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Il proprietario non responsabile dell’inquinamento, che abbia 
spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha 
diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamen-
to per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata per 
la bonifica la procedura amministrativa, prevista dalla legge, e 
indipendentemente dall’identificazione del responsabile dell’in-
quinamento da parte della competente autorità amministrativa.
Non trova applicazione la regola della responsabilità solidale di 
cui all’art. 2055 codice civile nel caso dell’obbligazione del respon-
sabile dell’inquinamento avente a oggetto il rimborso delle spese 
sostenute dal responsabile per la bonifica spontanea del sito in-
quinato poiché trattasi di obbligazione ex lege, di contenuto non 
risarcitorio ma indennitario, derivante non da fatto illecito ma dal 
fatto obiettivo dell’inquinamento

Il fatto  

Con la sentenza in esame, la suprema Corte 

a+ ronta il tema della rivalsa del proprieta-

rio incolpevole che abbia spontaneamen-

te provveduto alla bonifica di un’area. Nel 

caso di specie una società immobiliare ha 

convenuto, avanti al tribunale di Verbania, 

il presunto responsabile della contamina-

zione, chiedendo ai sensi dell’art. 253, D.L-

gs. n. 152/2006 e dell’art. 2043, codice civi-

le, la rifusione delle spese sostenute per il 

risanamento dell’area. Il tribunale ha qua-

lificato il convenuto come responsabile e 

lo condannò alla rifusione delle spese; suc-

cessivamente, la Corte di Appello di Tori-

no ha confermato la condanna riducendo 

l’ammontare del dovuto. Avverso la sen-

tenza di secondo grado la responsabile ha 

proposto ricorso per Cassazione.

La legittimità  

La corte di Cassazione ha dichiarato il ri-

corso infondato. Dopo aver ricordato gli 

obblighi del proprietario incolpevole (art. 

245, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006) e i ri-

schi economici che questo corre in forza 

dell’onere reale previsto dall’art. 253 D.L-

gs. n. 152/2006, la Corte ha a+ ermato che 

«perno fondamentale dell’intera disciplina 

è che gli interventi di messa in sicurezza, di 

bonifica e di ripristino ambientale seguono 

le procedure previste dalla legge, doven-

do il progetto di bonifica essere assentito 

dalla competente autorità […]». Secondo 

la Cassazione, il positivo assolvimento di 

questa procedura «costituisce anche il pre-

supposto di legittimità dell’esercizio del di-

ritto di rivalsa del proprietario del sito nei 

confronti del soggetto responsabile». Ciò 


