
Responsabilità concorsuale omissiva dei sindaci e prova del dolo. 

Nota a Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 20867, 17 Marzo 2021. 

A cura di: Avv. Dario Quaranta 

La massima. 

La responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio 

sindacale non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio 

dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell’esistenza di elementi, dotati di adeguato e 

necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi 

all’attività degli amministratori ovvero dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei 

doveri di controllo sulla commissione del reato. 

Il caso. 

La Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna emessa in primo grado nei confronti di 3 

sindaci di una società cooperativa per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. 

Gli imputati avrebbero concorso nella distrazione di somme di denaro dai conti correnti della società 

decotta (distrazione operata in favore dei familiari dei vertici dell’amministrazione societaria); 

concorso consistito nell’omissione dei controlli dovuti nell’esercizio della loro funzione di 

componenti del collegio sindacale della società in commento.  

In particolare, si evidenziavano taluni segnali d’allarme, tra i quali spiccava il fatto che la società 

versasse in una situazione di dissesto da diversi anni, con debiti ingenti verso l’Erario: già in quel 

momento, veniva rilevato come l’organo di controllo non si fosse avveduto delle irregolarità formali 

e sostanziali della società. Inoltre, nonostante i sindaci non avessero le competenze necessarie a 

svolgere quel ruolo, cionondimeno la macroscopica assenza di documentazione e la visibile 

emergenza debitoria avrebbe dovuto indurre i sindaci, a parere dei giudici d’Appello, a chiedere 

spiegazioni all’amministrazione della società sulla tenuta della contabilità e sull’assetto organizzativo 

della stessa. 

La motivazione. 

Gli Ermellini, nel contestare la carenza argomentativa della pronuncia della Corte d’Appello, 

ripercorre la giurisprudenza relativa alla responsabilità concorsuale omissiva del collegio sindacale, 

soffermandosi anche sulla teorica dei “segnali d’allarme”. 

Dopo aver ricordato che la posizione di garanzia dei sindaci riposa sul combinato disposto tra l’art. 

40 cpv. c.p. e gli artt. 2403 ss. c.c., i Giudici prendono le mosse da una nota sentenza in tema di 

responsabilità penale dei sindaci per concorso nei reati di bancarotta commessi dagli amministratori 

(la sentenza Zandano, Cass. Pen., Sez. V, n. 26399, 5 Marzo 2014). 

In tale pronuncia, pienamente richiamata dalla decisione in commento, si legge come: “(…) la 

responsabilità dei sindaci, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, 

sussiste solo qualora emergano puntuali indizi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, 

in forza dei quali l’omissione del potere di controllo (…) esorbiti dalla dimensione meramente 

colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella 

forma del dolo eventuale, per consapevole volontà di agire anche a costo di far derivare dall’omesso 

controllo la commissione di illiceità da parte degli amministratori”. 



In altre parole, si è sottolineata la necessità della presenza di indicatori che dimostrino la dolosa 

partecipazione dei sindaci alla partecipazione al reato: ciò per evitare lo spettro di una responsabilità 

da posizione. 

Ciò rilevato, la Cassazione evidenzia come la Corte non avrebbe compiutamente ricostruito il profilo 

volitivo dei sindaci, i quali, come si è detto, erano persone di scarsa competenza professionale; né 

avrebbe compiutamente ricostruito i poteri impeditivi di questi ultimi, né, tantomeno, avrebbe provato 

la dolosa partecipazione degli imputati alla sottrazione fraudolenta delle risorse, perpetrata dagli 

amministratori. 

La Corte d’Appello, dunque, avrebbe fatto derivare la responsabilità penale dei sindaci sulla base 

della mera posizione di garanzia, senza verificare la loro concreta possibilità di avvedersi delle 

anomalie descritte nella parte in fatto. 

“Deve ribadirsi, invece, che la responsabilità dei sindaci non può desumersi da una mera loro 

posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula l’esistenza 

di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione (…) 

dei sindaci stessi all’attività degli amministratori ovvero dell’effettiva incidenza causale dell’omesso 

esercizio dei doveri di controllo rispetto alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta da 

parte di costoro”. 

Per tali motivi, i Giudici di Piazza Cavour annullano senza rinvio la sentenza agli effetti penali, per 

essersi i reati estinti per prescrizione; agli effetti civili, invece, annullano la sentenza con rinvio per 

nuovo giudizio. 


