
Informat srl 
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) 

Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza 

Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 

E-mail: info@fiscal-focus.it 

P. Iva 03046150797 

1 

 

a cura di Antonio Gigliotti 
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N. 42 
 
FISCAL POINT 
L’approfondimento di qualità 

29.04.2011 

Operazioni straordinarie 

e D. Lgs. 231/2001 

A cura di Carlo De Luca  

Categoria Operazioni straordinarie 

Sottocategoria Varie 

          
Il D. Lgs. 231/2001, agli artt. da 28 a 33, regola l’impatto sulla 

responsabilità amministrativa delle vicende modificative dell’ente 

derivanti da operazioni quali: 

- trasformazione (art. 28); 

- fusione (art. 29); 

- scissione (art. 30); 

- cessione e conferimento d’azienda (art. 33). 

Le disposizioni in esame mirano ad evitare che, attraverso operazioni 

c.d. straordinarie, l'ente possa eludere quanto previsto in materia di 

responsabilità amministrativa. Infatti, potrebbe configurarsi l'ipotesi in cui 

l'azienda ponga in essere interventi di riorganizzazione oggettiva e/o 

soggettiva più che per il raggiungimento di obiettivi strategici ed 

La continua evoluzione dell’organizzazione, soggettiva ed oggettiva, dei soggetti economici ha 

richiesto, nell’ambito della normativa che regola la responsabilità amministrativa degli enti, 

un’esplicita disciplina che individui i soggetti responsabili e le sanzioni comminabili nel corso di 

operazioni straordinarie, quali: trasformazione, fusione, scissione, cessione e conferimento 

d’azienda. 

Il legislatore mira ad evitare che, attraverso operazioni di riorganizzazione aziendale ad hoc, 

l'ente possa eludere le sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001 anziché perseguire obiettivi 

strategici e operativi. 

Premessa 

07 

Ratio  
della norma 
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operativi, al fine di scongiurare la comminazione delle sanzioni previste 

dal D. Lgs. 231/01. 

 

Per ciò che concerne i soggetti coinvolti, la Relazione Governativa al 

Decreto sottolinea che la disciplina della responsabilità patrimoniale 

e vicende modificative "risulta indistintamente riferita a tutti gli 

enti cui il decreto è applicabile, e non alle sole società. Sebbene, 

infatti, gli istituti della trasformazione, fusione e scissione trovino 

regolamentazione generale e ’tipica’ in rapporto a queste ultime, il loro 

ambito di operatività è più vasto, potendo tali  operazioni interessare 

anche enti di diversa natura" (si pensi ad una trasformazione eterogenea, 

come, ad esempio, quella di una fondazione in società di capitali).  

Con riferimento ai soggetti coinvolti, l'art. 42 del Decreto 231 dispone 

che, qualora si ravvisi una vicenda modificativa dell’ente nel corso del 

processo, il procedimento prosegue nei confronti dei soggetti risultanti 

e/o beneficiari. 

L'obiettivo perseguito è stato quello di definire la sorte sia delle sanzioni 

pecuniarie, in conformità a quanto stabilito dal Codice Civile per la 

prosecuzione dei rapporti da parte dei soggetti coinvolti in tali vicende 

modificative, che delle sanzioni interdittive, circoscrivendole all'attività o 

al ramo d'attività dove l'illecito si è verificato, prevedendo, per queste 

ultime, limitazioni o sostituzioni con le sanzioni pecuniarie qualora si 

verifichino determinati requisiti. 

Di seguito è sinteticamente esposta la disciplina relativa ai diversi tipi di 

operazioni straordinarie. 

Art. 28 - Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la 

responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la 

trasformazione ha avuto effetto. 

 

Per questa operazione straordinaria il legislatore ha adottato una 

soluzione coerente con la sua natura, che si estrinseca sostanzialmente 

nella mera modifica di tipo soggettivo dell’ente, il quale prosegue la sua 

attività sotto diversa veste giuridica.  

T

Soggetti  
coinvolti 

 

Determinazione 
delle sanzioni 

 

Trasformazione 
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Tale impostazione si pone sulla stessa lunghezza d'onda della disciplina 

civilistica (art. 2498 c.c. - continuità dei rapporti giuridici), in base alle 

quale i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti sorti prima della 

trasformazione, quindi, proseguono in capo al soggetto risultante 

dall’operazione. 

Appurata la natura "neutra" della trasformazione, non è neppure 

contemplata, a vantaggio dell’ente, quella speciale facoltà sancita dall’art. 

31, comma 2, di sostituzione delle sanzioni interdittive con sanzioni 

pecuniarie, della quale è possibile beneficiare, invece, nei casi di fusione e 

scissione. Nessun dubbio, quindi, che l’ente trasformato resti soggetto - 

oltre che alle sanzioni pecuniarie ed interdittive - anche alla confisca, di 

cui all’art. 19 del Decreto 231. 

Infine, si precisa che tale responsabilità persiste in maniera piena ed 

incondizionata, qualunque sia il tipo di trasformazione avvenuto, da 

società o ente non personificato in società o altro ente dotato di 

personalità giuridica, e viceversa.  

 

 

 

 

Tale soluzione normativa si giustifica agevolmente alla luce della 

considerazione che il soggetto giuridico risultante dalla fusione non solo 

assume tutti i diritti e gli obblighi di quelli estinti, ma ne accorpa anche le 

attività aziendali, includendo necessariamente, dunque, quelle nel cui 

ambito  sono stati posti in essere i reati di cui tali ultimi enti dovevano 

rispondere. 

La regola generale, al riguardo, è, difatti, nuovamente quella della 

continuità, riferita non alle sanzioni, ma alla responsabilità stessa 

dell'ente risultante. 

Per ciò che concerne il regime delle sanzioni pecuniarie in caso di fusione, 

esse condividono il destino di tutti gli altri obblighi degli enti partecipanti 

alla fusione o dell’ente incorporato, i quali vengono “assunti” dall’ente 

risultante dall’operazione, ovvero dall’incorporante (art. 2504-bis, comma 

1, c.c.). 

Art. 29 - Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne 

risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti 

alla fusione. 

Fusione 
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Quanto alle sanzioni interdittive, vale il rilievo che detto ente “prosegue” 

in ogni caso anche il “ramo di attività” nel cui ambito il reato era stato 

perpetrato.  

Si è riconosciuta, peraltro, all'ente interessato, la possibilità di ottenere la 

sostituzione di tali ultime sanzioni con una sanzione pecuniaria, allorché 

la riorganizzazione aziendale che segue alla fusione sia valsa ad eliminare 

le cause che avevano determinato o reso possibile la commissione del 

reato. 

Il rigore dell'art. 29 viene dunque attenuato da quanto previsto dal primo 

comma dell'art. 31, in virtù del quale se la fusione è avvenuta prima della 

conclusione del giudizio, il giudice commisurerà la sanzione alle 

condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente 

responsabile. Inoltre, a limitare ulteriormente l'efficacia punitiva della 

norma in oggetto è il primo comma dell'art. 14 del Decreto 231, il quale 

circoscrive l'applicazione della sanzione interdittiva al solo ramo d'attività 

nell'ambito del quale è stato commesso l'illecito; la ratio di questa 

disposizione consiste nell'evitare di estendere impropriamente la 

responsabilità amministrativa ad aziende "sane" che non hanno 

contribuito in alcun modo alla commissione degli illeciti esaminati. 

 

Art. 30 - Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità 

dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la 

scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3. 

Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono 

solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute 

dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale 

la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del 

patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al 

quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del 

quale è stato commesso il reato. 

Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano 

agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di 

attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. 

 

 

Scissione 
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L'obiettivo del legislatore, con questa disposizione, sembra essere quello 

di evitare che dall'operazione di scissione scaturisca una frammentazione 

della responsabilità e, allo stesso tempo, garantire che non vi siano 

difficoltà ad individuare il soggetto cui dev'essere comminata la sanzione. 

Potrebbe configurarsi, infatti, un tentativo di elusione delle sanzioni 

pecuniarie attraverso lo smembramento del patrimonio aziendale.  

Alla luce del dettato normativo, invece, per quanto riguarda la scissione 

parziale, non vi sono dubbi circa la persistenza della responsabilità in 

capo al soggetto scisso, a meno che lo stesso non abbia trasferito ad una 

delle beneficiarie il ramo di attività nell'ambito del quale si è consumato 

l'illecito.  

Per quanto riguarda l'obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie, 

l'art. 30, comma 2, del Decreto si rifà al disposto dell'art. 2506-quater, 

comma 3 C.C., in base al quale, anche in caso di scissione totale, le 

società beneficiarie restano responsabili in solido dei debiti della scissa, 

nei limiti del patrimonio netto conferito, con l'unica deroga rappresentata 

da quanto stabilito dall'art. 30, comma 3 del D. Lgs. 231/2001. 

In base a quanto finora analizzato, per le operazioni di fusione e 

scissione,  dunque, l'elemento dirimente ai fini della identificazione della 

responsabilità amministrativa è da rilevare nel concetto di ramo di 

attività, che si configura come vero e proprio fulcro della norma in 

oggetto. Infatti, sia il comma 1 che il comma 2 dell'art. 30, prevedono 

come eccezione alla normativa di base il trasferimento a terzi del ramo di 

attività "sospetto": nel caso in cui tale fattispecie si verifichi, oltre alle 

conseguenze già esaminate in relazione alle sanzioni pecuniarie, il 

soggetto beneficiario di tale elemento sarà anche individuato come il 

destinatario delle sanzioni interdittive. 
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Tale norma disciplina la fattispecie probabilmente più complessa tra le 

vicende modificative dell'ente: in questo caso, infatti, il legislatore si è 

trovato di fronte alla necessità di contemperare le opposte esigenze di 

efficacia sanzionatoria dell’impianto normativo e di tutela 

dell'affidamento. 

Pertanto, pur nella consapevolezza che tali operazioni possano prestarsi a 

manovre elusive, è stato necessario tutelare il contraente di buona fede 

senza ostacolare la libertà di iniziativa economica. Il risultato di queste 

considerazioni, probabilmente, è stata la mancata previsione della "sorte" 

delle sanzioni interdittive in caso di cessione d'azienda. L'art. 33 del 

Decreto 231, infatti, disciplina solo l'onere relativo al pagamento delle 

sanzioni pecuniarie, considerando il cessionario coobbligato in solido con 

il cedente, seppur in seguito alla preventiva escussione di quest'ultimo. 

 

La mancata "perpetuazione" delle sanzioni interdittive in capo al 

cessionario è confermata anche dalla giurisprudenza, che ha sancito il 

solo obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria: in relazione ad 

un'ipotesi di sequestro preventivo, la Cassazione ha negato l'applicazione 

di tale misura, annullando l'ordinanza che l'aveva precedentemente 

comminata (Cass. Pen., sez. VI, n. 30001 dell'11 giugno 2008). 

 

 

 

 

 

Art. 33 - Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato 

commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il 

beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del 

valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 

L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che 

risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti 

amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di 

conferimento di azienda. 

Cessione e 
conferimento di 

azienda 
 

Giurisprudenza 
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Vi riportiamo qui di seguito gli approfondimenti inviati in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

- Riproduzione riservata - 

Point  
D.Lgs 231/2001 

N. Fiscal 
Point 

Titolo Data invio 

1 15 
Responsabilità Amministrativa: aspetti generali e 

criticità 
14.02.2011 

2 19 
Responsabilità amministrativa: il sistema 

sanzionatorio        
25.02.2011 

3 23 

D.Lgs. 231/2001: Modello organizzativo 

«esimente» Contenuto, requisiti e giudizio di 

idoneità 

08.03.2011 

4 29 
“L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001: 

requisiti, nomina e composizione”  
18.03.2011 

5 34 
“La responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 e i gruppi 

di imprese" 
29.03.2011 

6 39 
Responsabilità amministrativa e sicurezza sul 

lavoro 
08.04.2011 

7 42 Operazioni straordinarie 29.04.2011 


