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Approfondimenti - Codice della crisi d'impresa 14/09/2022
Le ricadute penali del CCII: i confini delle bancarotte ai tempi della continuità aziendale
Sebbene il D.Lgs. n. 14/2019 non abbia operato una revisione generale del diritto penale fallimentare, le
novità della normativa civile - specie quelle sulla rilevazione tempestiva della crisi e sull'adozione di misure
adeguate a contrastarne in termini solerti e trasparenti l'evoluzione infausta, sugli innovativi parametri
della diligenza dei gestori e dei controllori, sul favore verso soluzioni di continuità e operazioni di sostegno
finanziario infragruppo - ridefiniscono lo spazio di molte delle fattispecie penali tradizionali, quali la bancarotta
per distrazione, la bancarotta preferenziale e le bancarotte semplici. Se l'abbandono del causa di non
punibilità prevista dall'originario art. 25 CCI consente di escludere un mutamento significativo nella tecnica
di difesa dei beni giuridici, a rassicurazione delle praticabilità di gestioni dinamiche di rilancio rispetto ad
imprese in crisi, infatti, l'assolutezza del presidio penale, tradizionalmente affidato a severi reati di pericolo,
viene contenuta in caso di accesso spontaneo alle procedure di composizione e di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, in tempi prossimi alla tempestiva rilevazione di esse. La contrazione dello spazio del diritto
punitivo, più che sul piano della ridefinizione normativa della fattispecie, è auspicata potenziando le occasioni
di trasparente procedimentalizzazione negoziale e giudiziale della crisi.
di Fabio Di Vizio - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Premessa
Al di là dei limitati interventi abolitivi e additivi operati dal CCI in maniera espressa in seno alla normativa
sostanziale e processuale, resta in gran parte affidata all'interprete la definizione della portata penalistica
riflessa scaturente dai mutamenti introdotti nella normativa civile sulla rilevazione precoce e sulla
multiforme gestione della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il significato penalistico della riforma
introdotta dal D.Lgs. n. 14/2019 non si arresta alle limitate modifiche della struttura normativa degli illeciti
penali descritti nel CCI; per contro, il novum legislativo segna la possibilità di applicare ai casi concreti le
fattispecie penali astratte.
Rispetto ad alcune di queste ultime vengono a realizzarsi, infatti, trasformazioni mediate, previa
rimodulazione da parte delle fonti extra-penali di regole cautelari e di istituti civili, che, senza realizzarne l'
abolitio criminis (sugli effetti delle modifiche di norme extrapenali richiamate ma non integratrici di quella
penale e non retroattive cfr. Cass. pen. sez. Unite, sent. 16 gennaio 2008, n. 2451 Rv. 238197 - 01), ne
diversifica lo spazio di effettiva applicazione ai singoli casi concreti. Ma l'area di maggiore ampiezza della
limitazione dell'intervento penalistico opera in un altro contesto: il potenziamento delle occasioni offerte
al debitore per rivelare tempestivamente ai creditori la propria crisi e procedimentalizzarne la soluzione
in contesti negoziali o giudiziali mira a decomprimere quel pericoloso isolamento nel quale, per lo più in
maniera nascosta, il primo si trova a dibattersi e che segna tradizionalmente la c.d. "zona di rischio
penale" (efficace espressione coniata da Nuvolone, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure
concorsuali, Milano, 1955). In tal senso, l'efficacia riflessa in seno alla normativa penale sostanziale dei
mutamenti nell'impostazione delle procedure civili aspira a risultare molto estesa.
In questa porzione della riflessione cominciamo ad esaminare alcuni riflessi penalistici, affrontando il tema
di come la potenziata protezione della continuità aziendale e di quanto la favorisce, poi, incida sui confini
concreti di molte fattispecie penali, come le bancarotte preferenziali connesse alle incoraggiate operazioni
di finanziamento soci ed infragruppo; ma anche delle classiche forme di bancarotta da operazione dolosa o
semplice collegate al ritardo nell'accesso alla procedura liquidatoria, con aggravamento del dissesto, ovvero
alle operazioni imprudenti volte a rimediare a situazioni di crisi.
La centralità della continuità aziendale
È indubbio che l'ultima risistemazione del CCI operata dal d.lgs. n. 83/2022 ha attribuito ulteriore centralità
alla salvaguardia trasparente della continuità aziendale dell'organismo imprenditoriale preferendola alle
soluzioni liquidatorie e finendo per elevarla, anche nella fase della crisi di impresa, ad interesse quantomeno
equiparato a lla conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori.
Di questa originale parificazione sussistono molteplici indici. Sul versante del diritto civile, l' art.  2086 c.c.
prevede, adesso, che l'imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, oltre al dovere di istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche
in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale,
è altresì tenuto ad "attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".
Il favore per la continuità si manifesta anche sul versante procedurale se è vero che l' art. 7, comma 2, CCI,
anch'esso riformato nel 2022, prevede che nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via
prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o
dalla liquidazione controllata, a condizione che non ne sia evidente l'inammissibilità e siano apparentemente
praticabili.
Per il concordato preventivo, inoltre, sono rese di fatto residuali le funzione di liquidazione del patrimonio e
di attribuzione delle attività ad un assuntore, essendo preferita e rafforzata la salvaguardia della continuità
aziendale: l' art. 84, comma 1, CCI prevede che l'imprenditore suscettibile di essere dichiarato in stato
di liquidazione giudiziale ex art. 121 CCI, il quale si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un
concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all' art. 87, il soddisfacimento dei
creditori, "in misura non inferiore" (e dunque non necessariamente migliore) a quella realizzabile in caso di
liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale.
L'ordinamento arriva ad "argomentare" le ragioni per cui innalza a valore prioritario la salvaguardia
trasparente della continuità aziendale e ne offre alcune declinazioni: così nel testo dell'  art. 84, comma
2, CCI può leggersi che "la continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura
possibile, i posti di lavoro"; inoltre, può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte
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dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la
gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza
di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero
in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a
qualunque altro titolo.
Ai sensi dell'  art. 84, comma 3, CCI nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono
soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o
indiretta; la proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata
ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti
contrattuali con il debitore o con il suo avente causa. In caso di concordato in continuità aziendale, ancora,
ai sensi dell' art. 112 CCI tra i parametri del giudizio di omologazione (oltre alla verifica della regolarità
della procedura, dell'esito della votazione, dell'ammissibilità della proposta e della corretta formazione delle
classi e della parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe) vi è l'accertamento "che tutte
le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o
superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non
pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori" nonché, in ogni altro caso, della "fattibilità del piano,
intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati".
Ai sensi dell'  art. 112, comma 2, CCI, nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi
sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte
concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi
dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso
grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto
dall' art. 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori
titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di
creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime
di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Nella stessa tipologia di concordato in
continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza
della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta
soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale ( art. 112, comma 3, CCI). In
caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore
è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al
comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2 ( art.
112, comma 4, CCI).
La continuità imprenditoriale è interesse favorito anche nell'innovativa disciplina dei gruppi di impresa. Ai
sensi dell' art. 285 CCI, se è ammissibile che il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere,
alternativamente, la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo,
si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi
derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i
creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità
aziendale diretta o indiretta.
Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i
trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono
necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con
l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi
compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112. ( art. 285, comma
2, CCI). Si tratta di declinazioni concrete dei seguenti principi e criteri che il legislatore delegante aveva
affidato con la legge n. 155/2017 all'attuazione del Governo:
- dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento
della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali
al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano,
riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa (
art. 2, comma 1, lett. g, legge delega; cfr. artt. 7, comma 2, 5 comma 4, CCI);
- per la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, fissare i criteri per la formulazione
del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e
riorganizzative intragruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori,
fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni
altro controinteressato ( art. 3, comma 2, lett. f; artt. 284, 285, CCI);
- prevedere il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati
per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi
per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi
e il recupero della continuità aziendale ( art. 14, comma 1, lett. b; artt. 3, 4, CCI, novellati art. 2086,
comma 2, 2257, 2380-bis, 2409-novies, comma 1, 2475).
Inoltre, il favore per la continuità, anche a rischio della conservazione del valore patrimoniale, è alla
base della sospensione dei doveri di rimediare alle crisi di capitale in conseguenza dell'accesso a procedure
di soluzione della crisi di impresa. In particolare, ove venga ufficializzata la crisi nei contesti procedimentali
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previsti dal CCI, quest'ultimo autorizza temporanee quiescenze del dovere di reagire alle più severe situazioni
di crisi di capitale.
In seno alla disciplina sulla composizione negoziata della crisi, in particolare, l'  art. 20 CCI statuisce che
con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui
all'art. 17, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli  artt. 2446 , secondo e terzo
comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 ter c.c. e non si verifica la causa
di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484,
primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c..
A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al
primo periodo decorrono dalla pubblicazione ( art. 20, comma 1, CCI); se l'imprenditore ha chiesto anche
l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19 CCI, la sospensione degli
obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel registro
delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi
dell'art. 19, comma 3, o ne dispone la revoca.
L'  art. 64 CCI statuisce la sospensione dell'applicabilità delle ricordate norme societarie dalla data del
deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60
e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'art. 54 relative ad una proposta di
accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione; pari effetti inibenti dispone l' art. 89 CCI, dalla data del
deposito della domanda e sino all'omologazione del concordato preventivo, restando ferma per il periodo
anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l'applicazione dell' art. 2486 c.c.
(gestione conservativa del patrimonio sociale).
Si replica, sia pure in contesti di ufficiale procedimentalizzazione della crisi, la previsione dell' art. 6 D.L.
n. 23/2020 sulla sospensione dei doveri funzionali a rimediare alla crisi di capitale (per un'analisi più
approfondita si rinvia a Di Vizio, I riflessi penali del Decreto liquidità n. 23/2020, Bologna, 2020). Deve
rimarcarsi che ad essere poste in temporanea quiescenza sono le previsioni degli artt. 2446, 2447, 2482 bis
e 2482 ter c.c. che fondano i doveri di rimediare fattivamente alla sottocapitalizzazione.
Escluso il divieto di qualsiasi nuova operazione così come la doverosità di una gestione
conservativa, quali conseguenze strettamente connesse al verificarsi di una causa di scioglimento
temporaneamente inertizzata ( artt. 2485 e 2486 c.c.), restano operativi numerosi altri obblighi e limiti
attivati dall'emergere delle perdite e che continuano a segnare i confini di una gestione prudenziale degli
amministratori. Più in dettaglio, anche durante il periodo di operatività della sospensione, continua a
trovare applicazione l' art. 2446, comma 1, c.c., nelle S.p.a., e l' art. 2482 bis, commi 1, 2 e 3, c.c., nelle S.r.l.
Resta fermo, quindi, l'obbligo per gli amministratori, quando risulta che il capitale sia diminuito di oltre un
terzo (ma non ancora interamente perduto), di convocare senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni
provvedimenti, di sottoporre loro una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni
dell'organo di controllo e di dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
In caso di perdita integrale del capitale sociale, la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2447 e 2482
ter c.c. non elide l'obbligo di predisporre una situazione patrimoniale aggiornata e di convocare, senza
indugio, l'assemblea straordinaria; pertanto, anche durante il periodo di sospensione, gli amministratori
sono obbligati ad informare i soci dell'intervenuta perdita del capitale sociale, provvedendo, a tal fine, alla
convocazione dell'assemblea ed alla predisposizione della documentazione prevista dagli artt. 2447 e 2482
ter c.c., ferma restando la facoltà dei soci di non assumere in tale sede alcun provvedimento. Detto che
nulla vieta all'assemblea di procedere spontaneamente alla ricapitalizzazione, resta in vigore, a tutela dei
creditori sociali, il divieto di distribuzione di utili ai soci sino a che le perdite del capitale non siano state
eliminate, reintegrando o riducendo lo stesso in misura corrispondente ( artt. 2433, comma 3, e 2478 bis,
comma 4, c.c.).
Restano ferme, inoltre, altre previsioni modellate sulla presenza di perdite del capitale: la norma che individua
nelle risultanze del patrimonio netto il limite quantitativo all'emissione di obbligazioni ( art. 2412, comma 1,
c.c.), la facoltà di ridurre volontariamente il capitale sociale ( art. 2445 c.c.), gli obblighi di ridurre il capitale
sociale variamente disposti da norme diverse da quelle sopra richiamate (cfr. art. 2343, comma 4, c.c., per
il caso di conferimenti verificati di valore inferiore a quello peritato; art. 2344, comma 3, c.c., in caso di
morosità del socio; artt. 2357 e ss., c.c., in tema di azioni proprie; art. 2437 quater, comma 4, c.c., per
il caso del recesso, ecc.).
Se non opera il dovere degli amministratori previsto dall' art. 2486, comma 2, c.c. di adottare una gestione
ispirata a meri fini conservativi dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, i poteri ordinari dei gestori
(come degli organi di controllo) non restano insensibili alla ricorrenza della crisi o dell'insolvenza, rilevata
dalla crisi del capitale sociale, tipico segnale di allarme delle ricordate condizioni.
Del resto, l'art.  21 CCI è testuale nel precisare le regole della gestione dell'impresa in pendenza delle
trattative collegate alla composizione negoziata.
Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa;
l'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-
finanziaria dell'attività; quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è
insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente
interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.
Viene procedimentalizzata ex 21, commi 2-5 CCI la possibilità per l'imprenditore di compiere atti di
straordinaria amministrazione nonché eseguire pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle
prospettive di risanamento: ove vi si determini, l'imprenditore deve informare preventivamente l'esperto,
per iscritto; quando quest'ultimo ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle
prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo; se, nonostante
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la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei
successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese; quando l'atto compiuto
pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria; se sono state concesse misure protettive o
cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui
all'art. 19, comma 6 al giudice che ha emesso i provvedimenti, il quale in qualunque momento, sentite
le parti interessate, può revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse
non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al
pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
Riflessi penalistici
Nei contesti di crisi trasparentemente rappresentata ai creditori e "procedimentalizzata" il favore
per la continuità aziendale avrà inevitabili riflessi sullo spazio di configurabilità dei reati di bancarotta.
Nel caso di bancarotta semplice, i parametri della grave imprudenza dell'operazione per ritardare
la liquidazione giudiziale ( art. 323, comma 1, lett. c, CCI), come quelli sottesi alla rimproverabilità
dell'aggravamento del proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione della propria liquidazione
giudiziale, risultano condizionati dal favore normativo verso soluzioni di continuità; quest'ultimo concorrerà
a definire, in termini integrativi, il dovere di diligenza gestoria dell'imprenditore il quale, di fronte alla
crisi, sperimenti, entro i limiti della ragionevolezza, ogni utile strumento offerto dal CCI per evitare di
arrendersi alla liquidazione. Le operazioni di grave imprudenza, infatti, sono «quelle caratterizzate
da alto grado di rischio, prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico, le quali, avuto
riguardo alla complessiva situazione dell'impresa, oramai votata al dissesto, hanno il solo scopo di ritardare
il fallimento» (  Cass. pen. sez. V, 05/01/2022, n. 118 , Rv. 282729-01). Ebbene, difficilmente potranno
essere considerate tali, ad esempio, le iniziative, anche non tempestive, volte ad assecondare in maniera
trasparente ed autentica, entro confini di serie e ragionevoli prospettive di successo, il valore della continuità
aziendale.
Se il ritardo con cui interviene la dichiarazione di fallimento può incidere sull'aggravamento del dissesto, è pur
vero che proprio alcuni dei nuovi istituti di soluzione della crisi valgono a rimodulare tempistiche e contenuti
dei doveri dei gestori in caso di crisi o di insolvenza dell'impresa. In particolare, la possibilità da parte del
soggetto economico insolvente di proporre ai creditori il ricorso ad un istituto di soluzione concordata della
crisi incide sul contenuto della responsabilità, anche, penale, collegata alla tempestiva attivazione di tali
procedure.
La circostanza che il legislatore promuove il ricorso a tali istituti da parte di soggetti insolventi (come nel
caso di concordato preventivo ex art. 84 o di accordo di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCI), ha sicuri
riflessi penalistici.
Deve convenirsi, infatti, che «la tempestiva presentazione - da parte di un imprenditore insolvente - di una
proposta di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero di un accordo o di una
convenzione ex art. 182 septies, l.fall., se non anche la negoziazione di un piano di risanamento attestato ex
art. 67, lett. d, l.fall., di per sé sola non possa essere fonte di responsabilità; fermo restando che qualora tali
ipotesi si rivelino non percorribili, o in concreto non vengano percorse, entro un ragionevole arco di tempo dal
manifestarsi dell'insolvenza (o, de iure condendo, di specifici segnali di allerta che siano considerati rilevatori
dell'insolvenza), il deposito di un'istanza di fallimento in proprio, perlomeno quando la società continui a
produrre perdite, dovrebbe essere dichiarato obbligatorio, secondo quanto pare corretto ritenere anche alla
luce della normativa attualmente in vigore» (Guerrieri, La responsabilità dell'amministratore nell'impresa in
crisi, Commento alla normativa, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2016, 3, 571).
Anche la fattispecie più comune di bancarotta semplice, collegata all'aggravamento del proprio dissesto,
per astensione dalla richiesta di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa ( art.
323, comma 1, lett. d, CCI; 217, comma 1, n. 4, l.fall.) riceve dalla disciplina di favore per la continuità
dell'organismo imprenditoriale peculiari dimensionamenti operativi.
La Suprema Corte ha evidenziato come l'aggravamento del dissesto (provocato per colpa grave o per
la mancata richiesta di apertura della liquidazione giudiziale) implica il deterioramento della complessiva
situazione economico-finanziaria dell'impresa in liquidazione giudiziale, non essendo al contrario sufficiente
il riscontro del mero aumento di alcune poste passive (  Cass. pen. sez. V, 20/06/2019, n. 27634 ,
Rv. 276920).
Sarà, dunque, compito dell'interprete accertare caso per caso quando e in che termini la condotta
omissiva dell'imprenditore abbia concretamente determinato un aggravamento del dissesto dell'impresa.
Il dissesto avuto presente da tali fattispecie «deve intendersi, non tanto una condizione di generico
disordine dell'attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed
ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità
di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con
conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla
massa dei creditori» (  Cass. pen. sez. V, 26/08/2011, n. 32899 , Rv. 250934).
In passato, sotto questo profilo, si è abitualmente riferito sicuro rilievo al fatto che fin dall'inizio dell'attività
imprenditoriale si siano manifestati limiti di redditività, con accumulo di perdite erosive rapidamente
dell'intero capitale sociale, con «squilibrio progressivamente aumentato proprio a causa della caparbia,
pervicace, ma altrettanto imprudente prosecuzione dell'attività, in mancanza di un'attenta valutazione delle
reali prospettive dell'impresa e di interventi di ricapitalizzazione, irrilevanti essendo state le immissioni di
fondi personali dei soci» (  Cass. pen. Sez. V, n. 32899/2011 , cit.).
Da tali considerazioni si traeva conferma del fatto «che l'imprenditore in stato di crisi non ha più l'ampia
libertà riconosciutagli dallo statuto dell'impresa, ma, oltre a dover agire con prudenza aggiuntiva, deve,
allorché pone in essere tentativi di risoluzione della crisi d'impresa, tenere conto del particolare contesto in cui
si sviluppa la sua attività e delle "opportunità" a lui offerte dall'ordinamento (opportunità che rappresentano
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altrettanti indici della direzione in cui - secondo il legislatore - è auspicabile si muova); e comunque astenersi
da comportamenti aventi impatto negativo sui diritti dei creditori: o nel senso di diminuire la garanzia per
loro rappresentata dal patrimonio dell'impresa, o nel senso di attuare politiche discriminatorie tra coloro che
hanno aspettative su quel patrimonio» (  Cass. pen. sez. V, 04/06/2015, n. 24024 , Rv. 263943).
Per quel che concerne il concetto di "colpa grave", il legislatore ha affiancato alla condotta di mera astensione
dalla presentazione dell'istanza di apertura della propria liquidazione giudiziale, qualsiasi altra condotta che
produca un effetto negativo sulla condizione di dissesto già sussistente. Se in taluni casi i due concetti
possono sovrapporsi, posto che anche la condotta omissiva dell'imprenditore che si astiene senza motivo dal
richiedere la liquidazione giudiziale è di fatto connotata da colpa grave (  Cass. pen. sez. V, 24/04/2018,
n. 18108 , Rv. 272823), a proposito dell'interrogativo circa la sussistenza di una presunzione di colpa grave
nella mera condotta omissiva dell'astensione dalla presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale in
proprio, nonostante lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore, pare condivisibile l'opinione secondo
la quale il ritardo nell'adozione della decisione di richiedere la liquidazione giudiziale può essere in concreto
ricollegato ad una vasta gamma di dinamiche gestionali, che si estende dall'estremo dell'assoluta noncuranza
per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell'opinabile valutazione sull'efficacia di mezzi
ritenuti idonei a procurare nuove risorse.
In effetti, il concetto di "ritardo" rischia di essere eccessivamente generico (e, quindi, rimesso alla valutazione
caso per caso dell'interprete), cosicché - in linea con il principio di offensività e determinatezza - non può
associarsi al mero ritardo una presunzione assoluta di colpa grave, la cui sussistenza dovrà essere accertata in
relazione al caso concreto (  Cass. pen. sez. V, 18/09/2015, n. 38077 , Rv. 264743: in tema cfr. Contesini,
Reati e crisi di impresa, Ipsoa 2021, 423-424, che ricorda come sia stata riconosciuta la configurabilità della
fattispecie in commento, nelle forme della bancarotta impropria, nel caso di un amministratore che aveva
presentato un'istanza di rateizzazione del debito erariale in una situazione di conclamata ed irrimediabile
insolvenza della società, in assenza di qualsivoglia iniziativa volta a risollevarne le sorti; cfr.  Cass. pen.
sez. V pen., 28/12/2017, n. 57757 , Rv. 271861).
Il favore riservato dal CCI verso soluzioni di trasparente e procedimentalizzata continuità aziendale, con
salvaguardia degli attivi presenti, rende problematiche molte delle tradizionali valutazioni svolte a posteriori
ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta.
Dal lato, infatti, è agevole pronosticare che molte indagini penali e dibattimentali si incentreranno su quanto
il debitore potesse aver continuato nell'attività finendo per aggravare il dissesto confidando ragionevolmente
sulla disponibilità - dichiarata o supposta - dei creditori di accedere a soluzioni di concordato o di
ristrutturazione; purché vi sia qualche seria evidenza oggettiva di preparazione e/o allestimento di soluzioni
alternative alle liquidazione, ancor prima della loro effettiva concretizzazione, il punto focale da accertare
non sarà - tanto e semplicemente - la prosecuzione dell'attività in presenza di un squilibrio economico,
patrimoniale e finanziario compromesso che ha finito per aggravare il dissesto (criterio usualmente seguito
preferendo l'opzione ricostruttiva della cd. zona di rischio penale) ma anche quanto il debitore potesse
ritenere ragionevolmente ancora rimediabile la situazione con il sacrificio del ceto creditorio e l'accettazione
di un ridimensionamento delle sue ragioni, eventualmente su base non pienamente consensuale (o
unanimitaria), ma secondo logiche maggioritarie al cui praticabilità è soggetta alle verifiche giudiziali. In
tal senso, anche in contesti anticipati rispetto all'effettiva procedimentalizzazione negoziale della crisi, una
spinta a favore della ragionevolezza della scelta di proseguimento dell'attività potrà provenire proprio dal
rango primario assunto dalla tutela della continuità aziendale quale valore in sé comparabile con le ragioni
dei creditori e la conservazione della loro garanzia patrimoniale.
D'altro canto, proprio la varietà dei multiformi strumenti di soluzione della crisi, significativamente
potenziata, costituirà la premessa per accreditare l'esigibilità di condotte da parte dell'imprenditore in crisi:
il dovere di organizzare la rilevazione tempestiva della crisi e di gestirla in maniera trasparente nei confronti
dei creditori - quantunque riservata - favorendo la continuità aziendale costituisce formidabile occasione
di responsabilizzazione penale dell'imprenditore in crisi; così, una trascuratezza o una deliberata inerzia
nell'attivare gli strumenti innovativi di gestione della crisi, per contro celata, potrà integrare colpa grave
tipica di alcuni comportamenti di bancarotta semplice quanto non anche l'abuso gestorio (notoriamente
anche omissivi) della bancarotte da operazioni dolose.
Venendo a riflessi penalistici dell' inosservanza dei doveri previsti dagli artt. 2446- 2447, 2482-
bis, 2482-ter c.c., in passato è venuta all'attenzione del diritto penale fallimentare, in via elettiva, quale
componente della condotta di plurime fattispecie penal-fallimentari, quali la bancarotta impropria per effetto
di operazioni dolose ex art. 224, comma 2. n. 2, l.fall., la bancarotta prevista a carico di amministratori,
direttori generali e sindaci di società dall'  art. 224, n. 2, l.fall. e la bancarotta semplice prevista dall'art.
217, comma n. 4, l.fall. richiamata dall' art. 224, n. 1, l.fall.
L'inosservanza agli obblighi collegati alla crisi del capitale, d'altro canto, può costituire il terreno fertile per
altre figure delittuose, come le due ipotesi di bancarotta semplice previste all' art. 217, comma 1,
nn. 2 e 3, l. fall. (relative, rispettivamente, alla consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o
manifestamente imprudenti ed al compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento),
quando non quelle più gravi della bancarotta fraudolenta (  Cass. pen. sez. V, 22/02/2005, n. 6462
Rv. 231394), anche per dissipazione, o preferenziale.
È stato ritenuto integrato il reato previsto dall' art. 224, comma 1, n. 2, l.fall., in caso di omessa convocazione
dell'assemblea dei soci ex art. 2447 c.c. - rientrante tra gli "obblighi imposti dalla legge" - laddove costituisca
causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento (  Cass. pen. sez. V, 27/02/2015, n.
8863 , Rv. 263421); nondimeno, la Corte di Cassazione (  Cass. pen. sez. V, 29/10/2018, n. 49506
) ha qualificato come operazione dolosa l'omissione deliberata della convocazione dell'assemblea per gli
opportuni provvedimenti nel caso di diminuzione del capitale sociale oltre un terzo ( art. 2446, comma 1,
c.c.). e di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale ( art. 2447 c.c.); ancora Cass. pen. sez.
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III, 24 ottobre 2019, n. 43562 ha riconosciuto astrattamente configurabile tale ultimo reato in evenienza
nella quale agli amministratori erano contestate "omissioni" e attività materiali: le prime consistevano nel
non aver adottato le misure obbligatorie previste dall' art. 2447 c.c. (ossia, versandosi in un'ipotesi di
totale azzeramento del capitale sociale, nel non aver, senza indugio, convocato l'assemblea per deliberare
la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo,
o la trasformazione della società, mancando altresì di sollecitare l'assemblea dei soci per l'adozione dei
provvedimenti ex art. 2447 c.c.); le seconde consistevano nel protrarsi delle attività della società, rivendicata
dagli stessi amministratori in funzione del mantenimento del "valore" della società in vista dell'ingresso di
nuovi soci finanziatori, senza alcun intento liquidatorio, in violazione del divieto per gli amministratori di
intraprendere nuove operazioni (già art. 2449 c.c., ora art. 2486, comma 1, c.c.); un comportamento che,
andando ad aumentare ingiustificatamente l'esposizione della società nei confronti dei terzi, era idoneo a
rendere prevedibile il dissesto.
Nel concetto di nuove operazioni vietate rientrano, infatti, tutti gli atti gestori diretti non a fini liquidatori
(e quindi alla trasformazione delle attività societarie in denaro destinato al soddisfacimento dei creditori e,
nei limiti del residuo dei soci), ma al conseguimento di fini diversi, quali quelli preordinati al conseguimento
di nuovi utili, essendo, invece, lecito il completamento di attività in corso destinate al miglior esito della
liquidazione (  Cass. civ. sez. l, n. 9619/2009 , Rv. 608228).
Ciò esposto, gli  artt. 20, 64 e 89 CCI sono destinati ad avere effetti inibitori significativi sulla configurabilità
del reato di dissesto conseguente ad operazioni dolose (ex art. 223, comma 2, n. 2, l.fall., 329, comma 2,
lett. b, CCI); per il tempo di vigenza dell'inapplicabilità delle norme societarie anzidette, infatti, la condotta
tipica del reato in esame non potrà innervarsi su omissioni degli obblighi collegati alla ricostruzione del
capitale, o alla trasformazione o scioglimento sociale ex art. 2446, comma 2, 2447, 2482 bis, commi da
4 a 6, e 2482 ter c.c..
Sotto quest'ultimo profilo, è innocuizzato anche un effetto riflesso delle gravi condizioni di
sottocapitalizzazione: il verificarsi di una causa di scioglimento della società e dunque l'obbligo di contegni
gestori conservativi ex art 2486, comma 1, c.c., che importerebbe ex se il pericolo di incriminazione in
presenza di nuove operazioni.
La bancarotta ex art. 224, comma 1, n. 2 l.fall. ( 330, comma 1, lett. b, CCI) - che punisce la
condotta dei soggetti degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite,
i quali abbiano concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi
ad essi imposti dalla legge - è parametrata anche sui doveri imposti dall'atto costitutivo, dallo statuto,
dalle deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo e attinenti alla vita
dell'ente sociale (si pensi allo scioglimento anticipato o la trasformazione della società, alla presentazione
della domanda di concordato preventivo») in quanto obblighi funzionali alla conservazione della garanzia
patrimoniale (  Cass. pen. sez. V, 3 dicembre 2002, n. 40581 ).
Tra le trasgressioni di obblighi rilevanti ai fini in analisi si annoverano per gli amministratori, l'inadempimento
degli obblighi previsti dagli artt. 2391, 2391-bis e 2392 c.c., dell'obbligo di convocazione dell'assemblea dei
soci ex art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), l'inosservanza dell' art.
2344 c.c. (per il caso di mancato pagamento delle quote), l'esercizio di un'attività di concorrenza per conto
proprio o di terzi ex art. 2390 c.c., l'omissione del controllo sull'andamento della gestione sulla base delle
relazioni degli organi delegati.
La mancata attivazione dei rimedi previsti dall' art. 2447 cc. (anche solo l'omessa convocazione
dell'assemblea dei soci ex art. 2447 c.c. in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del
limite legale), rientrando tra gli "obblighi imposti dalla legge", può consentire la prosecuzione dell'attività
della società, così da configurare responsabilità penale in analisi quale causa o concausa del dissesto ovvero
del suo aggravamento.
Il reato sussiste anche quando l'omissione di adempimenti previsti dalla legge a tutela dell'integrità del
patrimonio abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto, già in atto, della società,
non interrompendo il rapporto di derivazione causale l'intervento di fattori sopravvenuti da soli inidonei a
determinare, in via esclusiva, l'evento ex art. 41 c.p.; è punito, infatti, anche l'incremento di un deficit
economico della società e non solo il causare il dissesto nella misura originaria e l'omessa o intempestiva
adozione dei provvedimenti di cui all' art. 2482 ter c.c. possono aggravare il dissesto già creato da altri (
Cass. pen. sez. V, 26/10/2017, n. 49212 ).
Gli artt. 20, 64 e 89 CCI potranno avere solo limitati effetti inibitorii sulla configurabilità del reato in esame;
restando l'antidoverosità di molte delle omissioni che, più frequentemente possono aggravare il dissesto;
vale a dire i doveri sospesi, più che quelle informative tuttora vigenti ( art. 2446, comma 1, 2482-bis, comma
1, c.c.).
Non va dimenticato che recenti sentenze della Cassazione hanno riferito anche all'inadempimento dei doveri
informativi l'attitudine a porsi quale causa di aggravamento del dissesto ex art. 224, comma 1, n. 2, l.fall.
Nella  sentenza n. 11311/2020  rispetto all' art. 2482 bis c.c. si è rimarcato il fondamentale obbligo
di convocare l'assemblea dei soci, quale «presidio anticipato delle ragioni dei creditori annoverabile tra gli
"obblighi imposti dalla legge", la cui inosservanza può dar luogo a responsabilità penale dell'amministratore
ai sensi dell' art. 224, primo comma, numero 2, della legge fallimentare, quando costituisca causa o concausa
del dissesto ovvero del suo aggravamento» (Cfr.  Cass. pen. sez. V, n. 8863/2015 , cit.).
Con la  sentenza n. 11311/2020 , ancora, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per il
delitto in esame per inadempimento dell'obbligo di convocare l'assemblea in funzione dell'adozione dei
provvedimenti conseguenti alla perdita del capitale sociale, in presenza di attivo patrimoniale inesistente,
indicato in bilancio senza tenere conto della necessaria svalutazione di rimanenze e crediti, operate
successivamente per accedere al concordato preventivo; in particolare, in presenza delle condizioni che
imponevano all'amministratore di sollecitare i soci alla ricostituzione del capitale sociale o di adottare i
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provvedimenti alternativi dal codice civile, pur consapevole dei dati negativi illustrati, il gestore non aveva
adempiuto a tale obbligo e concorso a cagionare il dissesto.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza


