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Info/52(R)/05.18/APPALTI E RIFIUTI: l'appaltatore è il produttore dei rifiuti
APPALTI E RIFIUTI:
NEL CASO DI LAVORI IN APPALTO PER LA CASSAZIONE E’ L’APPALTATORE IL
PRODUTTORE DEI RIFIUTI

Riteniamo utile segnalare la sentenza allegata, vista la frequenza del verificarsi della fattispecie in
ambito delle attività economiche eseguite in appalto dove, per una corretta gestione dei rifiuti
prodotti dall’attività, sarebbe utile risolvere il dubbio su chi attribuire la paternità e quindi la
responsabilità della produzione del rifiuto.
La della Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la Sentenza del 9 gennaio 2018 n. 22 , in
merito alla qualifica di produttore in caso di appalto, ha precisato che l’appaltante non può essere
ritenuto automaticamente responsabile per l’assenza di autorizzazione a smaltire i rifiuti da parte
dell’appaltatore a meno che non sia provata una ingerenza diretta del committente.
Nello specifico, la Corte afferma e ribadisce che “in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un
contratto di appalto, è l’appaltatore che – per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato
ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio,
con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività – riveste
generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in
linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti
rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza
o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano
anche a carico di tale soggetto”

