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•  Direttore dei lavori

•  Responsabilità

•  Gestione dei rifiuti  

non autorizzata

•  Esclusione  

di una posizione  

di garanzia

•  Partecipazione attiva

parte del datore di lavoro, il contributo 

propulsivo richiesto al medico resta però 

limitato alla specifica qualificazione pro-

fessionale posseduta.

La suprema Corte, in aderenza al pro-

prio precedente orientamento (sez. III, n. 

1856/2013), ha confermato che l’obbligo 

di collaborazione del medico competente 

comprende non solo le informazioni forni-

te dal datore di lavoro, anche quelle che 

egli, nei limiti del proprio ambito profes-

sionale, può e deve direttamente acqui-

sire di sua iniziativa, ad esempio in occa-

sione delle visite agli ambienti di lavoro, 

ovvero perché fornitegli direttamente dai 

lavoratori sottoposti a sorveglianza sani-

taria o da altri soggetti.

La responsabilità 

del direttore dei lavori 

per la gestione dei rifiuti

Il direttore dei lavori non è, per ciò solo, responsabile della viola-
zione della normativa sui rifiuti, posto che non sussiste a suo ca-
rico alcun obbligo di vigilanza e denuncia. Deve, tuttavia, ritenersi 
fondata la sua responsabilità nel caso in cui vi sia una sua parteci-
pazione attiva all’attività illecita di smaltimento di rifiuti non au-
torizzata (nel caso di specie, l’attività contestata era stata svolta 
sulla base del progetto redatto dallo stesso il direttore dei lavori 
ed eseguita sotto la sua direzione).
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Il fatto

Con la sentenza in commento, la Cassa-

zione ritorna ad affrontare il tema del-

la responsabilità del direttore dei lavori 

per la violazione della normativa in ma-

teria di rifiuti. Nel caso di specie, l’impu-

tato, direttore dei lavori all’interno di un 

cantiere edile, era stato condannato dal 

tribunale e successivamente dalla Corte 

d’appello per il reato di attività digestio-

ne dei rifiuti non autorizzata di cui all’art. 

256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 per a-

ver smaltito i rifiuti speciali non perico-

losi derivanti dalle attività di costruzio-

ne e demolizione in assenza di alcuna 

autorizzazione, procedendo a opere di 

scavo e di interramento degli stessi. Pro-

ponendo ricorso per Cassazione, il ricor-

rente aveva sostenuto la propria estra-

neità alla gestione dei rifiuti da demoli-

zione all’interno del cantiere, da cui la 

stessa società committente lo aveva e-
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spressamente esonerato all’atto di con-

ferimento dell’incarico. In altre parole, a 

detta della difesa, non soltanto l’attivi-

tà di gestione esulava contrattualmente 

dalle competenze del direttore dei lavori 

(posto, peraltro, che la società commit-

tente gli aveva attribuito unicamente il 

compito di verificare che l’impresa ap-

paltatrice operasse correttamente nel 

compattamento degli strati di riporto per 

procedere, successivamente, alle prove 

di carico su piastra), ma, per di più, non 

sussisteva in capo a questo soggetto al-

cuna posizione di garanzia in ordine ai 

rifiuti prodotti o gestiti dall’appaltatore.

La legittimità

La Cassazione, dichiarando il ricorso inam-

missibile, ha confermato il proprio prece-

dente orientamento per cui il direttore 

dei lavori di un cantiere non è, per ciò so-

lo, responsabile della violazione della nor-

mativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile, 

a suo carico, alcun obbligo di vigilanza o 

denuncia. L’obbligo di garanzia rispetto al 

corretto espletamento delle operazioni di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi 

all’attività edificatoria incombe, infatti, u-

nicamente sull’appaltatore dei lavori. Ciò 

nonostante, la suprema Corte ha ricono-

sciuto fondata la responsabilità nel caso 

di specie dell’imputato a causa della sua 

partecipazione attiva all’attività illecita di 

smaltimenti di rifiuti non autorizzata. Le at-

tività contestate, infatti, erano state svolte 

sulla base del progetto redatto dallo stes-

so ricorrente ed eseguite proprio sotto la 

sua direzione. Dal progetto, inoltre, emer-

geva chiaramente come l’attività di smal-

timento dei rifiuti costituisse parte essen-

ziale tanto dell’appalto, quanto dell’atti-

vità professionale di direzione dei lavori 

a+idata all’imputato. Per questa ragione, 

la Cassazione ha ritenuto configurabile la 

sua responsabilità per il reato contestato-

gli, nonostante l’inesistenza in astratto di 

un obbligo legale di garanzia per la corret-

ta gestione dei rifiuti.

•  Ordinanza di bonifica 

di cui all’art. 242, 

D.Lgs. n. 152/2006

•  Natura riparatoria  

e ripristinatoria 

•  Criterio  

“del più probabile  

che non”

•  Contaminazioni 

storiche 

•  Discariche 

•  Onere  

di mantenimento  

in sicurezza

La natura riparatoria 

e ripristinatoria 

dell’ordinanza di bonifica

L’ordinanza disciplinata dall’art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, con cui 
l’amministrazione impone le attività di bonifica a carico del sog-
getto riconosciuto come responsabile della contaminazione, ha 
finalità meramente riparatorie e ripristinatorie in relazione a un 
evento di persistente inquinamento, non anche sanzionatorie. Da 
ciò ne conseguono due fondamentali corollari: la dimostrazione 
del nesso di causalità si fonda sul criterio del “più probabile che 
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