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di rischio interferenziale tra i lavoratori dell’appaltatore 
e quelli della ditta subappaltatrice, atteso che il contratto 
di subappalto non aveva previsto l’intervento operativo di 
personale della ditta appaltatrice all’interno dei locali di 
pertinenza della banca committente, ma esclusivamente 
quello di personale della ditta subappaltatrice.
Una problematica di rischio interferenziale poteva essere 
posta, semmai, fra il personale del subappaltatore e quello 
della banca: sicché l’obbligo di informativa dettagliata del 
rischio esistente nell’ambiente di lavoro incombeva - nel 
caso - esclusivamente sull’istituto di credito committente, 
mentre l’appaltatore non aveva alcun onere di verificare 
autonomamente la sicurezza dei locali, non essendo inter-
venuta con personale sul posto prima o contestualmente al 
personale della ditta subappaltatrice. Certo – chiosano i 
giudici di legittimità - nell’ipotesi in cui la banca commit-
tente avesse informato la ditta appaltatrice del rischio in 
questione, è evidente che questa informazione avrebbe 
dovuto essere doverosamente comunicata da quest’ultima 
al subappaltatore; ma in difetto di questo presupposto 
«non si può porre a carico dell’odierno imputato un ob-
bligo informativo relativamente ad un rischio da lui non 
conosciuto a causa del comportamento negligente del 
datore di lavoro/committente, né conoscibile in assenza 
di concreto intervento sul luogo di lavoro di personale 
tecnico della propria azienda».
Rimarcando il requisito della “conoscibilità” quale presup-
posto essenziale del dovere di intervento, la Cassazione 
ha precisato che non sarebbe rispettoso del generale 

principio di personalità della colpevolezza affermare 
che l’appaltatore rimasto vittima di una simile condotta 
negligente da parte del committente, debba rispondere a 
sua volta della stessa omissione nei confronti del subap-
paltatore, in mancanza delle condizioni di conoscenza 
della situazione pregiudizievole, e, quindi, senza alcuna 
possibilità di avere il governo del relativo rischio, rimes-
so invece alla competenza esclusiva dell’unico soggetto 
consapevole della sua esistenza, vale a dire, nel caso in 
disamina, la banca committente. Infatti, gli obblighi di 
cooperazione e coordinamento di cui all’articolo 26 del 
D.Lgs. n. 81/2008 rappresentano per i datori di lavoro 
di tutte le imprese coinvolte “la cifra” della loro posizione 
di garanzia e in quanto questi delimitano l’ambito delle 
rispettive responsabilità (in tal senso Cass. Pen., sezione 
IV, n. 30557/2016).  
Solo la banca committente aveva un obbligo di informa-
zione, cooperazione e coordinamento verso tutte le im-
prese coinvolte nell’appalto da eseguirsi nei propri locali, 
con la conseguenza che solo a essa era riconducibile la 
posizione di garante dello specifico rischio riguardante 
l’ambiente di lavoro su cui dovevano operare le ditte ap-
paltatrici (e nello specifico la sola ditta subappaltatrice). 
In mancanza di situazioni di rischio interferenziale coin-
volgenti i propri lavoratori e quelli della ditta subappalta-
trice, non gravava sulla ditta appaltatrice alcun obbligo di 
fornire dettagliate informazioni su locali che non erano di 
sua pertinenza ma che erano nella esclusiva disponibilità 
della banca committente.

di Beatrice Toniolo – B&P Avvocati

LA COMBUSTIONE DEI MATERIALI VEGETALI NON È SMALTIMENTO?

Cassazione penale, sez. III, 2 agosto 2017, (ud. 15 giugno 2017), n. 38658, pres. Amoresano, est. Ramacci 

Materiali vegetali  - Attività di raggruppamento 
e abbruciamento - Gestione rifiuti - Articoli 256 
e 256-bis, D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 674 c.p. - 
Combustione - Smaltimento - Esclusioni 

L’art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152/2006, esclude che 
costituisca smaltimento, fase residuale della gestione dei 
rifiuti, la combustione di “materiali vegetali” di cui all’art. 
185 comma 1, lettera f), che sono, appunto, esclusi dalla 
disciplina settoriale in materia di rifiuti. Questa esclusione, 
tuttavia, si applica soltanto qualora la gestione dei mate-
riali vegetali rispetti le ulteriori condizioni previste dalla 
citata normativa che riguardano provenienza, natura e 
destinazione successiva, con la conseguenza che tutto 
ciò che non presenta tali requisiti è da considerarsi rifiuto, 
soggetto quindi alla relativa disciplina.  

NOTA Il caso deciso con la pronuncia in commento attiene alla 
condotta di un soggetto, affittuario di un fondo rustico, 
che smaltiva nel fondo medesimo, tramite combustione e 
in assenza di titolo abilitativo, materiali vegetali derivanti 
da sfalci, potature e ripuliture, provocando, peraltro, emis-
sioni di fumi che giungevano sino all’abitato circostante. 
In particolare, l’attività era posta in essere nell’ambito di 
operazioni finalizzate ad adibire il fondo, rimasto per 
anni abbandonato e con vegetazione cresciuta in modo 
incontrollato, a vivaio. 
Osserva la Corte che questa condotta può astrattamente 
configurare attività di smaltimento di rifiuti, in quanto l’in-
cenerimento a terra rientra tra le attività di smaltimento di 
cui all’allegato B, parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, lettera 
D10. Va, tuttavia, evidenziato come nel caso di specie rilevi 
anche quanto disposto dall’art. 182, D.Lgs. n. 152/06, 
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norma generale sullo smaltimento dei rifiuti che detta, al 
comma 6-bis, una specifica esclusione. Questa norma 
prevede, infatti, che «le attività di raggruppamento e ab-
bruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non 
superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali 
di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel 
luogo di produzione costituiscono normali pratiche agrico-
le consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze 
concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei 
rifiuti». Va, inoltre, ricordato come i “materiali vegetali”, 
come definiti e disciplinati dall’art. 185, comma 1, lettera 
f), siano esclusi dalla disciplina sui rifiuti.
In questo contesto normativo, la Corte  evidenzia che solo 
al ricorrere di tutte le condizioni dettagliate dalla normati-
va sopra citata (attinenti all’attività svolta, alla quantità e 
tipologia del materiale, al luogo in cui l’attività deve svol-
gersi, nonché alla necessità del reimpiego delle sostanze 
come concimanti o ammendanti) le attività di raggruppa-
mento e combustione in piccoli cumuli di materiali vege-
tali assumono la qualifica di “normali pratiche agricole” 
e non costituiscono pertanto attività di gestione di rifiuti. 

Art. 16, L.R. Molise n. 4/2016 - Agenzia regio-
nale per la protezione dell’ambiente - Funzioni 
di amministrazione - illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente 
illegittimo l’art. 16, legge della regione Molise 4 maggio 
2016 n. 4, mediante il quale sono state attribuite ad Ar-
pam funzioni amministrative regionali in materia di am-
biente, energia ed inquinamento atmosferico. Si tratta, 
all’evidenza, non di funzioni legate ad attività tecniche di 
prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, quali 
quelle previste nel D.L. n. 469/1993, bensì di funzioni di 
amministrazione attiva in materia non solo di ambiente, ma 
anche di energia. La norma risulta, dunque, in contrasto 
con il principio, espresso nella normativa nazionale, per il 
quale l’autonomia è un requisito qualificante dell’agenzia, 
come del sistema in generale, poiché solo grazie a esso 
può essere garantito il rispetto dei criteri operativi, pura-
mente tecnico-scientifici, cui il sistema stesso deve attenersi.

NOTA L’art. 16, legge della regione Molise 4 maggio 2016, n. 
4, ha ampliato le attribuzioni dell’Agenzia regionale per 
la protezione dell’ambiente attribuendo a questa funzioni 
amministrative regionali in materia di ambiente ed energia, 
nonché funzioni in materia di inquinamento atmosferico 
e impianti termici. Avverso questa norma ha proposto ri-
corso il presidente del Consiglio dei ministri, ritenendola 
illegittima per violazione degli artt. 117, comma 2, lette-
re p) e s) e 118 della Costituzione. La legge regionale, 
infatti, unificando i poteri di pianificazione ambientale e 

quelli di attuazione di detti piani, oltre che la funzione di 
emanare i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di so-
spensione e di revoca delle autorizzazioni, attribuirebbe 
all’agenzia competenze che comportano la valutazione 
di interessi pubblici differenti, anche tra loro confliggenti, 
il cui contemperamento richiede valutazioni di carattere 
discrezionale che spettano, invece, agli enti territoriali. La 
Corte condivide gli argomenti del ricorrente. 

 Osserva, infatti, che il D.L. n. 496/1993, ha stabilito 
che le agenzie per la protezione dell’ambiente venisse-
ro istituite per l’esercizio di attività tecnico-scientifiche in 
materia ambientale nonché ulteriori attività tecniche di 
prevenzione, vigilanza e controllo ambientale eventual-
mente individuate dalle regioni e province autonome. Nel 
caso di specie, invece, le attività attribuite dalla legge re-
gionale non sono funzioni «legate ad attività tecniche di 
prevenzione, vigilanza e controllo, (...) bensì di funzioni 
di amministrazione attiva in materia non solo di ambiente 
ma anche di energia». Richiamando propria precedente 
giurisprudenza, la Corte costituzionale ricorda che i principi 
del D.L. n. 496/1993 impongono una separazione tra 
le funzioni tecnico scientifiche, esercitate a distinti livelli 
da apposite agenzie dotate di autonomia, e le funzioni 
di amministrazione attiva. 

 Medesima impostazione si trova anche nella legge n. 
132/2016 («Istituzione del Sistema nazionale a rete per 
la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale»), nella 
quale è ribadita la natura tecnica della attività svolte dalle 
agenzie. 

ILLEGITTIMA L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA ALL’ARPA

Corte Costituzionale, 7 giugno 2017 (ud. 21 marzo 2017), n. 132, pres. Grossi, est. Coraggio

Nel caso analizzato, pertanto, la Corte conclude ri-
tenendo che le attività poste in essere configurino il-
lecita gestione di rifiuti di cui all’art. 256, D.Lgs. n. 
152/2006 e non rientrino nella deroga di cui all’art. 
182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152/2006 sia per di-
fetto del dato quantitativo presente in tale norma sia 
per non aver soddisfatto le condizioni di cui all’art. 
185, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006 (non 
essendo stata dimostrata la destinazione dei materiali 
vegetali alle normali pratiche agricole e zootecniche 
o l’utilizzazione in agricoltura, nella silvicoltura o per 
la produzione di energia). 
La condotta configura inoltre il reato di “getto peri-
coloso di cose” previsto e punito dall’art. 674 c.p., 
in quanto questa disposizione attribuisce rilevanza 
penale alle emissioni di gas, vapori o fumi “nei casi 
non consentiti dalla legge”, tra i quali rientra l’illecita 
attività di smaltimento. 
Resta, invece, esclusa la sussistenza del reato di com-
bustione illecita di cui all’art. 256-bis in mancanza dei 
relativi presupposti applicativi.


