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spressamente esonerato all’atto di con-

ferimento dell’incarico. In altre parole, a 

detta della difesa, non soltanto l’attivi-

tà di gestione esulava contrattualmente 

dalle competenze del direttore dei lavori 

(posto, peraltro, che la società commit-

tente gli aveva attribuito unicamente il 

compito di verificare che l’impresa ap-

paltatrice operasse correttamente nel 

compattamento degli strati di riporto per 

procedere, successivamente, alle prove 

di carico su piastra), ma, per di più, non 

sussisteva in capo a questo soggetto al-

cuna posizione di garanzia in ordine ai 

rifiuti prodotti o gestiti dall’appaltatore.

La legittimità

La Cassazione, dichiarando il ricorso inam-

missibile, ha confermato il proprio prece-

dente orientamento per cui il direttore 

dei lavori di un cantiere non è, per ciò so-

lo, responsabile della violazione della nor-

mativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile, 

a suo carico, alcun obbligo di vigilanza o 

denuncia. L’obbligo di garanzia rispetto al 

corretto espletamento delle operazioni di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi 

all’attività edificatoria incombe, infatti, u-

nicamente sull’appaltatore dei lavori. Ciò 

nonostante, la suprema Corte ha ricono-

sciuto fondata la responsabilità nel caso 

di specie dell’imputato a causa della sua 

partecipazione attiva all’attività illecita di 

smaltimenti di rifiuti non autorizzata. Le at-

tività contestate, infatti, erano state svolte 

sulla base del progetto redatto dallo stes-

so ricorrente ed eseguite proprio sotto la 

sua direzione. Dal progetto, inoltre, emer-

geva chiaramente come l’attività di smal-

timento dei rifiuti costituisse parte essen-

ziale tanto dell’appalto, quanto dell’atti-

vità professionale di direzione dei lavori 

a+idata all’imputato. Per questa ragione, 

la Cassazione ha ritenuto configurabile la 

sua responsabilità per il reato contestato-

gli, nonostante l’inesistenza in astratto di 

un obbligo legale di garanzia per la corret-

ta gestione dei rifiuti.

•  Ordinanza di bonifica 

di cui all’art. 242, 

D.Lgs. n. 152/2006

•  Natura riparatoria  

e ripristinatoria 

•  Criterio  

“del più probabile  

che non”

•  Contaminazioni 

storiche 

•  Discariche 

•  Onere  

di mantenimento  

in sicurezza

La natura riparatoria 

e ripristinatoria 

dell’ordinanza di bonifica

L’ordinanza disciplinata dall’art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, con cui 
l’amministrazione impone le attività di bonifica a carico del sog-
getto riconosciuto come responsabile della contaminazione, ha 
finalità meramente riparatorie e ripristinatorie in relazione a un 
evento di persistente inquinamento, non anche sanzionatorie. Da 
ciò ne conseguono due fondamentali corollari: la dimostrazione 
del nesso di causalità si fonda sul criterio del “più probabile che 
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non”; le disposizioni legislative stabilite in materia di bonifica dal 
decreto sono applicabili anche a fatti avvenuti prima della sua 
entrata in vigore.

Il fatto 

La sentenza in commento ha per ogget-

to un’ordinanza di bonifica emanata nei 

confronti di una azienda operante nel 

settore chimico, ritenuta responsabile 

di una contaminazione causata da infil-

trazioni nel terreno dei percolati di par-

ticolari rifiuti industriali (peci clorurate) 

abusivamente rilasciati in una discarica 

limitrofa allo stabilimento. La società, 

impugnando il provvedimento dinnanzi 

al tribunale amministrativo competen-

te, aveva dedotto la propria estraneità 

rispetto alla contaminazione delle matri-

ci per un duplice ordine di motivi. In pri-

mo luogo, l’inquinamento sarebbe stato 

riconducibile non agli scarti di lavorazio-

ne provenienti dal suo ciclo produttivo, 

quanto, piuttosto, ad altri residui indu-

striali attribuibili alle metodologie pro-

duttive di molti stabilimenti chimici della 

zona e conferiti in quella stessa discari-

ca nel corso degli anni cinquanta. In se-

condo luogo, il conferimento “abusivo” 

di questi residui industriali sarebbe sta-

to in realtà avallato da parte del Comu-

ne, che aveva destinato la discarica a ri-

cevere non solo rifiuti urbani, ma anche 

scarti di lavorazione delle società circo-

stanti, compresa quelli della stessa ricor-

rente. Pertanto, la carente gestione della 

discarica da parte dell’amministrazione, 

concretizzatasi nel non aver impedito i 

percolamenti e le infiltrazioni causati dai 

rifiuti versati, sarebbe stata la principale 

ragione della contaminazione dell’area.

La legittimità

Il Consiglio di Stato, confermando quan-

to sostenuto dal Tar, ha ritenuto che le so-

stanze contaminanti reperite nella disca-

rica sarebbero state riconducibili esclu-

sivamente ai processi produttivi posti in 

essere nel vicino impianto chimico della 

società ricorrente. Le analisi prodotte in 

giudizio, infatti, avrebbero stabilito una 

diretta correlazione fra la produzione di 

determinate sostanze, all’epoca utilizza-

te unicamente in quello stabilimento, e 

i contaminanti reperiti nella discarica. I-

noltre, la ricorrente non sarebbe stata in 

grado di indicare puntualmente quali al-

tri stabilimenti limitrofi utilizzassero, all’e-

poca dei fatti, procedimenti di lavorazione 

simili. Infine, le stesse sostanze presenti in 

discarica sarebbero state rinvenute anche 

nel sito dove un tempo sorgeva lo stabili-

mento della società, mentre, al contrario, 

non vi sarebbe traccia delle stesse in pros-

simità degli altri impianti all’interno dell’a-

rea industriale. Tutti questi elementi sono 

stati ritenuti dal Collegio indizi gravi, pre-

cisi e concordanti, ovverosia idonei a po-

ter ricostruire il nesso causale tra l’attivi-

tà svolta dalla società e la contaminazio-

ne rinvenuta nella discarica. Richiaman-

do l’orientamento ormai consolidato in 

materia, il Consiglio di Stato ha ricordato 

che la dimostrazione del nesso causale si 

fonda sul criterio del “più probabile che 

non”, non richiedendo, invece, il supera-

mento di ogni ragionevole dubbio, come 

invece è richiesto per l’accertamento del-

la responsabilità in sede penale. Ciò di-

pende dalla stessa natura dell’ordinanza 

di bonifica disciplinata dall’art. 242, D.Lgs. 

n. 152/2006, la quale, per l’appunto, non 

ha finalità sanzionatoria ma, al contrario, 

natura riparatoria e ripristinatoria in rela-

zione a un evento di inquinamento. Oltre 

all’applicazione del criterio del “più pro-

babile che non” nella dimostrazione del 

nesso di causalità, un ulteriore corolla-

rio della natura riparatoria e ripristinato-

ria consiste nell’applicazione delle dispo-

sizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 anche a 

fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore 

del medesimo decreto, contrariamente a 
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quanto sostenuto dalla stessa ricorrente; 

in particolare, gli istituti previsti – e, in par-

ticolare, il procedimento di bonifica stabi-

lito dall’art. 242 e l’ordinanza di cui all’art. 

244 - non sono finalizzati a sanzionare il 

responsabile per aver cagionato l’inqui-

namento, quanto, piuttosto, a rimediare 

alla condizione di perdurante contami-

nazione dei luoghi, per cui l’epoca di veri-

ficazione della contaminazione è del tut-

to irrilevante. Ciò è, peraltro, confermato 

dalla stessa previsione dell’art. 242 che, 

espressamente, menziona i casi di conta-

minazioni cosiddette “storiche”, mentre 

la risalenza dell’evento generatore dell’in-

quinamento funge da fattore di esclusio-

ne dell’applicazione della normativa sta-

bilita nel D.Lgs. n. 152/2006 con esclusivo 

riferimento a quanto stabilito, in materia 

di danno ambientale, all’interno della par-

te VI. Con riferimento alla seconda censu-

ra, il Consiglio di Stato, dopo aver negato 

che la discarica fosse stata destinata dal 

Comune a ricevere anche scarti di lavora-

zione industriale, oltre che ai rifiuti solidi 

urbani, ha statuito che il conferimento in 

discarica delle peci clorurate sarebbe stato 

e2ettuato da parte della ricorrente senza 

alcuna autorizzazione da parte dell’ammi-

nistrazione. Ciò posto, soltanto la società 

deve essere, a questo punto, ritenuta re-

sponsabile dell’inquinamento causato da 

questi rifiuti, in quanto l’onere del gesto-

re della discarica di mantenere in sicurez-

za può essere valutato solo alla luce dello 

specifico rischio di inquinamento derivan-

te dal materiale ammesso: in altre paro-

le, una discarica deputata al conferimen-

to soltanto di rifiuti solidi urbani richiede 

una soglia di attenzione ben inferiore ri-

spetto a una discarica preposta a riceve-

re materiale altamente inquinante come 

per l’appunto i rifiuti industriali, il cui abu-

sivo conferimento, quindi, lascia in capo al 

soggetto che vi ha provveduto la responsa-

bilità della conseguente contaminazione. 

•  Autorizzazione unica 

ambientale (Aua)

•  Suap 

•  Provincia 

•  Competenza 

•  Non conformità 

urbanistico-edilizia

Suap e competenza 

in materia di autorizzazione 

unica ambientale

Ai sensi dell’articolo 7, D.P.R. n. 59/2013, in materia di autorizza-
zione unica ambientale, lo sportello unico per le attività produt-
tive (Suap) del comune è mero organo coordinatore-attuatore, 
mentre l’adozione del provvedimento spetta alla provincia. Per-
tanto, valutazioni di carattere urbanistico-edilizio non possono 
essere compiute dal Suap e, per di più, al di fuori del modulo pro-
cedimentale della conferenza di servizi.
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