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Più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso 

fallimento mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo ad un 

concorso di reati, che vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo 

giuridico 

 

Il testo integrale scaricabile dal portale del Sole 24 ore – Guida al diritto  

Corte di cassazione - S.U.P. - Sentenza 26 maggio 2011 n. 21039. Bancarotta - pluralità 

di condotte - concorso di reati 

Con ordinanza del 7/10/2010 la V sezione rimetteva alle Sezioni Unite il caso spinoso rilevando 

all’uopo un contrasto giurisprudenziale sulla natura giuridica del reato di bancarotta, ovvero:  

1) Da un lato, la teoria della concezione unitaria, che ravvisa nella pluralità di fatti tipici, 

commessi nell’ambito della stessa procedura concorsuale, una circostanze aggravante e 

considera le diverse violazioni – in deroga alla norma sul concorso materiale di reati e sulla 

continuazione – come un solo reato, con l’effetto della operatività delle preclusioni di un 

secondo giudizio. 

2) Dall’altro, la concezione pluralistica del reato, che ravvisa nei più fatti tipici descritti dalla 

norma incriminatrice fattispecie di reato autonome e ontologicamente diverse, le quali 

concorrono tra loro e sono unite solo quoad poenam. 

Pertanto il quesito posto alla base della remissione era il seguente: “se il delitto di bancarotta, nel 

caso in cui siano poste in essere più condotte tipiche nell’ambito di uno stesso fallimento, sia un 

unico reato, con l’effetto di un aumento di pena in funzione di circostanze aggravatrici, o se, 

invece, la pluralità di condotte di bancarotta dia luogo ad un concorso di reati con conseguente 

esclusione del divieto del bis in idem
1
, per l’eventuale giudicato intervenuto su alcune delle indicate 

condotte”. 

                                                           
1 Il giudicato penale, o principio del ne bis in idem, garantisce all’imputato già condannato o assolto con sentenza definitiva di non 

essere di nuovo processato per il medesimo fatto. 

La locuzione latina ne bis in idem, tradotta letteralmente, significa "non due volte per la medesima cosa". 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2011/05/concorso-di-reati-per-piu-condotte-criminose-nello-stesso-fallimento.html
http://avvrenatodisa.files.wordpress.com/2011/05/corte-di-cassazione-s-u-p-sentenza-26-maggio-2011-n-21039-bancarotta-pluralitc3a0-di-condotte-concorso-di-reati.pdf
http://avvrenatodisa.files.wordpress.com/2011/05/corte-di-cassazione-s-u-p-sentenza-26-maggio-2011-n-21039-bancarotta-pluralitc3a0-di-condotte-concorso-di-reati.pdf
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La suprema Corte, ribaltando l’indirizzo prevalente della stessa Corte condizionato dalla lettera 

della disposizione di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, L.F.
2
, ha dunque stabilito i seguenti 

principi di diritto:  

                                                                                                                                                                                                 
Si tratta di un brocardo che esprime un principio del diritto, presente nella generalità degli ordinamenti, in forza del quale un giudice 

non può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa giudicata. In campo penale comporta che un accusato non 

può essere giudicato due volte per lo stesso reato (Wikipedia) 

 

 
2 Art. 219. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante. 

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 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:  

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

2) 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. 

 

Art. 216. Bancarotta fraudolenta. 

È punito con la reclusione da tre a dieci 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;  

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.  

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti 

preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.  

È punito con la reclusione da uno a cinque 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.  

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente 

articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata 

ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 

 

Art. 217. Bancarotta semplice. 

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, 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. 

 

Art. 218. Ricorso abusivo al credito.  

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano 

a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono 

puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del 

testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazioni. 

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio 

di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni. 
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1) “Più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento 

mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo ad un concorso di reati, che 

vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico;  

2) la disposizione di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. non integra, sotto il 

profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della 

continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen.
3
, in tema di reati 

fallimentari;  

3) deve escludersi, con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, la preclusione 

dell’eventuale giudicato intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla 

stessa procedura concorsuale”. 

 

Sorrento 27/5/2011.                                                                                               Avv. Renato D’Isa 

                                                           
3 Articolo 81 c.p.  - Concorso formale. Reato continuato 

E` punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od 

omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. 

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi 

diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. 

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli 

precedenti. 

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi 

da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può 

essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. 

 


