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GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. DELEGA DI FUNZIONI. VALIDITÀ

Cassazione penale, sezione III, 1° giugno 2017, (ud. 1° giugno 2017, dep.23 giugno 2017), n. 31364, 
Pres. Amoresano, Rel. Galtiero

Rifiuti – Gestione illecita di cassonetti per la raccolta 
dei rifiuti solidi urbani dismessi – Delega di funzio-
ni – Prova

NOTA Con la pronuncia in commento la suprema Corte ha riba-
dito che, in materia ambientale, nonostante il difetto di 
una specifica previsione analoga a quella codificata in 
materia di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni, a 
determinate condizioni, assume rilevanza penale al fine 
di selezionare i soggetti che, nell’organizzazione azien-
dale, sono chiamati a rispondere di illeciti ambientali.
La vicenda trae origine dalla contestazione, al legale 
rappresentante di una società, del reato di cui all’articolo 
256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 avente a oggetto lo 
svolgimento – in assenza di autorizzazione - di attività di 
raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, 
costituiti da un centinaio di cassonetti per la raccolta dei 
rifiuti solidi urbani dismessi da un ente comunale, da una 
catasta di rifiuti in legno di circa 25 m3 e da un cumu-
lo di materiali provenienti da attività edilizia di circa 5 
m3, rinvenuti su un’area non pavimentata facente parte 
dell’impianto di deposito della società chiamata in causa.
La difesa, tra gli altri motivi, deduceva in giudizio l’estra-
neità dell’imputato dalla commissione del fatto in ragione 
del conferimento, mediante delibera assembleare prodotta 
in dibattimento, di specifica delega per l’esercizio di tutti 
i poteri organizzativi e gestionali a un soggetto terzo sul 
quale, pertanto, doveva ritenersi trasferita ogni responsa-
bilità anche in materia ambientale.
La suprema Corte, in maniera conforme all’orientamento 

consolidato in materia ha, in via preliminare, affermato 
che la rilevanza penale della delega di funzioni in mate-
ria ambientale richiede indefettibilmente: a) il rilascio di 
una delega puntuale ed espressa, con esclusione in ca-
po al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; 
b) l’idoneità tecnica e professionale del delegato per lo 
svolgimento del compito affidatogli; c) la giustificazione 
del trasferimento delle funzioni delegate in ragione delle 
dimensioni dell’impresa o, quantomeno, delle esigenze 
organizzative della stessa; d) il conferimento di funzioni 
e dei correlativi poteri decisionali e di spesa; e) la prova 
giudiziale certa dell’esistenza della delega.
Nel caso di specie, dando atto dell’effettiva produzione 
documentale in dibattimento della citata delega e della 
relativa mancata considerazione da parte del giudice di 
prime cure, la Cassazione ne ha, quindi, affermato «il 
rilievo inequivoco ai fini dell’ascrivibilità della condotta 
contestata all’imputato, afferente l’esecuzione delle opera-
zioni di smaltimento dei rifiuti rinvenuti nel terreno antistan-
te l’impianto di deposito della società» salvo pronunciare 
sentenza di proscioglimento per maturata prescrizione del 
reato intervenuta nelle more del processo. 
E, infatti, per quanto fosse stata acquisita la prova circa 
l’astratta sussistenza di questo documento e, quindi, fosse 
stata effettuata una delibazione circa l’astratta idoneità 
del medesimo a escludere responsabilità penali in capo 
all’imputato, la verifica in concreto dell’esistenza e della 
portata dell’attribuzione al terzo di tutti i poteri necessari 
all’integrale rispetto delle norme di legge contestate avreb-
be richiesto una sentenza di annullamento con rinvio al 
tribunale per la relativa verifica.

Anche a voler considerare illecita la gestione dei rifiuti 
in ragione dell’erronea attribuzione del codice di identi-
ficazione, è indubbio che, solo con l’arrivo dei rifiuti nei 
siti di destino, si determina il perfezionamento del reato 
e con la cessazione della reiterazione di questa condotta 
qualificante il reato la consumazione del medesimo. Le 
condotte antecedenti non valgono a sostanziare la plu-
ralità di operazioni atta configurare l’attività di gestione 
organizzata per il traffico illecito di rifiuti oggetto della 
incriminazione.
La predisposizione di una struttura operativa “organizza-
ta”, per quanto risulti rilevante ai fini della configurabilità 
del delitto sanzionato dall’art. 260, D.Lgs. n. 152/2006, 
diventa punibile ai sensi della fattispecie citata solo 
quando alla stessa segua, effettivamente, una protratta 
e consistente attività di smaltimento dei rifiuti, condizione 
necessaria per la configurabilità del delitto.

ribadire ulteriormente il radicamento della competenza 
territoriale in capo al G.I.P. del Tribunale di Milano».
La Corte, infatti, ritiene che per quanto l’attività di smalti-
mento sia idonea a incidere sulla competenza, l’assetto 
dirigenziale della società chiamata in causa per la gestione 
dei rifiuti, qualora sia connessa all’organizzazione dell’at-
tività illecita, acquisti rilevanza preliminare e assorbente 
nella determinazione del luogo di consumazione del reato.
Un simile approccio, tuttavia, non considera che nel luogo 
in cui ha sede legale la società deputata alla gestione dei 
rifiuti non si verificano necessariamente tutte le condotte 
costitutive del reato di cui all’art. 260, D.Lgs. n. 152/2006. 
Ai fini del traffico illecito, la condotta di irregolare ge-
stione costituisce, infatti, un presupposto del fatto tipico, 
ma non ne comporta la consumazione, atteso che ben 
potrebbero poi i materiali, asseritamente non trattati in 
modo corretto, essere inviati a una destinazione lecita.


