
Considerazioni in tema di estensione della responsabilità da reato dell’ente agli illeciti di 

matrice tributaria: criticità attuali e prospettive di sviluppo. 

 

 

1. Introduzione 

L’ordinamento italiano ha tardato a introdurre la responsabilità amministrativa degli enti per i reati 

tributari commessi dai loro rappresentanti ex d.lgs. n. 231/20011.  

Nel dibattito dottrinale furono addotti a giustificazione dell’esclusione dalla lista dei reati 

presupposto la responsabilità dell’ente l’eccessività e la non proporzionalità dell’apparato 

sanzionatorio che sarebbe emerso qualora al complessivo scenario normativo – caratterizzato dalle 

gravose sanzioni fiscali amministrative previste per il contribuente individuale – si fosse aggiunto 

un ulteriore profilo di responsabilità amministrativa connessa alla responsabilità penale della 

persona fisica per il reato fiscale2.  

D’altra parte, la ritrosia ad adottare criteri propri del modulo personalistico trovava origine anche 

nella tradizionale concezione di matrice penale secondo cui la responsabilità a titolo punitivo non 

può essere addossata nei confronti di un ente collettivo, in considerazione del principio societas 

delinquere non potest, in forza del quale la responsabilità penale può essere ascritta unicamente alla 

persona fisica in ossequio al precetto dell’art. 27 Cost. 

Il formante europeo ha tolto tuttavia ogni remora all’inserimento dei reati tributari nella lista dei 

reati presupposto la responsabilità amministrativa dell’ente3. Infatti, la Direttiva UE 2017/1371, 

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto 

penale (la ‘Direttiva PIF’) ha imposto agli Stati di prevedere un presidio di tipo punitivo contro le 

                                                           

Sebbene il lavoro sia il frutto di una riflessione comune, la redazione dei paragrafi è stata così suddivisa: ad A. Perini 
vanno ricondotti i §§ 1 e 2.2.; a S.M. Ronco i restanti paragrafi. 
1 Per un primo inquadramento si vedano, ex multis, R. BARTOLI, Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma 

affetta da sistematica irragionevolezza, in Sistema penale, 3/2020, 219 segg.; C. SANTORIELLO, La nuova responsabilità 

delle società per i reati tributari, in ilpenalista.it; S. FINOCCHIARO, In vigore la “riforma fiscale”: osservazioni a prima 

lettura della legge 157/2019 in materia di reati tributari, confisca allargata e responsabilità degli enti, in Sistema 

Penale, 7 gennaio 2020; G. VARRASO, Decreto fiscale e riforma dei reati tributari. Le implicazioni processuali, in Dir. 

pen. proc., 3/2020, 332 segg.; S. VINCIGUERRA, Riflessioni a prima lettura sulla responsabilità degli enti per i delitti 

tributari introdotta di recente, in Dir. prat. trib., I, 2020, 2039 segg.; F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato 

degli enti per i delitti tributari: sintonie e distonie di sistema, in Sistema Penale, 7/2020, 167 segg.; G. GALLA, S. 
GIANONCELLI, E. MARELLO, G. RAGUCCI, G. BONADIO, I reati tributari debuttano in società: dalla responsabilità 

penale nell’ente alla responsabilità penale dell’ente, in AA.VV., Scritti in onore di Ivo Caraccioli, a cura di M. 
GARAVOGLIA, Milano, 2020, 445 segg. 
2 Cfr., per tutti, I. CARACCIOLI, Reati tributari e responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. ed enti, 2007, 1, 155, il 
quale paventava una “triplicazione delle sanzioni, con “un plus dal contenuto abbastanza vessatorio”.  
3 Cfr. R. BARTOLI, Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza, cit., 
225. 



frodi in materia di imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 

milioni di euro4. 

L’esigenza di tradurre il dettato della Direttiva PIF nel diritto interno avrebbe offerto al legislatore 

l’occasione propizia per una riforma organica del sistema sanzionatorio tributario nei riguardi degli 

enti tramite la previsione di una forma di responsabilità per “fatto proprio”, particolarmente 

proficua in relazione alla materia tributaria. 

Secondo i fautori di questa impostazione – su cui ci si soffermerà nel prosieguo - una riforma in tal 

senso del modello sanzionatorio applicabile agli enti e società avrebbe avuto il pregio di dare 

rilievo, non più soltanto in chiave punitiva ex post, bensì soprattutto in chiave di prevenzione e in 

vista del recupero immediato del tributo evaso, a tipologie di rapporti tra Fisco e contribuenti 

ispirate a moduli di lealtà e collaborazione in un quadro di trasparenza orientato ai canoni della ‘tax 

compliance’, la cui rilevanza è venuta sempre più in considerazione negli ultimi anni, da ultimo con 

l’introduzione dell’istituto dell’adempimento collaborativo di cui al d.lgs. n. 128/2015 per le 

imprese di più grandi dimensioni.  

 

2. Il doppio binario per la sanzionabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 

 

Il Parlamento non ha approfittato dell’occasione rappresentata dalla trasposizione della Direttiva 

PIF per porre in essere una organica riforma della materia, ma si è limitato ad estendere ai reati 

tributari commessi nell’interesse dell’ente la disciplina del d.lgs. n. 231/2001, seppure non senza 

alcuni profili di peculiarità, con l’introduzione dell’art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001. 

Il legislatore ha proceduto all’estensione della disciplina del d.lgs. n. 231/2001 alla materia 

tributaria secondo due direttrici. Con l’art. 39, comma 2, d.l. n. 124/2019 (conv. in l. n. 157/2019) si 

è introdotta una prima serie di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto, mentre, con un 

                                                           
4 Ex multis, E. BASILE, Brevi note sulla nuova direttiva PIF. Luci e ombre del processo di integrazione UE in materia 

penale, in Diritto penale contemporaneo, 12, 2017, 63 segg. Si permetta altresì di rinviare a S.M. RONCO, Frodi ‘gravi’ 

IVA e tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea: quali ricadute nell’ordinamento interno alla luce della 

Direttiva 2017/1371 del 5 luglio 2017?”, in Archivio penale, n. 3/2017, 1 segg. Tale Direttiva, la cui analisi esula dalle 
finalità del presente lavoro, aveva l’obiettivo di definire il perimetro degli obblighi di criminalizzazione cui sono tenuti 
gli Stati membri dell’Unione Europea allo scopo di assicurare la sanzionabilità, tramite misure effettive e dissuasive, 
delle frodi gravi in danno degli interessi economici dell’Unione Europea. In sostanza, la Direttiva intendeva raggiungere 
un livello ‘minimo’ di armonizzazione con riferimento ad un ampio spettro di ipotesi riconducibili, in sostanza, alle 
frodi ed alle altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, impregiudicata la possibilità di 
mantenere in vigore o introdurre discipline domestiche più rigorose. Ai nostri fini, merita sottolineare come tale testo 
normativo abbia introdotto un obbligo di criminalizzazione esteso alle persone giuridiche con riguardo a tutte le ipotesi 
di reato che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva, tra cui è esplicitamente ricompresa anche l’ipotesi della 
frode ‘grave’ IVA. Ne discende che l’Italia era tenuta, entro il termine per il recepimento della Direttiva (fissato al 6 
luglio 2019, poi prorogato) a prevedere una specifica ipotesi di sanzione di tipo penale applicabile nei confronti della 
persona giuridica. Ciò a condizione che si verta nel quadro di un’ipotesi di reato di frode ‘grave’ dell’IVA, commessa a 
vantaggio dell’ente “da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, 
e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica”. 

 



secondo intervento in sede di attuazione della Direttiva PIF –  ex art. 5, comma 1, lett. c), n. 2, d.lgs. 

14 luglio 2020 n. 75 - il legislatore ha successivamente introdotto altri reati tributari nel medesimo 

elenco, prevedendo però, con riguardo a tale secondo insieme di fattispecie, due ulteriori elementi 

costitutivi per l’applicazione della responsabilità amministrativa da reato. Per l’applicazione della 

responsabilità da reato con riguardo a tali fattispecie si rende infatti necessario che gli illeciti 

vengano commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l’IVA per 

un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. 

Emergono, così, due ‘binari’ per la sanzionabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 a seconda della 

tipologia di reato tributario preso a riferimento. Il primo binario – che contempla l’incondizionata 

punibilità per l’evasione di tutti i tributi senza alcuna autonoma soglia rilevante ai fini 

dell’attingibilità dell’ente a responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 - con riferimento ai reati tributari 

indicati al citato art. 39, comma 2. Il secondo, risultante all’esito della trasposizione della Direttiva 

PIF, con riferimento ai reati di dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74/2000), omessa 

dichiarazione (art. 5, d.lgs. n. 74/2000), indebita compensazione (art. 10 quater, d.lgs. n. 74/2000), 

ma soltanto, come appena accennato, in relazione all’evasione dell’IVA per un importo non 

inferiore a dieci milioni di euro e nel contesto di operazioni almeno parzialmente a carattere 

transnazionale5. 

Già alla luce di tali brevi cenni introduttivi traspare in sostanza la consapevolezza che il processo di 

riforma che ha esteso la responsabilità degli enti con riferimento ai reati tributari sia il risultato di 

scelte frutto di un approccio ‘emergenziale’ al contrasto della criminalità economica. Tale 

situazione presenta, inoltre, alcune criticità di fondo su cui occorrerà interrogarsi al fine di 

sottolineare l’esigenza di un rinnovato inquadramento sistematico della disciplina della 

responsabilità degli enti per gli illeciti tributari, che contribuisca, per un verso, a delineare le 

coordinate di un unitario regime sanzionatorio improntato a canoni di effettività e proporzionalità e 

                                                           
5 Quanto alla nozione di frode grave IVA e al contesto transnazionale vanno tenuti in considerazione i principi indicati 
dalla Direttiva PIF: l’art. 3, secondo comma, lett. d) della Direttiva de qua il quale specificava, che con la nozione di 
frode ‘grave’ IVA dovesse farsi riferimento a condotte connotate da fraudolenza, unicamente qualora fossero poste in 
essere in un contesto transnazionale. Tale norma, più in particolare, prevedeva che “in materia di entrate derivanti dalle 
risorse proprie provenienti dall’IVA, l’azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in 
relazione: i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’IVA, cui 
consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell’Unione; ii) alla mancata comunicazione di un’informazione relativa 
all’IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla presentazione di 
dichiarazioni esatte relative all’IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione 
illecita di diritti a rimborsi dell’IVA”, nonché l’art. 2, secondo comma della Direttiva il quale prevedeva che “in materia 
di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall’IVA, la presente direttiva si applica unicamente ai casi di reati 
gravi contro il sistema comune dell’IVA. Ai fini della presente direttiva, i reati contro il sistema comune dell’IVA sono 
considerati gravi qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale secondo la definizione di cui all’art. 3, 
paragrafo 2, lettera d), siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell’Unione e comportino un danno 
complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR”. 



che, per un altro verso, coniughi efficacemente la risposta punitiva sia sul versante propriamente 

penale che su quello amministrativo. 

 

2. L’implementazione della responsabilità da reato agli illeciti tributari ed i rischi di ne bis in idem: 

quali percorsi per superare tale criticità? 

 

Come si è anticipato, il percorso di ampliamento del regime punitivo ex d.lgs. 231/2001 

pone in dubbio la complessiva tenuta del vigente regime sanzionatorio amministrativo applicabile 

nei confronti di società ed enti, con o senza personalità giuridica, che insiste i) sul criterio di 

riferibilità della sanzione alla persona giuridica ai sensi dell’art. 7, d.l. 269/2003, e ii) sul modulo 

sanzionatorio ‘misto’ di cui all’art. 11, d.lgs. 472/1997 per le società ed enti collettivi privi di 

personalità giuridica6. 

Infatti, a cagione dell’estensione della responsabilità amministrativa da reato si 

presenteranno concretamente più casi in cui, a ben vedere, le contestazioni di matrice tributaria si 

‘riverbererebbero’ nel procedimento ex d.lgs. 231/20017; di conseguenza, si rende necessario 

svolgere un’analisi dei profili di interrelazione e ‘concorso’ tra sanzioni ‘punitive’ di origine 

tributaria e sistema sanzionatorio in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 

231/20018. 

Rischi di bis in idem, peraltro, che sono ancora più significativi ove si ponga mente – ma si 

tratta di aspetti che necessiterebbero ben altri approfondimenti – anche all’ulteriore, potenziale, 

concorso con le sanzioni – e con le relative confische – che prendono a riferimento la persona fisica 

                                                           
6 La bibliografia è molto ampia. Per approfondimenti in materia di sanzioni amministrative tributarie si vedano, senza 
pretesa di completezza, F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino, 2016, pp. 309 segg.; G. 
MARONGIU, Le sanzioni amministrative tributarie: dall’unità al doppio binario, in Riv. dir. trib., I, 2004, pp. 373 segg.; 
A. GIOVANNINI, Sui principi del nuovo sistema sanzionatorio non penale in materia tributaria, in Dir. prat. trib., I, 
1997, pp. 1188 segg.; L. DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, Milano, 1993; Id., 
Introduzione alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie: i principi sostanziali del D.Lgs. n. 472/1997, in Riv. 

dir. trib., I, 1999, pp. 107 segg.; L. TOSI, Profili soggettivi della disciplina delle sanzioni tributarie, in Rass. trib., 1999, 
pp. 1328 segg.; R. CODEIRO GUERRA, Illecito tributario e sanzioni amministrative, Milano, 1996; C. FAVA, Sanzioni 

tributarie e persone giuridiche tra modelli penalistici e specificità del settore, Milano, 2006. 
7E’ noto, infatti che la normativa sanzionatoria tributaria di conio amministrativo abbia una precisa funzione afflittiva, 
appiattendosi su un’impostazione marcatamente penalistica della sanzione tributaria Cfr. G. FALSITTA, Manuale di 

diritto tributario. Parte speciale, Padova, 2014, 557; F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, cit., 
311. 
8 Cfr. per un primo inquadramento sul punto, A. LANZI, P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, Padova, 2014, pp. 95 
segg.; E.M. AMBROSETTI, I reati tributari, in E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, 

Bologna, 2016, pp. 461-463. Per la dottrina di diritto tributario si vedano, E. MARELLO, Raddoppio dei termini per 

l’accertamento e crisi del ‘doppio binario’, in Riv. dir. trib., III, 2010, pp. 95-97; Id., Evanescenza del principio di 

specialità e dissoluzione del doppio binario: le ragioni per una riforma del sistema punitivo penale tributario, in Riv. 

dir. trib., III, 2013, pp. 269 segg. 



nella dimensione formalmente penale, al ricorrere delle condizioni previste dal d.lgs. 74/2000 

nonché dall’art. 648-ter.1, c.p. per quanto concerne la fattispecie di autoriciclaggio9. 

La trasposizione della Direttiva PIF e, più in generale, il processo di estensione della 

legislazione ex d.lgs. 231/2001 avrebbe potuto rappresentare, come da più parti auspicato, 

l’occasione per dare una definitiva sistemazione al modello sanzionatorio tributario nei confronti 

degli enti collettivi, superando la dicotomia oggi esistente tra sanzioni tributarie applicate nei 

confronti degli enti con o senza personalità giuridica, e adottando così un uniforme modello 

sanzionatorio generale, atto ad attrarre a sanzione, in egual misura, sia le violazioni commesse a 

favore degli enti collettivi personificati che a favore degli enti non personificati.  

Purtroppo, non si è inteso perseguire un percorso di riforma in merito: allo stato, ci si è 

limitati ad ‘aggiungere’ il nuovo regime ex d.lgs. 231/2001 in via ulteriore e parallela al già 

esistente meccanismo sanzionatorio risultante dal combinato disposto dell’art. 11, d.lgs. 472/1997 e 

dell’art. 7, d.l. 269/2003.  

E’ ben vero che un eventuale mutamento in materia in questo senso non si paleserebbe privo 

di conseguenze sistematiche e porrebbe indubbi profili di complessità.  Basti al riguardo accennare, 

senza pretesa di esaustività: (i) alla diversità del carico sanzionatorio a seconda che venga in rilievo 

il modulo sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001 rispetto a quello proprio della sanzione amministrativa 

tributaria ex artt. 11, d.lgs. 472/1997 e 7, d.l. 269/2003; (ii) alle differenze radicali in punto di 

modalità di irrogazione e di vaglio giurisdizionale per quanto concerne la debenza e graduazione 

della sanzione che ne deriverebbero; (iii) all’applicazione asimmetrica dell’istituto della confisca; 

(iv) alla potenziale diversa destinazione dei fondi appresi all’esito del giudizio sanzionatorio nel 

bilancio dello Stato. 

Non pare, però, che l’attuale stato di cose possa considerarsi una soluzione pienamente 

accettabile: a ciò osta l’esigenza di coordinare il plesso di sanzioni amministrative nei confronti 

dell’ente ex d.lgs. 231/2001 nel quadro di un doveroso rispetto del divieto di bis in idem e del 

principio di proporzionalità, atteso che, nella sistematica oggi accolta, già le sanzioni tributarie 

assumono natura ‘punitiva’ ed il regime sanzionatorio introdotto da ultimo anche dalla Direttiva PIF 

                                                           
9 Per un primo approfondimento e senza pretesa di completezza, si vedano A. GIOVANNINI, Il ne bis in idem per la 

Corte EDU e il sistema sanzionatorio tributario domestico, in Rass. trib., 2014, pp. 1164 segg.; M. D’AVIRRO, M. 
GIGLIOLI, La compatibilità del sistema sanzionatorio tributario con il principio del ne bis in idem di matrice europea: 

un problema ignorato dal legislatore del 2015 e non ancora risolto. La sentenza della Corte EDU (Grande camera), 15 

novembre 2016, A. e B. c. Norvegia, in A. D’AVIRRO, M. GIGLIOLI, M. D’AVIRRO, Reati tributari e sistema normativo 

europeo. La riforma della frode fiscale e della dichiarazione infedele, Milano, 2017, pp. 645 segg.; G. MELIS, Gli 

interessi tutelati, in AA.VV., Diritto sanzionatorio amministrativo, cit., p. 1315; F. AMATUCCI, Sanzioni amministrative 

secondo il diritto UE e il diritto internazionale, in AA.VV., Diritto sanzionatorio amministrativo, cit., pp. 1376-1379. 



prevede un insieme ampio di misure afflittive sostanzialmente omnicomprensivo, la cui legittimità è 

subordinata al rispetto del principio del ne bis in idem, in continuità con le conclusioni delineate 

nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti 

dell’uomo10. 

In altre parole, se non vi sono i presupposti per un intervento di riforma complessivo, 

almeno si dovrebbe valutare positivamente un’operazione di ‘manutenzione minima’ del sistema 

sanzionatorio amministrativo tributario nei confronti degli enti collettivi, che sia improntato a 

canoni di proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo. 

In questo senso, si desume dagli arresti recenti della giurisprudenza della Cassazione11 in 

materia di contrasto agli illeciti in materia di abuso del mercato – nel costante dialogo multilivello 

con le giurisdizioni sovranazionali – che il criterio della proporzionalità della sanzione punitiva 

complessiva irrogata rappresenta il metodo cardine per verificare la conformità del doppio binario 

sanzionatorio12. 

In sostanza, ragionando nella prospettiva dell’unitarietà della materia punitiva, non vi è 

violazione del ne bis in idem qualora più sanzioni tra loro formalmente diverse vengano applicate 

nei confronti di un medesimo soggetto con riguardo ad un medesimo fatto storico. Ciò a condizione 

che si addivenga, in esito all’ultimo dei procedimenti punitivi, alla rivalutazione del carico 

complessivo delle sanzioni irrogate, anche qualora una di essa sia di natura penale in senso stretto, 

verificando se il cumulo della loro afflittività è proporzionato rispetto al disvalore complessivo del 

fatto ed alla gravità dello stesso. 

Ebbene, tali conclusioni potrebbero offrire utili elementi di riflessione anche al fine di 

mitigare significativamente le problematiche di potenziale bis in idem cui si rischierebbe 

concretamente di incorrere se si addivenisse all’estensione della responsabilità degli enti da reato ex 

                                                           
10 Su tali profili, per un primo approfondimento, si vedano, ex multis, S. FRACANZI, Ne bis in idem e reati tributari, in 
Dir. pen. proc., 9/2018, 9, 1222 ss.; C. FONTANA, Ne bis in idem e reati tributari nella prospettiva della giurisprudenza 

nazionale, in Dir. prat. trib. int., 2019, 55 ss.; L. BARON, Reati tributari e ne bis in idem: una prima declinazione 

interna del criterio, in Giurisprudenza commerciale, II, 2018, 907 ss. 
11 Cfr. Cass. Sez. V, sent. 16 luglio 2018 (dep. 10 ottobre 2018), n. 45829; Cass. Sez. V, sent. 15 aprile 2019 (dep. 27 
settembre 2019), n. 39999. Per un primo commento a tale pronuncia si veda, in particolare, F. MUCCIARELLI, Illecito 

penale, illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di cassazione e i criteri di stretta connessione e 

proporzionalità, in Dirittopenaleconemporaneo.it, 17 ottobre 2018. Si confronti anche L. BARON, Test di 

proporzionalità e ne bis in idem. La giurisprudenza interna alla prova delle indicazioni euro-convenzionali in materia 

di market abuse, in Archivio Penale, 3/2019. 
12 Su tali aspetti, in particolare, F. VIGANÒ, Ne bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore 

e i giudici italiani, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2016, 202 ss.; M. SCOLETTA, Doppio binario sanzionatorio e ne bis 

in idem nella nuova disciplina eurounitaria degli abusi di mercato, in Società, 2016, 218 ss.; E. BASILE, Una nuova 

occasione (mancata) per riformare il comparto penalistico degli abusi di mercato? Lo schema del d.d.l. di delegazione 

europea 2016, in Dirittopenalecontemporaneo.it, 20 maggio 2017; F. MUCCIARELLI, La nuova disciplina eurounitaria 

sul market abuse: tra obblighi di criminalizzazione e ne bis in idem, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2015, 295 ss. 



d.lgs. n. 231/2001, senza predisporre interventi minimi di ‘manutenzione’ al regime sanzionatorio in 

materia. 

In specie, riconosciuta la strutturale unitarietà ‘punitiva’ dei moduli sanzionatori 

amministrativi in materia tributaria, seppure formalmente suddivisi in sanzioni amministrative 

tributarie ‘in senso proprio’13 e sanzioni da reato ex d.lgs. 231/2001, dovrebbe valutarsi con favore 

l’adozione di una previsione che incorpori i principi poc’anzi ricordati, facendo propri i richiami 

della Cassazione. 

A tale riguardo merita segnalare una norma importante, il cui meccanismo applicativo 

potrebbe costituire un punto di riferimento per conseguire in maniera efficace il pieno 

coordinamento tra le sanzioni de quibus. 

Infatti, il legislatore già da tempo ha introdotto un’apposita norma all’interno del d.lgs. 

58/1998 (‘TUF’) - l’art. 187-terdecies – finalizzato proprio a coordinare il concorso di sanzioni 

afflittive amministrative irrogate nei confronti di un medesimo soggetto da parte della Consob, da 

un lato, e dell’Autorità giudiziaria, dall’altro che, altrimenti, si andrebbero a cumulare, con effetti 

afflittivi sproporzionati14. 

In sostanza, l’art. 187-terdecies TUF assicura un coordinamento minimo tra le sanzioni 

irrogate dalla CONSOB e dall’Autorità giudiziaria, con l’obiettivo di evitare che la somma 

complessiva delle stesse conduca ad un effetto sanzionatorio eccessivo rispetto alla gravità del fatto, 

stabilendo, in estrema sintesi, che la CONSOB e l’Autorità giudiziaria: 

• tengono in conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle 

misure punitive già irrogate;  

• limitino l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato 

ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa alla parte eccedente quella riscossa, 

rispettivamente, dall’autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria. 

 

                                                           
13 Ex art. 11, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 oppure ex art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269. 
14 L’art. 187-terdecies, TUF, introdotto dall’art. 9, comma 2, lett. a), l. 62/2005 e da ultimo modificato dall’art. 4, 
comma 17, d.lgs. 107/2018 e rubricato ‘Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative’ prevede 
che: “1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell’ente una 
sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione 
amministrativa dipendente da reato: a) l’autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell’irrogazione 
delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; b) l'esazione della pena pecuniaria, della 
sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente 
quella riscossa, rispettivamente, dall’autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria”. 



Ebbene, non pare vi siano controindicazioni a che il legislatore introduca nell’ambito del 

Decreto un’apposita previsione finalizzata a superare le problematiche di bis in idem tra sanzioni 

amministrative in ambito tributario, in continuità con il regime delineato dall’art. 187-terdecies 

TUF. 

Si tratterebbe di un intervento mirato, tramite il quale prevedere, in via generale, che, a 

fronte della parallela irrogazione di sanzioni amministrative tributarie ‘in senso proprio’ e sanzioni 

amministrative da reato ex d.lgs. 231/2001 nei confronti del medesimo ente collettivo e con 

riguardo ai medesimi fatti: 

• l’Autorità giudiziaria ovvero l’Amministrazione finanziaria tengano conto, al momento 

dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive eventualmente 

già irrogate nei confronti del medesimo soggetto; 

• l’esazione della sanzione amministrativa tributaria ‘in senso proprio’ ovvero della sanzione 

amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001 sia limitata alla parte eccedente quella riscossa, 

rispettivamente, dall’Amministrazione finanziaria ovvero dall’Autorità giudiziaria. 

 

Due aspetti meritano ancora di essere brevemente approfonditi: i) il coordinamento tra 

regimi sanzionatori amministrativi con riguardo agli enti collettivi non personificati e ii) il 

coordinamento delle misure accessorie di cui all’art. 21, d.lgs. 472/1997 e delle misure interdittive 

ex art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio 

complessivo. 

 

2.1. Continua… con particolare riferimento al coordinamento tra regimi sanzionatori 

amministrativi con riguardo agli enti collettivi non personificati. 

 

Venendo al primo profilo accennato, non dovrebbe dubitarsi circa la possibilità di adottare il 

regime di coordinamento in continuità con i criteri dettati dall’art. 187-terdecies TUF anche con 

riguardo agli enti collettivi non personificati, malgrado le peculiarità che ne caratterizzano il 

trattamento sanzionatorio in sede amministrativa tributaria rispetto alla previsione dell’art. 7, d.l. 

269/2003 per quanto concerne gli enti personificati. 

Un tale risultato, oltre ad essere giustificato da ragioni di semplicità applicativa, si pone in 

continuità con il principio di neutralità delle forme giuridiche che, altrimenti, verrebbe pregiudicato 



qualora il legislatore prescegliesse un meccanismo di coordinamento diversificato a seconda che 

l’ente e la società siano o meno personificate15.  

In linea generale, gli enti collettivi non personificati sono responsabili in solido per il 

pagamento della sanzione amministrativa tributaria irrogata nei confronti dell’autore materiale 

dell’illecito ai sensi dell’art. 11, d.lgs. 472/1997. 

Infatti, la disciplina introdotta dall’art. 11, d.lgs. 472/1997 regola espressamente l’ipotesi 

della responsabilità a titolo di sanzione amministrativa in capo al legale rappresentante o 

amministratore, anche di fatto, sottoponendo tale soggetto - l’autore materiale dell’illecito - a ‘pena’ 

e, contestualmente, introduce un regime di solidarietà per il pagamento della detta sanzione in capo 

al contribuente nel cui interesse è stata posta in essere la violazione, così limitandosi ad attribuire 

all’ente una forma di responsabilità in funzione di garanzia degli interessi dell’Erario. 

Ciò si evince dalla formulazione dell’art. 11, primo comma, d.lgs. 472/1997, che compie un 

espresso riferimento alla sanzionabilità dell’illecito commesso dall’amministratore di ente privo di 

personalità giuridica e che individua proprio nell’agire “nell’interesse” dell’ente la condizione 

dirimente del regime di solidarietà, quale condizione essenziale per giustificare il criterio di 

responsabilità solidale tra contribuente ‘beneficiato’ ed autore materiale della violazione. 

Si tratta di una previsione normativa che risulta, invece, del tutto assente nel testo dell’art. 7 

d.l. 269/2003, dal quale si evince, a contrario, una presunzione di riferibilità assoluta della sanzione 

tributaria alla persona giuridica per fatti che sono stati commessi in suo nome, indipendentemente 

dall’esistenza di un effettivo vantaggio o interesse che consegua alla commissione della violazione 

da parte dell’autore materiale16. 

                                                           
15 Ovvero si limitasse a prevedere un regime di coordinamento solo per l’ipotesi di concorso tra sanzioni amministrative 
tributarie ed ex d.lgs. 231/2001 per quanto riguarda le società ed enti personificati. 
16 Per un primo approfondimento di tale disposizione si vedano, ex multis, F. BATISTONI-FERRARA, Sub Art. 7, d.l. 30 

settembre 2003, n. 269, in AA.VV., Commentario breve alle leggi tributarie. Accertamento e sanzioni, diretto da G. 
FALSITTA, A. FANTOZZI, G. MARONGIU, F. MOSCHETTI, Padova, 2011, 809 ss.; C. FAVA, Sanzioni tributarie e persone 

giuridiche tra modelli penalistici e specificità del settore, cit.; L. DEL FEDERICO, Sanzioni amministrative relative a 

persone giuridiche e favor libertatis, in Giust. trib., 3, 2007, 4 ss. Va evidenziato che in dottrina è discussa la natura di 
tale disposizione. Secondo una parte della dottrina (A. GIOVANNINI, Per una riforma del sistema sanzionatorio 

amministrativo, in AA.VV., Diritto sanzionatorio amministrativo, cit., 1387) tale norma andrebbe intesa come “una 
speciale obbligazione di stampo civilistico, ovvero e più propriamente una speciale forma di espromissione, che tolta 
alla disponibilità negoziale delle parti, il legislatore avrebbe preordinato in tutti i suoi elementi e quoad effectum”. 
Secondo altra dottrina (P. GALLO, L’impresa e la responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie, in Rass. trib., 

2005, 32- 33) tale previsione non negherebbe il principio di personalità della sanzione amministrativa, ma si limiterebbe 
a elidere il vincolo di solidarietà tra la persona giuridica e l’autore materiale della violazione. Per ulteriori 
approfondimenti in dottrina sui diversi approdi dottrinali si rinvia a C. FAVA, Sanzioni tributarie e persone giuridiche 

tra modelli penalistici e specificità del settore, cit., 118-120. 



Ad ogni modo, si può ritenere che le difformità in ordine ai criteri di riferibilità della 

sanzione amministrativa – a seconda che si tratti di ente personificato o meno - possano essere 

ritenute irrilevanti ai fini dell’adozione del prospettato criterio di coordinamento tra sanzioni 

afflittive di conio amministrativo. 

Lo stesso dettato normativo di cui all’art. 11 d.lgs. 472/1997, se letto nel prisma dei principi 

affermati dalla giurisprudenza sovranazionale in materia di ne bis in idem, porta a confermare come 

l’ente collettivo non personificato sia, di fatto, destinatario della sanzione afflittiva17. 

Inoltre, il criterio della responsabilità in solido a titolo di pagamento della sanzione non pare 

idoneo a negare la natura sostanzialmente afflittiva della sanzione che venga ad essere riscossa in 

capo all’ente collettivo ai sensi dell’art. 11 citato: ciò alla luce degli insegnamenti della 

giurisprudenza sovranazionale secondo cui occorre dare prevalenza alla natura sostanziale della 

misura, atteso che anche la sola riscossione della sanzione in capo all’ente collettivo assume natura 

afflittiva considerato che l’ente non può sottrarvisi e la subisce quale debitore in solido con l’autore 

materiale ope legis. 

 

2.2. Continua… con particolare riferimento al coordinamento delle misure accessorie di cui 

all’art. 21, d.lgs. 472/1997 e delle misure interdittive ex art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 ai fini 

della determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo. 

 

Venendo al secondo profilo prima accennato, attinente il coordinamento delle misure 

accessorie di cui all’art. 21, d.lgs. 472/1997 e delle misure interdittive ex art. 9, comma 2, d.lgs. 

231/2001 ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, occorre notare che 

alcun criterio utile in merito è contenuto all’art. 187-terdecies TUF.  

                                                           
17 Basti al riguardo ricordare che: i) l’art. 11, comma 6, d.lgs. 472/1997 attribuisce all’ente la facoltà di assumersi 
integralmente il debito dell’autore materiale, così impedendo che questi subisca alcun concreto pregiudizio sul versante 
sanzionatorio; ii) soprattutto, l’art. 11, comma 1, d.lgs. 472/1997 limita, in ogni caso, la responsabilità solidale 
dell’autore materiale della violazione al pagamento di una somma massima pari ad euro 50.000,00 a condizione che 
l’autore materiale non abbia tratto un “diretto vantaggio” dalla violazione contestata e che il trasgressore non abbia 
posto in essere l’illecito con “dolo o colpa grave”. Cfr. R. CORDEIRO GUERRA, Il principio di personalità, cit., 1449-
1450, in cui si evidenzia come con tali previsioni dell’art. 11, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 il legislatore “prende atto 
che chi agisce nell’interesse di un soggetto diverso, pur realizzando la violazione, non ne trae un beneficio 
proporzionale al tributo evaso e, dunque, introduce nei suoi confronti un meccanismo di limitazione dell’ammontare 
della sanzione”. 
 



Tuttavia, non pare che tale circostanza esima dal prendere in considerazione l’esigenza di 

una riflessione circa la complessiva gravosità del trattamento afflittivo, anche qualora esso si 

traduca nel cumulo con riferimento alle sanzioni accessorie o di tipo interdittivo.  

Come noto, tali sanzioni – qualora diffusamente applicate – possono aver effetti afflittivi per 

gli enti anche più gravosi della sanzione pecuniaria, come testimonia l’esperienza concreta per 

quanto riguarda l’utilizzo delle misure di tipo interdittivo nel contesto della responsabilità degli enti 

da reato. 

D’altra parte, l’opportunità che un criterio di coordinamento e valutazione complessiva 

debba essere predisposto anche in relazione al concorso di tali ultime tipologie di sanzioni con le 

sanzioni amministrative di tipo pecuniario è riconosciuta nella più recente giurisprudenza della 

Cassazione. 

In tale giurisprudenza – peraltro con riferimento all’individuazione dei criteri di 

coordinamento della sanzione complessiva nella materia degli abusi di mercato – la Suprema Corte 

ha riconosciuto come il rapporto tra afflittività globale della sanzione integrata e disvalore del fatto 

commesso debba essere effettuato prendendo anche in esame le sanzioni di tipo interdittivo elevate 

nei confronti del medesimo soggetto attinto da sanzione amministrativa pecuniaria e pena 

detentiva18. 

Alla luce di tali considerazioni non vi dovrebbero essere ragioni ostative affinché si preveda 

un meccanismo di esclusiva applicazione della sanzione interdittiva, come disciplinata all’art. 9, 

comma 2, d.lgs. 231/2001, qualora si irroghino nei confronti dell’ente collettivo anche sanzioni 

amministrative di tipo non pecuniario19. 

 

3. Cenni conclusivi: conferme circa l’esigenza di un rinnovamento delle categorie 

concettuali della disciplina ex d.lgs. 231/2001 in vista della configurazione di una forma di 

responsabilità dell’ente per ‘fatto proprio’. 

 

Si è avuto modo di sostenere come la semplice aggiunta del nuovo regime ex d.lgs. 

231/2001 al già esistente meccanismo sanzionatorio risultante dal combinato disposto dell’art. 11, 

d.lgs. 472/1997 e dell’art. 7, d.l. 269/2003 sia stata una scelta problematica, non pienamente 

                                                           
18 Cfr. Cass. Sez. V, sent. 15 aprile 2019 (dep. 27 settembre 2019), n. 39999. 
19 Ad esclusione, si intende, dell’istituto della confisca. 



allineata agli obiettivi del diritto derivato unionale e foriera di criticità in ordine al pieno rispetto del 

principio del ne bis in idem.  

Tale secondo aspetto pare, invero, centrale: in assenza di modifiche quali quella poc’anzi 

prospettata di introdurre una previsione sulla falsariga dell’art. 187-terdecies TUF, è arduo ritenere 

che il quadro normativo oggi esistente riesca a garantire un contemperamento adeguato delle 

esigenze punitive nei confronti dell’ente nel rispetto del divieto di bis in idem e del principio di 

proporzionalità20. 

Anche alla luce di tali considerazioni e, più in generale, nello spirito di un rinnovamento 

delle coordinate concettuali della materia della responsabilità da reato nei confronti degli enti 

collettivi, si deve nuovamente ribadire l’opportunità di un processo di riforma del modulo punitivo 

ex d.lgs. 231/2001 volto a conseguire una forma di responsabilità per ‘fatto proprio’ dell’ente. 

Un intervento di riforma della disciplina sanzionatoria amministrativa applicabile nei 

confronti degli enti collettivi sulla linea di tali principi andrebbe visto con favore prima di tutto 

perché si iscriverebbe linearmente nel solco di un processo di mutamento delle coordinate di fondo 

degli strumenti di contrasto agli illeciti afferenti la materia dell’economia, per i quali si assiste 

sempre più ad un rafforzamento dei presidi di tutela ex ante, a mezzo di meccanismi di tipo 

amministrativo del genere command and control, rispetto al ricorso allo strumento sanzionatorio ex 

post visto, quest’ultimo, come inadatto a contrastare efficacemente le esternalità generate da 

condotte illecite nel settore dell’economia21.  

In questo contesto l’impresa è concepita – in continuità con le elaborazioni formulate dai 

teorici della corporate social responsibility - prima che attraverso la configurazione giuridica 

definita dal complesso di norme che ne disciplinano l’operatività, nella sua dimensione economico-

organizzativa che rileva in modo autonomo, con rilevanti effetti nel mondo della finanza e 

dell’economia. Ciò implica la dilatazione di forme di responsabilità di tipo penale o para-penale 

                                                           
20 Si veda, in proposito il considerando n. 17 della Direttiva che afferma che “la presente direttiva non preclude 
l'adeguata ed efficace applicazione di misure disciplinari o di sanzioni diverse da quelle di natura penale. Le sanzioni 
non assimilabili a sanzioni penali, che sono irrogate nei confronti della stessa persona per la stessa condotta possono 
essere tenute in considerazione in sede di condanna della persona in questione per un reato definito nella presente 
direttiva. Per gli altri tipi di sanzione dovrebbe essere pienamente rispettato il principio del divieto di essere giudicato o 
punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem)”. 
21 Al riguardo, occorre infatti dare conto di quanto autorevole dottrina penalistica ha sottolineato circa l’urgenza di 
introdurre un rinnovato complesso di strumenti destinati all’enforcement del diritto dell’economia, imperniato sulla 
responsabilità dell’impresa come organizzazione: “[...] come organisational negligence ovvero come politica 
(criminale) d’impresa: l’analogo della responsabilità dolosa” (G. MARINUCCI, Diritto penale dell’impresa: il futuro è 

già cominciato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1477). 



dell’impresa, nella linea di un processo ormai entrato a pieno titolo negli ordinamenti europei, tra 

cui quello italiano22. 

Si sostiene, in particolare a seguito della grave crisi finanziaria originatasi negli Stati Uniti 

nel 2008, che l’approccio del diritto penale dell’economia deve assumere una funzione ‘regolativa’, 

imperniata “sulla duplicazione della soggettività penale attiva”23. 

In tale mutato paradigma di contrasto all’illecito economico la funzione del diritto punitivo 

diviene allora parte di un’ampia rete di meccanismi di controllo, sia esterna24 che ‘interna’ all’ente 

collettivo, con l’obiettivo di contrastare in maniera più efficace e rapida le violazioni che incidono 

nel campo del diritto dell’economia, nella consapevolezza che il ricorso allo strumento punitivo 

secondo modalità per così dire “tradizionali” si palesa di per sé inidoneo a contenere con 

immediatezza le conseguenze dannose degli illeciti economici, e che solo un intervento ‘anticipato’, 

necessariamente sulla base di meccanismi di tipo command and control, può tentare di limitarne gli 

effetti collaterali che, come noto, possono avere pesanti effetti sulla collettività. 

In sostanza, a fianco della responsabilità penale della persona fisica che ha posto in essere la 

condotta criminosa, dovrebbe accompagnarsi la sanzionabilità para-penale dell’impresa, grazie 

all’adozione di meccanismi di controllo fondati sulla ‘colpa dell’impresa’ legati all’accertamento 

della mancata o insufficiente predisposizione di “tutte le misure organizzative indispensabili per 

impedire un pericolo di danno ai terzi, alla salute, all’ambiente e alle esigenze sociali di equo 

sfruttamento delle risorse”25. 

Si tratta di un modulo sanzionatorio – la cui massima estrinsecazione nel formante 

legislativo domestico viene tradizionalmente ricondotta proprio agli schemi dell’istituto della 

responsabilità para-penale dell’ente ex d.lgs. 231/2001 - secondo il quale, in conclusione, 

occorrerebbe giungere all’affermazione della responsabilità dell’ente per fatto proprio, adottando un 

modello di ascrizione soggettiva della sanzione fondata sul criterio della ‘colpa da organizzazione’ e 

                                                           
22 La letteratura sulla responsabilità para-penale dell’impresa è amplissima. Per un approccio iniziale si vedano P. 
VENEZIANI, G. GARUTI, A. CADOPPI, Enti e responsabilità da reato, Torino, 2010; A. DI AMATO, A. D’AVIRRO, La 

responsabilità da reato degli enti, in Trattato di diritto penale dell’impresa, Milano 2009; G. DE VERO, La 

responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008. 
23 M. RONCO, Problemi attuale del diritto penale dell’economia, in Diritto penale dell’impresa, cit., 8. 
24 Nei cui alveo si collocano, ad esempio, le autorità amministrative di controllo così come gli strumenti di enforcement 
di matrice privatistica. 
25 M. RONCO, Problemi attuale del diritto penale dell’economia, in Diritto penale dell’impresa, cit., 8. 



configurando un tipo di pena che colpisca direttamente l’ente collettivo in maniera pienamente 

afflittiva26. 

Ciò, da un lato, sul presupposto che sia ormai necessario superare un concetto personalistico 

di pena che mira a sanzionare la persona fisica, atteso che nelle organizzazioni d’impresa, spesso 

altamente complesse, le scelte decisionali fanno riferimento all’ente giuridico stesso, posto che “in 

contesti simili, i poteri decisori dell’ente subiscono […] una dispersione direttamente proporzionale 

alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione di cui si avvale”27. Ciò con il risultato ultimo 

che l’applicazione della pena nei confronti della persona fisica ha ormai un effetto di limitata 

portata in quanto non riesce a punire effettivamente ed efficacemente l’ente collettivo quale 

soggetto nel cui interesse l’illecito è stato posto in essere28. 

Da un altro lato, non vi è dubbio che tale stato di cose incida altresì sulla rilevanza 

dell’elemento soggettivo, posto che la volontà dell’ente si esplica tramite una complessiva politica 

d’impresa che viene in essere grazie a decisioni tra loro ‘parcellizzate’ prese da una pluralità di 

soggetti, in cui può essere di frequente arduo focalizzare la sussistenza di una responsabilità a titolo 

di colpa in capo agli individui di vertice chiamati a rappresentare l’ente nei rapporti verso 

l’esterno29. 

La trasposizione di un tale meccanismo in sede sanzionatoria tributaria quindi andrebbe 

vista con favore in quanto permetterebbe di portare ad un recupero della dimensione della 

colpevolezza nel contesto del modulo di responsabilità degli enti collettivi, secondo coordinate 

finalizzate a riconoscere la specificità del percorso di formazione della volontà dell’ente, nel quale, 

come prima argomentato, spesso non è possibile attribuire con nettezza una data decisione ad uno 

specifico individuo30.  

Certo non possono dimenticarsi i problemi che anche una tale soluzione potrebbe 

comportare, su cui merita soffermarsi brevemente prendendo a riferimento l’esperienza applicativa 

del d.lgs. 231/2001 stesso e ‘calandola’ nel contesto sanzionatorio amministrativo tributario. 

Da un lato, non può obliterarsi il fatto che il modulo de quo intesse una stretta relazione – 

potremmo dire quasi ‘simbiotica’ – con la responsabilità da delitto - ed ‘a monte’ - della persona 

                                                           
26 C.E. PALIERO, C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 

enti, 3, 2006, 167 ss.; C. SANTORIELLO, Riflessioni sulla possibile responsabilità degli enti collettivi in presenza dei 

reati colposi, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 4, 2011, 73. 
27 G. RAGUCCI, Gli istituti della collaborazione fiscale. Dai comandi e controlli alla tax compliance, Torino, 2019, 106. 
28 E.M. AMBROSETTI, Soggetti e responsabilità individuale e collettiva, in Diritto penale dell’impresa, cit., 45. 
29 G. RAGUCCI, Gli istituti della collaborazione fiscale. Dai comandi e controlli alla tax compliance, cit., 107. 
30 G. RAGUCCI, Gli istituti della collaborazione fiscale. Dai comandi e controlli alla tax compliance, cit., 108. 



fisica, che deve aver commesso il reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente31. Ciò comporta che 

allorché l’autore del reato penale abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi nessuna 

responsabilità potrebbe essere attribuibile all’ente stesso. 

Da un altro lato, va sottolineata la particolare problematicità che potrebbe avere l’estensione 

di un modello fondato sui canoni ex d.lgs. 231/2001 al contesto sanzionatorio amministrativo 

tributario, qualora non venga adeguatamente coordinata con la conformazione degli obblighi di 

firma delle dichiarazioni fiscalmente rilevanti che incombono, ai sensi dell’art. 1, comma quattro, 

d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, in capo al legale rappresentante ed in assenza di una attribuzione di 

rilevanza, nei rapporti con l’Erario, dell’istituto della delega di funzioni. 

Si intende, cioè, rilevare come, nell’attuale configurazione del modello ex d.lgs. 231/2001, 

l’ascrizione della responsabilità all’ente – e di converso, i margini di elisione della stessa – risultano 

nella pratica significativamente pregiudicati allorché l’autore del reato presupposto sia un soggetto 

in posizione apicale. In tale circostanza, infatti, si mette in luce in dottrina come sorga “una 

responsabilità tendenzialmente automatica ed assoluta dell’ente”32, diversamente dal differente caso 

in cui l’autore del reato presupposto rientri nella categoria dei soggetti sottoposti all’altrui direzione, 

che non rivestono, cioè, funzioni apicali di rappresentanza o amministrazione. 

In sostanza, il rischio che si potrebbe allora palesare implementando sic et simpliciter il 

modulo ex d.lgs. 231/2001 in subiecta materia è, nuovamente, quello di uno ‘scoloramento’ del 

rilievo del principio di colpevolezza, a cagione della ben nota difficoltà per l’ente in sede para-

penale di assolvere all’onere della prova su di esso gravante, di dimostrare l’idoneità ed efficacia 

del modello organizzativo e la piena osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza malgrado un 

proprio rappresentante in posizione apicale abbia commesso un delitto presupposto.  

A ciò si aggiunge la consapevolezza circa la tradizionale ritrosia della giurisprudenza in sede 

di responsabilità para-penale ex d.lgs. 231/2001 di dare piena rilevanza all’efficacia esimente del 

modello organizzativo sul presupposto, estraneo alla logica giuridica ma espressione di una 

massima esperienziale, che allorché sia stato commesso un illecito che fonda la responsabilità 

amministrativa dell’ente, i presidi di tutela apprestati nel modello organizzativo dell’ente si sono 

dimostrati inadeguati e, di conseguenza, la sua funzione preventiva non ha sortito effetti positivi. Da 

ciò è discesa, come conseguenza automatica nel ‘diritto vivente’, il formarsi di un meccanismo di 

                                                           
31 Non ci si intende soffermare in questa sede sulle problematiche che hanno sollevato i termini ‘interesse’ e ‘vantaggio’ 
utilizzati nel testo del D.Lgs. 231/2001. Si rinvia al riguardo ad E.M. AMBROSETTI, Soggetti e responsabilità 

individuale e collettiva, in Diritto penale dell’impresa, cit., 58-59. 
32 E.M. AMBROSETTI, Soggetti e responsabilità individuale e collettiva, in Diritto penale dell’impresa, cit., 61. 



presunzione di colpa, in cui l’ente si trova nella difficoltà di dare alcuna valida prova a propria 

discolpa33. 

Difficoltà che si acuirebbero qualora non si prestasse attenzione alle peculiarità del 

meccanismo di attuazione degli obblighi, prima di tutto dichiarativi, in campo tributario che, in 

buona sostanza, attribuiscono alla sola figura di vertice la responsabilità esclusiva di assumersi la 

paternità della totalità delle scelte fiscali dell’ente, senza ammettere alcuna forma di 

‘parcellizzazione’ di tali oneri in capo ad altri soggetti. 

Ne discende allora come un possibile adattamento del modulo punitivo ex d.lgs. 231/2001 

all’ambito tributario si renda comunque necessario: in specie, ciò dovrebbe avvenire favorendo 

un’implementazione piena del criterio di responsabilizzazione della ‘colpa da organizzazione’, che 

subordini – ed in una certa misura tralasci – il ruolo dell’autore materiale nella commissione 

dell’illecito ed attribuisca rilevanza decisiva all’efficacia ed idoneità del modello organizzativo 

quale strumento per contrastare la commissione dell’illecito tributario. 

Un tale percorso avrebbe l’effetto, inevitabilmente, di rinunciare alla verifica dell’elemento 

psicologico della persona fisica che ha agito nell’interesse dell’ente – oggi requisito essenziale 

dell’illecito para-penale nonché criterio guida di graduazione della sanzione nel quadro del d.lgs. 

231/2001 – senza, tuttavia, obliterare il conseguimento di un giudizio improntato ai criteri della 

colpevolezza.  

Certo, si tratterebbe di una valutazione dell’elemento soggettivo alieno da una 

valorizzazione del criterio del dolo e della colpa in termini, anche solo latamente, psicologici e tale 

da fondarsi unicamente su criteri di tipo normativo e sociale, in cui, non senza difficoltà, 

“all’indagine sul processo motivazionale dell’agente, implicita nella concezione normativa della 

colpevolezza declinata con riferimento alla persona, si sostituisce la valutazione del modello 

organizzativo”34.  

In una tale configurazione, in conclusione, il rimprovero legato alla violazione del precetto 

potrebbe essere ascritto all’ente qualora si dimostrasse che esso non ha adottato tutte le cautele 

necessarie al fine di prevenire l’illecito, munendosi di idoneo modello organizzativo e vigilando 

assiduamente affinché venga concretamente rispettato nell’attività d’impresa ed indipendentemente 

                                                           
33 In questo senso si veda G. RAGUCCI, Gli istituti della collaborazione fiscale. Dai comandi e controlli alla tax 

compliance, cit., p.109, nota 23. 
34 C.E. PALIERO, C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, cit., 169; G. RAGUCCI, Gli istituti della collaborazione 

fiscale. Dai comandi e controlli alla tax compliance, cit., p.108, nota 20. L’Autore sottolinea, peraltro, come tale 
indagine non potrebbe obliterare, in ogni caso, l’esigenza di valutare “l’eventuale presenza di fattori anomali capaci di 
impedire al soggetto di agire diversamente”. 



dal fatto che tale illecito abbia fatto sorgere un addebito a titolo di responsabilità penale nei 

confronti dell’autore materiale, che ha agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso35. 

 

Andrea Perini         Stefano Maria Ronco 

                                                           
35 C.E. PALIERO, C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, cit., in particolare, 181-182. In questo senso anche G. 
RAGUCCI, La riforma delle sanzioni amministrative tributarie, cit., 1559. 


