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aveva rimosso i parapetti già posizionati in loco. Pur 
non potendosi configurare in capo ai coordinatori per 
la sicurezza in fase esecutiva un obbligo di presenza 
continua nel cantiere, l’avere omesso, per due-tre giorni, 
il controllo in loco, in un momento indubbiamente critico 
quale l’avvicendamento tra due imprese mentre erano in 
corso lavori sul tetto e con fori scoperti, per di più nella 
delicata fase di risvolto della guaina sul cordolo, è stato 
ritenuto integrare la violazione di un obbligo insito nella 
posizione di garanzia facente capo al cse.
Quanto alla problematica riguardante l’abnormità della 

condotta del lavoratore per non aver fatto uso dei dispo-
sitivi di protezione individuali messigli a disposizione, 
la Cassazione ha escluso l’anomalia della condotta che 
si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale e che si 
sostanzia in una condotta sempre prevedibile (il profilo 
della evitabilità dell’evento infortunistico doveva essere 
correlato all’assenza di dpc – atteso che la presenza di 
reti di protezione avrebbe scongiurato in ogni caso la 
verificazione dell’evento infortunistico - piuttosto che al 
rilievo della mancata volontaria adesione del lavoratore 
all’obbligo di uso dei dpi).

di Alessandro Kiniger, B&P Avvocati

Acquisto area – Detentore – Rifiuti abbandonati – Re-
sponsabilità per la corretta gestione – Art. 192, comma 
3, D.Lgs. n. 152/2006 – Esimente – Consapevolezza 
della situazione – Obbligo rimozione

Il diritto comunitario prevede in capo al detentore dei rifiuti, 
indipendentemente da un’indagine sulla responsabilità nella 
produzione degli stessi, l’obbligo di rimozione e di avvio 
allo smaltimento o al recupero. L’esimente interna dell’art. 
192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 può pertanto es-
sere invocata solo da chi non è detentore dei rifiuti, come 
il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi sono 
collocati, intendendosi per tale il soggetto che, contro la 
sua volontà, ovvero senza atti di assenso o di tolleranza, 
ha subito il deposito dei rifiuti sul suo terreno. Diversamente, 
il soggetto che acquista la proprietà di un’area sapendo 
dell’esistenza dei rifiuti, non rientra in questa esimente; la 
consapevolezza della situazione comporta, infatti, che al 
passaggio della titolarità del bene sul piano privatistico si 
associ, sul piano pubblicistico, l’assunzione di una posi-
zione di responsabilità circa la corretta gestione dei rifiuti.

NOTA Con la pronuncia in commento, il Tar Lombardia è interve-
nuto in tema di rifiuti abbandonati e responsabilità per la 
loro corretta gestione. La fattispecie oggetto della pronuncia 
riguarda una società immobiliare che, a seguito di scissio-
ne, diventava proprietaria di un’area industriale dismessa, 
nella quale era già in corso un procedimento di bonifica ed 
erano presenti rifiuti abbandonati. La ricorrente, interessata 
a risanare il comparto per poi svilupparlo, presentava al 
comune un atto unilaterale d’obbligo irrevocabile nel quale 
si impegnava a eseguire tanto le opere di bonifica quanto 
la rimozione dei rifiuti. Nel corso delle attività di risana-
mento, la ricorrente individuava però un quantitativo di ri-
fiuti maggiore di quello calcolato inizialmente; per questa 

ragione, chiedeva per due volte al comune una proroga 
del termine di ultimazione delle attività e impugnava il rei-
terato diniego comunale. Nella propria decisione, il Tar 
ha innanzitutto riportato l’atto unilaterale d’obbligo nella 
categoria degli accordi integrativi di provvedimenti di cui 
all’art. 11 della legge n. 241/1990. Considerato che la 
ricorrente non lo aveva sottoscritto in qualità di soggetto 
responsabile dell’inquinamento (né di soggetto subentrato 
nella posizione dell’inquinatore), il Tar ha ritenuto necessario 
«individuare un titolo separato, da cui derivino le obbliga-
zioni riguardanti lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del 
comparto». Relativamente alla bonifica, il titolo è rappre-
sentato esclusivamente dall’atto unilaterale d’obbligo, che 
vincola la ricorrente, altrimenti esente da qualsiasi obbligo 
di risanamento. Per quanto riguarda i rifiuti, invece, il colle-
gio afferma che la fonte dell’obbligazione è direttamente la 
legge (della quale l’atto unilaterale d’obbligo rappresenta 
una mera ricognizione). In particolare, l’obbligo di rimo-
zione incombe sul detentore dei rifiuti «indipendentemente 
da un’indagine sulla responsabilità nella produzione degli 
stessi» e fa sorgere in capo a questo il divieto di abbando-
nare i rifiuti e l’obbligo di smaltirli. A detta del Tar, infatti, 
«solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario 
incolpevole del terreno su cui gli stessi sono collocati, può 
invocare l’esimente interna dell’art. 192 comma 3 del 
D.Lgs. 152/2006». Proprietario incolpevole è però solo 
«il soggetto che, contro la sua volontà, ovvero senza atti 
di assenso o di tolleranza, ha subito il deposito dei rifiuti 
sul suo terreno». Diversamente, il soggetto che acquista la 
proprietà di un’area sapendo dell’esistenza dei rifiuti ivi 
abbandonati non rientra in questa esimente «in quanto la 
consapevolezza della situazione comporta che al passag-
gio della titolarità del bene sul piano privatistico si associ, 
sul piano pubblicistico, l’assunzione di una posizione di 
responsabilità circa la corretta gestione dei rifiuti».  
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