
 

 

LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTA-
LE: STRUMENTO DI ORGANIZZAZIONE E TUTELA 
DELL’IMPRESA

Affrontare il tema della delega di funzioni in materia ambientale  non è 

compito facile.  

Innanzitutto, non vi è una normativa di riferimento che disciplini, in 

questo settore, lo strumento della delega di funzioni. 

E’ invece la giurisprudenza ad aver ricostruito i requisiti necessari per 

ricorrere a tale strumento, richiamando la disciplina della delega di fun-

zioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenuta agli artt. 16 e 

17 D.Lgs. 81/2008. 

Effetti scriminanti della delega 

Come noto, la delega di funzioni consente il trasferimento degli obblighi 

dal soggetto su cui gravano ex lege ad altra persona che, di conseguenza, si 

assumerà la responsabilità del loro corretto adempimento. La funzione 

scriminante della delega, a favore del delegante, può però operare solo 

in presenza di precise condizioni. 

In sintesi, la delega deve essere:  

 puntuale ed espressa;  

 rilasciata ad un soggetto tecnicamente idoneo;  

 giustificata da esigenze organizzative e  

 tale da attribuire al delegato effettivi poteri decisionali e di spesa.  

Rapporti con il Decreto Legislativo n. 231/2001 

La delega di funzioni svolge, infatti, un ruolo essenziale non solo nella 

definizione dei compiti - e delle conseguenti (possibili) responsabilità - di 

delegante e  delegato, ma anche sotto il profilo della disciplina della re-

sponsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto Legislativo n. 

231/2001, con particolare riferimento alla corretta attuazione del Model-

lo Organizzativo.  

Laddove sia contestata la responsabilità amministrativa dell’ente per uno 

o più reati ambientali elencati all’art. 25 undecies del Decreto citato, la Cor-

te di Cassazione ha, infatti, evidenziato che la carenza dei necessari requi-

siti della delega dimostra, di per sé, l’inefficacia del Modello Organizza-

tivo a prevenire la commissione del reato da parte dei vertici societari e, 
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quindi, la responsabilità amministrativa dell’ente (Cassazione Penale, Se-

zione Terza, sentenza n. 9132 del 12 gennaio 2017).  

Le intersezioni tra il sistema di deleghe e il Modello Organizzativo pos-

sono essere colte, inoltre, guardando alla posizione apicale del delegante, 

soggetto in capo al quale permane un obbligo di vigilanza sul comples-

sivo operato del delegato; obbligo che può essere assolto attraverso 

un’organizzazione aziendale efficiente.     

Come predisporre un sistema di deleghe adeguato 

Per predisporre un sistema di deleghe adeguato ed efficace, dunque, è 

consigliabile che l’imprenditore sia assistito da un team di consulenti che 

abbia le competenze multidisciplinari necessarie per analizzare la 

struttura dell’ente, mappare i rischi dell’attività imprenditoriale e struttu-

rare in modo idoneo i rapporti tra il delegante e i soggetti cui trasferire le 

funzioni delegate, con attenzione alle ricadute pratiche e all’operatività in 

concreto dell’intero sistema, anche con riferimento al Modello Organiz-

zativo.  

Tale risultato virtuoso ha l’obiettivo, da un lato, di garantire la definizio-

ne dei compiti e delle responsabilità in capo ai soggetti che operano, a 

vari livelli, all’interno di strutture più o meno complesse e, dall’altro lato, 

di tutelare l’azienda in caso di eventi che possono comportare la respon-

sabilità amministrativa dell’ente, il tutto a beneficio di una effettiva tutela 

dell’ambiente. 
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