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GIURISPRUDENZA

AR  Obblighi di ripris  no 
per società responsabile 
e fallita

 Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno

2014, n. 3274, Pres. Saltelli,

Est. Gaviano

Fallimento - Obblighi di ripristino ex art. 

192, D.Lgs. n. 152/2006 - Successione - 

Soggetto subentrante ex art. 192, comma 

4, D.Lgs. n. 152/2006 - Principio “chi inqui-

na paga”

Il Fallimento non è legittimamente qualifi-

cabile come successore dell’impresa sotto-

posta a procedura fallimentare; allo stesso 

modo, non può nemmeno essere qualifica-

to come soggetto subentrante ex art. 192, 

comma 4, D.Lgs. n. 152/2006; in caso con-

trario, si determinerebbe un ingiustificato 

e illegittimo sovvertimento del principio 

“chi inquina paga”, posto che i costi di ri-

pristino dell’area sarebbero scaricati sui 

creditori, che non presentano alcun colle-

gamento con l’abbandono di rifiuti e con 

l’inquinamento. 

NOTA

Con la decisione in commento, il Consiglio di 

Stato ha nuovamente confermato la pro-

pria interpretazione in tema di fallimento 

e obblighi ambientali della società sotto-

posta alla procedura fallimentare. 

Nella fattispecie oggetto di sentenza, il 

Fallimento (inteso come curatela fallimen-

tare) era stato destinatario di una nota 

con la quale il Comune gli aveva prescrit-

to di ottemperare un obbligo di ripristino 

di un’area originariamente posto in capo 

all’impresa responsabile, poi fallita. 

Nell’accogliere il ricorso, il Consiglio di Sta-

to, preso a  o che nel caso di specie il fal-

limento non era stato autorizzato alla pro-

secuzione dell’a   vità della società fallita, 

ha ribadito la propria interpretazione, or-

mai sedimentata, ovvero che il Fallimento 

non può essere legi   mamente qualiÞ cato 

quale successore della società so  oposta a 

procedura; almeno tre le ragioni:

1. «l’assenza di una corresponsabilità del 

fallimento, anche meramente omissiva, 

in relazione alle condotte poste in essere 

dall’impresa fallita»; 

2. il potere di disporre dei beni fallimenta-

ri (compresi gli eventuali rifiuti da rimuo-

vere), non comporta in capo al fallimen-

to il dovere di adottare «comportamenti 

attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli 

immobili destinati alla bonifica da fattori 

inquinanti»;

3. sulla base della normativa in tema di 

fallimento e successione nei contratti, la 

curatela fallimentare non subentra negli 

«obblighi strettamente correlati alla re-

sponsabilità dell’imprenditore fallito».

Esclusa la qualifica del fallimento come 

successore dell’impresa, il Consiglio di 

Stato ha, altresì, negato la riconducibilità 

dello stesso nella categoria dei «soggetti 

che siano subentrati nei diritti della per-

sona stessa», di cui al comma 4 dell’art. 

192, D.Lgs. n. 152/2006. In caso di falli-

mento, infatti, la società conserva sia la 

propria soggettività giuridica, che la tito-

larità del proprio patrimonio; per mezzo 

del cosiddetto “spossessamento”, la stes-

sa perde unicamente la facoltà di dispo-

sizione dei propri beni. Parallelamente, il 

Fallimento non acquista la titolarità dei 

beni, ma ne diventa amministratore con 

facoltà di disposizione. Da ciò consegue, 

come sostenuto dalla Cassazione civile, 

che in capo al fallimento «non incombo-

no né gli obblighi dal fallito inadempiu-

ti volontariamente o per colpa, né quel-

li che lo stesso non sia stato in grado di 

adempiere a causa dell’inizio della proce-

dura concorsuale». Ciò posto, i Giudici di 

Palazzo Spada hanno concluso afferman-

do che «nei confronti del Fallimento non 

è ravvisabile un fenomeno di successio-

ne, il quale solo potrebbe far scattare il 

meccanismo estensivo, previsto dall’art. 

192, comma 4, d.lgs. cit., della legittima-

zione passiva rispetto agli obblighi di ri-

pristino che l’articolo stesso pone in pri-

ma battuta a carico del responsabile e del 

proprietario versante in dolo o colpa». 


