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SCHEDA DIDATTICA n. 19 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) 

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in 

attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 

DOTTRINA 

ANTONIONI, La bancarotta semplice, Napoli, 1962; 

BRICCHETTI – TARGETTI, Bancarotta e reati societari, Milano, 1998 

CASAROLI, Qualche riflessione sull’oggetto materiale del delitto di bancarotta, in Riv. 

Trim. Dir. Pen. Econ., 1991, 403; 

DI BIASE G., il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nei reati di bancarotta, www. 

Neldiritto.it, estratto dal Focus Magistratura, n. 2, aprile 2016; 

GAROFOLI, Manuale di diritto penale, parte generale, XIV edizione, NelDiritto Editore, 

2017/2018; 

GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Milano, 1999; 

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/legge-fallimentare
https://www.altalex.com/documents/news/2018/11/28/codice-crisi-impresa-e-insolvenza
https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/10/11/delega-riforma-legge-fallimentare
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MANGANO, Disciplina penale del fallimento, Milano, 1993; 

MARANI S., Bancarotta Fraudolenta, www.altalex.com , articolo del 02.07.2019 

PAGLIARO, Il delitto di bancarotta, Palermo, 1957; 

PERINI – DAWAN, La bancarotta fraudolenta, Padova, 2001; 

SANTORIELLO, I reati di bancarotta, Torino, 2000. 

*** 

Inquadramento generale e modifiche normative 

I fatti di reato di bancarotta, originariamente, erano contemplati all’interno della c.d. Legge 

Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), in seguito riscritta dal D.Lgs. 9 

gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), sebbene 

la novella non abbia modificato le disposizioni penali di cui al Titolo VI, dedicate, per 

l’appunto, anche ai reati di bancarotta. 

La principale distinzione all’interno della bancarotta era tra bancarotta semplice (artt. 

217 e 224, L. Fall.) e bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223, L. Fall.), relativa ad una 

differente intensità della gravità oggettiva e soggettiva. 

La disciplina dei reati di bancarotta è stata rimodellata a seguito della recente pubblicazione 

del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza 

in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, avente l'obiettivo di riformare in modo 

organico la disciplina delle procedure concorsuali, con le principali finalità di consentire una 

diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità 

imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari 

contingenze. 

Per effetto di tale intervento normativo, la disciplina della bancarotta e degli altri reati 

fallimentari verrà ricondotta – a partire dal 1.09.2021 - all'interno del Titolo IX del nuovo 

Codice, dedicato alle “Disposizioni penali” (artt. 322-347), senza che questo comporti 

alcuna abrogazione della normativa contenuta all'interno della legge fallimentare, così come 

delle disposizioni penali sulla bancarotta. 

Novità di rilievo è data dal fatto che scompare, anche all'interno delle disposizioni penali, il 

concetto di “fallimento” e di “fallito”, sostituito da quello di “liquidazione giudiziale”, il che 

comporta che le disposizioni penali già contemplate all'interno della legge fallimentare non 

vengono riformulate, tranne l'ovvio adeguamento lessicale conseguente al venire meno dei 

concetti di “fallimento”, “fallito” e “procedura fallimentare”. 

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/legge-fallimentare
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/legge-fallimentare
https://www.altalex.com/documents/leggi/2007/12/04/riforma-del-diritto-fallimentare
https://www.altalex.com/documents/leggi/2007/12/04/riforma-del-diritto-fallimentare
https://www.altalex.com/documents/leggi/2013/03/29/legge-fallimentare-disposizioni-penali#art217
https://www.altalex.com/documents/leggi/2013/03/29/legge-fallimentare-disposizioni-penali#art217
https://www.altalex.com/documents/leggi/2013/03/29/legge-fallimentare-disposizioni-penali#art224
https://www.altalex.com/documents/leggi/2013/03/29/legge-fallimentare-disposizioni-penali#art216
https://www.altalex.com/documents/leggi/2013/03/29/legge-fallimentare-disposizioni-penali#art223
https://www.altalex.com/documents/news/2018/11/28/codice-crisi-impresa-e-insolvenza
https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/10/11/delega-riforma-legge-fallimentare
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Il soggetto attivo 

Soggetti attivi del reato sono, in primo luogo e per quanto riguarda la bancarotta propria, 

l’imprenditore dichiarato fallito nonché i soci illimitatamente responsabili delle società in 

nome collettivo o in accomandita semplice dichiarate fallite (artt 216, 217, 222 L. F.); per la 

bancarotta impropria, invece, si estende la punibilità agli amministratori, direttori generali, 

sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite, nonché l’institore (artt. 223, 224, 227 L.F.). 

Si evince dunque che la bancarotta costituisce un reato proprio. Per poter essere imputabili 

di bancarotta occorrerà, come si dirà a breve circa il ruolo della sentenza dichiarativa di 

fallimento, essere stati dichiarati falliti, dunque si deve trattare di un imprenditore 

commerciale non “sotto soglia” e deve essere sussistente lo stato di insolvenza, non potendo 

essere imputati per bancarotta i soggetti che dimostrino il possesso congiunto di tre requisiti 

di cui all’art 1 l. fall.17.  

È comunque applicabile la normativa penale generale in tema di concorrente esterno. 

Bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice 

La tradizionale suddivisione della bancarotta in fraudolenta (art. 216) e semplice (art. 217) 

ha fondamento essenzialmente psicologico, evocando la prima una volontà deliberatamente 

offensiva degli interessi tutelati, rappresentando la seconda una categoria residuale (come si 

evince dalla clausola di sussidiarietà “fuori dei casi preveduti nell’articolo precedente”, che 

figura nel preambolo dell’art. 217, che ha la funzione di escludere concorsi formali e che, al 

tempo stesso, postula una continuità tra le due figure) connotata dall’assenza della 

componente fraudolenta e classificata come meramente colposa, benché le indicazioni 

fornite dalla legge con riguardo all’elemento psicologico siano frammentarie e ambigue. 

Alla bipartizione in parola il legislatore ricollega pene principali molto diverse (da tre a dieci 

anni di reclusione per la bancarotta fraudolenta; fino a due anni di reclusione per la 

bancarotta semplice). In una posizione intermedia si pone la cd. bancarotta preferenziale (art. 

216, terzo comma) la quale, benché collocata tra le ipotesi di bancarotta fraudolenta, è 

caratterizzata da pene principali nettamente più miti (da uno a cinque anni), che la dottrina 

spiega con il fatto che l'imprenditore non ritiene per sé beni, ma paga e vuole pagare, se pure 

in modo non conforme alla legge.  

La bancarotta preferenziale non contrasta con il generale interesse dei creditori alla 

conservazione della garanzia patrimoniale, ma produce un’alterazione del rapporto tra le 

varie quote spettanti ai singoli creditori in sede di riparto dell’attivo. La minor pena 
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comminata vale, dunque, a dimostrare come il legislatore ritenga meno grave ledere 

solamente alcuni creditori favorendone altri rispetto all’offesa tout court rivolta alla 

generalità degli stessi. 

Sia i fatti di bancarotta semplice che di bancarotta fraudolenta possono essere commessi su 

beni o su libri o scritture contabili. Nei primi casi si parla di bancarotta patrimoniale (o 

bancarotta in senso stretto), mentre nell’ultima ipotesi si parla di bancarotta documentale. 

Ancora, si distingue la bancarotta prefallimentare, posta in essere prima 

della dichiarazione di fallimento (art. 216, co. 1 L. F.), da quella postfallimentare, 

compiuta dopo tale dichiarazione (art. 216, co. 2 L. F.). 

Al riguardo, per la bancarotta post-fallimentare, la condotta è posta in essere durante la 

procedura fallimentare (“la stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, 

durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal numero 1 del 

comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili”, 

art. 216, co. 2), potendo il fatto essere commesso soltanto durante il corso della procedura 

concorsuale - evidentemente già aperta - la dichiarazione di fallimento rappresenta, secondo 

la giurisprudenza prevalente, un semplice presupposto del reato. 

Sul punto, Cass. pen., Sez. V, 3 dicembre 2007, n. 44884, secondo cui non è richiesta, in 

siffatta tipologia di reato, la conoscenza da parte dell’imprenditore della dichiarazione di 

fallimento, costituendo quest’ultima un necessario presupposto, perchè siano perseguibili 

tutte le condotte distrattive. 

Ad avviso della Cassazione, la previsione della L. Fall., art. 216, co. 2, non muta la struttura 

dei reati fallimentari: la dichiarazione di fallimento è necessaria perchè certe condotte siano 

perseguibili, ma non è affatto necessario che tale dichiarazione sia conosciuta dall’imputato. 

Per quanto attiene, invece, la bancarotta prefallimentare, il dibattito tra dottrina e 

giurisprudenza non ha mostrato unità di vedute sull'interpretazione del dettato normativo 

degli artt. 216 e 217 che puniscono, “se è dichiarato fallito”, l’imprenditore che compia 

taluna delle condotte ivi elencate.  

Il problema ermeneutico scaturito dall’inciso in questione si ripropone negli stessi termini 

in relazione ai reati di c.d. bancarotta impropria ex artt. 223, co. 1 e 224, n. 1 l. fall., nella 

misura in cui rendono applicabile la medesima pena di cui ai citati artt. 216 e 217 “agli 

amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite” 

che abbiano commesso i fatti ivi descritti.  Al riguardo, se la dottrina largamente dominante 

https://deiurecriminalibus.altervista.org/la-sentenza-fallimento-e-condizione-obiettiva-di-punibilita/
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qualifica la sentenza in parola come condizione obiettiva di punibilità, la giurisprudenza 

pressoché unanime la considera alla stregua di un elemento essenziale del reato, tenuto per 

lo più distinto da un evento naturalistico in senso proprio.  

Va segnalato che la più recente giurisprudenza sembra aver mostrato un netto avvicinamento 

alla tradizionale posizione dottrinale. In particolare, secondo Cass. Pen., Sez. V, 8 febbraio 

2017, n. 13910, la dichiarazione di fallimento non aggrava in alcun modo l’offesa che i 

creditori soffrono già per effetto delle condotte dell’imprenditore, come tipizzate nelle 

norme incriminatrici; ne consegue che, in quanto evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera 

di volizione dell’agente, rappresenta una condizione estrinseca di punibilità prevedendo la 

quale il legislatore restringe l’area del penalmente illecito, circoscrivendo la sanzione penale 

ai soli casi nei quali alle condotte del debitore, di per sé già offensive degli interessi dei 

creditori, segua la dichiarazione di fallimento. Richiamando Corte cost. n. 1085 del 1988, la 

stessa quinta Sezione di Cassazione conclude, quindi, sostenendo che, attesa la natura di 

condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento, il luogo e il tempo della 

commissione del reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dei tempi 

di prescrizione e del calcolo del termine di efficacia dell’amnistia o dell’indulto, coincidono 

con quelli della sentenza di fallimento. 

La bancarotta, ancora, viene denominata propria, per indicare il reato commesso dal fallito 

sul proprio patrimonio e sulla propria documentazione contabile. Ad essa si affianca la 

bancarotta cd. impropria, commessa da persone diverse dal fallito, e segnatamente 

da amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società, di persone e di 

capitali, dichiarate fallite in relazione ai beni delle stesse (artt. 223, primo comma, e 224, n. 

1; detta anche bancarotta societaria). 

Al genus della bancarotta impropria o societaria vengono ricondotte anche le ipotesi 

delittuose previste dal n. 1 dell’art. 223, secondo comma (si tratta di fatti previsti da 

disposizioni penali societarie seguiti dal fallimento della società); dal n. 2 dell’art. 223, 

secondo comma  (causazione del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose); e 

dall’art. 224 n. 2 (causazione colposa del dissesto della società). 

Le condotte di bancarotta fraudolenta e l’oggetto giuridico tutelato 

Nella bancarotta fraudolenta è possibile rilevare la fondamentale distinzione tra patrimoniale 

(primo comma, n. 1), documentale (primo comma, n. 2) e preferenziale (terzo comma). 

Ancora, il dettato dell'art. 216 L.F. riconosce rilevanza ai fatti prefallimentari, commessi 
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prima della dichiarazione di fallimento, ed a quelli post-fallimentari, cioè “durante la 

procedura fallimentare” e, pertanto, successiva alla dichiarazione di fallimento. 

L’oggettività giuridica della bancarotta fraudolenta è, in dottrina, ancora oggetto di 

discussioni. Una prima summa divisio consente di distinguere opinioni orientate in senso 

“privatistico” da opinioni orientate in senso “pubblicistico”. Sotto il primo profilo, che è 

quello dominante (accolto anche in giurisprudenza) si è posto l’accento, pur se con sfumature 

diverse, sulla posizione soggettiva dei creditori. Afferma infatti la Suprema Corte che “In 

tema di bancarotta, ciò che rileva penalmente è la trasgressione del dovere 

dell'imprenditore di conservare la garanzia patrimoniale nell'interesse della massa dei 

creditori — realizzando impieghi delle risorse dell'impresa non giustificabili con il 

fisiologico esercizio dell'attività imprenditoriale — con conseguente messa in pericolo di 

lesione del bene protetto da tale dovere. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il 

pericolo latente — generato dalle trasgressioni del dovere di conservazione della garanzia 

patrimoniale nell'interesse della massa dei creditori — assume carattere concreto ed 

attuale. Prima della pronuncia giudiziale, infatti, il pericolo di un pregiudizio per i creditori 

non assume la concretezza richiesta dal dato normativo” (Cass. pen. Sez. V, 07/02/2017, 

n. 33256).  

L’altra corrente di opinione si è articolata in una duplice direzione, alcuni ravvisando 

l’interesse pubblico tutelato in beni sostanziali, altri collocando invece l’interesse sul piano 

del processo. Le teorie “pubblicistiche” tendono, in particolare, a porre in risalto l’aspetto 

destabilizzante della bancarotta, evidenziandone talvolta la lesività nei confronti 

dell’economica pubblica, talaltra la dannosità rispetto alla procedura concorsuale, altra volta 

ancora l’idoneità ad offendere un coacervo di interessi di difficile enucleazione, così da 

attrarre il delitto fallimentare nella “capiente nebulosa” delle fattispecie plurioffensive. 

E’ stato, in particolare, Antolisei che, per superare l’impasse nel quale sembravano dibattersi 

i tentativi di individuare l’oggettività giuridica del reato, tentò di contemperare le tesi 

pubblicistiche con le ricostruzioni in chiave privatistica, da un lato riconoscendo l’indubbia 

rilevanza da attribuire agli interessi patrimoniali dei creditori, dall’altro rimarcando l’offesa 

all’interesse sociale nel quale si risolve l’impatto dell’insolvenza nella vita economica del 

paese e, quindi, il pregiudizio che ne deriva alla normalità degli scambi e alla fiducia 

nell’esercizio del commercio: in una parola, il credito pubblico. L’Autore afferma, in 

particolare, che la protezione dell’interesse dell’economia pubblica è “accentuata” sia dalla 
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L. 3 aprile 1979, n. 95 che dal d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270 sull’amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese in stato di insolvenza: “nulla di anormale perché nel nostro diritto sono 

assai frequenti incriminazioni dirette alla protezione di molteplicità di interessi, 

incriminazioni alle quali bene si addice la denominazione di reati plurioffensivi.  

In una prospettiva plurioffensivistica si è pronunciata, seppur raramente, anche la 

giurisprudenza (cfr. Cass. V, 10.10.1978, Cerutti, R PEN 1979, 120; Cass. V, 5.2.1986, 

Tacelli, FALL 1986, 914).  

La ricostruzione in chiave patrimonialistica del delitto, come già si è detto, prevale in 

dottrina e in giurisprudenza. L’atto o il fatto che genera l’obbligazione determina, a carico 

del debitore, oltre che il debito, vale a dire il dovere del debitore di eseguire una data 

prestazione avente valore economico, sia essa una prestazione di dare o di fare o di non fare, 

una più generale conseguenza che investe l’intero suo patrimonio. È il principio della 

responsabilità patrimoniale del debitore: questi, secondo un principio fondamentale del 

diritto privato, “risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti 

e futuri” (art. 2740 c.c.). Tutti i beni, presenti e futuri, del debitore costituiscono la garanzia 

del suo credito. La responsabilità patrimoniale è, dunque, necessariamente connessa 

all’obbligazione ed è, al pari di questa, fenomeno appartenente al diritto sostanziale; essa è, 

infatti, condizione di giuridicità dell’obbligazione ed è perciò coeva al sorgere del credito. 

Come tale, la responsabilità patrimoniale è fenomeno anteriore all’inadempimento e, nella 

sua prima fase, assegna ai beni del debitore una potenziale destinazione alla soddisfazione 

esecutiva del creditore, destinazione che diventa attuale dopo il verificarsi 

dell’inadempimento. 

Il bene giuridico tutelato è, dunque, individuato, dalla dottrina prevalente e dalla 

giurisprudenza negli interessi patrimoniali dei creditori del fallito (cd. concezione 

patrimoniale della bancarotta), segnatamente:  

per quanto attiene ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, primo comma, n. 

1), nell’interesse dei creditori alla conservazione della garanzia sul patrimonio del debitore 

di cui all’art. 2740, primo comma, c.c.;  

per quanto concerne i fatti di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, primo comma, 

n. 2), nell’interesse alla trasparenza del patrimonio residuo e del movimento degli affari del 

debitore, indispensabile per individuare i beni suscettibili di realizzo e per ricostituire l’attivo 

mediante la selezione degli atti inefficaci o revocabili; la struttura del dolo specifico, 
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polarizzata sul danno patrimoniale dei creditori e l’estensione delle circostanze basate 

sull’entità del danno patrimoniale inflitto ai portatori dell’interesse protetto (art. 219, primo 

e terzo comma) sottolineando il carattere strumentale, propedeutico o complementare della 

bancarotta documentale rispetto ai beni coinvolti dalla bancarotta patrimoniale); questo 

spiega perché il reato non sussiste allorché la ricostruzione del patrimonio e del movimento 

degli affari non abbia richiesto un'indagine particolarmente laboriosa;  

per quanto riguarda la bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216, terzo comma), 

nell’interesse al trattamento paritetico dei creditori in caso di insolvenza. 

Le condotte di bancarotta fraudolenta 

L’art. 216 L.F., dispone che è punito con la reclusione da 3 a 10 anni, se è dichiarato fallito, 

l’imprenditore, che: 

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi 

beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività 

inesistenti (bancarotta fraudolenta patrimoniale); 

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad 

altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture 

contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del 

movimento degli affari (bancarotta fraudolenta documentale). 

Con la pronuncia n. 21039 del 26 maggio 2011, le Sezioni Unite, nel pronunciarsi in ordine 

alla distinzione tra norme c.d. miste alternative e miste cumulative, hanno stabilito che “la 

L. Fall., art. 216, in particolare, apprezzato nella sua complessa articolazione, è 

inquadrabile nella categoria della disposizione a più norme, prevedendo diverse ipotesi di 

reato assolutamente eterogenee tra loro per condotta, per oggettività giuridica, per gravità, 

per tempo di consumazione, per sanzione prevista:  

a) bancarotta fraudolenta patrimoniale, contemplata dal comma 1, n. 1, e cioè la 

distrazione, l’occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipazione di beni, 

nonché l’esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti (diminuzione fittizia o 

effettiva del patrimonio), condotte queste che ledono l’interesse dei creditori alla 

conservazione della garanzia offerta dall’integrità patrimoniale dell’imprenditore; 

b) bancarotta fraudolenta documentale, contemplata dal comma 1, n. 2, che lede l’interesse 

dei creditori alla ostensibilità della situazione patrimoniale del debitore;  
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c) bancarotta preferenziale, contemplata dal comma 3, che lede l’interesse dei creditori alla 

distribuzione dell’attivo secondo i principi della par condicio;  

d) le anzidette figure criminose possono integrare fatti di bancarotta pre-fallimentare o post- 

fallimentare, a seconda che siano poste in essere prima o durante la procedura concorsuale 

(cfr. commi primo, secondo e terzo); e) diversa è la collocazione temporale della bancarotta 

pre-fallimentare, la cui consumazione coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento 

(condizione di esistenza del reato), rispetto a quella postfallimentare, in cui la già 

intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento opera come presupposto del reato e la 

consumazione coincide temporalmente con le condotte vietate poste in essere; f) 

differenziato è anche il trattamento sanzionatorio previsto: più grave per le ipotesi di 

bancarotta fraudolenta in senso stretto (comma 1, n. 1) e per le frodi nelle scritture contabili 

(comma 1, n. 2), meno grave per le indebite preferenze usate ai creditori (comma 3). La L. 

Fall., art. 216, però, contiene anche norme a più fattispecie alternative o fungibili. E’ il caso 

delle condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di cui 

al comma 1, n. 1, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, in rapporto 

di “alternatività formale”, di “alternatività di modi”, nel senso cioè che le diverse condotte 

descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo 

reato, anche se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o più di 

tali condotte, che, essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico (integrità del 

patrimonio del debitore insolvente): in tal caso, l’atto conforme al tipo legale resta assorbito 

dalla realizzazione, in contiguità temporale, di altro atto di per sé stesso tipico. Analoghe 

considerazioni possono ripetersi per le ipotesi, pur esse omogenee, di esposizione e di 

riconoscimento di passività inesistenti (entrambe lesive dell’interesse specifico alla veridica 

indicazione del passivo). In difetto della detta unitarietà d’azione con pluralità di atti, è 

indubbio che, anche tra fattispecie alternative, si ha concorso ogniqualvolta le differenti 

azioni tipiche siano ‘distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale’ e abbiano ad 

oggetto beni specifici differenti.” 

In merito alla condotta di cui all’art. 216 n. 1 (fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale), 

possiamo pertanto distinguere: 

distrazione:  distogliere da una destinazione giuridicamente vincolante, che, nella specie, 

sarebbe quella di tenere a disposizione degli organi fallimentari i beni 

dell’imprenditore insolvente, affinché possano essere distribuiti ai creditori secondo il 
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principio della par condicio; nella fase postfallimentare, distrarre un bene significa 

invece sottrarlo, non alla funzione di garanzia, ma all’attivo fallimentare, nel quale deve 

confluire l’intero patrimonio del fallito, fermo restando che non costituisce bancarotta per 

distrazione, ma eventualmente bancarotta preferenziale, il pagamento di un creditore in 

violazione della par condicio.  

Dopo l’apertura della procedura concorsuale, l’imprenditore (o l’ente societario tramite i 

suoi organi) non ha più alcun potere di disposizione sui propri beni, per cui ogni forma di 

utilizzo da parte sua dei cespiti rientranti nella massa fallimentare realizza il reato in esame. 

Tale affermazione viene, tuttavia, precisata richiedendosi che la distrazione realizzi 

comunque un utilizzo del bene incompatibile con la sua appartenenza alla massa 

fallimentare, ovvero con le finalità della procedura, purché al curatore venga preclusa 

l’apprensione del bene, rileverà qualsiasi modalità di condotta concretamente tenuta dal 

fallito. 

-(Tribunale Pescara Sent., 07/04/2020) “Il mancato rinvenimento, all'atto della 

dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari a disposizione dell'amministratore 

o del liquidatore, costituisce, qualora non sia da questi giustificato, valida presunzione della 

loro dolosa distrazione, probatoriamente rilevante al fine di affermare la responsabilità 

dell'imputato”. 

-(Cass. pen. Sez. V Sent., 17/01/2020, n. 17228) “In materia di bancarotta fraudolenta 

patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata 

fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro 

destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver 

impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di 

una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni 

fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, 

siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva 

destinazione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che non possa valere a 

superare l'inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobili a carico del fallito 

l'indicazione generica della loro ubicazione che non ne consenta l'esatta individuazione).  

occultamento: nascondere materialmente i beni del patrimonio, in modo da renderne 

impossibile l’apprensione da parte degli organi deputati alla procedura fallimentare. Il 

confine tra la condotta di occultamento e quella di dissimulazione è molto labile, qualora, 
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infatti, l’occultamento avvenga per es. mediante un negozio giuridico simulato e non tramite 

espedienti materiali, si avrà dissimulazione; 

dissimulazione: nella dissimulazione, i beni non vengono sottratti materialmente ai 

creditori, ma il soggetto attivo ne rende impossibile l’apprensione facendo credere, mediante 

negozi giuridici simulati, che detti beni appartengano ad altri. 

(Cass. pen. Sez. V, 10/07/2017, n. 48203) “L'occultamento consiste in ogni manovra 

dell'imprenditore diretta a far credere non esistenti, in tutto o in parte, i suoi beni, che invece 

esistono, ossia ogni manovra diretta a separare in tutto o in parte tali beni impedendo di 

conoscere dove siano, mentre la dissimulazione consiste in qualsiasi forma di inganno 

diretta ad occultare la conoscenza di uno stato esistente, che si verifica normalmente sotto 

forma di negozi giuridici solo apparenti, mediante i quali si celano negozi reali compiuti in 

frode ai creditori, ovvero ben architettate operazioni dannose rivestite dell'abito apparente 

della legalità: integra, dunque, la fattispecie di dissimulazione nella bancarotta fraudolenta 

l'attività diretta a diminuire fittiziamente il patrimonio del fallito, mentre non è necessario 

che sia realmente conseguito il risultato al quale tende detta attività, bastando 

semplicemente la condotta volta alla dissimulazione.” 

distruzione: consiste nella condotta diretta all’annullamento fisico del bene, con 

conseguente eliminazione del valore economico dello stesso; 

dissipazione: consiste nella distruzione giuridica della ricchezza, potendosi identificare con 

lo sperpero ingiustificato attuato mediante atti a titolo gratuito, a titolo oneroso o atti di 

adempimento ad obbligazioni naturali. 

(Cass. pen. Sez. V, 20/05/2019, n. 34812) “La bancarotta fraudolenta per dissipazione ha 

natura di reato di pericolo concreto a dolo generico ed in relazione a tale reato non ha, 

pertanto, incidenza né la finalità perseguita in via contingente dal soggetto né si richiede 

uno specifico intento di arrecare un pregiudizio economico ai creditori, essendo sufficiente 

la consapevolezza della mera possibilità di danno che possa derivare alle ragioni 

creditorie”. 

(Cass. pen. Sez. V, 10/09/2020, n. 34979) “La fattispecie di bancarotta fraudolenta per 

dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio 

in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella 

prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo 
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soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della 

stessa per scopi del tutto estranei alla medesima” 

Per quanto attiene invece alle condotte di cui all’art. 216 n. 2 (fatti di bancarotta 

fraudolenta documentale), le condotte che vengono in rilievo sono le seguenti: 

sottrazione: sottrarre significa togliere all’organo fallimentare la possibilità di acquisire i 

libri e le altre scritture contabili e tale condotta può realizzarsi con qualunque modalità, fatta 

eccezione per la distruzione, che comporta l’eliminazione materiale del documento. 

(Cass. pen. Sez. V, 05/11/2020, n. 2483) “In tema di bancarotta fraudolenta documentale, 

l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico 

di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla 

disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, 

costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali 

scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, e presuppone 

un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai 

predetti organi.” 

(Cass. pen. Sez. V, 17/01/2020, n. 15811) “In tema di reati fallimentari, la bancarotta 

fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall., prevede due fattispecie 

alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che 

richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile 

la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo 

generico per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo 

da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della 

fallita , che richiede il solo dolo generico, diviene superfluo accertare il dolo specifico 

richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture 

contabili”. 

falsificazione: tale condotta si concreta nella creazione di un falso documento o nella 

sostituzione di un documento originario con uno artefatto e la falsità che può venire in rilievo 

può essere tanto materiale, che ideologica; 

esposizione o riconoscimento di passività inesistenti: si tratta di una particolare tipologia 

di falso ideologico che non cade direttamente sui libri o sulle scritture contabili, ma si attua 

mediante la predisposizione di falsi atti o la effettuazione di false dichiarazioni, inducendo 

in errore gli organi del fallimento sull’esistenza di determinate voci passive del patrimonio. 
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(Cass. pen., 03/10/1989) “il rilascio di pagherò cambiari, che si assumono senza causa, da 

parte dell'imprenditore dichiarato fallito, può integrare gli estremi oggettivi del delitto di 

bancarotta fraudolenta per esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, solo se il 

credito venga ad assumere rilevanza nella procedura concorsuale ad opera o con il 

concorso del fallito, o attraverso l'esposizione della passività agli organi fallimentari da 

parte del fallito stesso, oppure attraverso il riconoscimento, attuato anche mediante 

acquiescenza, di un credito fittizio, che formi oggetto di una domanda di ammissione al 

passivo”. 

tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili: anche per tale condotta rileva un’attività 

di falsificazione in senso lato, consistente cioè in alterazioni e manomissioni tali da rendere 

impossibile il soddisfacimento dei creditori. In particolare, vengono ricomprese plurime 

azioni (quali ad esempio l’emissione di fatture per operazioni inesistenti od il frequente 

ricorso a storni e giroconti) rivolte a rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e 

dei movimenti dell’impresa (Cass. Pen., 40809/2010). 

In merito all’elemento psicologico del reato, anche in questo caso esso si intende 

diversificato a seconda che si tratti di sottrazione, distruzione e falsificazione o di tenuta 

caotica dei libri e delle scritture contabili; nel primo caso si richiede il dolo specifico, 

rappresentato dal fine di ingiusto profitto o di pregiudizio per i creditori, nel secondo sarebbe 

sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tenere le scritture 

in modo da impedire agli organi del fallimento di recuperare i beni sottratti. 

Bancarotta preferenziale 

Il 3° comma dell’art. 216 L. F. dispone che è punito con la reclusione da 1 a 5 anni il fallito, 

che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, 

taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. 

Tale fattispecie delittuosa – a differenza di quella sopra analizzata, che è posta a tutela 

del diritto di garanzia di cui all’art. 2740 c.c – lede il principio, sancito dall’art. 2741 c.c., 

secondo il quale “i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, 

salve le legittime cause di prelazione”, principio che la procedura concorsuale mira a 

garantire, come suo fine primario. 

La condotta di tale ipotesi delittuosa può consistere, innanzitutto, in un pagamento, da 

intendersi in senso lato, come qualsiasi ipotesi di solutio con efficacia estintiva di un 

precedente rapporto., senza che rilevi alcuna distinzione tra pagamenti di crediti non ancora 



 

14 

scaduti e pagamenti di crediti liquidi ed esigibili o tra pagamenti effettuati in denaro o 

eseguiti con mezzi differenti. 

La seconda modalità di condotta consiste nella simulazione di titoli di prelazione. La 

simulazione deve essere idonea a produrre effetti giuridici, con la conseguenza che non potrà 

configurarsi come tale una semplice dichiarazione del fallito senza la predisposizione di un 

titolo ideologicamente falso. 

Sul punto, la Suprema Corte, afferma che “Integra il delitto di bancarotta fraudolenta 

patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta 

dell'amministratore di una società che si appropri di somme della società a titolo di 

pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore di quest'ultima, non essendo 

scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore”. (Fattispecie in cui 

l'amministratore aveva prelevato somme ingenti e sproporzionate rispetto allo stato 

patrimoniale della società, pur avendo piena consapevolezza dello stato di dissesto della 

società) (Cass. pen. Sez. feriale Sent., 13/08/2020, n. 27132) 

Art. 223 L.F. bancarotta fraudolenta societaria 

“Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai 

sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti 

preveduti nel suddetto articolo (1). 

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno 

dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 del 

codice civile (2); 

2) hanno cagionato con dolo [43 c.p.] o per effetto di operazioni dolose (3) il fallimento 

della società. 

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.” 

La fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma 

secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente 

non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore 

complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un 

procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue 

dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto 

degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le 
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disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, 

occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da 

manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società 

amministrata (Cass. pen. Sez. V Sent., 25/02/2020, n. 12945). 

(Cass. pen. Sez. V, 03/12/2020, n. 323) “L'ipotesi di falso in bilancio seguito da fallimento 

della società, di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, L. Fall., costituisce un'ipotesi di bancarotta 

fraudolenta impropria e si distingue sia dal falso in bilancio, previsto dall'art. 2621 c.c., che 

è reato sussidiario punito a prescindere dall'evento fallimentare, sia dalla bancarotta 

documentale propria, concernente ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture 

contabili. Pertanto, verificatosi il fallimento, il fatto di cui all'art. 2621 c.c. è assorbito nel 

reato di bancarotta impropria, mentre concorre con i delitti di bancarotta propria 

documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall., ove integrato da condotte diverse 

dalla falsificazione”. 

(Cass. pen. Sez. V, 05/03/2020, n. 23067) ”Nell'ipotesi delittuosa di cui all'art 223, comma 

2 n. 2, R.D. n. 267 del 1942, rientra la condotta dell'amministratore che impegni a proprio 

vantaggio, diretto o indiretto, il patrimonio sociale, causando dolosamente il fallimento con 

l'assunzione di obbligazioni gravanti sul patrimonio della società per importi esorbitanti 

dalla capienza del patrimonio sociale, poiché si tratta di un atto con il quale si è addebitato, 

con valutazione ex ante, un immediato e sproporzionato sacrificio finanziario alla società, 

in assenza di un plausibile vantaggio economico. Si tratta, cioè, di una condotta che è 

incompatibile con la corretta espressione del potere di amministrazione e, pertanto, 

rientrante nella sfera di previsione di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 l.fall.”. 

(Cass. pen. Sez. V Ord., 06/12/2019, n. 1556) “Le operazioni dolose di cui all'art. 223, 

comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle 

obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte 

degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua 

esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali.” 

Elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale 

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal 

dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di 

insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la 
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consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di 

garanzia delle obbligazioni contratte (Cass. pen. Sez. V, 10/09/2020, n. 34979), 

In tema di bancarotta fraudolenta (per distrazione, ma con valutazioni generali in toto 

applicabili al metodo di verifica del dolo di bancarotta documentale) l'accertamento 

dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto e del dolo generico deve 

valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della 

condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in 

cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre 

imprese coinvolte, nell'irriducibile distanza delle scritture dalle regole contabili, tanto da dar 

corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo della ricostruzione 

delle vicende della fallita, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, 

all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto 

pericolosa (Cass. pen. Sez. V, 19/11/2020, n. 2510). 

Il dolo nella bancarotta fraudolenta documentale 

“In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato 

di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, 

primo comma, n. 2, prima parte, L. Fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello 

scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori” 

(Cass. pen. Sez. V, 19/11/2019, n. 9389). 

“L'amministratore cessato, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, rimane 

responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto 

la carica, rispondendo, altresì, dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, 

al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando 

l'autonomo obbligo di quest'ultimo di ripristinare i libri e i documenti contabili 

eventualmente mancanti e di regolarizzare le scritture di cui rileva l'erroneità, la lacunosità 

o la falsità. Il reato di bancarotta documentale impropria resta, dunque, reato proprio 

dell'amministratore che non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo 

precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla 

dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad 

ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società, ovvero abbia come extraneus in qualche 

modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore. (Nel 

caso concreto la sentenza gravata va censurata nella parte in cui non chiarisce quale sia 
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l'effettivo titolo da cui discende la responsabilità dell'imputato” (Cass. pen. Sez. V, 

11/03/2019, n. 15988). 

Il concorso dell’extraneus 

In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del 

concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore 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 dei creditori, non essendo, 

invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul 

piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della 

condotta per gli interessi dei creditori (Cass. pen. Sez. V, 05/02/2020, n. 11936). 

“Il reato di bancarotta fraudolenta, sia per fallimento dell'impresa individuale che per 

fallimento dell'impresa sociale, è un reato proprio, potendo essere commesso 

dall'imprenditore dichiarato fallito (art. 216 L.F.) e dagli amministratori, direttori generali, 

sindaci e liquidatori della società dichiarata fallita (art 223 L.F.). II concorso di persone 

nel reato "proprio" di bancarotta fraudolenta è soggetto alle regole generali stabilite dagli 

artt. 110 e 55. c.p. L'extraneus risponde, ex art. 110 c.p., in concorso con il soggetto 

qualificato, in presenza dei seguenti presupposti: l'attività tipica di almeno un intraneus; il 

contributo causale sul verificarsi del fatto da parte dell'extraneus; la consapevolezza 

dell'extraneus circa la qualifica del soggetto intraneus” (Cass. pen. Sez. V, 11/07/2019, n. 

37194). 

Il mero amministratore di diritto 

In tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione 

o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la 

responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa 

fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore 

di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo 

all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti 

dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, 

una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore 

fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione 

ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur 

consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente 
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implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Cass. 

pen. Sez. V, 10/01/2020, n. 13257). 

In tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione 

o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la 

responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa 

fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore 

di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo 

all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti 

dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, 

una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore 

fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione 

ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur 

consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente 

implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Cass. 

pen. Sez. V, 10/01/2020, n. 13257). 

L'amministratore investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa, conosciuto 

come "testa di legno", può rispondere penalmente del reato di bancarotta documentale 

contestatogli ove si dimostri che la sussistenza della sua consapevolezza, effettiva e concreta, 

circa lo stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, 

per le ipotesi con dolo specifico, di farne emergere la strumentalità verso fini di pregiudizio 

in danno dei creditori: ciò è imposto dal rispetto del principio costituzionale di colpevolezza 

(Cass. pen. Sez. V, 06/05/2019, n. 34122). 

La natura della sentenza di fallimento nei fatti di bancarotta 

Nell’analisi dei fatti distrattivi occorre preliminarmente affrontare il tema della natura della 

dichiarazione di fallimento: se evento del reato o condizione di punibilità perché, 

diversamente dalle altre ipotesi di bancarotta societaria o da operazioni dolose, che fanno 

sempre espresso riferimento al dissesto e dal fallimento quali conseguenze delle condotte 

richiamate il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, esaurisce nelle condotte distrattive 

la sua rilevanza penale.  

Accanto alla questione relativa alla dichiarazione di fallimento, altro tema che interessa 

direttamente il delitto di bancarotta patrimoniale è quello relativo alla natura del reato di 

pericolo presunto o di pericolo concreto la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento 
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costitutivo condizioni di punibilità punto le condotte di bancarotta patrimoniale cadono sul 

patrimonio dell’imprenditore la cui integrità il legislatore intende tutelare.  

Il ruolo assegnato la dichiarazione di fallimento nello schema del reato di bancarotta 

patrimoniale rappresenta e ha rappresentato il primo tradizionale problema che investe il 

tema dei reati fallimentari, soprattutto per quanto riguarda la bancarotta prefallimentare. Il 

problema però interessa solo l'ipotesi di bancarotta patrimoniale prevista dal primo comma 

dell'articolo 223 della legge fallimentare perché per le fattispecie di bancarotta societaria o 

da operazioni dolose il legislatore, anche a seguito della riforma dei reati societari, di cui 

decreto legislativo numero 61 del 2002 nell’assegnare al dissesto, al pari del fallimento, il 

ruolo di evento del reato prescinde dalla complessa tematica della natura della dichiarazione 

di fallimento.  

Il primo comma dell'articolo 223 della legge fallimentare richiamando espressamente 

l'articolo 216 della medesima legge disciplina la responsabilità degli amministratori degli 

altri soggetti qualificati per il delitto di bancarotta fraudolenta prefallimentare che abbiano 

commesso uno dei fatti elencati nella norma. 

Si tratta di una fattispecie in cui le condotte di distruzione, occultamento, simulazione, 

distrazione e dissipazione dei beni sociali possono essere realizzate dal soggetto attivo nel 

corso della gestione dell'attività di impresa che ha preceduto la dichiarazione del fallimento 

e che nonostante la natura sintomatica di quelle condotte assumono rilevanza penale solo a 

seguito della dichiarazione di fallimento. Da qui nasce la problematica relativa la 

configurazione della dichiarazione di fallimento della bancarotta prefallimentare, se evento 

di reato o condizione di punibilità. 

Le conseguenze come è facile intuire sono di non poco conto. Perché se la dichiarazione di 

fallimento la si considera evento del reato, il fallimento, il dissesto e l'insolvenza devono 

legarsi sotto il profilo soggettivo alla condotta distrattiva.  

Nell'altra ipotesi di condizione di punibilità, i fatti di distrazione non avendo alcuna 

incidenza causale psicologica sul fallimento, una volta intervenuta la dichiarazione di 

fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento siano stati commessi anche se 

la condotta è stata realizzata quando ancora l'impresa non versava in stato di insolvenza. 

In questo caso non si richiede alcun nesso causale o psichico tra la condotta dell’autore ed il 

dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l’agente abbia causato il depauperamento 

dell'impresa. 
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La dottrina prevalente è stata sempre orientata a ravvisare nella dichiarazione di fallimento 

una condizione di punibilità quale requisito obiettivo collocato ai margini della fattispecie, 

in quanto non collegato alla condotta né sul piano causale né sul piano psicologico. 

Solo la dichiarazione di fallimento, nonostante il disvalore immanente alle condotte 

richiamate nella norma ne determina la punibilità, perché è soltanto con il fallimento che 

l'offesa gli interessi dei creditori diviene effettiva e rilevante. 

L’atteggiamento della giurisprudenza, viceversa, è stato quantomeno più ambiguo ed ha 

seguito un percorso accidentato perché è passato dall’iniziale considerazione che la sentenza 

dichiarativa di fallimento rappresentasse un elemento costitutivo del reato o quale 

condizione di esistenza del reato, fino a comprendere più recentemente la dichiarazione di 

fallimento fra le condizioni di punibilità estrinseche. 

La difficoltà dell'accertamento del nesso causale psicologico tra la condotta dell’agente 

dichiarazione di fallimento ha spinto la Suprema Corte di Cassazione nel settembre 2012, 

con isolata quanto coraggiosa presa di posizione contro la teoria della dichiarazione di 

fallimento come condizioni di esistenza del reato diverso dall' elemento costitutivo del reato, 

a recuperare il significato tradizionale della dichiarazione di fallimento riconoscendogli il 

ruolo di elemento costitutivo del reato nella forma tradizionale.  

Con la sentenza Corvetta, che peraltro lo stesso Collegio ha immediatamente ripudiato, la 

Cassazione, muovendo dalla premessa che nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione 

lo stato di insolvenza che determina il fallimento costituisce elemento essenziale del reato e 

quindi evento dello stesso, ha precisato che l'insolvenza debba porsi in rapporto causale con 

la condotta dell’agente e debba essere altresì scorretta elemento del dolo. 

La sentenza Corvetta esprime il tentativo di dare il reato di bancarotta fraudolenta 

patrimoniale una soluzione conforme al dettato costituzionale, perché solo qualificando la 

dichiarazione di fallimento quale evento del reato è possibile assegnare rilevanza penale le 

condotte distrattive sia in tema di nesso causale che psicologico, con la conseguenza che il 

dissesto che dà luogo al fallimento deve essere rappresentato e voluto dalla gente, e porsi in 

rapporto di causalità con la condotta distrattiva. 

Come osservato, la sentenza Corvetta ha avuto vita breve anzi brevissima, posto che la 

Cassazione ha abbandonato la strada tradizionale della dichiarazione di fallimento quale 

elemento essenziale del reato per assestarsi su quella più appropriata cui ha sempre aderito 

la dottrina, di condizioni di punibilità estrinseca. Le condizioni obiettive di punibilità che la 
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dottrina più recente definisce condizioni di punibilità estrinseche, disciplinate all'articolo 44 

del codice penale, altro non sono che quegli accadimenti che non contribuiscono in alcun 

modo a descrivere l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma ma che per ragioni di 

opportunità ne determina l'applicazione della pena. 

A questa soluzione ha senz'altro contribuito in maniera determinante la sentenza delle 

sezioni unite numero 22474 del 31 Marzo 2016, la quale, dopo aver ribadito che non si 

richiede alcun nesso causale o psichico tra la condotta distrattiva e dissesto dell'impresa, 

precisa che la condotta si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è 

subordinata alla dichiarazione di fallimento che consistendo in una pronuncia giudiziaria si 

pone come evento successivo e comunque esterno la condotta stessa, testualmente: “Ai fini 

della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria 

l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo 

sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le 

risorse ad impieghi estranei alla sua attività. (In motivazione, la Corte ha precisato che i 

fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in 

qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata 

quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza)” Cass. pen. Sez. Unite 

Sent., 31/03/2016, n. 22474 (rv. 266804). 

È chiaro che l'indicazione data dalle Sezioni Unite assegna alla dichiarazione di fallimento 

il ruolo di evento successivo e comunque esterno la condotta stessa, annoverandola tra le 

condizioni obiettive di punibilità, abbandonando del tutto quell’orientamento che vedeva la 

sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato. 

Prendendo spunto dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2016, la Cassazione per la prima 

volta esce dall’equivoco che si è trascinato per decenni della dichiarazione di fallimento 

elemento costitutivo o essenziale del reato che può prescindere qualsiasi nesso causale o 

psicologico con la condotta estrattiva. 

Si tratta di una soluzione obbligata derivante dalla necessità di superare logicamente la 

sentenza Corvetta, che rivela tutta la sua coerenza giuridica quando nel rifarsi orientamento 

giurisprudenziale prevalente osserva che “se la dichiarazione di fallimento un elemento 

costitutivo del reato allora non può che essere l'evento del reato di bancarotta e come tale 

deve essere legato causalmente psicologicamente la condotta dell’agente”.  
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“Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria 

l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo 

sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le 

risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicchè i fatti di distrazione, una volta 

intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati 

commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non 

versava in condizioni di insolvenza” (Cass. pen. Sez. V, 10/09/2020, n. 34979). 

In ordine al momento consumativo del reato ed al ruolo della dichiarazione di fallimento, la 

Suprema Corte afferma: “Una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, i fatti 

pregiudizievoli delle ragioni dei creditori assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati 

posti in essere, quando ne abbiano messo in pericolo la soddisfazione, ed anche in presenza 

di un'iniziativa economica in sé legittima, che si riferisca ad una impresa in stato pre-

fallimentare, producendo riflessi negativi per i creditori” Cass. pen. Sez. V, 01/07/2020, n. 

27930 

Questioni processuali 

In ordine alla modifica dell’imputazione: “In tema di bancarotta fraudolenta, il potere del 

pubblico ministero di procedere nel corso dell'istruzione dibattimentale alla modifica 

dell'imputazione o alla contestazione di una circostanza aggravante per l'individuazione di 

diverse modalità della condotta illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, 

comunque, previste dall'art. 216 legge fall., che non integrano fatto nuovo ex art. 518 cod. 

proc. pen., non è soggetto a specifici limiti temporali o di fonte, avendo l'imputato la facoltà 

di chiedere un temine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva, come 

la richiesta di nuove prove o il diritto di essere rimesso in termini per chiedere riti 

alternativi” (Cass. pen. Sez. V Sent., 20/01/2020, n. 15814). 

In tema di correlazione tra imputazione e sentenza: “Non integra violazione del principio di 

correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), 

la decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella 

qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, 

qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli” (Cass. pen. Sez. V, 22/10/2020, 

n. 34508). 

La Bancarotta semplice 
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Art. 217 L.F. “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, 

l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione 

economica; 

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o 

manifestamente imprudenti; 

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio 

fallimento o con altra grave colpa; 

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o 

fallimentare. 

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di 

fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha 

tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera 

irregolare o incompleta. 

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale [28 ss. 

c.p.], la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e 

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.” 

Dal 01.09.2021, il reato di bancarotta semplice troverà la propria fonte di disciplina 

nell'articolo 323 del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che, tuttavia, ne 

lascia sostanzialmente immutata la regolamentazione. 

L’art. 224 L. F. estende le pene contemplate dall’art. 217 agli amministratori, direttori 

generali, sindaci e liquidatori delle società dichiarate fallite (bancarotta semplice 

c.d. impropria o societaria), i quali abbiano commesso alcuno dei fatti contemplati da tale 

ultima norma (art. 224, n. 1) o abbiano concorso a cagionare od aggravare il dissesto della 

società con inosservanza degli obblighi a essi imposti dalla legge (art. 224, n. 2). 

L’art. 227 L. Fall. estende la responsabilità per i fatti di cui agli artt. 216 e 217 all’institore 

dell’imprenditore dichiarato fallito. Anche in questo caso si parla di bancarotta impropria, 

in quanto trattasi di soggetto diverso dall’imprenditore fallito. 

 

Inquadramento generale della bancarotta semplice 
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La bancarotta semplice trova la sua disciplina legislativa nell’articolo 217 della legge 

fallimentare. Il legislatore ha delineato sei fattispecie di reato distinte tutte sanzionate con la 

medesima pena senza indicare con una o più formule di carattere generale la specifica 

fattispecie di reato.  

La dottrina così cercato di coordinare tra loro le varie condotte secondo criterio sistematico 

anche al fine di poter pervenire alla elaborazione di una figura unitaria del delitto di 

bancarotta semplice. 

Queste ipotesi di reato vengono così a rappresentare le varie figure della cosiddetta 

bancarotta semplice patrimoniale che si contrappone alla cosiddetta bancarotta semplice 

documentale, prevista dal secondo comma dell'articolo 217 della legge fallimentare, che 

sanziona penalmente la violazione, non fraudolenta, degli obblighi relativi alla tenuta delle 

scritture contabili per l'imprenditore fallito. Tale ultima fattispecie di reato non offende, 

almeno direttamente, l'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale bensì 

l’interesse all’ostensibilità del patrimonio imprenditoriale. 

La bancarotta semplice è figura oggetto di serrata critica della dottrina e normalmente 

interpretato come figura che sanziona in sostanza un giudizio negativo sulla personalità 

dell’autore, considerato insolvente cronico. 

La Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi più volte sulla legittimità 

costituzionale della fattispecie di reato della bancarotta semplice ritenendo sempre 

manifestatamente infondate le varie questioni a diverso titolo poste sul dettato normativo. 

Con riferimento all'individuazione dell’interesse giuridico protetto dalla norma, si rinvia a 

quanto già esposto in merito all'articolo 216 L.F. Per completezza e praticità, ci si limiterà a 

ribadire che, sicuramente, risulta prevalente in dottrina e in giurisprudenza l’orientamento 

che individua l'interesse tutelato dalle norme che configurano i reati di bancarotta semplice 

patrimoniale quello dell'integrità del patrimonio del fallito o dell'interesse alla integrità della 

garanzia creditoria. 

Da parte di altri si precisa, invece, che l'oggetto diretto della tutela della norma sarebbe la 

procedura concorsuale precisamente l'interesse al suo ordinato svolgimento, interesse cui 

reca immediatamente offesa l'imprenditore che commette i fatti previsti dagli articoli 217 

numero 1, 2, 3 e 4. 

Nell'ambito di un tentativo di evidenziare un interesse comune che costituisca l'elemento 

unificante delle varie fattispecie di bancarotta semplice sia patrimoniale che documentale, si 
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ritiene che l'interesse leso da tutte le condotte descritte dalla norma incriminatrice sia la tutela 

dell'ordinato esercizio dell’attività commerciale. 

Le condotte sanzionate 

Tutte le singole condotte incriminate prevedono forme di disordine dell'attività 

imprenditoriale e costituiscono manifestazione di un’attività commerciale non corretta, che 

assume rilevanza penale nel momento in cui l'imprenditore è dichiarato fallito. 

Con riferimento alla bancarotta semplice documentale si sanziona l’irregolare e incompleta 

tenuta delle scritture contabili. 

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza ma anche della prevalente dottrina si 

tratta di un reato che mira ad evitare che vi siano ostacoli per l'attività di ricostruzione del 

patrimonio e dei movimenti degli affari dell'impresa da parte degli organi fallimentari, con 

possibile pregiudizio degli interessi dei creditori. 

La finalità ultima della norma è quindi quella di consentire ai creditori l'esatta conoscenza 

della consistenza del patrimonio del fallito sul quale potersi soddisfare (Cassazione penale 

sezione V, 17 Aprile del 2000, Albini, in giurisprudenza penale 2001 pagina 290- Tomo II). 

La bancarotta semplice documentale viene incriminata, pertanto, come reato di mera 

condotta lesiva dell'ostensibilità e non della garanzia del patrimonio dell'imprenditore. 

Ostensibilità garantita mezzo di un rigore formale della tenuta delle scritture ufficiali. 

Deve peraltro osservarsi che, sia pure isolatamente, in giurisprudenza è stato ritenuto che il 

reato di bancarotta semplice per omessa regolare tenuta delle scritture contabili prescritte 

dalla legge offenda, sia pure indirettamente, gli interessi patrimoniali della massa dei 

creditori essendo il danno ricollegabile a impossibilità o difficoltà di ricostruire l'attività 

dell'imprenditore dichiarato fallito di esercitare eventuali azioni a tutela dei creditori 

medesimi ovvero nella diminuzione dell' attivo da liquidare da ripartire in sede fallimentare. 

La dottrina e la giurisprudenza affermano comunemente che i reati di bancarotta semplice 

costituiscono illeciti prefallimentari. 

Alcune ipotesi di reato contemplate, per l'espresso dettato normativo, non possono essere 

commessi prima della dichiarazione di fallimento: le ipotesi di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell’art. 

217. 

In particolare, con riferimento alla fattispecie quel numero 5) è evidente che l'illecito può 

essere commesso solo prima del fallimento, posto che in tempi successivi il fallito non può 

eseguire alcun pagamento.  
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Il reato di bancarotta semplice nelle sue varie figure può essere normalmente commesso con 

condotte commissive ovvero anche a mezzo di condotta omissiva. L' imprenditore in quanto 

garante, ai sensi dell'articolo 40  II comma c.p., dell'interesse penalmente tutelato può infatti 

consumare il reato anche omettendo di impedire l'esecuzione delle condotte tipiche poste in 

essere dai soggetti non qualificati e gravanti sul patrimonio e sulle scritture contabili, 

emergendo a suo carico un preciso doveroso obbligo di controllo. Il soggetto attivo con 

riferimento alla bancarotta semplice è sostanzialmente l’imprenditore dichiarato fallito 

qualora si tratti di fattispecie di bancarotta propria.  

Le singole condotte di bancarotta patrimoniale 

Quanto all’elemento materiale, le prime quattro ipotesi l'articolo 217 sono quattro ipotesi 

distinte mentre invece l'ultima quella al numero 5 è una ipotesi eterogenea assolutamente 

indipendente. 

L'articolo 217 numero 1) L.F. punisce l’imprenditore dichiarato fallito che fuori dei casi 

preveduti articolo 216 legge fallimentare ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive 

rispetto la sua condizione economica. 

Le spese devono riguardare i bisogni personali dell'imprenditore della sua famiglia non 

devono invece rientrare nell’interesse reale o supposto dell'impresa.  

Con riferimento alla individuazione del concetto di famiglia si alternano nozioni più o meno 

restrittive secondo taluno il significato comprende solamente quei rapporti tutelati dal codice 

penale al titolo IX, parlando il legislatore di famiglia e non di prossimi congiunti. 

Controverso, invece, è il concetto di spese eccessive. Taluni ritengono che la questione vada 

risolta caso per caso tenendo conto dei molteplici e variabili circostanze concrete 

evidenziando le difficoltà di indicare dei criteri determinati; secondo altri invece sono 

eccessive le spese che superano di misura non irrilevante il complesso dei redditi di quel 

patrimonio dell'imprenditore. 

L’ipotesi di reato di cui all’art. 217 n. 3) L.F. (Operazioni di grave imprudenza per ritardare 

il fallimento) sarebbe relativa a quegli espedienti più o meno rovinosi con i quali 

l'imprenditore allo stato di dissesto cerca di dilazionare ed evitare il fallimento in realtà ormai 

ineludibile. Si precisa che l'espressione legislativa analogamente a quella propria della 

norma di cui all’articolo 217 numero 2) della legge fallimentare non viene a connotare una 

condotta caratterizzata sotto il profilo soggettivo da un atteggiamento colposo della volontà, 

ma che trattasi di espressione destinata soltanto a caratterizzare obiettivamente le azioni 
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vietate. Secondo l'opinione prevalente in dottrina l’elemento oggettivo è costituito dalla 

condotta e dall'evento, implicitamente prevedendo la norma una diminuzione patrimoniale 

come conseguenza dell’operazione imprudente, apparendo illogico punire il commerciante 

che trovandosi in difficoltà sia ricorso espedienti imprudenti per ritardare il fallimento che 

abbiano in realtà migliorato la situazione l'evento sarebbe così costituito dalla diminuzione 

del patrimonio e non invece dal ritardo nel fallimento che rappresenta lo scopo cui è diretta 

la volontà dell’agente. Altri autori ritengono il reato di pura condotta, punendo la norma il 

comportamento sconsiderato dell’imprenditore in crisi senza che sia necessario un 

aggravamento del dissesto. 

L’aggravamento del dissesto per mancata richiesta della dichiarazione del fallimento per 

altra grave colpa l'articolo 217 comma 1) numero 4, punisce si è dichiarato fallito l' 

imprenditore che fuori dei casi preveduti un articolo 216 aggravato il proprio dissesto 

astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa 

punto la norma prevede due distinte fattispecie il fatto di aggravare il proprio di sesso 

essendosi da richiedere il proprio fallimento ed il fatto di aggravare proprio di sesto con altro 

fatto costituente colpa grave. 

La ratio della norma viene individuata nell’obbligo dell’imprenditore in stato di insolvenza 

di richiedere il proprio fallimento di astenersi dal compimento di ogni altra condotta che 

provochi un aggravamento dello stato di crisi dell’impresa, comportando di regola un ritardo 

dell'apertura della procedura concorsuale un peggioramento delle condizioni dei creditori. 

In dottrina, detta disposizione si qualifica come norma mista cumulativa, senza però 

trascurare che, ad esempio, ““spese personali o per la famiglia eccessive” di cui al comma 

1, n. 1 o le “operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti” ex comma 1, n. 2 

configurano invece un unico reato, secondo l’archetipo della norma mista alternativa. 

Da ciò ne consegue che nel caso di commissione di più condotte tra quelle tipizzate dagli 

artt. 217 della legge fallimentare, ma, come si dirà più innanzi, anche in relazione all’art. 

217 l.f., vi sarà autonomia delle diverse condotte di bancarotta, eccezion fatta per talune 

ipotesi di alternatività formale, finendo per assegnare all’art. 219, comma 2, n. 1 una 

funzione derogatrice dell’art. 81 co. 2 c.p., giustificata dall’intento di stemperare il regime 

sanzionatorio del cumulo giuridico, che prevede l’aumento fino al triplo della pena prevista 

per il reato più grave, a cui si sostituisce la semplice applicazione di un aumento di pena fino 

ad un terzo. 
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Trattandosi comunque di una particolare manifestazione di reato continuato, è opportuno 

sottolineare, da un lato, che i singoli reati di bancarotta rimangono autonomi e distinti dal 

punto di vista sostanziale e, dall’altro, che restano valide le norme processuali riferibili a tale 

istituto, in special modo l’art. 671 c.p.p. che conferisce al giudice dell’esecuzione il potere 

di dichiarare in executivis la continuazione dei fatti di bancarotta, pur accertati con sentenze 

separate. 

L'elemento soggettivo 

In via generale deve osservarsi che la giurisprudenza in materia di elemento soggettivo del 

reato di bancarotta semplice si è formata perlopiù in riferimento all' ipotesi bancarotta 

semplice documentale, fattispecie concreta di più ampia applicazione. 

Normalmente, non vengono mai delineate specifiche differenziazioni tra le varie ipotesi 

normativamente previste di bancarotta semplice patrimoniale. 

Cass. pen. Sez. V Sent., 02/10/2018, n. 2900 La bancarotta semplice e quella fraudolenta 

documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, 

ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., 

può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente 

ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, 

mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge 

fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, 

costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la 

consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio 

dell'imprenditore. 

Cass. pen. Sez. feriale, 22/08/2017, n. 41796 Ai fini dell'integrazione della bancarotta 

semplice (art. 217, comma secondo, L.Fall.), l'elemento soggettivo può indifferentemente 

essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con 

coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture, mentre per la bancarotta 

fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, L.Fall., l'elemento 

psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà 

della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la 

ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. 

Il rapporto tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice 
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Per il ricorrere della bancarotta semplice documentale, sotto il profilo oggettivo, è sufficiente 

che l’imprenditore fallito non abbia tenuto o abbia tenuto in maniera irregolare i libri 

contabili prescritti dalla legge (riferendosi quindi alle sole scritture obbligatorie ex art. 2214 

e non anche, come l’art. 216 comma 1 n. 2) a quelle facoltative) nel corso dei tre anni 

precedenti al fallimento. La bancarotta semplice documentale, in tale prospettiva, costituisce 

ipotesi delittuosa meramente sanzionatoria dell’inosservanza dell’obbligo civile di tenuta 

delle scritture, configurabile anche in assenza di una concreta offesa alle pretese creditorie. 

In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di bancarotta 

fraudolenta documentale, il reato previsto dall'art. 216 comma 1 n. 2 l.fall. richiede il dolo 

generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità 

potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per 

contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Cass. pen., sez. V, 

17 dicembre 2013, n. 5264). 

Attesa la quasi perfetta coincidenza della condotta tipica tra bancarotta fraudolenta 

documentale e semplice, il vero elemento di distinzione tra le fattispecie risiede 

nell’elemento soggettivo. Infatti, mentre per l’ipotesi fraudolenta è richiesto il dolo generico, 

costituito, come detto, dalla coscienza e volontà della tenuta irregolare delle scritture e dalla 

consapevolezza che ciò renda impossibile o più gravosa la ricostruzione del patrimonio del 

fallito, nell’ipotesi di bancarotta semplice l’elemento soggettivo può essere 

indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, essendo sufficiente che l’agente con 

coscienza e volontà o per semplice negligenza ometta o tenga in modo irregolare le scritture 

contabili. 

La linea di confine tra i due reati, caratterizzati da una notevole differenza sul piano 

sanzionatorio, risulta pertanto assai labile, poiché legata all’accertamento di un 

atteggiamento psicologico di difficile prova, ancor più nel caso in cui sia riferito a una 

condotta omissiva. 

Sulla possibilità di ricondurre anche l’omessa tenuta delle scritture all’ipotesi di bancarotta 

fraudolenta documentale e sull’elemento psicologico a tal fine richiesto: Cass. pen., sez. V, 

06/11/2017, n. 9921, in Quotidiano del dir., 6 marzo 2018; Cass. pen., sez. V, 26/05/2017, 

n.42754, in CED Cass. pen. 2018; Cass. pen., sez. V, 07/07/2015, n. 50098 (nota di E. 

Fontana), in Dir. & Giust., 22 dicembre 2015. Nella giurisprudenza di merito: Corte appello 
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Ancona, 17/02/2020, n.1821, in DeJure; Corte appello Roma sez. II, 09/10/2017, n.7071, 

in Guida al dir., 2018, fasc. 18, p. 94. 

Operazioni distrattive e operazioni di manifesta imprudenza - Criteri di distinzione 

Non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., 

integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma la più grave ipotesi di bancarotta 

fraudolenta, nel caso di operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di 

vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo 

fallita, atteso che le operazioni imprudenti, realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, 

sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a 

prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo. -

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il 

reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in una operazione di "leveraged buy-out", 

realizzata mediante il prelievo di rilevanti risorse da una società, già in stato di dissesto, per 

fornire all'acquirente le provviste finanziarie necessarie al pagamento delle quote ad un 

prezzo sovrastimato (Cass. pen. Sez. V Sent., 02/10/2020, n. 34292 (rv. 279973-01) 

Circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 219 l.f.) 

La disciplina delle circostanze aggravanti ed attenuanti specifiche, attualmente all’art. 219 

l.f., a partire dal 01.09.2021 sarà contenuta all’interno dell’art. 326 del nuovo codice della 

crisi di impresa.  

Art. 219 l.f. “Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un 

danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla 

metà. 

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 

se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; 

se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. 

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di 

speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo. 

Una prima circostanza aggravante, prevista al comma I, consiste nell’aver cagionato 

un danno patrimoniale di rilevante gravità. 

L’entità del danno va valutata in relazione al pregiudizio arrecato alla massa dei creditori, 

non dalla liquidazione giudiziale, bensì dalla bancarotta. Ovviamente, nel caso di più fatti di 

bancarotta, occorre far riferimento al danno arrecato nel complesso. 

https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-vi/capo-i/art216.html
https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-vi/capo-i/art217.html
https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-vi/capo-i/art218.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2521.html
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Prima della modifica legislativa si era ritenuta sussistere l’aggravante del danno di rilevante 

entità nel caso in cui commercialista ed avvocato, consulenti di un'azienda in difficoltà, 

avessero contribuito a determinare la bancarotta fraudolenta della stessa, spogliandola di 

liquidità attraverso la costituzione di società che hanno rastrellato beni e attività dell’azienda 

in fallimento destinati ai creditori (Cass. Pen., sez. V, sentenza 9 gennaio 2012, n. 121). 

Le pene stabilite negli articoli di cui sopra sono, altresì, aumentate, ai sensi del secondo 

comma: 

 se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; 

deve trattarsi di una molteplicità di azioni criminose, indifferentemente relative alla 

medesima ipotesi di reato realizzata più volte, o a distinte ipotesi o al cumulo tra la 

reiterazione di singole ipotesi e l’attuazione di ipotesi diverse, ad esclusione del fatto in cui 

dalla formulazione legislativa si desuma l’irrilevanza dell’unicità o pluralità dei fatti 

medesimi. 

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile anche al caso di fatti eterogenei di 

bancarotta fraudolenta e semplice l’aggravante in commento, anziché la continuazione, in 

quanto sarebbe irragionevole punire più severamente chi abbia commesso un fatto di 

bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice, rispetto a chi abbia commesso più fatti di 

bancarotta fraudolenta (Cass. Pen., sez. V, sentenza 21 luglio 2005, n. 27231, in Sole 24 

ore, 10 agosto 2005, 27). 

- se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale; la 

circostanza in commento sussiste solo se l’inabilitazione all’esercizio dell’attività 

commerciale abbia la sua fonte immediata in un divieto posto in essere dalla legge, in ragione 

dell’esercizio di determinati uffici o professioni, come, ad esempio, quelli di ufficiale in 

servizio, notaio o avvocato. 

L’ultimo comma prevede l’unica circostanza attenuante per il caso in cui i fatti indicati nel 

primo comma abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità; in questo caso 

le pene sono ridotte fino al terzo. 

Si ritiene in dottrina che l’attenuante in commento possa trovare applicazione anche alla 

bancarotta impropria. 

 

 

https://www.altalex.com/documents/massimario/2012/03/23/bancarotta-impropria-fraudolenta-consulenti-azienda-danno-rilevante-entita

