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L’Adunanza Plenaria chiarisce la dibattuta questione 
dell’imputabilità alla curatela fallimentare degli oneri di 
smaltimento dei rifiuti 

1. Premessa 

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato1 ha di recente chiuso il dibat-
tito sull’imputabilità alla curatela fallimentare degli oneri ed obblighi in 
materia di rimozione e smaltimento dei rifiuti previsti dall’art. 192 del Co-
dice dell’Ambiente2. 
 
Con riferimento a tale questione – in merito alla quale in passato si erano 
formati orientamenti giurisprudenziali contrastanti – l’Adunanza Plenaria 
ha avallato la tesi ritenuta preferibile dalla sezione rimettente del Consiglio 
di Stato, enunciando il principio di diritto secondo cui ricade sulla cura-
tela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di 
cui all’art. 192 del Codice dell’Ambiente. Conseguentemente, secondo 
l’Adunanza Plenaria, anche i relativi costi gravano sulla massa falli-
mentare.    

2. La questione rimessa all’Adunanza Plenaria 

La questione rimessa all’attenzione dell’Adunanza Plenaria è sorta con ri-
ferimento ad un’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Comune 
di Vicenza aveva ingiunto al curatore fallimentare di rimuovere i rifiuti 
abbandonati presso lo stabilimento della società fallita e di procedere al 
conseguente recupero o smaltimento dei medesimi rifiuti nonché al ripri-
stino dello stato dei luoghi. Contro tale ordinanza il curatore fallimentare 
aveva proposto ricorso innanzi al T.A.R. Veneto - Venezia, sostenendo, 
in particolare, che i predetti obblighi di rimozione dei rifiuti non fossero 
riferibili alla curatela fallimentare. Tale ricorso era stato accolto dal T.A.R.  
 
In seguito, il Comune di Vicenza aveva impugnato la sentenza del T.A.R. 
innanzi al Consiglio di Stato. Quest’ultimo – ravvisata la sussistenza di 
orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito all’imputabilità degli 

⎯⎯ 
1 Cfr. sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021. 
2 Cfr. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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obblighi e delle responsabilità in materia di rimozione e smaltimento dei 
rifiuti in capo alla curatela fallimentare – ha rimesso la questione all’Adu-
nanza Plenaria. 
In particolare, nell’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria3, la Se-
zione Quarta del Consiglio di Stato ha evidenziato due fondamentali 
orientamenti in merito alla questione dibattuta. 
 
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il curatore fallimentare 
non può essere destinatario di provvedimenti che impongono la rimo-
zione dei rifiuti. Ciò in quanto – in primo luogo – è necessario riscontrare 
in capo al curatore fallimentare un’univoca e autonoma responsabilità 
nell’illecito abbandono dei rifiuti e – in secondo luogo –  il curatore falli-
mentare non può essere considerato quale soggetto subentrante (o succes-
sore) nei diritti della società fallita. 
 
In base a un secondo orientamento giurisprudenziale, invece, in caso di 
rifiuti presenti in un sito industriale, la posizione di detentore di tali rifiuti, 
che il curatore fallimentare acquista in seguito alla dichiarazione di falli-
mento, determina l’estensione a quest’ultimo degli obblighi in materia di 
rimozione e smaltimento previsti dall’art. 192 del Codice dell’Ambiente.  
 
Su tale sfondo, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adu-
nanza Plenaria la questione se, a seguito di dichiarazione di fallimento, 
perdano rilevanza gli obblighi in materia di rimozione e smaltimento dei 
rifiuti cui era tenuta la società fallita, anche se il curatore fallimentare ge-
stisce – in un’ottica di continuità – il patrimonio della società fallita e ne 
ha la disponibilità materiale. 
 
Ebbene, nel prospettare tale questione all’Adunanza Plenaria, la sezione 
rimettente ha precisato di ritenere preferibile il secondo orientamento giu-
risprudenziale. 

3. La posizione dell’Adunanza Plenaria 

Con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021 (la “Sentenza”) l’Adunanza Ple-
naria del Consiglio di Stato – sposando la tesi ritenuta preferibile dalla se-
zione rimettente – ha risolto il quesito sottopostole, enunciando il princi-
pio di diritto per cui ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino 
e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del Codice dell’Ambiente. 
 
L’Adunanza Plenaria è giunta a tale conclusione chiarendo – innanzitutto 
– che il fallimento non riguarda un fenomeno successorio tra società fallita 
e curatela fallimentare. Pertanto, la responsabilità del curatore fallimentare 
non discende dal fatto che questo è qualificabile come avente causa a titolo 
universale del soggetto inquinatore dichiarato fallito. Al contrario, se-
condo l’Adunanza Plenaria gli obblighi di rimozione dei rifiuti gravano in 
capo alla curatela fallimentare in quanto quest’ultima acquista la qualifica 
di detentore dei beni immobili su cui insistono i rifiuti.  
 

⎯⎯ 
3 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza del 15 settembre 2020, n. 5454. 
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Infatti, dai principi ricavabili anche dalla disciplina comunitaria in materia 
di tutela dell’ambiente4 si ricava che ciò che conta ai fini della configurabi-
lità degli obblighi di smaltimento in questione è la disponibilità materiale 
dei beni e, in particolare, la presenza di un titolo giuridico che consente o 
impone l’amministrazione di un patrimonio all’interno del quale risultano 
compresi i beni immobili inquinanti.  
 
Conseguentemente, secondo l’Adunanza Plenaria gli obblighi di cui all’art. 
192 del Codice del Ambiente sono senz’altro configurabili anche in capo 
al curatore fallimentare che – in quanto gestore dei beni immobili inqui-
nanti della società fallita – assume la qualità di detentore dei rifiuti. In altre 
parole, i rifiuti devono essere rimossi anche qualora l’attività impren-
ditoriale sia cessata e in tal caso la responsabilità per la rimozione grava 
o in capo allo stesso imprenditore non fallito o – in caso di fallimento – in 
capo a chi amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione di 
fallimento.  
 
A tale conclusione, l’Adunanza Plenaria ha aggiunto tre considerazioni di 
contorno: 
 

- innanzitutto, il peso economico sostenuto per rimuovere e smal-
tire i rifiuti deve gravare sull’attivo fallimentare della società che ha 
prodotto i medesimi rifiuti, in forza del principio (di derivazione 
comunitaria) secondo cui “chi inquina paga”. E ciò, a ben vedere, 
a prescindere dalla capienza o meno della massa fallimentare. 

 
- in secondo luogo, l’Adunanza Plenaria ha escluso che nel caso in 

questione il curatore fallimentare possa – ai sensi dell’art. 42, 
comma 3 della Legge Fallimentare5 – rinunciare di acquisire alla 
massa fallimentare il fondo su cui grava l’eventuale onere di rimo-
zione e smaltimento dei rifiuti ivi presenti. 

 
- infine, l’Adunanza Plenaria ha ricordato che la responsabilità della 

curatela fallimentare può prescindere – oltre dalla prova dell’ele-
mento soggettivo – anche dall’accertamento dell’esistenza di un 
nesso di causalità tra la condotta e il danno causato. Pertanto, la 
responsabilità del curatore fallimentare risulterebbe una c.d. 
responsabilità “di posizione”.  
 

 

 

⎯⎯ 
4 Cfr. direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 
2008. 
5 Cfr. art. 42, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ai sensi del quale il cu-
ratore fallimentare – previa autorizzazione del comitato dei creditori – può rinunciare 
ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i 
costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al pre-
sumibile valore di realizzo dei beni stessi.  
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4. Considerazioni conclusive 

Esaminato il contenuto della Sentenza, è possibile formulare alcune con-
siderazioni conclusive in merito al principio di diritto ivi affermato. 
 
Innanzitutto, occorre rilevare come l’Adunanza Plenaria – sposando la tesi 
sostenuta dalla sezione rimettente – abbia “rotto” con l’orientamento pre-
valente formatosi nella giurisprudenza, che escludeva l’estensione degli 
obblighi previsti dall’art. 192 del Codice dell’Ambiente alla curatela falli-
mentare. 
 
In secondo luogo, l’argomentazione dell’Adunanza Plenaria suscita non 
poche perplessità, in particolare laddove afferma la responsabilità del cu-
ratore fallimentare a prescindere dalla sussistenza dell’elemento sogget-
tivo, ossia del dolo o della colpa. Infatti, la configurazione della responsa-
bilità del curatore fallimentare quale responsabilità “di posizione” stride 
con il dato letterale dell’art. 192 del Codice dell’Ambiente che – al contra-
rio – ricollega il sorgere della responsabilità per la rimozione dei rifiuti pur 
sempre ad una condotta che sia imputabile a titolo di dolo o colpa6. In 
altre parole, l’Adunanza Plenaria – discostandosi dal dato letterale della 
normativa di riferimento – sembrerebbe aver trasformato una responsabi-
lità imputabile a titolo di dolo o di colpa in una responsabilità – di fatto – 
oggettiva.  
 
Infine, nell’ottica della futura evoluzione della giurisprudenza in materia, 
la Sentenza potrebbe aprire la strada anche ad una sensibile rivisitazione 
dei principi in materia di imputabilità delle attività di bonifica alla massa 
fallimentare. Infatti, considerando le conclusioni a cui è addivenuta l’Adu-
nanza Plenaria con riferimento agli obblighi di rimozione dei rifiuti ex art. 
192 del Codice dell’Ambiente, non si può escludere che la giurisprudenza 
estenda le medesime considerazioni alla figura contigua delle bonifiche 
ambientali – disciplinata dagli artt. 239 e ss. del Codice dell’Ambiente –  
facendo gravare l’esecuzione di tali attività (e i relativi notevoli oneri) pa-
rimenti sulla curatela fallimentare. E ciò nonostante i Codice dell’Am-
biente imponga le bonifiche al c.d. responsabile dell'inquinamento7. 
  
 
 
 

⎯⎯ 
6 Cfr. art. 192, comma 3, del Codice dell’Ambiente ai sensi del quale chiunque viola i 
divieti in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere 
alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato 
dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godi-
mento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli 
accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti 
al controllo. 
7 Cfr. art. 242 del Codice dell’Ambiente. 
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