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LE RESPONSABILITÀ TRIBUTARIE E PENAIJ TRIBUTARIE DI AMMINISTBATORI E 

SINDACI 

Marco Glc>ntella 

l) - Premessa 

Il previgente sistema normativo tributario, anteriore al D.Lgs 18 dicemln 1997, n. 472, individua.va il 

soggetto contribuente (persona fisica o giuridica) quale obbligato principale, oltreché ovviamente del 

tn'buto dovuto anche delle sanzioni 8.IIllilinistrati. ve. 

Accanto alla responsabilità dell'obbligato principale, per le sanzioni tributarie applicabili alle persone 

giuridiche per violazioni ad esse addebitabili, non era prevista una responsabilità a titolo solidale degli 

amministratori in assenza di espressa norma di legge (v. Casa. SS.UU., 27 marzo 1984, n. 2018). 

Il DLgs 18 dicembre 1997, n. 472 ha in1rodotto, relativamente alle sanzioni amministrati.ve, un nuovo 

sistema di principi ger.erali, sulla falsariga di quelli introdotti dalla legge generale sulle sanzioni 

amministrative (Legge n. 689 del 1981), che a sua volta è fonemente ispirata al :modello penalistico. 

Uno dei più significativi principi cui si ispira il nuovo assetto è quello della "personalità della 

violazione", che si ricava da principi ed istituti espressamente introdotti dal predetto decreto 472 

quali: il principio di colpevolezza previsto dall'art. 5; il principio d1imputabilit.à previsto dall'art. 4; le 

cause di non punibilità previste dall'art. 6; i criteri di determinazione della sanzione, di cui al 

successivo art. 7, che tengono conto della personalità del trasgre&sore; l1istituw del concorso dì 

pen.one e dell'autore mediato, previsti rispettivamente dagli artt. 9 e 10; nonché la rilevanza data agli 

st.ati soggettivi dell'autore al fine della determinazione dell'eseçutività della sanzione in capo a 

quest'ultimo. 

Diretta conseguenza del principio di personalità della violazione è quella per cui le sanziorù per i 

comportamenti tenuti da società o enti sono inflitte alla persona fisica che è individuata come Jtautrice 

materiale. 

Con la nuova nonnativa, quindi, a differenza del previgente sistema sanzionatorio amministrativo, 

mentre obbligato al pagamento del tributo e delle eventuali misure risarçitorie (interessi) rinwie il 

contribuente (società o ente), destinatario della sanzione diventa l'autore dell'atto, che non coinciderà. 

quindi, con il soggetto contribuente, come si vedrà, solidalmente responsabile con l'autore. 

2) • Condidoni per l'applicabilità della 1amione tributaria· 

2.1. Autore ddl• l'iola:ione. L'art. 11 del D.Lgs. 472197, al 1econdo comma ba introdotto una 

presunzione relativa, per cui "Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha 

sottoscritto l'atto owero compiuto gli atti illegittinu"". 



Ciò comporta che per quanto riguarda le violazioni rif cribili alle società, l'autore materiale viene 

solitamente individuato nell'organo amministrativo che, essendo tenuto ad adempiere gli obblighi di 

legge e di statuto, deve generalrnent.e anche adempiere gli obblighi di natura tributaria. 

Occorre tuttavia precisare ohe le funzioni tributarie, a diff erema di quelle di bilancio, non 

appartengono né in via e&elusiva, né necessariamente agli anuninistratori, ma possono appartenere per 

statuto o per delega anche ad altri soggetti. 

Potrebbe, quindì, aversi il caso in cui le dichiarazioni fiscali siano sottoscritte non dagli 

amministratori, ma da altri soggetti; nonché il caso • certamente più frequente • in cui le funzioni 

fiscali, ancorché delegate di fatto ad altri funzionari, rimangono formalmente in capo agli 

amministratori, che mantengono il potere di tlrma. 

Prima di trattare del problema della valenu della sottoscrizione delle dichiarazioni e dell'ipotesi di 

delega di funzioni - argomenti di cui si parlerà successivamente • occorre focalizzare le conseguenze 

cui va incontro il c.d. autore materiale alla luce del nuovo sistema sanzionatorio. 

2..2. ElemellJo soggettiw,. Le nuove previsioni sono fondate sullmtento di poter muovere a] sos.getto 

autore un rimprovero di ordine morale, sia pure nella forma della colpa lieve. 

L'art. 4, infatti, nell'introdurre il principio d'imputabilità, prevede la non assoggett.bilità a 1anzionc di 

colui che al momento della commissione della violazione non aveva la capa<:ità d1intendere e di 

volere. Non sono dunque punibili, perché non imputabili, l"'in/ans" e l"'amens", pur se abbiano agito 

con dolo o colpa. 

Quanto a tali ultimi elementi soggettivi, il successivo art. 5, poi, introducendo il principio di 

colpevole:u.a, al primo comma stabilisce che "Nelle �io/azioni punite con sanzioni amministrative 

ciascuno risponde della propria azione od omissione , cruciente o volontaria. sia essa dolosa o 

colposa". La differenx.a tra lo stato soggettivo di colpa lieve o di colpa grave e dolo. incideranno, 

come subito ai vedrà, sull'entità della violazione concretamente irrogabile all'autore. 

L'esecutività delle sanzioni in capo all'autore materiale. per violazioni commesse a deoorrere dall' 1 

aprile 1998 (entrata in vigore del D Lgs. 472/97) varia a seconda dell'elemento soggettivo di 

quest'ultimo. 

Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia agito con colpa lieve e ove non abbia tzatto dalla violuione wi 

diretto vantaggio, può essere chiamato a rispondere entro il limite di 100 milioni (o 25 milioni in sede 

di definizione agevolata), ma la società può &Mumersi il debito. E' 5tato chiarito dal Ministero delle 

Finanze, con la nota circolare 180/E del lOn/1998, che il predetto limite non riguarda solo la 1ingol11. 

violazione, ma ai applica in relazione a tutte le violazioni conunesse dallo stesso soggetto, anche se si 

riferiscono a diversi periodi d'imposta o tn'buti di'VCI'&i, fino al momento della constatazione delle 
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stesse. 

Risponde integrahuente delle unzioni irrogate, invece, l'autore che abbia agito con colpa grave o 

dolo. 

Corollario di quanto ouervato è che ; 

- la società sarà responsabile e al contempo debiuice ae l'autore ha agito in buona fede (colpa lieve) 

per Ja parte che eccede i 100 milioni; 

- la società sarà responsabile, ma non debitrice - e quindi potrà esercitare il diritto di regresso - se 

l'autore della violazione ha agito in mala fede (colpa grave o dolo). 

Ora, per analiu.afe i rischi effettivi cui sono mggetti gli amministratori (gcnecalrn.entc coincidenti con 

i responsabili degli obbliQhi fiscali): occorre soffermarsi sul concetto di colpa ordinaria. grave e dolo, 

costituendo queste le condizionì ohe comportano la responsabilità piena. 

Per quanto riguarda gli stati soggettivi di colpa grave e dolo, vanno rilevate alcune diffenmze rispetto 

alla comune accezione di tali elementi.. 

Nel diritto tributario, infatti, entrambi si identificano oon la consapevolezza di violare il preeetto 

tributario. 

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 472/97 la colpa è grave "quando l'esercizio o la negligenza 

del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubit(lre ragionevolmente del significato e 

della portata della norma, e, di corueguenza risulta evidente la macroscopica inossuvanza di 

elementari obblighi tributari'1• 

A differenza dell'aocezione comune, quindi, è richiesto che l'atteggiamento volitivo dell'autore si 

spinga ad Wl grado tale da raggiungere il confuie dell'intento di violare il precetto tnòutario, senza che 

vi possa essere all'esterno ombra di dubbio che la condotta possa essere ritenuta lccit.a. 

La colpa grave, dunque, contenendo Wl quid piuria, va dimostrata da parte dell'Amministrazione 

:finanziaria e tale prova dello stato soggettivo dell'autore dovrebbe essere fornita già nell'atto dì 

oontestazione. 

Tutte le altre ipotesi colpose saranno invece riconducibili alla colpa lieve, per cui lo stato soggettivo 

colposo dell'autore dell'illecito verrà meno solo in caso di obiettive condizioni di incertezm e di more 

incolpevole. 

2.3. lpot,si di non pu,cibJlltj. Sono fondate sull'assenza di rimproverabilìtà dell'autore le cause di non 

punibilità previ�te dall1a.'1. 6. 

Una di queste, che comunque non costitui&QC una novir.à nel sistema tributario (v. previgente ut.48 del 

DPR 633 del 1972 e art.55 del DPR 600 del 1973), è l'ipot.esi di violazione del precetto tnbutario 

determinata da obbiettive coodmoni di inoertezm sulla portata e sull'ambi1D di applicazione della norma. 
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Quanto alla sussistenz.a di tale circosta112a, che la giurisprudenza tributa.ria ha interpretato a volte in 

maniera originale, per non dire irragionevole - si è ritenuta sussistente in presenza addirittura di non 

corrette notizie sulruscita di una circolare ministeriale apparse sulla stampa ed, invece, inswsistente 

per questioni interpret.ative di istituti tributari notevolmente complicati -va rilevai-o che: 

• l'incerteu.a applicativa deve essere oggettiva e quindi non può essere seri.minata la grande 

impresa rispetto alla piccola impresa, il soggetto con elevata preparazione cultul"ale rispetto 

all 'anaJfabcta; 

• la condizione di non punibilità dovrebbe ritenersi sussistere in tutte le ipotesi in cui esistano 

diversi orientamenti interpretativi della norma tributaria da parte dell'amministrazione tributaria e 

della giurisprudenza (sicuramente se i contrasti interpretativi esistono in sede di giurispru.dem.a di 

legittimità). 

In tali casi, l'amministratore di i.ma sooietà ohe soelga la strada fiscalmente più conveniente, non 

dovrebbe a rigor di logica inootrere in responsabilità. Si consideri, infatti, che l'Amministratore, a 

differema della P.A. , non ha il o.d. "dovere di terzietà" e dW'lque non è tenuto nel dubbio a scegliere 

la via fiscale piò costosa; anzi, se lo facesse, sol perché questa lo rende più tranquillo, potrebbe essere 

teorioamente chiamato a ri6pondere di un illecito civile, in quanto verrebbe mc:no ai suoi doveri di 

buona anuninistrazione (art. 2392 e.e.). Egli deve seguire la strada più economica, ohe nel contempo 

sia fiscalmente corretta, in quanto è suo preoiso dovere ottimiztare i fattori della produzione fra i quali 

c'è anche il costo fiscale. 

Altra causa di non punibilità contemplata nel predetto art. 6, peraltro ripresa, fortunatamente con 

rilevanti differenze, anche nel nuovo sistema penale tnòutario di cui aJ D.Lgs. 7412000, ricorre 

quando le rilevazioni sono state eseguite nel ri� della continuità dei valori di bilancio e secondo 

corretti criteri conta.bili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima. Tale esimente 

sembrerebbe scritta in un momentaneo stato di ebbrezza del legislatore posto ohe il suo significato 

sembrerebbe quello di S1abilire la non punibilità di chi non ha violato la legge! 

E non è sufficiente lo sfono fatto, non senza imbarazzo, dello stesso Ministero nel trovare un qualche 

significato all'infelice nonna. Nella citata circolare, infatti, il Ministero attribuisce alla norma il 

signifioato dell'art. 7 del DLgs. 7412000 (di cui poi si dirà) che però è stato formulato in tutt'altra 
. ' maniera. 

Una esimente, invece, di interesse per gli amministratori è quella conccmcntc le valutazioni 

estimati.ve che non differiscono da quelle accertate per oltre il cmque per cento (nel penale la &oglia è 

del 10 per cento v. art. 7, secondo comma D.Lgs. 74/2000). 

Una questione di non poco QOnto in relazione alla portata di t.a1e norma è se l'esimente ai applichi solo 
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ae la differenza valutativa non superi la soglia della valutazione complessivamente, ovvao con 

riferimento ad ogni periodo d'imposta. In altri tennini se la valutazione per non avere rilevanza 

sanzionatoria non debba eccedere comunque il cinque per cento della "posta'', ovvero possa ecc eden:: 

tale soglia ma non incidere per ogni periodo d'imposta per oltre il cinque per cento del valore 

accertato. 

Pur non sottovalutando la delicatezza della questione. a tne sembra che sia difficilmente sostenibile 

quest'ultima interpretazione, posto che, a prescindere dalla lettera della nonna che peraltro è già chiara 

sul punto, ammettere una "proratizzazione" fiseale del cinque per cento porterebbe a conseguenze 

irragionevoli e certamente non voluta dal legislatore. Si pensi all'iscrizione di valori di avviamento, 

alla valutazione di cespiti ammortizzabili etc., la cui incidenza fiscale per singoli periodi d'imposta 

sarebbe bassa; in tali casi aderendo ad una interpretazione "proratizzata" fiscalmente della soglia, 

residuerebbero inaspettati e inaspettabili spazi cli impunità per gli autori della violazione. 

Sempre in ossequio al principio di colpevolezza, sono stati introdotti gli istituti del concorso di 

persone di cui all'art. 9 e dell'i:tutore mediato di cui all'art. 10. 

Secondo il primo istituto, quando più persone concOtTono in una violazione, ciascuna di esse soggiace 

alla sanzione per questa disposta. Se però la violazione consiste neU'omissione di un comportamento 

cui sono obbligati in solido più soggetti, verrà irrogata una sola sanzione e ìl p agamento eseguito da 

uno di essi libera gli al:ri, salvo il diritto di regresso. 

A differenza del previgente art. 1 1  della Legge n. 4/1929, ove le sanzioni am:rrrinisttatìve si 

applicavano una sola volta in capo al contribuente ed era persino dubbia in dot1rina, ed in pratica 

insussistente, le responsabil ità solidale di eventuali concorrenti, in base all'art. 9 del D.Lgs 472197, 

qualora risulti che un comportamento è stato suggerito, ispirato o agevolato al contn"buente da altri 

soggetti, anche gueRtj ultintl saranno autonomamente passibili della relativa sanzione. 

Sulla base di tale previsione, dunque il responsabile amministrativo o tributario di \1lU\ azienda che 

riceva 1.ma fattura per corrispettivi superiori a quelli reali e ohe segnali al rappresentante legale il fatto, 

risponderà autonomamente della violazione insieme a quest'ultitno ove 1u semplice invito del 

rappre&entante (salvo che tale invito non si traduca in minacce) provveda. all'annotazione della fattura 

e alla conseguente deduzione del costo e detrazione dell'IVA. 

All'art. 10 del citato decreto 472, invece, è prevista la punibilità, in luogo dell'autore materiale, di chi 

con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona 

incapace d'intendere e di volere, detennina la commissione di una violazione. 

Tale nonna è particolarmente interessante nei rapporti, in senso biunivoco, amministratori-sottopoisti. 

Così il responsabile tributario che predisponga 1.D1 modello di dichiarwone con una variazione in 
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diminuzione del reddito tusabile giustificandola con una inteipretazione pro-oontribuente di una 

norma 1ributaria molto complessa (magari supportata da autorevole parere), inducendo 

l'amministratore della società in un errore incolpevole nel sottoscrivere la dichiarazione, dovrebbe 

rispondere della violazione in luogo di quest'ultimo. 

Viceversa l'amministratore che "inviti", previa minaccia di ritorsioni, il responsabile fiscale a emettere 

fatture senza IV A per operazioni che invece sarebbero soggette ad J.Y A, ne risponderà ùi luogo di 

questi nonostante il brocardo latino "coactus voluit tamen voluti" . 

.... 

3) • I nuovi delitti tributari -

E' opportuno adesso fare qualche breve cenno sulla recente in1roduzione del nuovo sistema penale 

tributario avvenuto � opera del D. Lgs. 10 mam> 20001 n. 74. 

Preliminarmente va detto che l'obiettivo che il legislatore della novella pena.ltributaria si è posto è 

stato quello di eliminare la rilevanza penale di tutte le violazioni formali, nonché prodromiche 

all'evasione, concentrandosi sulle ipotesi di vera e propria evasione:. � violazioni fonnali ora non 

rileva:io più neanche ttibutarlamente. 

Per il perseguimento dì tale obiettivo, sono stati eliminati i reati contravvenzionali e le ipotesi 

delittuose sono state ridotte, eSienzìalmente, a eei fattispecie: 

1 .  dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 

ovvero tnediante altri artifici; la prima senza alcuna previsione di litniti di evasione, la sc:oonda 

con il limite di 150 milioni di evasione e del S% (o maggiore a 3 miliardi) di elernenti attivi 

sottratti o passivi tìttiti. 

2. dichiarazione infedele nel caso in cui vengano indicati elementi atti'ri per un ammontare inferiore 

a quello effettivo o elementi passivi fittizi, con il limite di imposta evasa superiore a 200 milioni e 

del 10% ( o maggiore a 4 miliardi) di elementi attivi sottratti o passivi fittizi. 

3. omessa dichiarazione con il limite di evasione, con riferimento a taluna delle singole imposte, 

superiore a 150 milioni; 

4. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

5. occultamento o distruzione di scritture contabili obbligatorie, tale da non consentire la 

ricostruzione dei redditi o del volume di affari; 

6. alienazione simulata o il' compimento di atti fraudolenti sui propri o sugli altrui beni, per sottrarsi 

fraudolentemente al pagamento di imposte. 

Ai fini della prelCllte trattazione è opportuno evidenz� due elementi: a) dei sei delitti. elençati, tre si 

perfezkmano con la prcsen18Zione della dichiarazione o con l'omi&&ionc di tale adempimentoj b) tutti 
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i reati richiedono ai fini del perfezionamento l'elemento soggettivo del dolo {specifico?) di evasione. 

Tali elementi infatti., come si '1'edrà più avanti, potrebbero assumere rilevanza ai fini della estensibilità 

o meno ai sindaci, a titolo di concorso, dei reati commessi dagli amministratori. 

E' utile, altresi, fare qualche breve accenno alle circostanze scriminati mtrodott.e dal D.Lgs. 7412000. 

Come abbiamo accennato all'inizio della relazione le obiettive condmoni di incertezza sulla portata e 

sull'ambito di applicazione della norma tributaria (oitcostanza già contemplata nc:1 sistema 

sanzionatorio amministr&tìvo)1 sono state recepite anche dal legislatore penale-tributario come vera e 

propria circostanza scriminant.e. 

Tale scelta legislativa non è immune da critiche poiché l'istituto delle obiettive condizioni di 

incerteiza si è ri�to insufficient.e già in sede di contenzi080 tributario (si rioordi che tale norma 

esisteva sia per 11VA che per le ll.DD. già prirna della riforma del sistema sanzionatorio tributario); 

figurarsi se a pronunciarsi sulla sussistenza di tale condizione sarà chiamato \Q1 giudice come quello 

penale, iicur�te meno avvezzo alle com.plesse questioni tributarie! 

Sicura.mente molto rilevante, in tema di responsabilità penale degli amministrat.ori e dei sindaci, è 

l'infelice novella che fa assurgere a elementi oggettivi del reato le semplici interpretazioni di norme 

tributarie. 

Questo probabilmente è il punto più delicato della rifonna penale-tributaria, atteso che una 

valutazione interpretativa difficilmente può essere ritenuta un comporta.mento socialmente riprorevolc 

o quantomeno antigiuridico. 

E la punibilità delle questioni interpretative è frutto dì una precisa scelta del legislatore, come emerge 

dai chiari passi della reluione di accompagnamento al decreto. 

Anche se da una prima lettura della norma sembrerebbe che le questioni di diritto siano limitate alla 

sola dichiarazione di elementi attivi per ammontare inferiore a quello effettivo, da una più attenta 

lettura fondata anche sulla ratio della disposizione deve ritenersi che essa riguardi anche gli clementi 

passivi, poiché la locuzione "fittizi" utiliu.ata dal legislatore dovrebbe ritenersi riferita non solo 

all'indicazione di elementi passivi inesistenti (cosl la Circolare del Comando Generale della O.di F. n. 

1 14000 del 4 aprile 2000). 

Va, peraltro, rilevato che per espressa previsione del legislatore sono sottratte all'incriminazione quali 

dichiarazione fraudolenta o infedele: 

• le rilevazioni nelle scritture contabili eseguite in violazione dei criteri di detaminazione 

dell 'C$ercizio di competenu, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile; 

• le rilevazioni e le valutazioni estima.ti.ve rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono 

stati comunque indicati in bilancio. 
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Senza entrare nel merito delle deliute problematiche in1erpmative di tali previsioni, va rilevato lo 

afono che il legislatore penale ha fatto nel mi:liora:re (sic !) la fonnulazione di una norma che, come 

si è visto, nella formulazione tributaria non ha aloun chiaro significato. 

Sulla base di quanto sin qui rilevato, con l'introduzione del nuovo sistema penale tributario 

l'Amministratore risponderà del reato di dichiarazione infedele per Mmpbcì questioni intapretativc e, 

salvo che non provi l'assenz.a. di dolo di evasione (probatio diabolica!), sarà chiamato a rispondere 

penalmente di questioni concernenti la deducibilità dei costi per carenza del requisito dell'inercnu, la 

non imporubilitì. o l'esenzione rv A di operazioni . .. e chi più ne ha più ne metta! ! 

Qualora l'amministratore dia contezza nel bilancio (leggasi nota integrativa) dei criteri, pur "contra 

ius", seguiti nell'effettuare le rilevazioni e valutazioni, non risponderà penalmente; cosi come non 

risponderà penalmente se avrà violat.o (ma costantemente!) i principi della competenza economica. 

Quindi andrà indenne da sanzione penale l'amministratore che dolosamente riterrà tassabile in più 

esercizi un ricavo derivante da operazioni "cui unico actu ptrjìciuntur' e che ne venisse chiamato a 

rispondere dopo aver perpetrato per anni l'evasione; risponderà, invece, penalmente, l'amministra.tare 

che in buona fede riterrà integralmente deducibili in un unico esercizio costi pubblicit.ari che il fisco 

considererà invece pluriennali, in quanto, in tal caso, la violazione non deriverebbe dal perpetrarsi 

costantemente dell'errata impostazione contabile. 

4) • Alternatività tra laDZi.011.e penai• e tributaria • 

lnma. di chiudere tale sintetica parentesi sul nuovo sistema sanzionatorio penale, occcrn: spendere 

qualche parola sull'introdotto principio di specialità. 

L'art. 19 del D.Lgs. 74/2000, nbaltando l'opposto principio del cumulo delle sanzioni amministrative 

e penali tancito dalrart. 10 della previgente L. 516/1982, dispone che •quando uno stesso fatto è 

punito da wia dtllt disposiziorii del Titolo H e da una disposizione che prevede una sanzione 

amministrativa. si appltca la disposizioM speciale". 

Quindi, individuata quella fra le due nonne applicabili che presenta un �quid pluris" rispetto all'altra, 

tale da farla assutgere a norma speçiale, all'autote della violazione sarà applicabile unicamente la 

sanzione derivante dalla nonna prescelta. E quasi oertamentè tale ''quid pluris" è contenuto nella 

nonna penale, speciale dunque, rispetto a quella tributaria. 

Il legislatore, però, &pinto dalla poco convincente conaiderazione (riportata nella relazione 

governativa) che, in determinate situazioni, "il potenziale autore di 10U1 violazione tribwaria possa 

considerare maggiorm,nt� IBmibile una sanzior,e amministrativa pecuniaria di elevato ammontare 

( . . .  ), piuttosto che una sanzione penale,Jortetnenle a.fflittwa bensì in astratto, ma la cui tsecuzione è 

suscettiva di venire evitata, i,r concreto, con l'otteniniento thlla sospensione condizionale della pena", 
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al secondo comma del medesun.o articolo 19 del D.Lgs. 74/2000, ha introdotto una deroga 

all'applicazione del principio dì specialità. 

Viene stabilito che "Puma.ne, in ogni caso, la responsabUità per la sanzione amministrativa dei 

sozgertt indicati nell'art. 11, comma J, del D.Lgs. J 8 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone 

jùtche conco"enti Ml reato ... 

Evviva! Il cumulo da WlA parte e il principio della personalità della violazione dall'altra, escono dalla 

porta e rientrano dalla finc&tra! 

E così si avrà quello che si voleva e cioè che nelle ipotesi di violazioni tnbutarie amministrative 

dolose, ove nonnalmente la società conserva il diritto dì regresso per l'intera sanzione nei confronti 

dell'amministrata-e (e quindi non è debitrice), qualora all'auton: sia inflitta la saniione derivante dalla 

nonna penale speciale, la società st.essa rimarrà l'unica debitrice della sanzione amminiatratiV11, con 

buona pace dei principi dell'altematività della sanzione e della personalità della pena. 

Fatte queste premesse di ordine generale soffennis.tnoci un istante su qualche specifica fattispecie 

rilevandone le conseguenze tribuwie e penali. 

*** 

5) - Coa1egueuze ammJntstrative e penali derivanti dalla 1ottostrlzione delle dichiarazioni -

Come si è visto, ai sensi dell'art. 1 1 1 fino a prova contraria si presume autore della violazione chi ha 

sottoscritto l'atto. 

Come è noto ai sensi dell'art. 1 ,  conuna 4 del D.P.R. 322, del 22 luglio 1998 "La dichiarazione dei 

soggettt diva-si dalle persone fisiche è sottoscritta a JHM ài nullità, dal rappresentante legale, e in 

mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di/atto, o da un rappresentante negoziale#. 

Al successivo comma S della stessa norma, poi, è disposto che "La dichiarazione tle!le socletà e degli 

enti soggetti all'imposta !ul reddito delle persone giuridiche, presso I quali esiste un organo di 

con1rollo, è sottoscn'tta anche dalle per1one fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di 

organo collegi.aie. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è 'VO.lida, salva l'applicazione della 

salJZioM di cui all'ari. 9, comma J, del D.Lgs. 18/12/1998 n. 471, e successive modificazioni". 

La sottoscrizione delle dichiarazioni da parte degli amministratori è dunque rìchie&ta a pena di nullità; 

al contrario, la mancante rottoscrizione dell'organo di controllo, invece, comporta l'ilTogazione di 

sanzioni pecuniarie in capo allo stesso (art. 9 D. Lgs. 471/1998). 

Sulla. funzione della sotto&crizione da parte degli amministratori nulla quaestio, in quanto essendo essi 

sli autori dell'atto, la tnan<:anza di essa renderebbe la dichiarazione inidonea a PfO(iurre alcun effetto 

giuridico. 

Per cui, a parte le anomalie derivanti dalla ricorrenza di infomiali deleghe di funzioni (di cui di 
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seguito si dirà), che facciano residuare all'amministratore un formale potere di finna e nessuna 

effettiva funzione deciioria, gli anmrinistratori che sottoscrivano le dichiarazioni risponderanno, a 

rigore, delle violazioni amministrative e di quelle penali . 

Responsabilità dei sindaci. La sottoscrizione della dichiarazione da parte dei sindaci, invece, come 

meglio si vedrà, non dovrebbe farli assLU'gere gli stessi automaticamente ad "aut.ori" delle eventuali 

violazioni tributarie e reati di dichiarazione, atteso che il loro è un ll1ero controllo formale della 

dichiarazione effettuato mediante un intervento successivo al compimento dell'atto; non è sufficiente, 

infatti, eccepire a tale conclusione la fonnulazione letterale dell'art. 1 1, comma 2, del D.Lgs. 472/97, 

secondo cui si presume autore chi ha sottosoritto l'atto, essendo necessaria anche la coscien2.a e 

volontà della violazione. 

La sottoscrizione ad opera dei sindaci, invero, dovrebbe avere la funzione di rafforzare l'obbligo di 

controllo di tale cqano sotto il profilo fiscale, atteso che l1art. 9 del D.Lgs 471/97 prevede una 

specifica sanzione a carico dei componenti del l'organo di controllo che non 50ttoscrivano le 

dichiarazioni fiscali; prevedendo però che la mancata sottoscrizione potrebbe considerarsi giustificata 

in presenza di valide motivazioni (quali per esempio la  presenza d'irrcgoJarità che incidano 

sostanzialmente sulla determinazione del tributo). 

La sottoscrizione, quindi, ancorché non sia richiesta a pena di nullità della dichiarazione, assume, 

tuttavia, la funzione di certificazione nei confronti dell'A. F .• e, di contro, il rifiuto di sottoscrivere 

segnala all 'Amministrazione l'esistenza di anomalie fiscali. 

Alla luce di tali disposizioni, occorre chiedersi in che nùsura i sindaci possano essere chiamati a 

rispondere in  proprio o a titolo di concorso per le violui.oni amministrative e penali derivati. dalla 

sottoscrizione delle dichiarazioni. 

Si premette che i controlli fiscali dei sindaci dovrebbero essere in1pronta.ti a criteri di diligenza 

professiomle, la quale richiede indubbiainente una specifica competenza, ma di certo non l'assoluta 

possibilità di individuare tutti quei comportamenti che generano illeciti tributari. E' evidente, infatti, 

che qualora, ad e1empio, la società abbia incassato componenti positivi di reddito di cui non si ha 

traccia in contabilità, che quindi non risultino conascibilì dai sindaci, nessuna. responsabilità né 

amrnirustrativa, ué tantomeno penale potrebbe ascriversi al collegio sindacale che abbia sottoscritto la 

diclùarazione, nonostante l'om.issione in dichiarazione del relativo componente di reddito. 

Più difficilmente, invece, tale responsabilità potrebbe non far carioo agli amministratori, a meno che 

essi non offrano una rigorosa prova contraria alb presumìone di cui all'art. 1 1. secondo comma. 

Premesso quanto sopra. è necessario analizzare separatamente l'ipotesi responsabilità per violazioni 

penali tnbutarie, da quella relativa ad illeciti amministrativi. 
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In i:enenle, la responsabilità penale dei sindaci potrebbe derivare, da un lato da un accordo criminoso 

con gli amministratori per conunettere un detenninato reato di natura dolosa {in questa ipotesi si 

avrebbe Ja tipica ricorrenza del concorso di cui all1art. 110 c.p,)i oppure da un comportamento 

omissivo, consismnt.e nel mancato o poco dUigente adempimento alla funzione di controllo loro 

attribuita. In tale ultimo caso, la responsabilità penale del sindaco troverebbe la sua fonte nc:ll'art. 40 

c.p., il quale al secondo comma recita: "Non impedite un evtnto, che si ha l'obbligo giuridico di 

impedire, equivale a cagionarlo". 

Mentre è incontestabile che il sindaco possa rispondere a titolo di concorso doloso (art. 1 10 c.p.) nei 

reati di dichiarazione infedele (ma non per aver semplicemente sottoscritto la dichiarazione!), non è 

affatto sostentòile che ogni qualvolta l'amministratore commetta reato, vi sia una corrispondente 

responsabilità perutle dei sindaci per omesso controllo ex art. 40 c.p .. 

I sindaci, infatti, rispondono del reato per omessa vigilanza soltanto se l'omissione è intenzionale ed è 

frutto di 1m accordo con gli amministratori, ai sensi dell'art. 1 10 c.p., quanto meno per avere raffurzato 

l'altrui proposito criminoso; se l'omesso controllo è colposo, i sindaci risponderebbero nei soli casi di 

reati contravven:zionali o delitti colposi commessi dagli arnmmistratori, fattispecie queste che nel 

nuovo sistema penale tributario non esistono più, essendo ormai previsti solo delitti dolosi. 

Quindi, la compartecipazione colposa dei sindaci ad un delitto degli amministra.tori pum'bile 

esclusivamente a titolo di dolo deve escludersi, in  quanto non è configurabile, nel nostro ordinamento, 

il concorso colposo in delitto doloso. 

Pertanto, prendendo ad esempio il caso di amministratori che c0111lllettano il delitto di dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture false ai fini di evasione fiscale, non è configurabile alcuna 

responsabilità concorsuale dei sindaci a titolo di colpa per difetto di controllo. salvo che sì dimostri la 

volontaria compartecipazione (anche omissiva) nell'intento criminoso degli amministratori, e quindi 

concretamente che i sindaci non hanno compiuto le verifiche sindacali proprio per non rilevare la 

fittizietà a loro nota delle operazioni effettuate dalla società. 

Di più aievole configurazione sarebbe, invece, il concorso negli illeciti amministrativi, proprio perché 

ai fini della imputabilità per tali violazioni è sufficiente anche la colpa lieve. 

Ma anche in tal caso l'estensione della responsabilità non è automatica. 

Proprio in virtù dei citati principi di colpevoleWl e imputabilità, la reaponsabilità dei sindaci 

dovrebbe infatti escludersi in tutte quelle ipoteai in cui, nonostante la corretta vigilanza sulla regolare 

tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle acritture contabili, essi non siano 

stati me5ai in grado di ac«rtare (e quindi impedire, anche a me2:ZO del rifiuto di sottoscrizione o di 

vcrbalizz.azione di pareri negatiVi) illeciti celati dagli amminis1ratori con fraudolente manovre 
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difficilmente individuabili. 
• •• 

Esaminata. la responsabilità derivante dalla sottoscri2ione delle dichiarazioni, (fatto salvo il  rinvio alla 

questione della delega dì funzioni) occorre verificare la sussist.enza di responsabilità amministrative e 

penali di amministratori e sindaci conseguenti a 'riolazioni telati.ve ad altre fattispecie. 

Per quanto concerne le violazioni fonnal� va subito rilevato chct a seguito dell'introduzione dello 

Statuto del Contribuente, avvenuta con la Legge 27 luglio 2000 n. 2 12, può sentaltro escludersi 

qualsiasi sanzione, atteso che è stata eliminata la irrogabilità delle sanzioni per tali violazioni. 

Ciò vale, evidentemente, per tutte le violazioni degli obblighi documentali e di annotazione nei 

:registri che non comportino omessa applicmone di tributi e dunque consistano in semplici violazioni 

fonnali. 

Per q\l811to riguarda, infine1 le violazioni relative all'obbligo di versamenti e ritenute, esse ai fini 

penali non costituiscono autonome figure di reati, ma assumono rilevanza. penale se ed in quanto 

integrino un delitto di dichiarazione. 

Sotto l'aspetto &anzionatorio tributario, occorre evidenziate che in relazione a tali spec;ifichc violazioni 

viene prevista all'art. S del D.Lgs. 472/97, una. presunzione assoluta di colpa non grave, per 

l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo (con tutte le conseauenti 

limiw:ioni di responsabilità derivanti da tale stato soggettivo). 
*** 

6) • Delega di fullzioni • 

Aln questione, tutt'altro che nuova al diritto penale dell'impresa, riguarda la. delega di funzioni. 

Com'è noto nelle società. medie e grmdi gli amministratori, formalmente titolari di numerosi obblighi 

sanzionabili amministrativamente e penalmente, non sempre sono in grado di adempiervi 

personalmente. 

A ciò si aggiunga che la complessità e la notevole proliferazione della normativa tributaria 

presuppongono sempre più un bagaglio di conoscenze tecniche di cui il destinatario degli obblighi è 

giocoforza sprovvisto. Conseguentemente, al fine di un corretto e teinpestivo adempimento agli 

obblighi, è mdispensabìle delegare (spesso informalmente) a soggetti qualifwati l'adempimento di t.ali 

incombenze. 

Sorge il dubbio a questo punto se in presenza di tali condizioni il fenomeno della delega pos.u 

assumere rilevanza sia sotto il profilo di una eventuale etenzione da responsabilità del titolare 

c,riginario, sia sotto quello di una assunzìone di responsabilità da parte del nuovo soggetto di fatto 

preposto all'adempimento, pur quando risulti nella dichiarazione la fuma dell'amminis1ratore 

12 



delegante. 

In dottrina vi è da tempo un duplice orientamento sulla rilevanza della delega di funzioni. 

Da un lato vi è chi ritiene che la delega sia idonea a traslare la tcfipOilSabilità nei confronti del 

preposto all'adempimento tributario. A questa dottrina sembra pen.ltio avete aderito lo stesso 

Ministero delle finanze con la circolare 180/H, laddove si fa più volte riferimento aJla po5sibilità di 

"trasferire" la responsabilità in capo ad altri da parte del soggetto presmtivamente indicato come 

trasgressore a mente dell'art. 1 1. co. 2, del D.Lgs. 472197. 

Dall'altro lato vi sono coloro che ritengono che Ja delega non possa esimere da responsabilità il 

delegante, il quale risponderebbe a tirolo di culpa in vigilando o in eligendo, 1X1l1 che possa avere 

valenza sotto il profilo soggettivo del delegante e, cioè, costituisca una "scusante", escludendo la 

colpa grave ed il dolo (con le conseguenti limituioni di esecutività delle sanzioni prima esposte, 

nonché 1a possìbilità di un accollo preventivo da parte del la 50Cietà.). 

Entrambe le J)06izioni pongono difficoltà di ordine pratico. 

Se si accede alla tesi che rnantiene in capo al delegante un margine di responsabilità, ancorché a titolo 

di colpa lieve, si avrebbero situazioni in cui gli amministratori verrebbeto chiamati a rispondere 

pecuniariamente per inosservanze connnesse dai propri collaborat.ori sui quali esercitano un potere di 

vigilanza poco pìù che nominale. 

Del pari, desta perplessità anche l'altro orientamento, ove si considerino le possi'bili fraudolente 

strumentalizzazioni che r.e potrebbero fare i titolari di posizioni di potere all'intano della società. 

Il rischio è quello di condurre ad una concentrazione dì responsabilità verso l'alto della scala 

gerarchica ovvero verso il basso: verso l'alto se, eonsiderando irrilevante il trasferimen1o di funzioni, 

le responsabilità venissero rigidamente fiHate in capo amtnprenditore e ai vertici aziendali; verso il 

basso se, conferendo il:vece rilievo al truferin:iento, si facesse slittare tutta la responsabilitA, 

accollandola ai meri �utori delle scelte di politica d'impresa. 

Per superare tali perplessità si potrebbe ritenere che la delega acquisti efficacia esimente solo in 

presenza di detenninat.e condizioni, e precisamente: deve trattarsi di funzioni delegabili, occorre che 

la delega sia giustificat.a da reali esigenze dell'impresa quali la sua dimensione, che il delegato sia 

persona idonea ad assolvere i compiti a lui attribuiti e sia dotato di autonomia e �i poteri di 

decisione. 

Dello stesso tenore, d'altronde, appaiono le considerazioni formulate dal Ministero nella citata 

circolare 180/E, nella parte in cui si afferma che per pomn, spostare o trasferire la reaponsabilità 

"occorre che .sia data prtJll(J dell'esistenza di u,sa delega di fimri<mi che abbia il carattere 

dell'� e cioè cJtt attribuisca al delegalo ans potere decLrionale reale in,ieme ai mezzi 
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necessari per potere svolgere in auto1101nia la fanzicme delegata e che, iMltre, la delega risponda ad 

algenze reali dell'ordinamento azienda/� e venga conferita a sogge'lto Idoneo allo &Volgin,ento delle 

mansioni". 

In tale ottica potrebbero individuarsi delle condizioni legittimanti la rilevanu obbiettiva della delega 

gestoria, e precisamente; 

1) dimensioni dell'impresa (tali da non consentire al delegante \D1 controllo diretto e personale del 

regolare adempimento degli obblighi); 

2) obbiettive esigenze di carattere organizzativo del complesso aziendale: 

3) necessaria competenza. tecnica del prepo15to; 

4) attnbu�onc al preposto di poteri orpniu.ativi e decisori. 

Di qui1 evidentwlcnte, rim.alle aperto il problema sulla effettiva valenza della delega dal punto di vista 

tributario e penale tributario, post.o eh.e normalmente il delegato non ha precisi e reali poteri decisori 

quantomeno in sede di approvazione del bilancio che, come noto, costituisce la base per la tassazione 

della impresa. 

7) .. Accollo del debito da sanzioni -

Al fine di rendere meno "drammatica" la situazione di coloro che, agendo (non lo si dimentichi) 

nell'interesse dì un di'VerSO soggetto, vengono gravati da santloni che sono commisunte non alla 

propria capacità contnbutiva, ma a quella del rappresentato e quindi di e'\'Ìtarc l'effetto di ostacolare o 

paralizzare l'attività di gtStione della società. la nuova normativa ha previsto, all'art. 1 1 , la possibilità 

che il contnòuente (m questo caso la società), possa assumersi il debito delJ'autore della violazione, 

qualora quest'ultimo abbia agito senu dolo o colpa grave. La formulazione della nonna. che non 

prevede l'utilizzazione di un determinato negozio giuridico, lascia ampia soelta all'interprete sulla 

effettiva portata di essa. 

La prima questione riguarda la possibilità di prevedere un accollo preventivo, da stipulare per esempio 

al momento della nornina degli mministtatori, o, addirittura già nello statuto della società. 

A mio avviso non sussistono impedimenti al riguaroo. 

Anzi, tale accollo eviterebbe che l1assemblea ordinaria deliberi l'accollo del debito e/o la rbwnzia 

all'azione di regresso (sulla c0t11petenza dell'usemblea, ancorché si tratti di tipici atti di gestione, non 

dovrebbe esservi dubbio, visto il confitto di interessi dell'organo amministrativo), non<lhé la rinunzia 

all'azione di responsabilità e quindi il possibile rischio che parte dei soci, che non abbiano condiviso 

l'opcnuo del]l()['gano amministrativo, si oppongano votando in senso contrario. Al riguardo I10Q si 

dimentichi che per delibeme la rinunm all'azione di responaabtlità. è necessario che non vi sia il voto 

contrario di una nunormza che rappresenta il 2'1'A> del capitale sociale (2393 çc.}. Per non parlare poi 
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dcll'e'\'entuale opposizione di terzi creditori della società, ohe vedrebbero nell'accollo del debito una 

d iminuzione della propria garanzia. 

Altro questione riguarda l'opponibilità di tale accollo preventivo all'Amministrazione finanziaria 

Civilisticamente l'acoollo ha efficacia esterna quando esso viene portato a conoscenza del creditore e 

riceve la sua specifica approvazione; in tal caso consegue la liberazione del debitore originario. 

E' dunque evidente che una semplice deliberazione assembleare di accollo di debito (o la eventuale 

clausola statutaria) non sarà. sufficiente a liberare gli amministratori in assenza di una espressa e 

quanto improbabile dichiaruione liberatoria da parte dell' all'Anmlin.istrazione tlnanziuia 

Per cui anche in questo caso, la persona fisica, autrice della violazione, sarebbe comunque destinataria 

dell'atto d'irrogazione delle sanzioni. 

V a, comunque precisato che la possibilità di \Ul �Ilo preventivo da parte della società. può 

riguarda.re solo le violazioni commesse con colpa lieve, e quindi il limite dei 100 milioni. Per le 

violazioni commesse con colpa grave o dolo, invece, deve senz'altro escludersi la possibilità di un 

accolo preventivo, perché sarebbe in contrasto con l'art. 1229 e .e., il quale dispone la nullità dei patti 

pre\'entivi di respousabihtà del debitore per dolo o colpa grave . 
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