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4. I REATI FALLIMENTARI. 

La legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, Disciplina del fallimento, del 

concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta 

amministrativa – di seguito L.F. –, modificata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; dal d.l. 31 

maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122; dal d.l. 21 giugno 2013, n. 61, 

conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98) contiene diverse previsioni di ordine penale che hanno 

lo scopo di garantire, per tutelare il regolare svolgimento dell’economia, la genuinità 

della procedura fallimentare. 

Nella suddetta legge, accanto ai reati commessi in costanza di fallimento, vi sono i reati 

commessi prima della dichiarazione di fallimento e i reati che non hanno alcun diretto 

riferimento alla dichiarazione stessa. 

 

6.1. I reati di bancarotta. 

La legge fallimentare, negli artt. 216 e 217, delinea due distinte figure criminose, a loro 

volta composte da una pluralità di incriminazioni: 

- bancarotta fraudolenta: patrimoniale, documentale, preferenziale; 

- bancarotta semplice: patrimoniale, documentale, inadempimento delle 

obbligazioni assunte in un precedente concordato giudiziale. 

 

6.1.1. Bancarotta fraudolenta patrimoniale. 

Ai sensi dell’art. 216 L.F. n. 1, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è 

dichiarato fallito, «l’imprenditore che 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». Inoltre, il secondo comma 

prevede che «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». 

L’interesse è quello di ciascun creditore all’integrità del patrimonio del fallito contro 

ogni atto di depauperamento del medesimo. 

Per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante: 

- i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale sono rilevanti sia se commessi 

prima, sia dopo la sentenza dichiarativa di fallimento; 
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- sono penalmente rilevanti anche fatti commessi in epoca non prossima alla 

dichiarazione di fallimento; 

- l’oggetto del reato è costituito da qualsiasi bene, comunque compreso nella sfera 

di disponibilità del fallito, destinato o meno all’esercizio dell’impresa; 

- anche i beni futuri su cui siano vantati diritti possono essere oggetto del reato. 

L’elemento soggettivo è costituito, salvo che per le ipotesi di diminuzione fittizia del 

patrimonio mediante simulazione di passività inesistenti, dal dolo generico, ossia dalla 

consapevolezza e volontà di destinare i beni a un uso diverso da quello che avrebbero 

dovuto avere. 

Per quanto riguarda invece la bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente nella 

diminuzione fittizia del patrimonio, ottenuta mediante simulazione di passività esistenti, 

l’agente deve perseguire lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, agendo così con 

dolo specifico. 

 

6.1.2. Bancarotta fraudolenta documentale. 

La stessa pena prevista per la bancarotta fraudolenta patrimoniale si applica, ai sensi del 

n. 2 dell’art. 216 L.F., all’imprenditore fallito che « 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 a chi abbia tenuto le suddette condotte durante la procedura 

fallimentare. 

L’interesse tutelato e quello rivolto a consentire un’esatta e sollecita ricostruzione, 

attraverso le scritture contabili, del patrimonio del fallito. 

Le suddette condotte assumono rilevanza penale anche qualora riguardino libri 

facoltativi e tutti quei documenti che, integrando la contabilità legale, sono utili per la 

ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 

Per l’individuazione dell’elemento soggettivo occorre distinguere: 

- nel caso di tenuta dei libri e delle scritture contabili in modo da non rendere 

possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari è 

sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza dell’imprenditore di rendere 
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impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del 

movimento degli affari; 

- nel caso di sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili 

richiesto il dolo specifico e, segnatamente, il fine di procurarsi un ingiusto 

profitto in danno dei creditori. 

 

6.1.3. Bancarotta fraudolenta preferenziale. 

Per il terzo comma dell’art. 216 L.F. « 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». 

L’interesse tutelato è la par condicio creditorum, alterata dei pagamenti preferenziali 

effettuati dal fallito o dalla simulazione, da parte del medesimo, di titoli di prelazione. 

L’elemento oggettivo è costituito da qualsiasi comportamento del fallito, anche diverso 

dalla dazione di beni (es: cessione del credito), sia anteriore sia posteriore alla 

dichiarazione di fallimento, che conduca alla soddisfazione dei creditori al di fuori della 

procedura concorsuale o che simuli in favore dei medesimi un titolo di prelazione. 

Occorre rilevare che sussiste la responsabilità del creditore, a titolo di concorso, ove 

questi richieda e accetti il pagamento del credito con la consapevolezza dello stato di 

insolvenza del debitore e del vantaggio che ottiene dall’indebita preferenza, con danno 

degli altri creditori. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, poiché è necessario che il fallito 

abbia agito con lo scopo di favorire alcuni creditori in danno degli altri. 

 

6.1.4. Bancarotta semplice patrimoniale. 

L’art. 217 L.F. punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l’imprenditore che, 

dichiarato fallito e fuori dei casi di bancarotta fraudolenta, « 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». 
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L’interesse tutelato è quello dell’integrità del patrimonio del fallito. 

L’elemento soggettivo, in tutte e cinque le ipotesi, è costituito sia dalla colpa sia dal 

dolo ed è quindi sufficiente, perché il fallito sia punibile, che abbia agito con 

imprudenza, imperizia o negligenza. 

 

6.1.5. Bancarotta semplice documentale. 

Il secondo comma dell’art. 217 L.F. punisce con le stesse pene previste per la bancarotta 

semplice patrimoniale il «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». 

L’interesse tutelato è analogo a quello protetto dalla bancarotta fraudolenta 

documentale. 

Il soggetto attivo è l’imprenditore successivamente dichiarato fallito. 

L’elemento soggettivo è costituito, secondo giurisprudenza costante, sia dal dolo che 

dalla colpa. 

 

6.1.6. Esenzione dai reati di bancarotta. 

Ai sensi dell’art. 217 bis c.p. le disposizioni relative alla bancarotta fraudolenta 

preferenziale e la bancarotta semplice non si applicano ai pagamenti e alle operazioni 

compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione 

dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano di cui all’articolo 67, 

terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai 

sensi dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle 

operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’articolo 182-quinquies 

e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti e alle operazioni compiuti, per le finalità di 

cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali 

finanziamenti. 
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6.2. Ricorso abusivo al credito. 

L’art. 218 L.F. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni 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. 

La norma mira a evitare che, in ragione della precarietà dell’adempimento delle 

obbligazioni assunte quando si è già manifestato il dissesto, altri soggetti siano coinvolti 

nella crisi economica dell’impresa. 

Soggetti attivi del reato sono l’imprenditore in stato di insolvenza o gli amministratori, 

direttori generali e i sindaci di società in decozione, senza necessità di una previa 

dichiarazione di fallimento. 

L’elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di fare ricorso al 

credito dissimulando proprio dissesto. 

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il ricorso abusivo al credito riguardi una 

società quotata. 

 

6.3. Disposizioni comuni ai reati di bancarotta e di ricorso abusivo al credito. 

L’art. 219 L.F., rubricato «circostanze aggravanti e circostanze attenuanti», dispone che 

nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 abbiano 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». 

 

6.4. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito. 

L’art. 220 L.F. punisce con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori 

dei casi preveduti all’art. 216, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia 
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creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere 

nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, n. 317 e 4918. 

L’interesse tutelato è quello del regolare svolgimento della procedura fallimentare. 

L’elemento soggettivo è, indifferentemente, il dolo o la colpa. L’ipotesi colposa è, 

tuttavia, punita con una pena inferiore, ossia quella della reclusione fino a un anno.  

 

6.5. I reati fallimentari commessi dagli amministratori, dai direttori generali, 

dai sindaci e dai liquidatori (bancarotta impropria). 

L’art. 223 L.F. estende previsioni e pene dell’art. 216 agli amministratori, al direttore 

generale ai sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite, che abbiano commesso uno 

dei fatti di bancarotta fraudolenta. 

Il medesimo articolo, inoltre, prevede una pena da tre a dieci anni per i suddetti soggetti 

qualificati:  

- qualora abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società 

attraverso la commissione dei seguenti reati: 2621 c.c. (false comunicazioni 

sociali19), 2622 c.c. (false comunicazioni sociali della società, dei soci o dei 

                                                             
17
  L’art. 16 L.F. (sentenza dichiarativa di fallimento), al n. 3 prevede: il deposito dei bilanci e delle 

scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato 
ancora eseguito a norma dell’articolo 14 
18 Art. 49 L.F. (obbligo del fallito): 1. L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché 
gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a 
comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. 2. Se occorrono 
informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono 
presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. 3. In caso di 
legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l’imprenditore o il legale 
rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di 
mandatario. 
19  Art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali): 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per 
sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste 
dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché 
oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in 
modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a 
due anni. 2.  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 
amministrati dalla società per conto di terzi. 3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non 
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le 
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non 
superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. 4. In ogni 
caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 5. Nei casi previsti dai commi 
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creditori 20 ), 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti 21 ), 2627 c.c. 

(illegale ripartizione degli utili e delle riserve22), 2628 c.c. (illecite operazioni 

sulle azioni o quote sociali o della società controllante23), 2629 c.c. (operazioni 

                                                                                                                                                                                   

terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento 
quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, 
dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza 
della persona giuridica o dell’impresa. 
20 Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali della società, dei soci o dei creditori): 1. Gli amministratori, 
i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per 
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla 
legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di 
valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo 
ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai 
soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. 
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di 
soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici 
o delle Comunità europee. 3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo 
II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena 
per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio. 4. La pena è 
da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai 
risparmiatori. 5. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori 
superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia 
consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per 
mille del prodotto interno lordo. 6. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa 
anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di 
terzi. 7.  La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non 
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le 
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non 
superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. 8.  In ogni 
caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 9.  Nei casi previsti dai commi 
settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a 
cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre 
anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di 
rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa. 
21
 Art. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti): Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima 

riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano 
dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 
22 Art. 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve): 1. Salvo che il fatto non costituisca più 
grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o 
destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non 
possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. 2. La restituzione degli 
utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il 
reato. 
23 Art. 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante): 1. Gli 
amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, 
cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono 
puniti con la reclusione fino ad un anno. 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi 
consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, 
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in pregiudizio dei creditori24), 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale25), 2633 

c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori26) e 2634 

(infedeltà patrimoniale27) c.c.; 

- qualora abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il 

fallimento della società. 

L’art. 224 L.F. estende, a sua volta, agli stessi soggetti le incriminazioni relative alla 

bancarotta semplice, e punisce come bancarotta semplice l’inosservanza degli obblighi 

posti a loro carico, quando tale inosservanza abbia concorso a cagionare o aggravare il 

dissesto della società. Per la punibilità di tale ipotesi è sufficiente la colpa. 

L’art. 226 L.F. rende applicabili agli amministratori, direttori generali, liquidatori di 

società dichiarate fallite le incriminazioni contenute nell’art. 220. 

Le descritte disposizioni sono dirette a evitare che possano esservi aree di immunità 

penale, quando i comportamenti illeciti siano realizzati nell’ambito della società e, in 

quest’ottica, creano un sistema punitivo dei comportamenti illeciti di coloro che 

esercitano poteri gestori nell’ambito dell’impresa sociale, parallelo a quello previsto per 

l’imprenditore individuale. 

                                                                                                                                                                                   

cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 3. Se il capitale 
sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. 
24 Art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori): 1. Gli amministratori che, in violazione delle 
disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra 
società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il 
reato. 
25
 Art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale): Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in 

parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in 
misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni 
o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio 
della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 
26  Art. 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori): 1.I liquidatori che, 
ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle 
somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio 
estingue il reato. 
27 Art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale): 1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, 
avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto 
profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, 
cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi 
a tre anni. 2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati 
dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. 3. In ogni caso non è 
ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o 
fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. 4. Per i delitti 
previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa. 
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6.6. Domanda di ammissione di crediti simulati. 

L’art. 232 L.F., nella prima parte, punisce con la pena della reclusione da uno a cinque 

anni e con la multa da euro 51,00 a euro 516,00, chiunque fuori dei casi di concorso di 

bancarotta anche per interposta persona presenti domanda di ammissione al passivo del 

fallimento per un credito fraudolentemente simulato. 

Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta 

alla metà. 

La norma mira a evitare che l’inserimento di crediti simulati diminuisca o annulli la 

possibilità di soddisfacimento dei creditori effettivi. 

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. 

 

6.7. Ricettazione fallimentare. 

La seconda parte dell’art. 232 L.F. stabilisce che « è punito con la reclusione da uno a 

cinque anni chiunque: 

a) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di 

favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private 

dichiarazioni dissimula beni del fallito; 

b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore distrae o ricetta 

merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al 

valore corrente, se il fallimento si verifica. 

La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che 

esercita un’attività commerciale». 

L’interesse tutelato in modo specifico è quello dell’integrità del patrimonio del fallito, a 

garanzia dei creditori di quest’ultimo. 

Il soggetto attivo può essere chiunque. 

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico. 

 

6.8. Mercato di voto. 

L’art. 233 L.F. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non 

inferiore a 103,00 euro il creditore che stipula col fallito o con altri nell’interesse del 
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fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni 

del comitato dei creditori. 

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. 

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell’interesse del 

fallito. 

La norma tutela il regolare svolgimento delle procedure concorsuali. 

I soggetti attivi del reato, trattandosi di fattispecie a concorso necessario, sono 

necessariamente più di uno: il creditore, il fallito o colui che ha trattato con il creditore 

nell’interesse del fallito. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. 

 

6.9. Le disposizioni penali applicabili al concordato preventivo (bancarotta pre-

concorsuale). 

L’art. 236 L.F. dispone, al primo comma: «è punito con la reclusione da uno a cinque 

anni l’imprenditore che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato 

preventivo, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle 

maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti». 

La norma mira a impedire che i benefici della procedura del concordato preventivo 

siano concessi agli imprenditori non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. 

Il soggetto attivo del reato è l’imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento. 

L’elemento soggettivo è il dolo specifico, ossia il perseguimento fine di essere ammesso 

alla procedura di cui sopra o quello di influire a proprio vantaggio sulla formazione 

delle maggioranze.  

Il secondo comma dell’art. 236 L.F. prevede, poi, che nel caso di concordato preventivo 

si applichino: 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori 

generali, sindaci e liquidatori di società; 2) la disposizione dell’art. 227 agli institori 

dell’imprenditore; 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato 

preventivo; 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. 

 

6.10. Le disposizioni penali applicabili alla liquidazione coatta amministrativa. 

L’intera materia è regolata mediante rinvio, difettando previsioni penali autonome in 

merito alla liquidazione coatta amministrativa. 
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L’art. 203 L.F. rende, una volta accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, 

applicabili nei confronti dell’imprenditore individuale e, ad avviso della giurisprudenza 

prevalente, nei confronti dei soci a responsabilità limitata, degli amministratori, dei 

direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza, le 

disposizioni sulla bancarotta propria e impropria (artt. 216, 217, 219, 223 e 224 L.F.) e 

sul ricorso abusivo al credito (artt. 218 e 225 L.F.). 

L’art. 237 L.F. richiama - per il commissario liquidatore - le norme sull’interesse 

privato (art. 228), sull’accettazione di retribuzione non dovuta (art. 229) e sull’omessa 

consegna o deposito di cose (art. 230). 

 

6.11. Le disposizioni penali applicabili all’amministrazione straordinaria. 

Gli aspetti penali della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in stato di insolvenza sono disciplinati dagli artt. 95 e 96 del d.lgs. 8 luglio 

1999, n. 270. 

Il primo equipara, ai fini dell’applicazione delle norme penali fallimentari, la 

dichiarazione d’insolvenza prevista dagli artt. 3 e 82 dello stesso decreto alla 

dichiarazione di fallimento. 

Il secondo rende applicabili al commissario giudiziale e al commissario straordinario le 

incriminazioni contenute nella legge fallimentare relativamente al curatore (artt. 228, 

229 e 230 L.F.). Al commissario straordinario non sono, invece, applicabili le norme 

sulla bancarotta. 

La medesima disciplina è applicabile anche alle ipotesi di ristrutturazione aziendale di 

grandi imprese in stato d’insolvenza (d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. in l. 18 

dicembre 2004, n. 39). 

 

6.12. Esercizio abusivo dell’attività commerciale. 

L’art. 234 L.F. punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a 

103,00 euro chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di 

inabilitazione a esercitarla per effetto di condanna penale. 

La norma è diretta a evitare che soggetti condannati per determinati fatti, 

manifestazione di un comportamento illecito nella gestione di un’impresa commerciale, 

possano nuovamente esercitare tale attività. 
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Soggetti attivi sono gli imprenditori nei cui confronti è stata irrogata la sanzione 

accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. 

  


