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In materia di interventi di bonifica nell’ambito delle procedure o-
perative e amministrative da attivare, a carico del “responsabile 
dell’inquinamento”, al verificarsi di un evento potenzialmente con-
taminante, per la determinazione della soglia di concentrazione rile-
vante per le sostanze inquinanti non tabellate,  è legittima l’utilizza-
zione di parametri fissati per sostanze con analoghe caratteristiche

•  Bonifica

•  Determinazione 

Csc sostanze «non 

tabellate»

•  Procedimento 

analogico

•  Ammissibile

Il fatto  

La Regione Lombardia ha impugnato la 

sentenza del Tar con la quale era stato 

annullato il provvedimento di approva-

zione del piano di caratterizzazione di 

un’area per difetto di istruttoria e con-

grua motivazione. Al vaglio del Consiglio 

di Stato è stata, in particolare, sottopo-

colare, di quello relativo all’esercizio dello 

stabilimento in difetto di autorizzazione al-

le emissioni che, dunque, è un reato cosid-

detto «proprio», in contrapposizione ai reati 

«comuni» quali ad esempio l’inquinamento 

ambientale ex art. 452-bis del codice penale.

Quanto appena evidenziato è quanto appli-

cato nel caso attenzionato dalla Corte che, 

infatti, a.erma la legittimità della senten-

za impugnata la quale, da specifici elementi 

probatori in atti, ha desunto in capo all’im-

putato la titolarità di pieni poteri di rappre-

sentanza legale e di firma della società in 

materia ambientale.

Nel caso di specie, infatti, la responsabilità 

dell’imputato è stata tratta semplicemen-

te dal ruolo di amministratore delegato con 

poteri di rappresentanza della società in via 

disgiunta dagli altri amministratori.

La Corte, infatti, a.erma che nella senten-

za era risultato accertato «sulla base della 

visura camerale e dei poteri statutari in es-

sa riportati» che «all’imputato, nella veste 

di amministratore delegato della società, 

spettavano, disgiuntamente al Presidente 

del consiglio di amministrazione, al vice-

presidente e agli amministratori delegati, 

la rappresentanza legale della società e la 

firma sociale» nei limiti dei poteri conferiti-

gli, tra cui rientravano «tutte le facoltà per 

la gestione delle problematiche e per l’ese-

cuzione di tutti gli adempimenti di natura 

amministrativa, organizzativa e tecnica in 

materia di inquinamento, gestione e smal-

timento dei rifiuti e tutela dell’ambiente in 

generale, relativamente all’intera azienda».

Queste risultanze processuali, secondo la 

Corte, avrebbero legittimamente giusti-

ficato la conclusione tratta dal Giudice di 

merito di titolarità da parte dell’imputato 

«nella materia ambientale» di «pieni pote-

ri di rappresentanza legale e di firma della 

società (…) essendo equiparato il suo po-

tere rappresentativo dell’ente in subiecta 

materia a quello del presidente del consi-

glio di amministrazione(…)».


