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Newsletter n. 11/2021 

 

RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ (L. 231/2001): LA 

PREDISPOSIZIONE DI UN ADEGUATO MODELLO 

ORGANIZZATIVO PER EVITARE UNA DOPPIA (ANZI TRIPLICE) 

SANZIONE 

 

Se la responsabilità amministrativa degli Enti ha da poco compiuto i vent’anni 

(introdotta con il D.lgs. 8.6.2001, n. 231) la sua estensione ai reati tributari è 

recentissima, risalendo agli anni 2019 e 2020. Con tale novella, il Legislatore 

ha dunque previsto che le società “pizzicate” dal Fisco siano chiamate a 

rispondere anche ai fini delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01 se la 

contestazione ha anche rilevanza penale e se il reato è stato commesso dalla 

Società “nel suo interesse o a suo vantaggio”. 

Si tratta di una riforma di non poco conto, atteso che la sanzione irrogabile ai 

sensi del D.lgs. 231/01 e collegata alla presenza di reati tributari può arrivare 

all’ingente somma di € 1.032.666,00.  Detta sanzione, come recentemente 

sancito dalla Cassazione, può essere irrogata anche nei confronti di una s.r.l. 

unipersonale, che rappresenta un centro di interessi autonomo e distinto da 

quello della persona fisica (cfr., Cass. Pen., 45100/2021). 

Se l’inserimento dei reati tributari all’interno dei reati-presupposto era da 

tempo auspicato dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria (vedi Cass. S.U. 

n. 10561 del 30 gennaio 2014, secondo la quale “nel caso degli enti, il 

rappresentante che ponga in essere la condotta materiale … non può che aver 

operato proprio nell’interesse ed a vantaggio dell’ente medesimo”), non si 

può non sottolineare come tale previsione determini un censurabile duplice, 

anzi triplice, cumulo sanzionatorio in relazione all’unico fatto materiale. 

Difatti, accanto alla sanzione penale (che grava sulla persona fisica), la società, 

in ipotesi di contestazione tributaria avente rilevanza penale, si vedrà 
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contestare sia la sanzione amministrativa, sia la sanzione prevista dal D.lgs. 231/01.  

Il che significa doppia (anzi triplice) sanzione e doppio (anzi triplice) 

procedimento giudiziario. 

Al di là della dubbia compatibilità di tale duplicazione (rectius, triplicazione) 

sanzionatoria con il principio europeo del ne bis in idem e con il principio di 

proporzionalità della sanzione, il legislatore ha previsto che la responsabilità di cui al 

D.lgs. 231/01 venga meno se l’organo dirigente della società “ha adottato ed 

efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. 

Ciò significa che anche per i reati tributari, il modello di organizzazione e gestione 

rappresenta il principale baluardo in grado di esonerare l’ente dalla responsabilità 

amministrativa da reato.  A patto che lo stesso modello sia idoneo, attuale ed efficace. 

Deve dunque rappresentare fedelmente la società e le policy in uso, individuare 

correttamente le aree di rischio e creare adeguate procedure in grado di prevenire ed 

evitare la commissione dei reati che costituiscono presupposto per la responsabilità 

di cui al D.lgs. 231/2001. 

Si tratta di un presidio di legalità per l’impresa che sicuramente rappresenta un 

ulteriore onere, ma che può ben rappresentare un utile strumento di controllo delle 

prassi aziendali ed un argine efficace contro contestazioni particolarmente insidiose.  

Detta “scriminante sanzionatoria” grazie al comportamento prudenziale dell’organo 

apicale rappresenta un ulteriore esempio di come, in diversi settori del nostro 

ordinamento giuridico, il legislatore sempre più richieda doveri di controllo da parte 

di soggetti che rivestono ruoli strategici in ambito societario.  Trattasi di doveri 

rientranti in quelli di “solidarietà politica, economica e sociale”, di cui all’art. 2 

Cost., essenziali per il funzionamento di un moderno Stato di diritto. 

 

A cura di 

Stefano Artuso e Francesco Rampado 
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