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Con pronuncia 10 giugno 2014, n. 2977, il 
Consiglio di Stato è intervenuto nuovamente 
in merito all’obbligo di rimozione gravante sul 
proprietario di un’area su cui terzi hanno ab-
bandonato rifiuti, analizzando i presupposti 
per l’applicazione del provvedimento di cui 
all’art. 192, D.Lgs. n. 152/2006.

La vicenda processuale
Con ordinanza 25 gennaio 2013, il Sinda-
co di un comune campano aveva intimato 
alla Regione Campania, quale proprietario 
del sito sottostante una strada regionale, di 
rimuovere e avviare a recupero e/o smalti-
mento, con ripristino dello stato dei luoghi, 
i rifiuti di vario genere, abbandonati nell’a-
rea da diverso tempo.
Con sentenza breve n. 2586/2013, il TAR 
di Napoli aveva accolto il ricorso di primo 
grado presentato dalla Regione Campania 

rilevando, in particolare, che:
 ● l’art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, prevede-
va una sanzione di tipo reintegratorio, 
adottabile, anche in assenza di urgenza, 
in solido con il proprietario e con i titola-
ri di diritti reali o personali di godimento 
sull’area, purché fosse imputabile a essi 
l’illecito a titolo di dolo o colpa;

 ● l’ordinanza sindacale sarebbe stata vizia-
ta per inadeguata istruttoria e assenza di 
motivazione (non essendo state dovuta-
mente evidenziate le ragioni dell’imputa-
bilità alla Regione Campania dell’abban-
dono di rifiuti), nonché per carenza di 
potere (non avendo il comune alcun po-
tere di imporre al gestore la pulizia delle 
strade, allo scopo di garantire la sicurezza 
e fluidità della circolazione[1]).

Il comune, nella propria impugnazione al 
Consiglio di Stato, ha lamentato una non 
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La condotta illecita del terzo - ovvero la proliferazione di condotte illecite di terzi - quando costituisce un fatto 
prevedibile e prevenibile, non rende non imputabile al proprietario l’abbandono né frattura il nesso di cau-
salità con la sua condotta colposa. Inoltre, le difficoltà economiche del proprietario non costituiscono un’esi-
mente all’applicazione dell’art. 192, D.Lgs. 152/2006. Queste le conclusioni del Consiglio di Stato che, con la 
pronuncia 10 giugno 2014, n. 2977, è intervenuto in materia di abbandono di rifiuti e sul conseguente obbligo 
di rimozione del proprietario. La vicenda prende le mosse da un’ordinanza comunale, con la quale era stato 
intimato alla Regione Campania, quale proprietario del sito sottostante una strada regionale, di rimuovere e 
avviare a recupero e/o smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, i rifiuti di vario genere, abbandonati 
nell’area da diverso tempo.
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[1] Il TAR aveva erroneamente ritenuto che l’ordinanza sindacale riguardasse un’area di sedime della strada regionale.
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adeguata valutazione delle circostanze da 
parte del TAR di Napoli, che avrebbe errato 
nel ritenere oggetto dell’ordinanza sinda-
cale l’area di sedime della strada regiona-
le e non l’area sottostante, ugualmente di 
proprietà della Regione. L’ordinanza sinda-
cale sarebbe stata, inoltre, emessa alla pre-
senza di tutti i presupposti di legge:

 ● basandosi su un’articolata istruttoria, 
comprensiva degli esiti del sopralluogo 
tecnico di ARPAC dell’ottobre 2012 (che, 
peraltro, sollecitava «la messa in sicurez-
za di emergenza, a cura del soggetto ob-
bligato, di tutti i rifiuti scoperti»);

 ● avendo fornito un’adeguata motivazione 
circa l’imputabilità soggettiva alla Regio-
ne Campania della presenza dei rifiuti ab-
bandonati;

 ● essendo stata emanata nel rispetto del 
principio sul previo contraddittorio con la 
Regione, sia perché ARPAV è un ente re-
gionale sia perché vi è stata nei suoi con-
fronti la trasmissione dell’avviso di avvio 
del procedimento.

Le motivazioni del Consiglio di Stato
Partendo dalla formulazione dell’art. 192, 
D.Lgs. 152/2006, il Consiglio di Stato ribadi-
sce come il potere/dovere di ordinare la ri-
mozione e il ripristino dello stato dei luoghi 
vada esercitato “senza indugio” non solo 
nei confronti di chi abbandona sine titulo i 
rifiuti, e quindi realizza la suddetta condot-
ta con «dolo e con l’animus derelinquendi», 
ma anche nei confronti del proprietario o 
del titolare di altro diritto reale cui la «vio-
lazione sia imputabile a titolo di dolo o di 
colpa».  Non trattandosi di una responsa-
bilità oggettiva o per fatto altrui, tuttavia, 
il proprietario non può essere chiamato a 
rimuovere i rifiuti, qualora, ad esempio, ab-
bia avvisato dell’accaduto la pubblicità au-
torità e posto in essere le misure esigibili 
per evitare il ripetersi dell’accaduto. 
L’art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, attribuisce, 
infatti, rilievo, da un lato, alla negligenza 
del proprietario che si disinteressa del pro-
prio bene restando inerte - senza, quindi, 
affrontare concretamente la situazione o, 
comunque, affrontandola con misure pa-
lesemente inadeguate - e, dall’altro, alla 

diligenza del proprietario che abbia fatto 
quanto risulti concretamente esigibile.
La condotta illecita del terzo, quando co-
stituisce un fatto prevedibile e prevenibile, 
non può, pertanto, escludere l’imputabilità 
al proprietario dell’abbandono né determi-
na una frattura del nesso di causalità con la 
condotta colposa di quest’ultimo. 
Andando a valutare l’imputabilità dell’ille-
cito al proprietario, nel caso in cui quest’ul-
timo sia una persona giuridica pubblica o 
privata, andrebbe, peraltro, esclusa una va-
lutazione “antropomorfica” dell’elemento 
soggettivo, rilevando, invece, il dato ogget-
tivo della «disfunzione della struttura or-
ganizzativa e il dato in sé - quando si tratti 
della gestione di un bene - della obiettiva 
trascuratezza e incuria della gestione». Ele-
menti questi che, nel caso concreto, con-
fermerebbero la negligenza della Regione 
Campania. L’Ente, infatti, avrebbe provve-
duto a rafforzare la sbarra posta sulla stra-
dina di accesso all’area adibita a discarica 
illecita e a far apporre dei cartelli monitori 
nell’area oggetto di contestazione, solo a 
fronte dell’ordinanza cautelare del Con-
siglio di Stato n. 2831/2013. La Regione, 
quindi, non avrebbe concretamente svolto 
alcuna attività di custodia, vigilanza e pro-
tezione dell’area, la quale sarebbe rimasta, 
da anni, «facilmente accessibile senza alcun 
mezzo di inibizione del deposito di rifiuti da 
parte di ignoti».
Secondo il Consiglio di Stato, ben altri avreb-
bero dovuto essere gli interventi possibili e 
non attuati. A titolo di esempio, avrebbe 
potuto essere posizionata un’adeguata re-
cinzione, si sarebbero potuti interdire degli 
accessi, avrebbero potuto essere sistemate 
delle videocamere o degli apparecchi foto-
grafici funzionanti all’atto del rilevamento 
di presenze sul luogo tramite sensori (co-
siddette “foto trappole”) oppure avrebbe 
potuto essere stipulata una convenzione 
con istituti di vigilanza.
Circa l’ambito di applicazione dell’art. 192, 
comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, sarebbe poi 
irrilevante la natura pubblica o privata del 
proprietario. Secondo la sezione V, la qua-
lità di soggetto pubblico imporrebbe, però, 
un maggior rigore nella valutazione del ri-



RIFIUTI E BONIFICHE     A R T I C O L O  

www.ambientesicurezzaweb.itN. 14  -  22 luglio 2014 86

spetto della legalità[2], soprattutto in realtà 
«caratterizzate dalla perduranza di situa-
zioni emergenziali, dalla assenza diffusa 
del senso civico della cittadinanza, da una 
diffusa omertà e dalla presenza di organiz-
zazioni criminali proprio nel settore del tra-
sporto e dello smaltimento dei rifiuti».
L’impossibilità di disporre di mezzi e risor-
se per impedire che l’abbandono avvenga 
(o, comunque, per rimuovere o smaltire 
rifiuti o ancora per bonificare l’area) non 
potrebbe poi essere invocata per esclude-
re la negligenza del proprietario, a meno 
di dimostrare che tutte le risorse della 
Regione Campania siano state destinate 
allo svolgimento di funzioni “essenziali” 
dell’Ente.
Il Consiglio di Stato conclude, infine, respin-
gendo l’invocazione, da parte della difesa 
regionale, dei principi formulati dall’ordi-
nanza della Adunanza Plenaria del Consiglio 
di Stato n. 21/2013[3], la quale ha affrontato 
le questioni interpretative riguardanti l’art. 
242, D.Lgs. n. 152/2006, trasmettendone 
gli atti all’esame della Corte di Giustizia, 
circa la compatibilità comunitaria della nor-
ma. L’ordinanza del Sindaco è stata, infatti, 
emessa:

 ● ai sensi dell’art. 192, D.Lgs. n. 152/2006 e 
non ai sensi del Titolo V, parte IV, D.Lgs. 
n. 152/2006;

 ● nei confronti del perdurante proprietario 
dell’area e non di un successivo proprie-
tario;

 ● nei confronti di un soggetto di cui «è in-
dubitabile la sussistenza della colpa, (…) in 
ragione della trascuratezza, dell’incuria e 
dell’assenza di vigilanza e di custodia che 
hanno caratterizzato la vicenda in esame».

Considerazioni
La pronuncia in commento conferma l’o-
rientamento, oramai consolidato, secondo il 
quale è illegittimo l’ordine di rimozione e ri-
pristino impartito al proprietario (o al titolare 
di altri diritti reali o personali di godimento 
sul fondo in cui sono stati depositati illecita-
mente rifiuti), nel caso in cui non sia dimo-
strata almeno la co-imputabilità con gli autori 
dell’illecito, per avere cioè posto in essere un 
comportamento, omissivo o commissivo, a 
titolo doloso o colposo[4]. La condotta illecita 
del terzo (così come la proliferazione di con-
dotte illecite di terzi), quando costituisce un 
fatto prevedibile e prevenibile, non esclude 
l’imputabilità al proprietario dell’abbandono, 
né interrompe il nesso di causalità con la sua 
condotta colposa. 
Il Consiglio di Stato, nelle proprie motivazioni, 
ritiene ravvisabile, in concreto, la co-respon-
sabilità della Regione Campania per l’abban-
dono e il deposito illecito dei rifiuti nell’area 
oggetto di contestazione. L’Ente, pur consa-
pevole dei numerosi episodi di abbandono di 
rifiuti effettuati da terzi in alcune aree di pro-
prietà, non ha mai affrontato concretamente 
il problema. Ad esempio, non ha mai prov-
veduto ad allestire mezzi preclusivi all’acces-
so di terzi al fondo o, comunque, adottando 
misure impeditive e dissuasive. Gli unici inter-
venti svolti, peraltro palesemente insufficienti 
(rafforzamento della barra di acceso all’area e 
apposizione di cartelli monitori), sono stati re-
alizzati solo a seguito dell’emanazione dell’or-
dinanza cautelare.
Valutata anche la particolarità del caso in 
discussione, la sentenza in esame appare, 
quindi, in linea con le precedenti pronunce 
amministrative sul punto. D’altronde, se è 

[2] «Al riguardo, la Sezione rileva che - in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 192, comma 3 - non importa se il proprie-
tario dell’area sia un soggetto pubblico o un soggetto privato. Anzi, proprio la qualità di soggetto pubblico implica che l’am-
ministrazione debba dare esempio del rispetto della legalità (CEDU, Sez. I, 19 giugno 2001, Zwiewrzynsi c. Polonia, § 73)».
[3] Si veda V. Verna, In caso di inquinamento di area scatta l’obbligo di messa in sicurezza per il proprietario non responsabile?, 
in Ambiente&Sicurezza n. 3/2014, pag. 81 e ss.
[4] Si vedano le sentenze: Consiglio di Stato, sez. II, n. 4673/2011; Consiglio di Stato, sez. V, n. 1384/2011; Consiglio di Stato, 
sez. V, n. 4614/2010; Consiglio di Stato, sez. II, n. 2518/2010; Consiglio di Stato, sez. V, n. 3885/2009; Consiglio di Stato, sez. 
V, n. 1612/2009; Consiglio di Stato, sez. V, n. 6055/2008; Consiglio di Stato, sez. V, n. 4061/2008; Consiglio di Stato, sez. V, n. 
807/2008; Consiglio di Stato, sez. V, n. 136/2005; TAR Trieste, sez. I, n. 56/2013; TAR Campobasso, sez. I, n. 604/2012; TAR 
Lecce, sez. I, n. 1492/2012; TAR Napoli, sez. V, n. 1706/2012; TAR Napoli, sez. V, n. 1073/2012; TAR Perugia, sez. I, n. 147/2011; 
TAR Catanzaro, sez. I, n. 1374/2011; TAR Trento, sez. I, n. 275/2011; TAR Milano, sez. IV, n. 1408/2011; TAR Pescara, sez. I, n. 
318/2011; TAR Venezia, sez. III, n. 336/2011; TAR Lecce, sez. III, n. 384/2011; TAR Bari, sez. I, n. 3747/2010; TAR  Milano, sez. 
IV, n. 79/2008; TAR Latina, n. 599/2006.
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vero che ai fini dell’applicabilità dell’art. 192, 
D.Lgs. n. 152/2006, è indifferente la quali-
fica di soggetto pubblico o privato in capo 
al proprietario, dall’altro il comportamento 
omissivo tenuto dalla Regione deve essere 
valutato in modo particolarmente rigoroso, 
in considerazione delle plurime competenze 
per la salvaguardia dell’ambiente che spetta-
no all’Ente.
Potrebbe, invece, determinare contestabili 
ricadute applicative, una rigida applicazione 
dell’inciso contenuto al paragrafo 14.6 della 
sentenza, secondo il quale «le difficoltà eco-
nomiche del proprietario non costituiscono 
una esimente circa l’ambito di applicazione 
dell’art. 192»[5]. 
Infatti, sebbene non sussistano previsioni nor-
mative specifiche volte a esonerare da qualsi-
asi responsabilità il proprietario privo di pos-
sibilità economiche, queste ultime, soprattut-

to con riferimento ai proprietari privati, non 
possono che incidere significativamente sulla 
valutazione della negligenza, requisito neces-
sario ai fini dell’imputabilità dell’ordinanza ex 
art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, a titolo colposo. 
Contestualizzando l’inciso, si ritiene, tuttavia, 
che il Consiglio di Stato abbia semplicemen-
te voluto prendere atto dell’attuale disciplina 
giuridica vigente nell’ordinamento italiano. 
Infatti, la pronuncia in commento, nel dare 
atto di come la Regione Campania non abbia, 
di fatto, fornito la prova dell’insufficienza del-
le proprie risorse, non nega che le difficoltà 
economiche abbiano comunque un peso nel-
la valutazione dell’imputabilità al proprietario 
dell’abbandono. D’altronde, un’interpreta-
zione difforme, rischierebbe di trasformare 
la responsabilità di cui all’art. 192, D.Lgs. n. 
152/2006, in una responsabilità oggettiva o 
per fatto altrui. 

[5] «14.6. Quando sia proprietaria di un terreno, la Regione - come qualsiasi altro proprietario - deve rispettare le leggi a tu-
tela dell’ambiente (e della salute): in ragione del valore primario di tale tutela, essa non può sottrarsi all’obbligo di utilizzare 
le proprie risorse secondo un ordine di priorità, realizzando le misure che le sono imposte dalla legge (o da atti conformi alla 
legge) per la salvaguardia dell’ambiente e della salute.
Non spetta al giudice amministrativo indicare quale ordine di priorità delle spese debba essere programmato dalla Regione, ma 
non v’è dubbio che - in considerazione delle complessive risorse del bilancio regionale - essa deve subordinare l’erogazione di 
“spese facoltative” alla previa erogazione delle somme che non solo occorrano per svolgere le proprie funzioni essenziali, ma 
anche che occorrano per adempiere gli obblighi alla quale è tenuta nella qualità di proprietaria.
Poiché la Regione non ha provato che le proprie risorse sono tutte destinate allo svolgimento di funzioni essenziali, ed essendo 
plausibile che essa eroghi somme sulla base di proprie scelte discrezionali sull’an, e poiché comunque anche le difficoltà eco-
nomiche del proprietario non costituiscono una esimente circa l’ambito di applicazione dell’art. 192, resta priva di rilievo la 
tesi difensiva della Regione sulla assenza di mezzi e risorse per affrontare la situazione».


