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1. Le forme di responsabilità. 

La presente trattazione riguarda i presupposti della responsabilità penale 
del professionista (legale o contabile) nella sua funzione di supporto tecnico 
agli imprenditori o agli amministratori di società. 

Tale responsabilità può assumere tre forme: 
1. diretta; 
2. indiretta o di controllo; 
3. concorsuale. 
Nel primo caso il professionista risponde dei reati tipici degli organi 

societari come amministratore di fatto e cioè come soggetto che, ai sensi 
dell’art. 2639, comma 1, c.c.1, ha esercitato i poteri tipici dell’amministratore 
di diritto in maniera significativa e continuativa in almeno una delle branche 
aziendali. In questo caso il professionista, formalmente extraneus, risponde 
del reato come se fosse un intraneus. 

                                                           
∗
 Avvocato in Torino 

1 art. 2639, comma 1, c.c.: “Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare 

della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia 
chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”. 
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La seconda forma di responsabilità è quella in cui può incorrere il sindaco 
o il revisore dei conti qualora ometta i propri doveri ed in conseguenza di 
tali omissioni il soggetto controllato ponga in essere quei reati che il 
controllo omesso mirava a prevenire. In questo caso il professionista 
risponde non in quanto autore diretto del reato, ma in virtù della posizione 
di garanzia che ricopre e che trova il proprio riferimento positivo nell’art. 
40, cpv, c.p., a mente del quale non impedire un evento che si ha l’obbligo 
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo2. 

La terza forma di responsabilità è quella di cui può essere chiamato a 
rispondere il professionista in veste di consulente: in questo caso egli è 
sicuramente un soggetto estraneo alla compagine sociale, né ha doveri di 
controllo o impedimento; risponde per aver dato consigli tecnici che 
abbiano agevolato la commissione di reati da parte di altri. I presupposti 
della responsabilità in parola hanno le proprie radici nelle istituzioni del 
diritto penale ed in particolare nell’istituto del concorso di persone nel reato. 

 
 
2. Il concorso di persone nel reato: brevi cenni. 

Il concorso di persone nel reato è la manifestazione eventualmente 
plurisoggettiva di un reato astrattamente e di regola monosoggettivo.  

Tra i vari modelli di disciplina dell’ipotesi concorsuale, il codice penale, 
all’art. 1103, ha scelto quello cosiddetto “della pari responsabilità”. La 
fattispecie concorsuale viene costruita in maniera oggettiva, causale: tutti i 
soggetti che hanno dato il loro contributo alla realizzazione del fatto 
criminoso sono sottoposti alla stessa pena, indipendentemente dalla natura 
fondamentale o meramente accessoria dei rispettivi apporti (ad esempio il 
“palo” risponderà di rapina allo stesso modo del rapinatore vero e proprio)4. 

Tale regola generale subisce alcuni temperamenti, il più evidente dei quali 
si rinviene nell’art. 114, comma 1, c.p., che prevede un’attenuante per i 
concorrenti il cui contributo si sia rivelato di minima importanza5. 
                                                           
2 art. 40, cpv., c.p.: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. 
3 Art. 110, c.p.: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questa stabilita […]”. 
4 Tale disciplina è tipica della legislazione autoritaria contenuta nel vigente codice penale “Rocco”. Il precedente codice 
“Zanardelli”, liberale, distingueva quoad poenam le figure dell’autore (colui che compie direttamente l’azione tipica), del coautore 
(colui che pone in essere l’azione tipica con altri) e del partecipe (colui che si limita a porre in essere una condotta accessoria a 
quella dei correi, di per sé non illecita).  
5 art. 114, comma 1, c.p.: “Il Giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli 

articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena”.  
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Il concorso di persone nel reato presuppone, ovviamente, la realizzazione 
di un fatto costituente reato da parte di una pluralità di soggetti, ciascuno dei 
quali apporta il proprio contributo, attivo o omissivo, che può avere natura 
materiale o morale.  

Nel primo caso ogni correo contribuisce alla realizzazione di una 
porzione, più o meno importante, del fatto nella sua, appunto, materialità. Si 
faceva prima l’esempio dei due concorrenti in rapina: uno “palo”, l’altro 
rapinatore.  

Il secondo caso riguarda invece l’ipotesi in cui un soggetto si “limiti” a 
dare impulso psicologico ad un reato commesso da altri. Tale impulso può 
concretizzarsi in termini di determinazione, e ciò nel far sorgere in una terza 
persona un proposito criminoso prima inesistente, oppure di istigazione e 
cioè nel rafforzare in altri un proposito criminoso già esistente. Si pensi al 
rapporto tra il mandante e l’esecutore di un omicidio6.  

Sotto il profilo soggettivo il concorso di persone presuppone la coscienza 
e la volontà del fatto criminoso oltre alla consapevolezza (da parte di 
almeno uno dei correi) di concorrere con altri alla realizzazione del reato. 

 
 
3. Il concorso del professionista nei reati propri: presupposti ed 
alcune considerazioni in materia di prova. 
 
Si dà concorso di persone anche nel caso di reati propri. Tali reati 

caratterizzano per avere una soggettività ristretta: essi non possono essere 
commessi da chiunque, ma solo da determinati soggetti individuati in base alla 
loro specifica qualifica o funzione. 

È il caso del falso in bilancio (rectius le false comunicazioni sociali di cui 
agli artt. 2621 e 2622, c.c.), che vede come soggetti attivi gli amministratori, i 
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
                                                                                                                                                    
Si rinvengono altre eccezioni alla regola generale in alcune ipotesi particolari di concorso disciplinate dagli artt. 116 e 117, c.p.. 
In particolare. 
L’art. 116, comma 1, c.p. prevede che “qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne 
risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione”, tuttavia al secondo comma stabilisce che “se il reato commesso è più grave 
di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”. 
Analogamente l’art. 117, c.p. prevede che “se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, 
muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato”, ma anche che “se questo è più grave, 
il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena”.    

  
6 Nel nostro ordinamento la mera istigazione (non accolta) a commettere un reato non è punita; nel caso in cui riguardi un 

delitto l’art. 115, ultimo comma, c.p. prevede la possibilità dell’applicazione di una misura di sicurezza in capo all’istigatore. 
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societari, i sindaci ed i liquidatori, e delle fattispecie di bancarotta, che 
individuano l’autore delle condotte illecite nell’imprenditore e, nelle ipotesi 
“improprie”, negli amministratori, nei direttori generali, nei sindaci e nei 
liquidatori di società dichiarate fallite.  

In questi reati il professionista può concorrere sotto il profilo morale 
contribuendo alla realizzazione degli illeciti mediante il trasferimento agli 
autori materiali delle proprie e necessarie competenze tecniche. 

Ovviamente “per aversi concorso di persone nel reato non basta la 
semplice adesione morale ad un programma criminoso poiché occorre 
comunque un apporto che produca un rafforzamento delle attività 
criminose dell’agente o un aiuto all’attività dei correi”7; e tale rafforzamento 
ha rilevanza “solo quando si sostanzi in un effettivo impulso dato al 
proposito medesimo che, altrimenti, non si sarebbe manifestato all’esterno 
oppure si sarebbe manifestato in forma diversa; insomma non si potrà 
ritenere rilevante in sede concorsuale l’impulso dato alla risoluzione di chi 
fosse comunque già determinato a commettere il reato (il c.d. omnimodo 
facturus)”8.  

Alle medesime conclusioni giunge in maniera monolitica tutta la 
giurisprudenza, anche quella risalente9, la quale, nel ribadire i concetti 
appena espressi10, si pone altresì il problema della prova del concorso 
affermando che “proprio perché il concorrente morale è persona diversa da 
quella che materialmente eseguirà il reato è indispensabile, ai fini della 
dimostrazione della penale responsabilità, che il giudice di merito indichi i 
collegamenti tra l’uno e l’altro soggetto, non trascurando altresì di precisare 
come e perché il reato stesso sia venuto a realizzarsi proprio in conseguenza 
ed in virtù di quegli incentivi e di quelle determinazioni. In definitiva, il 
giudice deve indicare il rapporto di causalità efficiente tra l’attività 
incentivante del concorrente morale e quella posta in essere dall’autore 
materiale del reato”. 

La citata sentenza detta le linee generali in materia di prova penale del 
concorso, anche se in tale materia risulta quanto mai difficile fare 

                                                           
7 Cass., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini, in Giust. Pen., 1991, II, 352 
8 N. MAZZACUVA, Il falso in bilancio: casi e problemi, PADOVA, 2004, Pag. 74 
9 Cass., Sez. III, 1° luglio 1983, Ciriello, in Cass. pen., 1984, 1934 
10 “ricorre il concorso morale tutte le volte che un soggetto, diverso da quello che curerà materialmente l’esecuzione del reato, 

si profila nella fase preparatoria ed ideativa del reato, rafforzando nell’altro il proposito ed il disegno criminoso, indicando i 
mezzi per portarlo a compimento, ovvero assicurando l’assistenza e l’aiuto prima o dopo a consumazione”,  
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considerazioni astratte; ci si limita pertanto in questa sede a fornire alcuni 
esempi e spunti che nascono dalla prassi forense. 

Tra le altre si segnala la sentenza della V sezione della Cassazione n. 6894 
del 7 dicembre 200011, particolarmente significativa per comprendere quali 
sono gli elementi della fenomenica su cui può fondarsi un giudizio di 
colpevolezza in materia di concorso dell’extraneus. Tale pronuncia ha 
giudicato il caso di un dottore commercialista, reo di aver contribuito 
all’alterazione dei dati di bilancio; la consapevolezza dell’imputato di 
concorrere con gli amministratori alla falsificazione delle comunicazioni 
sociali è stata ricostruita sulla base delle seguenti circostanze: 1. egli aveva 
ricoperto per un periodo la funzione di sindaco e quindi si era giovato di un 
osservatorio privilegiato sull’attività e contabilità aziendale; 2. la società era 
dotata di una contabilità “a nero”, in cui veridicamente, tra l’altro, veniva 
annotato anche il suo compenso; 3. la formazione dei bilanci da portare in 
assemblea era a lui affidata, così come era incaricato della tenuta della 
contabilità.    

Inutile sottolineare che nel caso del concorrente-consulente lo sforzo 
probatorio è attenuato dal rapporto spesso simbiotico che si instaura tra 
professionista ed imprenditore/amministratore, oltre che da alcune 
presunzioni che, secondo un autorevole esponente della quinta sezione della 
Cassazione (quella che si occupa di reati d’impresa) sortiscono l’effetto, 
addirittura, di invertire l’onere della prova. “Il professionista è legato al 
cliente da un rapporto economico, nella normalità dei casi e non è, al 
contempo, vincolato al medesimo da obblighi di legge esterni al legame 
fiduciario. Tanto sta a significare, in via presuntiva, che ove il cliente non sia 
di lui soddisfatto, difficilmente ne conserva i servigi e che, per converso, 
quando al professionista non piaccia il cliente, nulla impedisce di risolvere il 
contratto professionale. […] Tra professionista e cliente si instaura per 
definizione un rapporto fiduciario: la circostanza determina la presunzione 
per cui al professionista il cliente sveli con maggior verità che verso altri 
(anche agli organi della sua società) l’antefatto ed i suoi tratti salienti. Anche 
qui occorre una qualche dimostrazione ex adverso per vincere questa 
presunzione”12. 

                                                           
11 Cass., Sez. V, 7 dicembre 2000, n. 6894, in www.dejure.it 
12 G. SANDRELLI, La responsabilità dei professionisti nel reato di bancarotta 
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Un’ultima considerazione s’impone: il principio di prova privilegiato per 
la responsabilità del consulente trova spesso origine nella chiamata in 
correità operata dal cliente. Quest’ultimo, processualmente, non riveste la 
qualifica di testimone, ma di coimputato nel medesimo reato e pertanto  le 
sue propalazioni non possono autonomamente fondare la responsabilità del 
professionista: esse necessitano, ai sensi dell’art. 192, comma 3, c.p.p., di 
riscontri. Peraltro, detti riscontri, al di là delle menzionate presunzioni, 
trovano un fertile terreno nell’ignoranza tecnica del chiamante, incapace, da 
solo, di porre in essere le condotte contestate. 

 
 
 
4. Il concorso del professionista nel reato di falso in bilancio 
 
4.1. La redazione del bilacio 
 
L’ipotesi più semplice è quella del professionista che materialmente 

redige il bilancio su mandato degli amministratori; per inquadrare la sua 
responsabilità per la falsità dei dati confluiti in bilancio è necessario 
distinguere, schematicamente, tre ipotesi. 

1. Il professionista ha conoscenza pregressa della falsità dei dati. 
In questo caso egli risponderà in concorso con gli amministratori del 

reato di falso in bilancio in applicazione dell’art. 110 c.p.. 
2. Il professionista non ha conoscenza della falsità dei dati. 
In questo caso egli andrà esente da responsabilità sul presupposto della 

scarsa cognizione del dato di supporto a causa della reticenza del cliente. Ad 
operare in funzione esimente è la disciplina dell’art. 47 c.p. a mente del quale 
“l’errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell’agente”. Ad 
essere responsabile del falso (è un’ipotesi di autoria mediata) sarà invece 
l’amministratore reticente in virtù del disposto dell’art. 48, c.p. che prevede 
l’applicazione del citato art. 47 “se l’errore sul fatto che costituisce reato è 
determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla 
persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo”. È tuttavia 
evidente che si deve trattare di dati, la cui falsità non possa essere rilevata 
autonomamente od aliunde dal consulente: qualora il mero redattore del 
bilancio, consapevole della non veridicità dei dati forniti dall’amministratore, 
li riversi acriticamente in bilancio, egli risponderà del reato.  
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3. Il professionista ha conoscenza posteriore (a bilancio depositato) della 
falsità dei dati. 

In questo caso egli andrà esente da responsabilità penale non rivestendo 
(a differenza, ad esempio, del sindaco) alcuna posizione di garanzia e 
dunque non avendo alcun dovere di impedimento rilevante ex art. 40 cpv, 
c.p.. Si verserebbe in un’ipotesi di mera connivenza (che si estrinseca “nel 
comportamento di chi assiste alla perpetrazione di un reato senza 
intervenire, non avendo però alcun obbligo giuridico di impedirne la 
commissione”13) che, ancorché moralmente poco accettabile, è 
perfettamente lecita. 

 
4.2. Le attività prodromiche 
  
La giurisprudenza si è spinta a configurare il concorso dell’extraneus anche 

nel caso di condotte precedenti e prodromiche alla redazione delle 
comunicazioni sociali. 

Emblematiche sono le sentenze che hanno definito le note vicende 
“Cusani”14  e “Mattioli”15, nelle quali sono stati condannati per falso in 
bilancio soggetti che non parteciparono materialmente alla redazione del 
bilancio stesso. 

La prima delle pronunce citate riguarda la creazione, in seno alle società 
di un grande gruppo industriale, di “fondi neri” attraverso artifici contabili. 
Sostanzialmente, l’omessa parziale contabilizzazione dei beni oggetto di 
alcune transazioni consentì la creazione di riserve occulte  attraverso le quali 
vennero perpetrati ulteriori reati: appropriazione indebita e illecito 
finanziamento a partiti politici. Evidentemente la menzionata omessa 
contabilizzazione si tradusse in bilancio in indicazioni (od omesse 
indicazioni) o valutazioni non rispondenti al vero dei beni oggetto delle 
citate transazioni (per tacer d’altro). 

Il consulente finanziario del gruppo fornì gli strumenti tecnici per creare 
le riserve occulte, ma la sua partecipazione concorsuale al contestato falso in 
bilancio si scontrava contro tre dati di fatto:  egli non ricopriva alcuna carica 
all’interno della società che lo qualificasse come uno dei soggetti attivi del 

                                                           
13 R. GAROFOLI, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, MILANO, 2006, pag. 812, 813 
14 Cass., Sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, in Cass. pen., 1998, 3101 
15 Cass., Sez. V, 19 ottobre 2000, Mattioli, in Cass. pen.,  2001, 2494 
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reato, non agì come amministratore di fatto e, soprattutto, non partecipò 
alla redazione del bilancio.  

La Suprema Corte lo ha tuttavia riconosciuto come correo sulla base 
delle seguenti argomentazioni, che vale la pena riportare letteralmente. 

“Oggetto di falsa rappresentazione nel delitto previsto dall’art. 2621 c.c. è 
la realtà economica della società, non la rappresentazione che possa averne 
già dato la contabilità aziendale” e dunque “la falsa contabilità serve di 
supporto alla falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio 
[…]. Ne consegue che spesso la possibilità di realizzare complessi artifici 
contabili, idonei a un’efficace dissimulazione della realtà, è condizione 
indispensabile della successiva condotta di false comunicazioni sociali, 
perché tende a garantire che la menzogna non verrà smascherata. E non 
pare che possa dubitarsi che chi contribuisca a tali artifici contabili, nella 
prospettiva della futura dissimulazione di una riserva occulta nei bilanci di 
esercizio di una società, offra un contributo causale determinante alla 
condotta criminosa punita dall’art. 2621, c.c., soprattutto quando le sue 
capacità tecniche professionali siano tali da rassicurare l’amministratore 
sull’efficacia del risultato dissimulatorio”16.  

Pertanto, secondo la Cassazione, pacifico il reato in capo ai soggetti 
intranei, pacifica la conoscenza dal parte del consulente della qualifica di 
costoro, altrettanto pacifica la rilevanza dell’apporto del professionista in 
termini di rafforzamento del proposito criminoso per via delle sue attività 
prodromiche alla commissione dell’illecito. 

Per la verità i giudici del merito si spinsero addirittura oltre. Infatti il 
Tribunale di Milano17 riconobbe il concorso non solo nelle condotte di 
occultamento contabile di ingenti somme di denaro, ma anche del loro 
successivo nascondimento materiale. Si legge nella pronuncia di primo 
grado che l’amministratore diede al proprio consulente un duplice incarico: 
“studiare la procedura più rapida e sicura per procurare la provvista e, 
successivamente, dirottarla in Italia e all’estero in favore dei destinatari 
designati”; fu il consulente esterno “a mettere a disposizione conti svizzeri e 
lussemburghesi perché le somme potessero essere occultamente incassate e 
transitassero verso paradisi fiscali sicuri, facendo così perdere le loro tracce”. 

                                                           
16 Analoghe ed a tratti sovrapponibili sono le argomentazioni della sentenza “Mattioli”.  
17 Trib. Milano, 28 aprile 1994, Cusani, in Foro It., 1995, II, 24 
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Tale ricostruzione, non seguita dalla Cassazione, è parsa francamente un 
po’ forzata. Tali attività successive infatti, al di là degli eventuali rilievi fiscali, 
e sul presupposto del concorso nel reato “a monte” che esclude di per sé 
l’ipotesi di un riciclaggio (art. 648-bis, c.p.18)19 , si configura piuttosto come 
un post factum non punibile. Anche autorevole dottrina ha sostenuto che 
“questa operazione di riconoscimento in sede processuale di un dolo di 
falso nei confronti di soggetti extranei al falso medesimo, solo perché 
persone mentalmente inserite dal soggetto proprio (autore del falso) in una 
sequenza che garantisce a quest’ultimo gli illeciti benefici del falso 
commesso (così da rafforzarne il proposito di commissione), rischia di 
diventare una forzatura dell’elemento psicologico del presunto concorrente 
morale: e ciò soprattutto alla luce delle attuali fattispecie incriminatrici (artt. 
2621 e 2622, c.c.) che richiedono un dolo intenzionale e un dolo specifico 
(da ravvisarsi anche nel concorrente)”20. 

 
 
5. Il concorso del professionista nel reato di bancarotta fraudolenta. 
 
Al di là delle proprie manifestazioni materialmente e brutalmente 

spoliative, anche la bancarotta fraudolenta può assumere forme sofisticate 
che necessitano dell’apporto tecnico di un professionista, che, pertanto, può 
concorrere nel reato. 

Sotto il profilo delle condotte integranti il concorso dell’extraneus la 
giurisprudenza più risalente riteneva che il mero consiglio tecnico non fosse 
sufficiente ed integrasse una semplice violazione deontologica; pretendeva 
un contributo più fattivo e specifico: “il legale che indica al cliente il mezzo 
per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori viola l’obbligo della correttezza 
professionale, non anche la norma penale che punisce i fatti di distrazione 
commessi dall’imprenditore commerciale. Concorre con quest’ultimo nel 
delitto di bancarotta fraudolenta se, oltre a consigliare il cliente sui mezzi 

                                                           
18 Art. 648-bis, comma 1, c.p.: “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre 

utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 
1.032 e Euro 15.493”. 
19 Oggi escluso anche dal fatto che il contestato reato di cui all’art. 2621 c.c. costituisce un’ipotesi contravvenzionale e quindi, 

come si evince dalla lettura della fattispecie astratta (nota 18), insuscettibile di rappresentare un presupposto per il riciclaggio. 
20 N. MAZZACUVA, Il falso in bilancio: casi e problemi, PADOVA, 2004, Pag. 76 
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giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, lo assiste nella stipulazione dei 
relativi negozi simulati”21. 

Tale orientamento è stato tuttavia superato dalle recenti pronunce, le 
quali ammettono ormai pacificamente  “il consiglio” ed “il suggerimento” 
tra le forme di compartecipazione nel reato di bancarotta: “i consulenti 
commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di 
bancarotta quando, essendo consapevoli dei propositi distrattivi 
dell’imprenditore e degli amministratori della società, forniscano consiglio o 
suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li 
assistano nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolgano attività 
dirette a garantire l’impunità o suscitino o rafforzino l’altrui proposito col 
proprio ausilio e con le preventive assicurazioni”22. 

Quanto all’elemento soggettivo vi è sostanziale unanimità nel ritenere che 
l’estraneo debba avere consapevolezza della qualifica soggettiva dell’intraneo 
e dei propositi distrattivi o dissimulatori di quest’ultimo; più controverso è 
se debba avere la stessa consapevolezza dello stato di decozione dell’impresa 
nel caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sotto tale ultimo profilo si 
registra in giurisprudenza un contrasto. 

In particolare, ad un orientamento che pretende da parte dell’extraneus “la 
conoscenza dello stato di decozione dell’impresa”23, se ne oppone un altro 
in base al quale “in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per 
distrazione e precipuamente con riguardo alla partecipazione del soggetto 
non qualificato nel reato proprio dell’amministratore, il dolo 
normativamente postulato consiste nella volontarietà della propria condotta 
di apporto a quella dell”intraneus”, con la consapevolezza che essa 
determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni della classe 
creditoria, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza dello stato di 
dissesto”24.  

Il secondo degli orientamenti citati appare più condivisibile. Infatti, ogni 
atto distrattivo, che depaupera la società in maniera ingiustificata e senza 
contropartita, configura un’ipotesi di bancarotta fraudolenta qualora 

                                                           
21 Cass., Sez. V, 19 aprile 1988, Ferlicca, in Cass. pen., 1990, I, 328, nello stesso senso: Cass. Sez. V, 7 novembre 1985, n. 1298, 

Verzolla, in Foro. It., 1986, IX, II, 477, Cass., Sez. V, 11 marzo 1988, Pennati, in CED, rv. 178484 
22 Cass., Sez. V, 18 novembre 2003, n. 569, in Dir. e prat. soc, 2004, 5, 65, nello stesso senso: Cass., Sez. V, 15 febbraio 2008, n. 

10742, in Cass. pen., 2008, 12, 4780 e la recente pronuncia di merito Trib. Milano, 6 luglio 2010  
23 Cass., Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 41333, in Cass. pen. 2008, 3, 1181 
24 Cass., Sez. V, 13 gennaio 2009, n. 9299, in CED 
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intervenga il fallimento della società stessa ed indipendentemente dalla 
rappresentazione di quest’ultimo (che può avvenire anche molto tempo 
dopo) da parte del soggetto agente.  Sostanzialmente, la condotta che in bonis 
si configura come infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) o appropriazione 
indebita (art. 646 c.p.), diventa bancarotta per il sol fatto della 
sottoposizione della persona giuridica a procedura concorsuale. Il vero 
evento della bancarotta fraudolenta patrimoniale non è in realtà il dissesto, 
bensì la diminuzione patrimoniale che consegue alle condotte distrattive e 
con essa la lesione della garanzia dei creditori rappresentata dal patrimonio 
sociale, che evidentemente può avvenire in qualsiasi momento: ogni uscita 
priva di contropartita erode tale garanzia indipendentemente dalla salute 
della società. Pertanto è la consapevolezza di ledere gli interessi del ceto 
creditorio che deve rappresentare oggetto di dolo e non la decozione della 
società. Le uniche ipotesi in cui il dissesto rappresenta l’evento del reato 
sono quelle di bancarotta cosiddetta impropria previste dall’art. 223, comma 
2, nn. 1 e 2, L.F.. In questi casi il dissesto, legato da un nesso di causalità 
con le condotte, deve essere oggetto di volontà e rappresentazione, ad 
eccezione tuttavia delle “operazioni dolose” (art. 223, comma 2, n. 2, 
seconda parte, L.F.) rispetto alle quali “il dissesto è soltanto l’effetto, dal 
punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non 
intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il 
soggetto attivo dell’operazione accetta il rischio di quest’ultimo”25. 

Diverso dalla consapevolezza è il fine di recare pregiudizio ai creditori 
(pregiudizio che pur non volendo, il soggetto attivo deve comunque 
rappresentarsi), che non è previsto per tutte le ipotesi di bancarotta 
fraudolenta patrimoniale, essendo una prerogativa delle sole condotte di 
esposizione o riconoscimento di passività inesistenti (art. 216, n. 1, seconda 
parte, e 223, comma 1, L.F.).  
 

F. GHIBERTI, Il concorso del professionista nei reati “propri” d’impresa, 3 Businessjus 24 (2011) 
 

 

 

                                                           
25 R. BRICCHETTI,  R. TARGETTI,  Bancarotta e reati societari, MILANI, 2003, Pag. 159 
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