
vore di un terzo, secondo il tribunale «con 

l’autorizzazione o, comunque, la tolleran-

za del datore di lavoro» (i testi avevano di-

chiarato che sapevano dell’abitudine della 

vittima di utilizzare il mezzo gommato di 

proprietà dell’imputato per e( ettuare la-

voretti in proprio per persone che di volta 

in volta ne richiedevano le prestazioni; e 

che, in quanto sprovvisto di attrezzature 

proprie, si serviva di quelle dell’imputato 

per eseguire i suddetti lavoretti in modo 

autonomo), il che, quale indice della tol-

leranza all’esercizio dell’attività da par-

te del proprio dipendente, faceva sorgere 

secondo il tribunale «l’obbligo di dotare 

il mezzo agricolo dal medesimo utilizza-

to dei necessari sistemi e requisiti di sicu-

rezza che ne rendessero l’utilizzo il meno 

pericolo possibile».

La Cassazione è stata invece di contrario 

avviso, aderendo alle valutazioni della 

Corte d’Appello, in base alla cui ricostru-

zione dei fatti non era risultato che l’im-

putato avesse “autorizzato” la vittima a u-

sare il trattore fuori dall’orario di lavoro e 

per ragioni estranee al rapporto di lavoro; 

sicché, in difetto di esplicita autorizzazio-

ne all’uso, la mera tolleranza, evocata dal 

tribunale ma non dalla corte territoriale 

a fondamento della responsabilità pena-

le dell’imputato, doveva essere specifi-

camente dedotta nel ricorso, mentre così 

non era stato. Il ricorso è stato pertanto 

dichiarato inammissibile.

di Eleonora Malavasi, B&P Avvocati

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III

13 MARZO 2019, N. 10933

La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenu-
te o richiamate nelle autorizzazioni prevista dall’art. 256, comma 
4, D.Lgs. n. 152/2006 è caratterizzata dalla particolarità della fat-
tispecie astratta la quale richiama genericamente le prescrizioni 
contenute nei titoli abilitativi che possono essere diverse e di va-
rio tipo, comprendendo non soltanto quelle normalmente impo-
ste, ma anche quelle espressamente individuate in ragione della 
specifica attività autorizzata. La contravvenzione può, dunque, 
presentarsi, in concreto, come reato: istantaneo, nel caso in cui, 
ad esempio, alla singola inosservanza segua immediatamente la 
cessazione dell’attività; eventualmente abituale, qualora si con-
figuri attraverso condotte reiterate ; eventualmente permanen-
te, come nei casi dianzi richiamati o, comunque, quando si con-
cretizzi con la protrazione nel tempo della situazione antigiuridi-
ca creata da una singola condotta
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