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agire sui comandi della macchina, anche as-

sumendolo come reale (apparendo peraltro 

inusuale che l’operaio non si dovesse occupa-

re, oltre che di ricevere le confezioni, anche de-

alla macchina confezionatrice, dal che conse-

guiva obbligatoriamente che egli venisse infor-

-

mazione e di informazione del lavoratore, tan-

-

la mera formulazione di un divieto, ma deve 

-

costanze del caso, sono idonee a determina-

re nel lavoratore il compendio di conoscenze 

e consapevolezze necessarie allo svolgimento 

-

-

prima della concreta adibizione del lavoratore 

-

zione del lavoratore non è poi esclusa dal per-

sonale bagaglio di conoscenza del lavoratore, 

comunemente si realizza nella collaborazione 

-

-

mento e la socializzazione delle esperienze e 

-

dalla legge.

Il preposto non avrebbe poi dovuto far esegui-

re operazioni sulla macchina priva del pannel-

lo di protezione, e avrebbe dovuto in ogni caso 

vigilare sullo svolgimento concreto del lavoro.

 Sarah Porrino

RB  
idrocarburi

TAR Veneto, sez. III, 6 luglio 2015, 

Presunta cancerogenicità

È

-

-

-

-

marker -

-

-

NOTA

Il TAR Veneto con sentenza 6 luglio 2015, n. 

-

-

-

-

-

-

l’eventuale presenza di idrocarburi in percen-

caso, dovevano considerarsi pericolosi, con tut-

-

-

-

rio nazionale, alle dipendenze del ministero 

-
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ziale cancerogeno delle frazioni idrocarburi-

marker. Anche l’Apat giungeva a 

medesime conclusioni in materia, sostenendo 

-

Eppure, in mancanza di una chiara indicazione 

-

-

cauzione.

Il collegio, condividendo le tesi sostenute dal 

ricorrente, ha accolto il ricorso tenendo conto 

-

-

vamente chiarito che 

-

-

.

-

-

la provincia di Verona avrebbe dovuto essere 

-

-

cauzione e di massima cautela.

-

-

-

-

-

-

tanto validi. 

Questa la carenza riscontrata nella nota del-

la provincia di Verona, ove mancava una ade-

91/2014, richiamata dalla provincia negli at-

analizzato.

AR  Impianto di compostaggio. 
Emissioni odorigene

Cassazione penale, sez. III,  

  

probatorio

-

NOTA

contestazione del reato di cui all’art. 674 del 

Codice penale al legale rappresentante di un 

impianto di compostaggio, chiamato a rispon-

-

-

sioni odorigene – che non rientrano nell’ipotesi 

di «emissioni di gas, di vapori o di fumo» – nes-

-

-

-

-

-

re il bene ambiente e salute. 

A riguardo, la Cassazione ricorda una risalente 

pronuncia della Consulta in cui si chiarisce be-

ne come l’art. 844 del Codice civile non possa 

essere invocato nei casi in cui le immissioni si-

persone o lo stato dell’ambiente. L’art. 844 del 

Codice civile ha il suo ambito di applicazione 

-

Tenuto conto della natura del reato (di pericolo 


