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LA RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DEL CDA PRIVI DI DELEGHE 

In assenza di deleghe, grava su tutti i membri del CdA la responsabilità per gli illeciti deliberati dal Consiglio, 
anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti. Sulla scorta di tale principio, la Corte di 
Cassazione ha confermato il sequestro preventivo a carico di un consigliere per il reato tributario contestato 
(sentenza n. 11087 del 28 Marzo 2022). 
  
I Giudici non hanno condiviso l'ipotesi difensiva secondo cui, in assenza di una specifica delega, i componenti 
del Consiglio di Amministrazione non possono ritenersi responsabili per l'operato di alcuni dei suoi membri. Al 
contrario, se un determinato atto non rientra nelle attribuzioni delegate ad alcuni componenti, per la Corte di 
Cassazione tutti i membri rispondono degli illeciti, salvo abbiano esternato specifico dissenso in seno alla 
delibera. Nel caso in cui, invece, determinate materie siano formalmente attribuite ad uno o più consiglieri, 
solo questi ultimi rispondono di quanto compiuto, salvo le ipotesi di responsabilità omissiva per mancato 
controllo. 
 
ESIGUITÀ DEL RISPARMIO DI SPESA E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE 

"La circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato 
minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza, non assume 
rilievo" quando il rischio era comunque conosciuto dalla società (Cass. 7 Aprile 2022 n. 13218). 
 
Applicando tale principio, la Corte Cassazione ha confermato la condanna a carico di un ente per il sinistro 
occorso a un proprio dipendente. In particolare, il lavoratore veniva investito da un muletto condotto in 
retromarcia da altro dipendente della medesima società, in assenza di segnaletica orizzontale (art. 163, c. 1, 
D.Lgs. 81/2008) e con un carrello elevatore privo di specchietto retrovisore (art. 15 D.Lgs. 81/2008), nonché 
con il cicalino di segnalazione della retromarcia non funzionante (art.71 c.4,lett. a), D. Lg. 81/2008). 
 
Nonostante le argomentazioni difensive, i Giudici hanno rigettato l'interpretazione secondo cui "ove il giudice 
accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute, per poter affermare che 
il reato è stato realizzato nell'interesse dell'ente è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze 
della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori". Infatti, "il risparmio per l'impresa, nel 
quale si concretizza il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall'interesse, può consistere anche nella 
sola riduzione dei tempi di lavorazione e un tale risparmio si può realizzare anche consentendo lo spostamento 
simultaneo di uomini e mezzi senza delimitare le rispettive aree di azione". Inoltre, "il requisito della 
commissione del reato nell'interesse dell'ente non richiede una sistematica violazione di norme 
antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali 
dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell'ente”. 
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INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA E FALSA FATTURAZIONE 

L'utilizzo di fatture relative a un contratto di appalto dissimulato, che nasconde una illegittima 
intermediazione di manodopera, integra il reato di dichiarazione fraudolenta. 
Anche nel caso in cui l'IVA sia stata correttamente versata dall'emittente (Corte di Cassazione sentenza n. 
11633 del 30 Marzo 2022). 
 
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due imprenditrici che chiedevano il dissequestro delle somme 
sottoposte a misura cautelare per l'illecito fiscale. 
Il procedimento penale era nato da indagini svolte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di 
Finanza che avevano accertato che alcune società, sotto la forma negoziale del contratto di appalto di servizi, 
avevano in realtà dissimulato una illecita intermediazione di manodopera. Ciò in quanto, secondo lo schema 
contrattuale standard concluso tra le parti, la società fornitrice non assumeva su di se' alcun rischio di impresa 
pattuendo un corrispettivo calibrato esclusivamente sul costo della manodopera, maggiorato soltanto di 
alcuni costi (apertura pratica, utilizzo software ecc.), senza dunque remunerare in alcun modo l'assunzione del 
rischio di impresa e della correlativa organizzazione, elementi questi essenziali di ogni contratto di appalto. 
Era poi risultato dimostrato che la società fornitrice non era autorizzata alla somministrazione di manodopera 
e che le direttive sull'esecuzione dei lavori provenivano dagli imprenditori committenti che provvedevano 
anche alla individuazione e formazione dei soggetti da assumere. 

Pertanto, sotto la forma negoziale del contratto di appalto, sarebbe stata dissimulata una illecita 
intermediazione di manodopera. Conseguentemente l'emissione  delle fatture, solo formalmente imputate al 
contratto di appalto, aveva consentito alle società  destinatarie di generare dei costi aziendali da inserire nelle 
dichiarazioni annuali tra gli elementi passivi, e di detrarre l'iva non dovuta esposta dalle fatture emesse, 
creando in tale modo un credito in capo all'utilizzatrice che non si sarebbe generato se le parti avessero 
rappresentato la realtà del rapporto intercorso tra di loro (contratto di somministrazione di manodopera). 

Da qui la contestazione del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, art. 2, per avere indicato nelle 
dichiarazioni annuali modello Iva delle società elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per 
operazioni inesistenti. Ne rilevava la circostanza, allegata dalle difese, che l'iva fosse state effettivamente 
corrisposta e versata allo Stato, non essendo indifferente ai fini iva l'indicazione di un soggetto diverso da 
quello che aveva effettuato la fornitura. 

ESTINZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ 

La cancellazione dell’ente dal Registro delle Imprese non comporta l’estinzione dell’illecito “231”. Con la 
sentenza n. 9006/2022 la Corte di Cassazione ha così mutato il proprio precedente orientamento, secondo il 
quale l’estinzione fisiologica e non fraudolenta della persona giuridica impedisce la prosecuzione del 
procedimento ex D.Lgs. 231/2001, trattandosi di un caso assimilabile a quello della morte dell’imputato nel 
processo penale. Secondo la nuova pronuncia, pertanto, in caso di cancellazione della società, la 
responsabilità si trasferisce sui soci.  
  
Per la Suprema Corte non può quindi applicarsi in via analogica all’ente la disciplina della morte del reo, dal 
momento che, quando il legislatore ha voluto introdurre cause di estinzione della responsabilità degli enti, ha 
provveduto in maniera esplicita. 
  
A favore di tale ultima interpretazione la Cassazione ha sottolineato come le Sezioni Unite hanno considerato 
che il fallimento della società non comporta l’estinzione dell’illecito e che lo scioglimento della persona 
giuridica non opera retroattivamente. 


