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per qualsiasi lavoro edilizio ad altezza superio-

re a due metri dal suolo, intendendosi questa 

altezza come quella alla quale il lavoro è ese-

guito e non quella nella quale si trova il lavo-

ratore. Secondo i Giudici di legi   mità, ai Þ ni 

della predisposizione dell’opera provvisionale 

e del parape  o, si doveva computare non solo 

l’altezza dell’impalcato e del piano di appoggio 

(m 1.80), ma anche la statura del lavoratore, 

quindi, nel caso di specie l’e  e   va altezza alla 

quale risultava eseguito il lavoro in quota (di-

sarmo del solaio) era, nel caso di specie, di m 

3,60 dal suolo.

Peraltro, i Giudici di legi   mità non hanno consi-

derato che, mentre l’art. 16, D.P.R. n. 164/1956, 

aveva concepito (senza deÞ nirlo) il lavoro in 

quota come il lavoro eseguito «a un’altezza su-

periore ai m 2»; le norme di derivazione Comu-

nitaria [art. 34, comma 1, le  era c-bis), D.Lgs. 

n. 626/1994, riß uita nell’a  uale art. 107, D.Lgs. 

n. 81/2008] hanno orientato il legislatore italia-

no a deÞ nire il lavoro in quota come il lavoro 

che espone il lavoratore al rischio di caduta da 

una quota posta «ad altezza superiore a 2 m ri-

spe  o ad un piano stabile». Ne deriva che ora 

il criterio che deve essere considerato per sta-

bilire la sussistenza dell’obbligo, per il datore di 

lavoro, di adozione e di messa in opera di ade-

guate impalcature o ponteggi o idonee opere 

provvisionali, non è più la quota di “esecuzione 

del lavoro”, ma la quota di “esposizione al ri-

schio di caduta” per il lavoratore.

Inoltre, mentre la norma  va previgente, di cui 

all’abrogato art. 16, D.P.R. n. 164/1956, aveva 

previsto in ogni caso che il calcolo dei 2 m fosse 

e  e  uato a par  re dal livello del suolo; la nor-

ma  va a  uale ha imposto di calcolare, invece, 

i 2 m «rispe  o a un piano stabile», che può an-

che non coincidere necessariamente con il livel-

lo del suolo. Così, per esempio, se si opera con 

un ponteggio sul piano di un’ampia terrazza 

condominiale, la quota di 2 m andrà calcolata 

rispe  o a questo piano stabile.

Insomma, le norme indicano chiaramen-

te che l’altezza di 2 metri non deve essere 

calcolata dalla quota del piano di calpes  o 

(Þ no) alla quota in cui è eseguito il lavoro; 

bensì, come ha stabilito testualmente l’art. 

107, D.Lgs. n. 81/2008, me  endo in relazio-

ne la quota del piano di calpes  o «rispe  o 

a un piano stabile», evidentemente situato 

a una quota inferiore. Il che rende assolu-

tamente ininß uente, ai Þ ni del calcolo, l’al-

tezza del lavoratore (dalla quale è possibi-

le ricavare e dipendeva, so  o l’impero delle 

vecchie norme, l’altezza al quale il lavoro è 

eseguito). Non a caso l’art. 139, D.Lgs. n. 

81/2008 (corrispondente all’art. 51, D.P.R. 

n. 164/1956), per i “pon   su cavalle   ” non 

con  ene più il riferimento ai “parape   ”; 

quindi, ques   pon  , in ogni caso, «non de-

vono aver altezza superiore a metri 2 e non 

devono essere monta   sugli impalca   dei 

ponteggi». 

a cura di Barbara Stefanelli, B&P Avvoca  

RB  BoniÞ ca da riÞ u  . 
Non o  emperanza

Cassazione penale, sezione III, 16 

maggio 2014 (ud. 16 maggio2014, 

dep. 16 giugno 2014) n. 25718

Attività di rottamazione rifiuti - Inquina-

mento del suolo con superamento valori 

di concentrazione - Progetto di bonifica - 

Non ottemperanza

La disposizione di cui all’art. 257, D.Lgs. n. 

152/2006, è meno grave della previgente 

disposizione di cui all’art. 51-bis, decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, atteso 

che viene ridotta l’area dell’illecito e atte-

nuato il trattamento sanzionatorio. Infatti, 

mentre precedentemente l’evento poteva 

consistere nell’inquinamento del sito o nel 

pericolo concreto e attuale di inquinamen-

to, il citato art. 257 configura il solo even-

to di danno dell’inquinamento; inoltre, per 

aversi inquinamento è ora necessario il su-

peramento della concentrazione soglia di 

rischio (CSR), livello di rischio superiore ai 
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livelli delle concentrazioni soglia di conta-

minazione (CSC).

NOTA

Con la pronuncia in commento, la Suprema 

Corte accoglie il ricorso presentato dall’im-

putata avverso la sentenza del Tribunale di 

Grosseto con la quale è stata condannata in 

relazione al reato di cui all’art. 257, D.Lgs. 

n. 152/2006, per aver cagionato, a  raver-

so l’a   vità di ro  amazione di veicoli, l’in-

quinamento del suolo, con superamento dei 

valori di concentrazione e l’ino  emperanza 

al proge  o di boniÞ ca approvato.

La doglianza sollevata dalla ricorrente ha 

puntualmente lamentato come il Tribuna-

le non abbia accertato, ai fini della consu-

mazione del reato e alla stregua di quanto 

previsto dall’art. 257 cit., il superamento 

delle concentrazioni soglie di rischio che 

costituiscono parametro di natura diver-

sa dal cosiddetto “limite di accettabilità” 

di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, né 

abbia considerato che l’obbligo di bonifica 

deve essere correlato a un inquinamento 

provocato dal superamento delle suddette 

concentrazioni.

La Corte chiarisce, partendo dal rapporto 

con la previgente disposizione di cui all’art. 

51-bis, D.Lgs. n. 22/1997, quali siano gli 

elementi costitutivi del reato di omessa 

bonifica con ciò arrivando a qualificare l’il-

lecito in esame come reato di danno non 

già di pericolo come, invece, accadeva sot-

to la disciplina ante 2006.

Tuttavia, la verifica che il Giudice deve 

svolgere, sotto il profilo oggettivo, è neces-

sario che abbia a oggetto la sussistenza di 

due elementi, ovvero il superamento della 

concentrazione soglia di rischio (ovvero, in 

altri termini, dei livelli di contaminazione 

delle matrici ambientali che costituiscono 

valori al di sopra dei quali è necessaria la 

caratterizzazione del sito e l’analisi di ri-

schio sito specifica) nonché l’adozione del 

progetto di bonifica previsto dall’art. 242.

Viene, quindi, chiarito come la veriÞ ca circa 

l’integrazione della fa   specie di reato esa-

minato non possa risolversi applicando au-

toma  camente i principi giurisprudenziali 

elabora   so  o la previgente disciplina. Ciò 

in quanto non vi è un rapporto di piena cor-

rispondenza tra la fa   specie di cui all’art. 

257 e la precedente di cui all’art. 51-bis ci-

tate, avendo il legislatore del 2006 opera-

to una riduzione dell’area dell’illecito. Men-

tre, infa   , prima del 2006, l’evento poteva 

consistere nell’inquinamento del sito o nel 

pericolo concreto e a  uale di inquinamen-

to, dopo il 2006 il solo evento contemplato 

dall’art. 257 è quello di danno il cui veriÞ -

carsi deve essere ogge  o di puntuale accer-

tamento in sede processuale. L’insussisten-

za anche di uno solo di ques   elemen  , 

ovvero l’omessa veriÞ ca del loro veriÞ carsi, 

comporta la pronuncia di una sentenza as-

solutoria.

RB  Discarica abusiva. 
Natura del reato 

GUP Tribunale di Bergamo,

2 aprile 2014 n. 396, Palestra

RiÞ u   - A   vità di ges  one in violazione di 

autorizzazione - Discariche - Fa   specie ex 

art. 256, commi 1, 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 152/2006 

- Natura del reato - Prescrizione - Decorrenza

Ai Þ ni dell’iden  Þ cazione del termine di de-

correnza della prescrizione in relazione alle 

fa   specie di ges  one illecita, deposito in-

controllato e discarica di riÞ u   di cui all’art. 

256, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod., occor-

re veriÞ care se il riferimento alla «a   vità di» 

consenta la individuazione di singoli fa    cri-

minosi per ciascun a  o di raccolta, trasporto, 

recupero, ecc., o se intenda descrivere un re-

ato abituale, in cui ciascuna singola condo  a 

viene assorbita nell’unica fa   specie di reato, 

la cui consumazione dura Þ no a quando con  -

nua la «a   vità», ovvero di reato permanente. 

Questo accertamento consente di a  ermare 

la natura di reato istantaneo delle fa   specie 

di ges  one illecita di riÞ u   e di deposito in-

controllato di riÞ u  , nonché, diversamente, 

di reato permanente dell’illecito di discarica 

abusiva.


