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La delega comporta il subentro del delegato nella posizio-
ne di garanzia che faceva capo al delegante. Al contrario, il 
conferimento di specifici incarichi a soggetti terzi non fa ve-
nir meno i poteri e gli obblighi attribuiti a colui che deman-
da la gestione delle attività, dovendo lo stesso vigilare in mo-
do puntuale sull’operato dei terzi per impedire che gli stessi 
pongano in essere attività illecite, a pena della configurabili-
tà di responsabilità penale

•  Gestione di rifiuti 

non autorizzata

•  Delega

•  Trasferimento 

della posizione 

di garanzia

•  Conferimento 

di specifici incarichi 

a terzi

•  Obblighi di vigilanza 

e verifica

•  Responsabilità

•  Sussistenza

•  Reato di pericolo 

presunto

•  Art. 131-bis del codice 

penale

•  Non configurabilità

Il fatto  

Il tribunale di Bergamo condannato l’im-

putato a 20 giorni di reclusione per: 1) il 

reato di cui all’art. 76, comma 3, D.P.R. n. 

445/2000 per aver falsamente attestato, 

in qualità di legale rappresentante di una 

società operante nel settore edile, nella 

dichiarazione sostituiva di atto notorio 

indirizzata all’Arpa, che il materiale da 

scavo era stato interamente utilizzato e 

trasportato presso i siti di destinazione 

per lo smaltimento, mentre lo stesso e-

ra stato, in realtà, smaltito altrove; 2) il 

reato di cui all’art. 256, comma 1, lette-

ra a), e comma 2, D.L.gs. n. 152/2006 per 

aver trasportato e smaltito in luogo non 

identificato materiale impropriamente 

qualificato come rocce da scavo, ma di 

fatto costituito da rifiuti.

La legittimità  

La sentenza di primo grado, poi confer-

mata dalla corte d’Appello di Brescia, ve-

niva impugnata avanti alla corte di Cas-

sazione dall’imputato, il quale rilevava, 

innanzitutto, il vizio di motivazione, in 

quanto lo stesso, all’epoca dei fatti, a-

veva conferito a soggetti terzi l’attività 

di gestione e smaltimento dei rifiuti in 

questione. 

Con riferimento, in particolare, al se-

condo capo di imputazione, la suprema 

Corte ha, quindi, chiarito la differenza 

intercorrente tra il conferimento di inca-

rico e la vera e propria delega. Il primo, 

infatti, non fa venir meno la posizione di 

garanzia in capo a colui che conferisce 

a terzi uno specifico incarico. Di conse-

guenza - e più nello specifico - non ces-

sano gli obblighi attribuiti all’ammini-

stratore di una società dall’art. 2392 del 

codice civile, i quali, piuttosto, si tra-

sformano nel dovere di vigilanza volto 

a impedire lo svolgimento di attività il-

lecite da parte dei terzi e nella verifica 

del corretto adempimento dei compiti 

loro affidati. Con la delega (completa 

di tutti i requisiti necessari), al contra-


