

esponendosi a rischio d’infortunio. Questa 

prassi non era stata impedita dal datore 

di lavoro che pure sorvegliava le lavora-

zioni, mentre, con riguardo  alle caren-

ze del libretto di uso e di manutenzione 

dell’impianto, questa omissione era sfor-

nita di rilevanza causale, risultando pro-

vato che gli operai non accedevano a quel 

libretto. Inoltre, la Corte territoriale aveva 

fatto una palese confusione fra la posizio-

ne di garanzia del datore di lavoro e quel-

la del costruttore.

La Cassazione ha accolto il ricorso. Dopo 

avere ritenuto che la responsabilità del co-

stru  ore ha riguardato le scelte proge  ua-

li e tecniche concernen   le macchine, non-

ché la vendita di macchine non risponden   

alla legislazione vigente, ha valutato che 

la mo  vazione dei Giudici di appello fosse 

insu   ciente con riferimento all’individua-

zione dei pro  li sogge   vi di responsabili-

tà, poiché i compi   ineren   alla formazio-

ne e alla istruzione del personale adde  o 

alla macchina esulavano dal novero degli 

obblighi imputabili al costru  ore, essendo 

più immediatamente riferibili al datore di 

lavoro. I Giudici di legi   mità hanno rite-

nuto la sentenza di appello insu   ciente e 

illogicamente mo  vata, con riferimento al-

la rilevata carenza di istruzioni predisposte 

dal costru  ore, di nessuna incidenza cau-

sale in relazione alla mancata messa a di-

sposizione da parte del datore di lavoro del 

contestato libre  o ai lavoratori per la con-

sultazione.

RB  Contaminazione. Onere 
probatorio e responsabilità 
della casa madre

TAR Abruzzo - Pescara, sezione I,

30 maggio 2014, n. 204,

Pres. Eliantonio, Est. Balloriani

Siti contaminati - Responsabile - Onere 

della prova - “Più probabile che non” - Re-

sponsabilità casa madre - Concezione so-

stanzialistica di impresa - Illecito ambien-

tale a carattere permanente

A fronte di un quadro indiziario fondato sul 

principio del “più probabile che non” il pre-

sunto responsabile non può limitarsi a ven  -

lare genericamente il dubbio circa una possi-

bile responsabilità di terzi, ma deve provare, 

documentare e indicare a quale altra im-

presa sia addebitabile la condo  a causa  va 

dell’inquinamento. 

La concezione sostanzialis  ca di impresa 

espressa dalla giurisprudenza comunitaria, 

sopra  u  o in tema di concorrenza, e il prin-

cipio della prevalenza dell’unità economica 

del gruppo rispe  o alla pluralità sogge   va 

delle imprese controllate perme  ono di im-

putare la responsabilità ambientale alla so-

cietà madre, che si è giovata delle a   vità re-

alizzate anche mediante società opera  ve. 

La responsabilità derivante da illeci   com-

messi dalle società opera  ve si estende an-

che alle società madri che ne detengono le 

quote di partecipazioni in misura tale da evi-

denziare un rapporto di dipendenza e, quin-
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di, escludere una sostanziale autonomia de-

cisionale delle controllate stesse. 

NOTA

Con la pronuncia in commento, la sezio-

ne pescarese del TAR Abruzzo è intervenu-

ta in tema di boni  ca di si   contamina   e 

individuazione del sogge  o responsabile, 

proponendo un’interpretazione innova  va 

sopra  u  o in tema di responsabilità del-

la casa madre per inquinamento prodo  o 

dalle società del gruppo.

La vicenda so  oposta alla valutazione al 

TAR riguarda tre discariche di residui indu-

striali, dalle quali negli anni si è prodo  a 

una contaminazione delle matrici suolo, 

so  osuolo e acque di falda. In riferimento 

a ques   si  , nel 2013 il Ministero dell’Am-

biente ha impar  to alla società ricorrente, 

oggi proprietaria di una sola delle tre di-

scariche, di procedere alla rimozione dei 

ri  u   e al ripris  no dello stato dei luoghi 

con eventuale boni  ca delle matrici conta-

minate. La società ha proposto ricorso av-

verso la di   da.

Con la sentenza in commento, il TAR, dopo 

aver dichiarato il ricorso inammissibile, lo 

ha ritenuto in ogni caso infondato. Le te-

ma  che a  rontate e di maggior rilevanza 

sono così sinte  zzabili:

 innanzitu  o, il tema dell’onere della pro-

va; è stato ribadito che nel diri  o ammi-

nistra  vo, al contrario che in quello pena-

le, vige il principio del “più probabile che 

non”, sulla base del quale, il TAR ha indi-

viduato due peculiari elemen   (presun  vi) 

determinan   per l’individuazione della ri-

corrente quale sogge  o responsabile:

-  la prossimità delle discariche e della 

contaminazione agli stabilimen   indu-

striali da questa ges    per diversi de-

cenni;

-  la corrispondenza degli inquinamen   ri-

leva   con gli scar    pizza   di quei cicli 

produ   vi.

Sulla base di ques   elemen  , il Giudice 

ha ritenuto che i responsabili dell’inqui-

namento non potessero che essere indi-

vidua   in coloro che hanno ges  to gli im-

pian   nel periodo antecedente a quello 

in cui gli inquinan   hanno iniziato a esse 

rileva  . Rispe  o a questa a  ermazione, 

il TAR ha ritenuto che la ricorrente non 

avesse anali  camente ed e   cacemente 

contestato queste circostanze; per su-

perare il principio del “più probabile che 

non” non basta, infa   , «ven  lare gene-

ricamente il dubbio circa una possibile 

responsabilità di terzi», ma deve esse-

re individuata l’impresa terza alla quale 

possa essere addebitata la condo  a cau-

sa  va dell’inquinamento;

 il secondo tema a  rontato dal giudice pe-

scarese è stato quello rela  vo alla respon-

sabilità della casa madre per le condo  e 

poste in essere dalle società opera  ve del 

gruppo che si sono succedute nella ge-

s  one degli impian  . Per gius   care que-

sta forma di responsabilità in capo alla 

ricorrente, è stata accolta la concezione 

sostanzialis  ca di impresa fa  a propria 

dalla giurisprudenza comunitaria in am-

bito concorrenziale; il TAR ha, così, potu-

to applicare il principio della prevalenza 

dell’unità economica del gruppo rispe  o 

alla pluralità sogge   va delle imprese con-

trollate e allocare di conseguenza l’obbli-

go di boni  ca su chi si è per lungo tempo 

giovato delle a   vità realizzate mediante 

società opera  ve, in piena a  uazione del 

canone del “chi inquina paga”;

 in  ne, per gius   care la legi   mità dell’or-

dine di ripris  no e boni  ca riferito ad at-

 vità inquinan   compiute prima della 

vigenza del “decreto Ronchi”, il TAR ha 

quali  cato l’inquinamento come situazio-

ne di illecito a cara  ere permanente; sulla 

base di questa quali  ca la responsabilità 

ambientale può essere scissa in due con-

do  e:

- una commissiva e generatrice dell’in-

quinamento e

- una omissiva, che si sostanzia nell’a-

stensione dal porre in essere le a   vità 

necessarie per eliminare la situazione di 

danno determinata. 

Dal cara  ere permanente dell’illecito 

ambientale deriva, a de  a del TAR, che 

le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997, pos-

sono essere applicate a qualunque sito 
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risul   inquinato so  o la sua vigenza, a 

prescindere dalla circostanza che il fa  o 

generatore sia antecedente all’entrata in 

vigore del medesimo decreto.

AR  Inquinamento atmosferico. 
Emissioni odorigene

TAR Veneto, sezione III,

5 maggio 2014, n. 573,

Pres. Di Nunzio, Est. Mielli

Inquinamento atmosferico - Emissioni odori-

gene - Emissioni in atmosfera - De  nizioni ex 

art. 268, comma 1, le  ere a) e b), D.Lgs. n. 

152/2006 - Limitazioni alle moles  e olfa   ve 

- Prescrizione proporzionale

Anche se non è rinvenibile nella norma  va na-

zionale vigente un riferimento espresso alle 

emissioni odorigene, le stesse debbono rite-

nersi ricomprese nella de  nizione di «inquina-

mento atmosferico» e di «emissioni in atmo-

sfera» di cui all’art. 268, comma 1, alla le  ere 

a) e b), D.Lgs. n. 152/2006. Vi è, pertanto, un 

fondamento norma  vo che gius   ca l’imposi-

zione di limitazioni o prescrizioni rela  ve alle 

emissioni  nalizzate alla prevenzione o al con-

tenimento delle moles  e olfa   ve alla luce 

della migliore tecnologia disponibile che non 

compor   cos   eccessivi.

Posto che la moles  a olfa   va intollerabi-

le è al contempo un possibile fa  ore di peri-

colo sia per la salute umana o per la qualità 

dell’ambiente sia di compromissione degli altri 

usi legi   mi dell’ambiente, in sede di rilascio 

dell’autorizzazione ben possono essere ogget-

to di valutazione anche i pro  li che arrecano 

moles  e olfa   ve, dovendo essere veri  cato 

il rispe  o delle condizioni volte a minimizzare 

l’inquinamento atmosferico.

NOTA

Con la decisione in commento il TAR Ve-

neto ha a  rontato il tema delle emissioni 

odorigene e della loro possibile inclusione 

nel più ampio genus delle emissioni in at-

mosfera.

Il caso so  oposto al giudizio del Tribunale 

veneziano concerne un’autorizzazione pro-

vinciale per la modi  ca di uno stabilimento 

mediante installazione di una nuova (ter-

za) linea per la produzione di membrane bi-

tuminose. In par  colare, sulla base di mol-

teplici segnalazioni che lamentavano la 

presenza di odori moles   provenien   dallo 

stabilimento, nel corso dell’istru  oria l’au-

torità competente (provincia) ha compiuto, 

in contraddi  orio con il sogge  o istante, 

un monitoraggio delle emissioni odorige-

ne. Sulla base delle risultanze del monito-

raggio e  e  uato, in sede di autorizzazione 

la provincia ha prescri  o alla società l’e-

sercizio contemporaneo di solo due delle 

tre linee totali, nonché subordinato l’eser-

cizio simultaneo di tu  e le linee produ   -

ve alla presentazione di un proge  o per il 

tra  amento degli e   uen   gassosi. La so-

cietà ha proposto ricorso lamentando di-

versi vizi di legi   mità e deducendo, in par-

 colare, la mancanza di una norma  va alla 

quale richiamarsi per imporre limitazioni 

gius   cate da problema  che di cara  ere 

olfa   vo.

Il TAR Veneto ha, però, disa  eso la richie-

sta di annullamento ritenendo l’operato 

della provincia pienamente legi   mo. In 

par  colare, pur riconoscendo la mancanza 

nell’ordinamento italiano di una norma  -

va che individui limi  , metodi o parametri 

di misurazione, il giudice ha ritenuto il con-

ce  o di “emissione odorigena” rientrante 

tanto nel conce  o di «inquinamento at-

mosferico», quanto in quello di «emissio-

ne in atmosfera» di cui all’art. 268, com-

ma 1, le  ere a) e b), D.Lgs. n. 152/2006. 

A de  a del TAR, l’emissione odorigena co-

s  tuisce, infa   , un possibile fa  ore di pe-

ricolo per la salute umana o per la qualità 

dell’ambiente, nonché un possibile fa  ore 

di compromissione «degli altri usi legi   mi 

dell’ambiente». Da ciò deriva che, in sede 

di rilascio dell’autorizzazione ai sensi della 

Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, dovendo esse-

re veri  cato il rispe  o delle condizioni volte 

a minimizzare l’inquinamento atmosferico, 

nella valutazione dell’autorità competente 

ben possono rientrare i pro  li che arrecano 

moles  e olfa   ve, come avvenuto nel caso 

di specie. Quanto poi, nello speci  co, alla 


