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Capitolo primo 

 

Il conflitto di interessi degli amministratori nei gruppi di società  

 
 SOMMARIO: 1. Il “sistema” italiano e l’esplicito riferimento al conflitto di interessi quale 
presupposto e fulcro dell’abuso di gestione. L’esigenza di maggiore regolamentazione. - 1.1 Il diverso 
approccio del sistema francese: l’obbligo di perseguire l’interesse comune degli associati quale implicito 
divieto a realizzare un interesse contrario dell’amministratore. - 2. Interesse sociale e interessi in conflitto: 
nostalgie contrattuali e prospettive istituzionali dell’impresa nella dottrina italiana. Tentativi di 
composizione. - 2.1 L’interesse sociale nel diritto francese e l’atteggiarsi delle letture dottrinali in chiave 
contrattuale e istituzionale dell’impresa, ovvero “la chauve-souris juridique”. - 3. La disciplina italiana: il 
conflitto di interessi degli amministratori prima delle riforme e l’impossibilità operativa del gruppo nella 
dominante esegesi del reato di cui all’abrogato art. 2631 c.c. - 4. “Interesse” degli amministratori ex art. 
2391 c.c. (testo previgente) e gruppi di società: ovvero il conflitto endemico. Le posizioni della dottrina. - 
5. La progressiva affermazione del gruppo di imprese nel diritto penale italiano antecedente le riforme del 
nuovo millennio. Il gruppo societario in bonis e quello insolvente. - 5.1 Il gruppo nel nuovo diritto penale 
societario: il vantaggio compensativo nella fattispecie di infedeltà patrimoniale. - 6. Gli interessi degli 
amministratori nel riformulato art. 2391 c.c. I principi nobili sottesi dalla riforma del diritto societario 
italiano. - 6.1 Interesse rilevante e contenuto dell’obbligo di disclosure. - 7. I gruppi di società: la 
responsabilità civile da direzione e coordinamento. - 7.1 Gli interessi degli amministratori nell’ambito del 
gruppo. - 8. La disciplina societaria dei gruppi in Francia definita dalla dottrina “un jardin à l’anglaise, 
bien éloigné de l’esprit français”. - 8.1 Il gruppo di società in ambito penale: l’interesse di gruppo quale 
possibile esimente della responsabilità degli amministratori per il delitto di abus de biens sociaux de 
pouvoirs et de voix secondo l’accezione offerta dalla giurisprudenza. 
 

 

 
1. Il “sistema” italiano e l’esplicito riferimento al conflitto di interessi quale 

presupposto e fulcro dell’abuso di gestione. L’esigenza di maggiore 

regolamentazione. 

 

Il conflitto di interessi rappresenta, in senso lato, la sintesi estrema di ogni ramo 

del diritto e, in ultima analisi, dell’intero ordinamento giuridico, per sua natura 

finalizzato alla composizione di contrapposte esigenze e istanze di tutela, nonché al 

regolamento dei rapporti giuridici che da esse scaturiscono.  

Il diritto civile offre all’autonomia delle parti uno strumento fondamentale per la 

composizione di interessi divergenti, anche se non necessariamente antagonisti, vale a 

dire il contratto ex art. 1321 c.c. In esso, per definizione, si incontrano le diverse volontà 

di due o più parti. Il codice civile si preoccupa anche di offrire una serie innumerevole 

di disposizioni dirette a dirimere il conflitto non occasionale, ma strettamente 

connaturato a particolari situazioni, come ad esempio il contratto concluso dal 
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rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato ex art. 1394 c.c. o, ancora, il 

contratto concluso con se stesso ex art. 1395 c.c1.  

Anche nel diritto del lavoro è agevole distinguere una netta e fisiologica 

contrapposizione tra due centri di interessi (quello del datore di lavoro e quello del 

lavoratore subordinato) che trovano nel contratto un punto di equilibrio2. 

 Nel diritto commerciale, le norme dirette a regolare situazioni di conflitto sono 

molteplici e presenti in modo trasversale sia nelle disposizioni codicistiche sia nella 

legislazione speciale. Le ipotesi maggiormente rappresentative sono indubbiamente 

offerte dal conflitto di interesse assembleare ex art. 2373 c.c. e dal conflitto 

amministrativo ex art. 2391 c.c.3, che vedono su posizioni contrapposte rispettivamente i 

soci di maggioranza e quelli di minoranza, e l’interesse dei gestori del patrimonio altrui 

rispetto l’interesse sociale. In ambito fallimentare, il conflitto amministrativo si articola 

e si arricchisce di una nuova componente: il diritto dei creditori sociali a non vedere 

depauperato il patrimonio sociale e quindi compromesse le proprie legittime pretese 

creditorie. 

                                         
1 In argomento: C. DONISI, Il contratto concluso con se stesso, Napoli, 2002; F. D'AQUINO, Contratto con 
se stesso e rapporto gestorio, 1192 (nota a Cass. civ., sez. III, 19 agosto 1991, n. 8882), in Foro it., 1992, 
I, 2448; M. DOGLIOTTI - D. MORELLO DI GIOVANNI, Contratto con se stesso, in Vita notarile, 2000, 643 
ss.; A. GARGARELLA MARTELLI, Il contratto concluso dall’amministratore di s.p.a.: conflitto di interessi 
e potere di rappresentanza (nota a Cass., sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1525), in Giur. comm., 2007, n. 3, 
603 ss.; D. MAFFEIS, I requisiti di validità del contratto concluso con se stesso (nota a Cass. civ., sez. II, 
24 ottobre 2002, n. 14982), in Riv. dir. civ., 2003, II, 275 ss.; S. IZAR, Contratto con se stesso e 
autorizzazione del rappresentato (nota a Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2002, n. 14982), in I contratti, 
2003, 459 ss.; A. RIZZIERI, Contratto con se stesso, in Studium Juris, 1999, 431 ss.; T. MONTI, 
Inadempimento del mandato e contratto con se stesso (nota a Cass. civ., sez. III, 19 agosto 1991, n. 
8882), in Rass. dir. civ., 1993, 894 ss.  
Di recente si veda inoltre: AA.VV., Il conflitto di interessi nei rapporti di gestione e di rappresentanza, 
Quaderni di giurisprudenza commerciale, n. 304, Milano, 2007, e in particolare i contributi di A. 
LUMINOSO, Il conflitto di interessi nel rapporto di gestione, a p. 15 ss.; G. STELLA, Il conflitto di interessi 
nei rapporti di gestione e di rappresentanza: principi generali del codice civile e disciplina speciale dei 
servizi di investimento, a p. 3 ss.  
Più in generale, per un’indagine ad ampio raggio del conflitto di interessi in campo civilistico e in 
particolare nell’ambito del diritto di famiglia, nella rappresentanza e nel diritto societario, sia all’interno 
delle singole società che nel contesto di gruppo, si veda: A. STESURI, Il conflitto di interessi, Milano, 
1999. 
2 Il termine lavoratore subordinato è qui utilizzato in senso improprio, vale a dire come riferito ad ogni 
prestatore di lavoro. 
3 A ben vedere, tuttavia, a seguito della riforma del diritto societario, il riformulato art. 2391 c.c. non 
contempla più un mero divieto di agire in conflitto d’interessi, ma impone all’amministratore un ampio 
obbligo di disclosure in merito ad ogni interesse che lo stesso abbia in una determinata operazione, al fine 
di garantire una maggiore trasparenza e correttezza nella gestione societaria. La nuova disposizione pare 
quindi finalizzata a garantire una maggiore fedeltà dell’organo amministrativo e, in ultima analisi, a 
scongiurare con maggior rigore qualsiasi situazione di conflitto. Più ampiamente sul punto infra. 
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Nel diritto penale commerciale il conflitto è forse più evidente perché in esso 

confluiscono, dando origine ad un’intricata trama di rapporti, molti di questi 

contrapposti interessi - differenti per origine, natura, scopo - che il diritto recepisce e 

traduce in disposizioni normative, a loro volta esposte a ulteriori e mutevoli istanze di 

carattere sociale, economico e giuridico, sia nazionali che internazionali. 

I modelli paradigmatici di questo ramo dell’ordinamento giuridico sono offerti 

dalle norme in materia di informazione societaria e di attività di gestione4. Entrambe le 

discipline, storicamente pietre d’angolo del diritto penale dell’impresa, sono dirette a 

dirimere il conflitto tra contrapposti interessi. 

Per quanto riguarda l’informazione societaria, è evidente l’interesse della società a 

rappresentare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria maggiormente 

aderente alle particolari, o forse temporanee, esigenze dell’impresa, ma è altresì 

innegabile l’interesse di altre categorie di soggetti - ad esempio soci attuali e potenziali, 

creditori sociali e risparmiatori in genere - ad avere una rappresentazione del bilancio 

d’esercizio veritiera, corretta e completa. 

Sono però le norme vòlte a prevenire, o quantomeno a reprimere gli abusi di 

gestione, a mettere maggiormente in luce il problema ed, infatti, esse sanciscono 

espressamente il divieto in capo ad ogni amministratore di agire in conflitto d’interessi, 

vale a dire di sacrificare l’interesse della società, “qualunque esso sia”, rispetto a quello 

personale. 

Nel contesto di gruppo il conflitto si arricchisce e si complica, ricomprendendo il 

contrasto tra la prospettiva moléculaire della società madre a perseguire una politica di 

gruppo e l’interesse atomique dei soci di minoranza delle società figlie a vedere 

perseguito l’autonomo fine lucrativo di queste ultime5. 

Le condotte di appropriazione e di distrazione di beni sociali da parte degli 

amministratori sono lo sviluppo di questo conflitto, o per meglio dire il risultato del 

prevalere dell’interesse degli amministratori su quello sociale.  

                                         
4 Sulla nozione di «informazione societaria» e più in particolare sull’interesse a tale garanzia giuridica, si 
rinvia a: A. M. CASTELLANA, Premesse ad un’indagine sulla tutela dell’informazione societaria, in Ind. 
pen., 1981, 255 ss. Sul problema dell’abuso di gestione: C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad 
opera degli amministratori, in Riv. it. dir. pen., 1953, 529 ss.; ora anche in ID., Diritto penale, vol. III, 
Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 2003, 543 ss. 
5  L’espressione, da tempo diffusa tra gli studiosi della materia è di: R. RODIÈRE, La protection des 
minoritès dans les groupes des sociétés, in Rev. soc., 1970, 243 ss. 
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Il rischio connaturato alla dissociazione tra proprietà e controllo6, del resto, è stato 

denunciato da tempo, tanto che in tale contesto il conflitto di interessi viene avvertito 

non solo, e forse non tanto, come insidioso e fisiologico, ma addirittura come “malattia” 

epidemica7. 

L’abuso di gestione a buona ragione può quindi ritenersi espressione di una 

criminalità economica grave, al disvalore intrinseco del fatto costituente reato 

aggiungendosi il numero indefinito di soggetti che ne subiscono le conseguenze e 

l’impatto corruttivo delle stesse istituzioni8. 

Il depauperamento del patrimonio sociale di certo pone in pericolo i diritti dei 

creditori sociali e dei soci, esso all’evidenza può comportare anche il rischio di 

compromettere la stessa attività d’impresa e la fiducia dei risparmiatori nel mercato. 

Il reato economico, nonostante la diffusa indulgenza nei confronti di esso, in 

quanto la realizzazione di un profitto dell’impresa imprime parvenza di liceità, produce 

effetti riflessi devastanti9, compromettendo non soltanto la fiducia nel comportamento 

conforme alla legge e più in particolare nella contrattazione, ma lo stesso principio di 

legalità. 

Naturalmente, la gravità di tali condotte non è di necessità correlata alle 

dimensioni dell’impresa. Va da sé, tuttavia, che «nel caso di una grande impresa, con 

migliaia di dipendenti, e a maggior ragione ove si tratti di un gruppo di imprese 

controllate da una società finanziaria, una holding», gli effetti delle azioni compiute in 

                                         
6 Nel periodo economico attuale e specie per le società quotate, la vera proprietà societaria è nelle mani 
degli amministratori, i quali si ritrovano ad avere maggiori informazioni e possono godere, pertanto, di 
una posizione contrattuale più forte che può sfociare spesso in gravi abusi. In argomento si vedano: T. 
ASCARELLI, I problemi delle società anonime per azioni, in Riv. soc., 1956, 10 ss.; A. A. BERLE JR. - G. 
C. MEANS, The Modern Corporation and Priviate Property, New York, 1932 (Società per azioni e 
proprietà privata, edizione italiana, Torino, 1966); A. A. BERLE JR., Power Without Property, New York, 
1959; J. K. GALBRAITH, L’economia della truffa, Milano, 2004; P. BISSARA, L’intérêt social, in Rev. soc., 
1999, 8 ss. 
7  Cfr. G. ROSSI, Il conflitto epidemico, Milano, 2003, passim. 
8 A. M. CASTELLANA, Criminalità «economica» e criminalità «grave», in Arch. pen., 1982, 281 ss., 
passim e specialmente 311 ss.; E. H. SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi, edizione italiana a cura 
di G. FORTI, Milano, 1987, 289 ss.; M. DELMAS-MARTY, Droit pénal générale: responsabilité, 
procédure, sanctions, Paris, 1990, 3 ss. 
Sul tema, si veda anche il lavoro di: M. MEGUIRE, Understanding white collar crime, London, 2001. 
9 In merito ai costi e agli effetti della delinquenza economica si veda il contributo di R. BLAZY, La 
pertinence économique de l’incrimination de l’abus de biens sociaux, in Les petites affiches, 2005, n. 99, 
(Analyse économique du droit: quelques points d’accroche), 29 ss.   
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modo irresponsabile «ricadono su un numero talmente più elevato di persone, e con 

effetti talmente più gravi, da richiedere un’indagine a sé»10. 

I recenti e sensazionali scandali finanziari11, del resto, hanno ben evidenziato la 

necessità di regolamentare il conflitto di interessi. Tale esigenza è stata recepita, in una 

qualche misura, nella recente legge per la tutela del risparmio12, che ha aggiunto nuovi 

modelli e nuove regole alla poliedrica figura, specie nell’ambito dell’attività di 

organizzazione e di gestione dell’impresa.  

In particolare, sul versante penalistico, è stata introdotta una nuova fattispecie 

criminosa: il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi ex art. 2629-bis 

c.c., che, accanto alle altre ipotesi di infedeltà contemplate dal codice13, presuppone tale 

situazione pur senza definirla.  

L’efficacia e l’efficienza di una disciplina che miri ad evitare la prevalenza di un 

interesse terzo, e in particolare di chi gestisce un patrimonio altrui, rispetto a quello 

sociale, parrebbe tuttavia richiedere, in via preliminare, di individuare e definire 

l’interesse della società, l’eventuale diverso interesse dei soci e l’interesse in “conflitto”, 

penalmente rilevante, degli amministratori. 

 

 

                                         
10  L. GALLINO, L’impresa irresponsabile, Torino, 2005, 1. 
11 Ci si riferisce soprattutto ai crack Cirio e Parmalat, ai quali possono aggiungersi quelli della Giacomelli 
e della Italtractor, la scalata ad Antonveneta, le vicende azionarie di Bipop-Carire e Finmatica. Per una 
ricostruzione e un’analisi di questi casi che hanno portato alla legge per la tutela del risparmio si rinvia a: 
N. ABRIANI, Dal caso Parmalat alle nuove regole a tutela del risparmio, in Le società, 2004, 269 ss.; G. 
CAPOLINO - F. MASSARO - P. PANERAI, Parmalat. La grande truffa, Milano, 2004; S. CINGOLO, Lo 
schema Tanzi, Roma, 2004; V. MALAGUTTI - M. ONADO, Andava a piedi da Lodi a Lugano. Storia della 
scalata alla Banca Antonveneta, in Mercato, conc., regole, 2005, n. 2, 331 ss.; M. MUCCHETTI, Il baco 
del corriere, Milano, 2006; M. ONADO, I risparmiatori e la Cirio: ovvero, pelati alla meta. Storie di 
ordinaria spoliazione di azionisti e obbligazionisti, in Mercato, conc., regole, 2003, n. 3, 499; C. E. 
SALODINI, La tutela dei risparmiatori davanti ai giudici, in Analisi giuridica dell’economia, 2006, 175 
ss.; L. SPAVENTA, La legge sulla tutela del risparmio: passi avanti, errori e illusioni, in Analisi giuridica 
dell’economia, 2006, 11 ss.; M. TONELLO, Corporate governance e tutela del risparmio. Convergenza 
internazionale e competizione tra modelli regolamentari, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 
pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, vol. XXXV, Padova, 2006, 13 ss. 
12 Legge sulla tutela del risparmio, 28 dicembre 2005, n. 262, e successivo decreto legislativo del 29 
dicembre 2006, n. 303. 
13 Per tutte, le ipotesi di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e infedeltà a seguito di dazione o promessa 
di utilità (art. 2635 c.c.). Ma si vedano anche l’art. 136 T.U.B., e gli artt. 174-ter, 177, 178 T.U.F. 
Per una riflessione in merito al conflitto di interessi nella recente legge sulla tutela del risparmio del 28 
dicembre 2005 n. 262 e successive modificazioni, si rinvia a: P. MENTI, Conflitto di interessi e mercato 
finanziario, in Giur. comm., 2006, 945 ss.; RESCIGNO M., Le banche e i conflitti d’interesse. Interessi, 
conflitto di interessi e tutela del risparmio: una disciplina in evoluzione, in Analisi Giuridica 
dell’economia, 2006, n.1, 99 ss. 
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1.1 Il diverso approccio del sistema francese: l’obbligo di perseguire l’interesse 

comune degli associati quale implicito divieto a realizzare un interesse contrario 

dell’amministratore. 

 

La necessità di regolamentare il conflitto d’interessi è avvertita in misura forse 

maggiore dalla dottrina francese, atteso che non vi è alcuna norma di carattere generale 

diretta ad imporre agli azionisti o agli amministratori un dovere di rendiconto in merito 

alla loro eventuale situazione di conflittualità14. 

Il legislatore francese si è limitato infatti a stabilire l’obbligo di perseguire 

l’interesse comune degli associati ex art. 1833 c. civ., probabilmente ritenendo che tale 

principio generale potesse mettere al riparo dalla preferenza di un opposto interesse15. 

Anche la figura delittuosa principe nell’ambito delle fattispecie finalizzate a 

garantire la “corrispondenza tra gestione di beni e interessi patrimoniali altrui e 

perseguimento dell’interesse del titolare”16, vale a dire l’abus de biens sociaux, de 

pouvoir et de voix17, si basa sulla contrarietà dell’atto di disposizione rispetto 

all’interesse sociale, senza tuttavia offrire alcuna definizione dello stesso e senza 

richiedere espressamente un interesse confliggente dell’amministratore.  

                                         
14 In dottrina, si veda di recente: AA.VV., Les conflits d’intérêts dans le monde des affaires, un Janus à 
combattere?, sous la direction de V. MAGNIER, Paris, 2006. 
15 In merito all’art. 1833 c. civ. si veda più diffusamente infra § 2.2. 
16 L’espressione è utilizzata da L. FOFFANI, Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi nella gestione 
d’impresa, Milano, 1997, 295. 
17 L’abus de biens sociaux, de pouvoir et de voix è contemplato dall’art. 241-3, nn. 4 e 5 per le società a 
responsabilità limitata e dall’art. 242-6 nn. 3 e 4 per le società per azioni. Le due fattispecie sono 
identiche salvo per il novero dei soggetti attivi: mentre l’art. 241-3 fa generico riferimento ai gérants, 
l’art. 242-6 contempla espressamente le président, les administrateurs e les directeurs généraux. Si 
riporta di seguito la disposizione relativa alle società per azioni: 
“Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 37.000 € le fait pour: (omissis) 
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de 
mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à 
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés 
directement ou indirectement; 
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de 
mauvaise foi des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils 
savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou 
entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement”. 
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La dottrina sul punto è piuttosto critica e rileva in particolare come gli abusi di 

gestione, nonostante il rigido trattamento sanzionatorio, rappresentino i reati più diffusi, 

ancorché maggiormente perseguiti18. 

D’altro canto, si osserva come la stessa nozione di interesse mal si presti ad una 

definizione sicura e immutabile, apparendo al contrario come un concetto al tempo 

stesso tecnico e proteiforme che resiste agli schemi19. Più precisamente si è detto che 

esso rappresenterebbe una sorta di principio moderatore in grado di spiegare vari settori 

e istituti giuridici20, caratterizzandosi par l’imprécision, l’ubiquité, la souplesse et une 

potentialité subversive21. 

Neppure l’espressione composta “conflitto di interessi” sarebbe idonea a spiegare 

in maniera più precisa il fenomeno, posto che lo stesso concetto di conflitto viene 

interpretato in maniera non sempre univoca22.  

Parimenti, la distinzione tradizionale tra interesse e diritto pare poco utile allo 

scopo; l’uno e l’altro infatti possono entrare in conflitto. 

Ciò posto, va tuttavia detto che mentre parte della dottrina interpreta il conflitto 

come espressione di una divergenza o discordanza e ammette la possibilità di 

configurare un conflitto pur in presenza di una comunione degli stessi interessi23, altri 

Autori lo utilizzano più propriamente quale sinonimo di contrarietà o di opposizione24 e 

                                         
18 Per tutti si veda: D. SCHMIDT (Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Paris, 2004), 39-40, la 
quale ha affermato che proprio l’assenza di regole permette al conflitto di crescere e svilupparsi 
nell’ombra.  
19 L’incertezza del vocabolo è stata sottolineata di recente anche dalla dottrina italiana: P. FERRO-LUZZI, 
Dal conflitto di interessi agli interessi degli amministratori: profili di sistema, in AA.VV., Il conflitto di 
interessi nei rapporti di gestione e di rappresentanza, Quaderni di giurisprudenza commerciale, n. 304, 
Milano, 2007, 180. 
20 In questo senso soprattutto: A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, La représentation et les conflits d’intérêts 
en droit comparé, in AA.VV., Les conflits d’intérêts. Les conférences du centre de droit privé, vol. VII, 
Bruxelles, 1997, 263 ss. 
21 In questi termini: F. OST, Entre droit et non-droit: l’intérêt, in AA.VV., Droit et intérêt, vol. II, sous la 
direction de P. GÉRARD - F. OST - M. VAN. DE KERCHOVE, vol. II, Facultés universitaires de Saint-Louis, 
1990, 10 ss. 
22 Il dato, peraltro, è avvertito anche dalla dottrina italiana. Cfr. per tutti: F. D’ALESSANDRO, Il conflitto di 
interessi nei rapporti tra socio e società, in Giur. comm., 2007, I, 5 (anche in AA.VV., Il conflitto di 
interessi nei rapporti di gestione e di rappresentanza, Quaderni di giurisprudenza commerciale, n. 304, 
Milano, 2007, 165 ss.). 
23 Più precisamente, secondo tale dottrina, il conflitto di interesse equivarrebbe ad una divergenza tra 
l’interesse di un soggetto e l’interesse di un altro che il primo ha il dovere giuridico di difendere.  
24 In particolare si è rilevato che richiedendo la semplice divergenza tra l’interesse di un soggetto e 
l’interesse del titolare del bene protetto, il conflitto finirebbe per confondersi con la teoria dell’abus de 
droit, perdendo ogni specificità.  
Si è pertanto proposto di definire il conflitto d’interessi come “la divergence ou l’opposition qui apparaît 
lors d’opérations déterminées entre les intérêts personnels d’une personne et d’autres intérêts qu’elle doit 
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sottolineano come l’interesse extrasociale non equivalga all’interesse contrario richiesto 

ai fini della sussistenza del delitto di abus de biens sociaux25. 

Senza dubbio la materia del conflitto d’interessi si presta difficilmente ad una 

teoria generale26: rappresenta di certo un limite al concetto di potere, ma non può che 

essere interpretata in funzione dello scopo specifico che le singole norme dovrebbero 

conseguire. 

In considerazione di ciò, pare dunque opportuno e utile analizzare più nel 

dettaglio le disposizioni che vengono in rilievo ai fini del presente studio. 

 

 

2. Interesse sociale e interessi in conflitto: nostalgie contrattuali e prospettive 

istituzionali dell’impresa nella dottrina italiana. Tentativi di composizione. 

 

Com’è noto, il legislatore non ha mai offerto una definizione normativa del 

concetto di «interesse sociale» e nemmeno ha imposto agli amministratori un obbligo 

funzionale di perseguire tale interesse, il cui contenuto è apparso in concreto 

indeterminabile27, ma si è limitato a fissare un limite esterno e negativo alla loro azione, 

stabilendo l’obbligo di non agire in conflitto di interessi28.   

                                                                                                                        
défendre activement”: V. SIMONART, Conclusions générales, in AA.VV., Les conflits d’intérêts. Les 
conférences du centre de droit privé, vol. VII, Bruxelles, 1997, 304. 
25 In questo senso: M. DELMAS-MARTY, Droit pénal des affaires, vol. II, Partie spéciale: infractions, III 
ed., Paris, 1990, 289. 
26 Cfr. V. SIMONART, Conclusions générales, cit., 325. 
27  Sul tema dell’interesse sociale la bibliografia è sterminata. Senza pretesa di completezza, si rinvia a: T. 
ASCARELLI, Interesse sociale e interesse comune nel voto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, 1145 ss.; ID., 
Considerazioni in tema di società e personalità giuridica, in Riv. dir. comm., 1954, I, 245 ss.; ID., 
L’interesse sociale dell’art. 2441 c.c. La teoria dei diritti individuali e il sistema dei vizi delle 
deliberazioni assembleari, in Riv. soc., 1956, 93 ss.; ID., I problemi delle società anonime per azioni, in 
Riv. soc., 1956, 3 ss.; A. ASQUINI, I battelli del Reno, in Riv. soc., 1959, 617 ss.; F. BONELLI, 
Responsabilità degli amministratori di s.p.a., in Giur. comm., 2004, 637 ss.; F. CHIAPPETTA, 
Finanziamento delle società per azioni e interesse sociale, in Riv. soc., 2006, 668 ss.; M. COSSU, Società 
aperte e interesse sociale, Torino, 2006; G. COTTINO, Contrattualismo e istituzionalismo (variazioni sul 
tema da uno spunto di Giorgio Oppo), in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, vol. III, Diritto 
commerciale, tomo I, Milano, 2005, 2225 ss.; F. D’ALESSANDRO, Il dilemma del conflitto d’interessi nei 
gruppi di società, in AA.VV., I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi, Venezia 16-
17-18 novembre 1995, a cura di P. BALZARINI - G. CARCANO - G. MUCCIARELLI, vol. II, Milano, 1996, 
1085; A. GAMBINO, La disciplina del conflitto di interessi del socio, in Riv. dir. comm., 1969, 399 ss.; P. 
G. JAEGER, L’interesse sociale, Milano, 1963; ID., L’interesse sociale rivisitato (quarant’anni dopo), in 
Giur. comm., 2000, 795 ss.; A. GUACCERO, Interesse al valore per l’azionista e interesse della società, 
Milano, 2007, 120 ss.; L. MENGONI, Appunti per una revisione della teoria sul conflitto di interessi nelle 
deliberazioni di assemblea delle società per azioni, in Riv. soc., 1956, 434 ss.; A. MIGNOLI, L’interesse 
sociale, in Riv. soc., 1958, 725 ss.; G. MINERVINI, Sulla tutela dell’«interesse sociale» nella disciplina 
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Ciò nonostante, la dottrina e la giurisprudenza nettamente prevalenti hanno 

sempre ritenuto che il perseguimento dell’interesse sociale, comunque inteso, 

rappresenti, implicitamente, l’obiettivo principale dell’attività gestoria29. 

                                                                                                                        
delle deliberazioni assembleari e di consiglio, in Riv. dir. civ., 1956, 316 ss.; P. MONTALENTI, Il conflitto 
di interessi nella riforma del diritto societario, in Riv. dir. civ., 2004, II, 243 ss.; ID., Conflitto di interessi 
nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi, in AA.VV., I gruppi di società. Atti del convegno 
internazionale di studi, Venezia 16-17-18 novembre 1995, a cura di P. BALZARINI - G. CARCANO - G. 
MUCCIARELLI, vol. III, Milano, 1996, 627 ss.; ID., Persona giuridica, gruppi di società, corporate 
goverance, Padova, 1999, 29 ss.; ID., Democrazia industriale e diritto dell’impresa, Milano, 1981, 39 ss.; 
G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in AA.VV., Scritti in onore di Vincenzo 
Buonocore, vol. III, Diritto commerciale, tomo II, Milano, 2005, 472; A. PAVONE LA ROSA, Profili della 
tutela degli azionisti, in Riv. soc., 1965, 72 ss.; D. PREITE, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi 
del socio nelle società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. COLOMBO - G. B. 
PORTALE, II, Torino, 1993, 9 ss.; W. RATHENAU, La realtà della società per azioni. Riflessioni suggerite 
dall’esperienza degli affari, in Riv. soc., 1960, 912 ss.; M. ROMANO, Profili penalistici del conflitto di 
interessi dell’amministratore di società per azioni, Milano, 1967; V. SALAFIA, Il conflitto di interessi 
nelle società di capitali, in Le società, 1996, 391 ss.; R. WEIGMAN, Responsabilità e potere legittimo 
degli amministratori, Torino, 1974. 
28 Gli amministratori godono da sempre di una libertà non sindacabile in ordine alle scelte di gestione. 
L’unico limite, fino alla recente riforma del diritto societario (attuata con i d. lgs. 6 e 7 del 2003 e decreto 
correttivo n. 40 del 2004), era appunto rappresentato dal divieto di agire in conflitto di interessi ex artt. 
2391 e 2631 c.c. A seguito della riforma non compare più un mero divieto di agire in conflitto di interessi 
con la società, ma ciò nonostante manca l’espresso riferimento all’obbligo di perseguire l’interesse 
sociale.  Sul punto, più ampiamente infra. 
29 La prevalente dottrina, infatti, non ha mai esitato a considerare il perseguimento dell’interesse sociale 
come un principio fondamentale del diritto societario, richiamandosi spesso all’idea di un dovere 
implicito, o imposto in negativo dal divieto di agire in conflitto d’interessi (ex art. 2391 c.c. ante riforma 
del diritto societario). In questo senso: V. ALLEGRI, Contributo allo studio della responsabilità civile 
degli amministratori, Milano, 1979; C. ANGELICI, Amministratori di società, conflitto di interessi e art. 
1394 c.c., in Riv. dir. comm., 1970, I, 104 ss.; A. BORGIOLI, I direttori generali di società per azioni, 
Milano, 1975, 272 ss.; G. CABRAS, La responsabilità per l’amministrazione delle società di capitali, 
Torino, 2002, 15 ss.; G. MINERVINI, Sulla tutela dell’«interesse sociale» nella disciplina delle 
deliberazioni assembleari e di consiglio, in Riv. dir. civ., 1956, 314 ss.; ID., Gli amministratori di società 
per azioni, Milano, 1956, 314 ss.; G. OPPO, Amministratori e sindaci di fronte alle deliberazioni 
assembleari invalide, in Riv. dir. comm., 1957, I, 225 ss.; R. WEIGMANN, Responsabilità e potere 
legittimo degli amministratori, Torino, 1974. 
L’opinione sopra riferita, tuttavia, è stata criticata da parte della dottrina, la quale ha rilevato le difficoltà 
di individuare la fonte legislativa di tale obbligo e di precisare il contenuto della nozione “interesse 
sociale”. In questo senso: F. BONELLI, La responsabilità degli amministratori di società per azioni, 
Milano, 1992, 77 ss. Ma vedi ora: ID., Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 
2004, 179 ss.  
La riforma del diritto societario ha sancito che la correttezza e la trasparenza nella gestione della società 
rappresentano valori fondamentali per una buona corporate governance, di cui gli artt. 2391 e 2392 
sarebbero una chiara indicazione. L’art. 2392, in particolare, impone agli amministratori di adempiere i 
doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza “richiesta dalla natura dell’incarico e 
dalle loro specifiche competenze” e non più con la diligenza del buon padre di famiglia. Tale disposizione 
parrebbe avvalorare il convincimento espresso dalla dottrina dominante, posto che la diligenza richiesta 
dalle nuove norme sembrerebbe costituire il parametro attraverso il quale valutare il livello di fedeltà 
dell’amministratore, che non può più essere ridotto al solo divieto di agire in conflitto di interessi. In 
questo senso sembra essersi pronunciata anche la Corte di Cassazione nella sentenza del 24 agosto 2004, 
n. 16707, in Giur. comm., 2005, 245 ss., con nota di F. SALINAS, Responsabilità degli amministratori, 
operazioni infragruppo e vantaggi compensativi, a p. 256 ss.; con nota di D. MONACI, Sindacato 
giudiziario della diligenza dell’amministratore e prova dei vantaggi compensativi, a p. 406 ss. 
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In particolare, nessuno ha mai dubitato che la massimizzazione del valore della 

partecipazione sociale fosse riconducibile a tale scopo, ma risultava altrettanto pacifico 

che tale aspetto non esauriva il contenuto della nozione di «interesse sociale», sul cui 

significato si misurano da sempre due opposte teorie dell’impresa, vale a dire la 

concezione istituzionale e quella contrattuale. 

La scelta tra le due opzioni interpretative pare strettamente correlata al ruolo da 

attribuire alla personalità giuridica della società e, in definitiva, all’individuazione del 

centro di potere nell’ambito della collettività sociale30.  

In estrema sintesi, considerando la società come ente giuridico autonomo, dotato 

di personalità giuridica al pari degli enti che operano nel campo del diritto pubblico, 

l’interesse sociale di cui è espressione non coinciderà con la somma degli interessi dei 

singoli soci che la compongono, ma corrisponderà ad un interesse superiore ed 

autonomo dell’ente societario, costante anche nella variazione dei soci31. 

Qualora alla personalità giuridica della società si riconosca invece una funzione 

essenzialmente normativa di manifestazione all’esterno dei rapporti giuridici 

intercorrenti tra le parti del contratto associativo ex art. 2247 c.c., l’interesse sociale 

espresso dall’ente coinciderà in toto con l’interesse comune dei singoli soci.  

In altri termini, secondo la concezione istituzionale, l’impresa rappresenta un 

organismo autoritario operante nel mercato, dotato di un proprio ordinamento 

giuridico32, e portatore di una pluralità di interessi, riferibili non esclusivamente ai soci, 

e non identici per tutti i soci, in cui prevale l’interesse superiore e distinto dell’impresa 

che non muta con il possibile mutare delle parti contrattuali33. 

                                                                                                                        
Sul tema della diligenza richiesta all’amministratore si veda: A. DE NICOLA, Articolo 2392. 
Responsabilità verso la società, in AA.VV., Commentario alla riforma delle società, diretto da P. 
MARCHETTI, L. A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, a cura di F. GHEZZI, Milano, 2005, 545 ss. 
30  Per tutti: A. MIGNOLI, L’interesse sociale, in Riv. soc., 1958, 726-727. 
31  In quest’ultimo senso alcune risalenti sentenze di legittimità: Cass., 20 giugno 1958, in Mass. Giust. 
civ., 1958, 765; Cass., 30 gennaio 1980, n. 711, in Riv. giur. lav., 1980, II, 11 ss. Con specifico 
riferimento alle conseguenze penali dell’abuso di beni sociali ex art. 110 del codice di commercio, 
affermano che la società è un ente distinto dalle persone dei soci “qualunque ne sia la forma”: Cass., 29 
maggio 1940, in Mass. Riv. pen., 1939-40, 1680 ss.; Cass., 18 maggio 1936, in Giust. pen., 1937, II, 360.  
32 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, (ristampa della II edizione), Firenze, 1951. 
33 Quando si parla di un interesse obiettivo dell’impresa si allude ad un interesse che non è pubblico, 
perché non appartiene alla collettività generale organizzata come lo Stato, ma è pur sempre un interesse 
superiore a quello dell’imprenditore o della totalità dei soci. Cfr. A. ASQUINI, Profili dell’impresa, in Riv. 
dir. comm., 1943, I, 16 ss. Ma si veda anche: F. SANTORO-PASSARELLI, L’impresa nel sistema del diritto 
civile, in Riv. dir. comm., 1942, I, 385 ss. 
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L’oggetto sociale, almeno nella prima formulazione della teoria34,  prevale sullo 

scopo; la distribuzione della ricchezza, o per meglio dire degli utili d’esercizio, è 

sottratta alla volontà dei singoli soci e rimessa all’organo amministrativo che, in quanto 

espressione della maggioranza assembleare, diviene depositario e interprete 

dell’interesse sociale. Il potere, quindi, non è più legato al rischio d’impresa, essendo il 

controllo dissociato dalla proprietà. 

Negli studi più approfonditi di tale opzione ermeneutica, l’oggetto non risulta più 

nettamente contrapposto allo scopo, ma in quest’ultimo rientrano gli interessi di una 

pluralità di soggetti: dipendenti, creditori sociali, consumatori, e in genere di quanti 

collaborano o entrano comunque in contatto con l’impresa.  

Il contratto sociale svolge una funzione importante, ma limitata al momento 

costitutivo della società. L’impresa continua poi a vivere secondo il suo fine e la sua 

organizzazione, della quale i soci sarebbero una componente, diversamente qualificata a 

seconda della capacità di concorrere all’attività35. Il conferimento del socio è quindi uno 

strumento dell’attività economica, un modo di partecipare all’impresa intesa come 

ordinamento e di conseguenza, misura di un diritto36. 

Una conferma di questa impostazione si avrebbe dalla riforma del diritto 

societario. A volte, infatti, il contratto sociale può addirittura non esserci. E’ il caso 

della società unipersonale, che riceve espresso riconoscimento normativo sia nella fase 

originaria che sopravvenuta. A fronte di ciò, è stato efficacemente osservato, si 

dovrebbe parlare più propriamente di impresa con unico azionista, e non di società37. Il 

contratto è escluso, come pure il rapporto intersoggettivo. Rimane solo l’impresa come 

attività oggettivamente e soggettivamente lucrativa, o in altri termini, la personalità 

giuridica e la sua organizzazione. 

Sotto il profilo della suddivisione dell’organizzazione del rischio, si è osservato, 

la società unipersonale rappresenta “l’esempio chiaro della concezione dell’impresa 

come strumento organizzativo e di destinazione funzionale di segmenti del 

patrimonio”38. 

                                         
34  La prima formulazione della teoria istituzionale è da attribuire ai teorici dell’«Unterneehmen an sich», 
primo fra tutti: W. RATHENAU, Vom Aktienwesen - Eine geschäftliche Betrachtung, Berlin, 1917.  
35  Quasi testualmente: G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma, cit., 3283.  
36  Cfr. G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma, cit., 3283.  
37  Cfr. G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma, cit., 3276 ss.  
38  P. MONTALENTI, Il conflitto di interessi nella riforma, cit., 245. 
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La disciplina in materia di gruppi di società di cui agli artt. 2497 e seguenti c.c. 

confermerebbe nell’organizzazione del rischio e della responsabilità il sacrificio 

dell’interesse dei soci rispetto all’interesse distinto e superiore dell’impresa. Il 

riferimento al risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, al fine di 

stabilire la responsabilità in capo alle società o agli enti che la esercitano, sembrerebbe 

infatti sancire la superiorità dell’interesse di gruppo, o, come è stato precisato, 

dell’interesse dell’impresa di gruppo che può prevalere rispetto all’interesse dei soci39. 

In particolare, la valenza istituzionale attribuita all’impresa e intesa a valorizzare 

l’interesse del gruppo, emergerebbe dalla previsione di un principio di corretta gestione 

imprenditoriale come criterio distinto e quindi diverso rispetto a quello della gestione 

societaria. 

La concezione contrattualistica, dal canto suo, evidenzia maggiormente il 

momento costitutivo della società, sottolineando da un lato la mancanza di una norma 

che imponga “all’imprenditore di agire nell’interesse dell’impresa”40 e dall’altro, il 

particolare vincolo obbligatorio che lega gli associati ex art. 2247 c.c.  

Per questa teorica, l’interesse sociale non può che coincidere con l’interesse 

comune dei soci attuali41, quali parti del contratto di società, e non può prescindere dal 

perseguimento dello scopo sociale, vale a dire la distribuzione degli utili d’esercizio42. 

                                         
39  L’espressione “impresa di gruppo” risale agli anni ’70 ed è da attribuire, come è noto, a F. GALGANO, 
Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. 
XXIX, tomo I, Padova, 2003, 191 ss.; ID., Direzione e coordinamento di società. Art. 2497-2497 septies, 
in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. GALGANO, Bologna-Roma, 2005, passim., 
specialmente 19 ss.; ID., Il punto sulla giurisprudenza in materia di gruppi di società, in Contratto e 
impresa, 1991, 897 ss. Il concetto di “impresa di gruppo” sarebbe da preferire alla nozione “gruppo di 
società” in quanto meglio rappresenterebbe la natura unitaria dell’attività d’impresa facente capo alle 
varie società che compongono il gruppo. In questo senso anche: M. S. SPOLIDORO, Gruppi di società e 
gruppi di imprese tra diritto societario e diritto della concorrenza, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del 
convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. III, Milano, 1996, 2195 ss. 
Nell’opinione espressa da Galgano, tuttavia, la contrapposizione tra interesse sociale e interesse dei soci 
non è affermata in termini radicali. L’interesse di gruppo, infatti, corrisponderebbe, entro certi limiti, 
anche all’interesse dei soci.  
Critico sulla scelta operata dal legislatore: G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma, cit., 3292 ss. 
40 P. G. JAEGER, La nozione d’impresa dal codice allo statuto, Milano, 1985, 27. 
41 E’ stato osservato, infatti, che se si ricomprendessero nella categoria anche i soci futuri “la nozione ne 
verrebbe snaturata”: A. MIGNOLI, L’interesse sociale, cit., 749. 
42 Si riporta il testo dell’art. 2247 c.c: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o 
servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. La dottrina 
contrattualistica, nella sua prima formulazione, individuava nel diritto di ogni singolo socio alla 
distribuzione degli utili periodicamente realizzati il nucleo fondamentale dell’interesse sociale, mentre 
tendeva ad escludere che l’autofinanziamento finalizzato al rafforzamento economico dell’impresa 
corrispondesse ad un effettivo interesse dei soci e quindi della società. Si veda sul punto: G. FERRI, 
Interesse della società e interesse dei soci nella società con unico azionista, in Dir. prat. comm., 1943, II, 
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Al di là di ciò, comunque, l’interesse sociale non può essere predeterminato: varia con il 

mutare dei soci ed è il risultato della composizione interna di eventuali contrasti in seno 

alla compagine societaria nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede sanciti dal 

nostro ordinamento43.  

Il conferimento del socio misura il suo diritto e, compatibilmente con esso, risulta 

strumento dell’attività sociale44. Il contrattualismo presuppone il rispetto della causa 

contrattuale e della proporzione che si è stabilita tra i diritti dei singoli soci, i quali 

ricevono una tutela individuale o di gruppo: una quota di capitale sociale, infatti, può 

essere legittimata ad agire anche nell’interesse contrattuale della società. Del resto, il 

rispetto della causa contrattuale e dei diritti dei singoli soci non significa meccanica 

uguaglianza, né cristallizzazione delle posizioni di diritto, ma richiede una 

giustificazione causale dell’eventuale disuguaglianza, originaria o sopravvenuta45.  

La scelta dei mezzi più idonei per realizzare lo scopo sociale è affidata alla 

maggioranza dei soci che sono chiamati ad esprimere l’interesse sociale46.  

E’ quanto prevede, ad esempio, il riformulato art. 2441, quinto comma, in tema di 

diritto d’opzione. Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può 

essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti 

soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è 

presa in assemblea di convocazione successiva alla prima. Posto che l’interesse sociale 

coincide con l’interesse dei soci, questi ultimi hanno la libertà contrattuale di rinunciare 

al diritto di opzione manifestando l’interesse della società. 

Il principio maggioritario, tuttavia, non rappresenta uno strumento di 

sopraffazione della maggioranza sulla minoranza, un passe-partout per l’ingresso di 
                                                                                                                        
2-3; ID., Poteri della maggioranza e diritti del socio (nota a sentenza, Cass. 12 maggio 1951), in Banca, 
borsa e titoli di credito, 1952, II, 160 ss.; ID., Potere e responsabilità nell’evoluzione della società per 
azioni, in Riv. soc., 1956, 47-48; G. MINERVINI, Sulla tutela dell’«interesse sociale», cit., 316 ss.; L. 
MENGONI, Appunti per una revisione della teoria sul conflitto di interessi, cit., 434 ss.; A. MIGNOLI, 
L’interesse sociale, cit., 743-744. 
43  In questo senso si esprime anche la Corte di legittimità: Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 1995, n. 11151, in 
Giur. comm., 1996, II, 334 ss., con note di P. G. JAEGER - C. ANGELICI - A. GAMBINO - R. COSTI - F. 
CORSI, Cassazione e contrattualismo societario: un incontro?. 
44  Cfr. G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma, cit., 3283.  
45  Quasi testualmente: G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma, cit., 3282-3283. 
46 In questo senso l’insegnamento di F. CARNELUTTI (Eccesso di potere nelle delibere dell’assemblea 
delle anonime, in Riv. dir. comm., 1926, I, 180), il quale osservava: “l’assemblea, come il consiglio di 
amministrazione, è un organo della società. Insomma la legge attribuisce un potere alla maggioranza 
affinché faccia l’interesse di tutti i soci, e così anche della minoranza, non perché faccia l’interesse 
proprio”. Pertanto, l’assemblea che deliberi contro l’interesse della società, conclude l’Autore, “non 
abusa del suo diritto, ma eccede dal suo potere”.  
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contenuti estranei a quelli che sono propri dei rapporti dei soci tra loro e con la 

società47.  

La dottrina contrattualistica non nega che l’impresa attragga e generi una 

molteplicità di interessi; né che gli stessi possano dar vita ad una pluralità di centri di 

potere. Alcuni Autori hanno particolarmente evidenziato tale aspetto definendo la 

società come nexus of contracts; la rete di interessi che coinvolge l’attività d’impresa si 

tradurrebbe in una pluralità di contratti48, espressione, a loro volta, di una pluralità di 

centri di potere che concorrono al governo della società e più in generale dell’attività 

economica. 

Il sistema è però in grado di trovare un punto di efficiente equilibrio, che si 

determina proprio dal contrasto tra i vari poteri concorrenti e dalle dinamiche delle loro 

relazioni. Questo non significa riconoscere e privilegiare interessi estranei alla 

compagine societaria, quale l’interesse di terzi, soci futuri, creditori, o lavoratori, ma 

garantire l’attuazione dell’interesse comune dei soci che viene a formarsi.  

In particolare, l’interesse di gruppo non rappresenta necessariamente “un aliud 

che si contrappone dal di fuori all’interesse sociale”, ma può, al contrario, contribuire 

alla formazione dello stesso, ampliando la base di valutazione delle scelte gestionali49. 

L’affermazione dei principi di “corretta gestione societaria e imprenditoriale” ex 

art. 2497 c.c. confermerebbero proprio la natura contrattuale della responsabilità 

nell’ambito del gruppo50. 

                                         
47 Le norme dirette a reprimere il conflitto d’interessi assembleare e amministrativo (ex artt. 2373 e 2391 
c.c.) rappresenterebbero, infatti, un ostacolo necessario e sufficiente a scongiurare tale eventualità. 
48  L’elaborazione di tale teoria risale, com’è noto al lavoro di R. H. COASE, The Nature of the Firm, 
1937, (La natura dell’impresa: problema del costo sociale, ed. italiana, Trieste, 2001), ora anche in ID., 
Impresa, mercato e diritto, Bologna, 2006. Proprio nel contratto si anniderebbe la malattia più grave del 
mercato, vale a dire il conflitto di interessi, il quale risulta in gran parte determinato dalla asimmetria 
informativa delle parti contrattuali. Si veda in argomento: W. BRATTON, The “Nexus of Contracts” 
Corporation: A Critical Appraisal, in Cornell Law Review, 1989, 74 ss.; C. MARCHETTI, La nexus of 
contracts theory. Teorie e visioni del diritto societario, Milano, 2000; G. ROSSI, Il gioco delle regole, 
Milano, 2006, 22 ss. 
49  C. PEDRAZZI, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi: un difficile percorso, in 
AA.VV., I gruppi di società. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 16-17-18 novembre 
1995, a cura di P. BALZARINI - G. CARCANO - G. MUCCIARELLI, vol. III, Milano, 1996, 1775 ss., ora in 
ID., Diritto penale, vol. III, Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 2003, 828. 
Nel senso che l’interesse di gruppo non si pone come interesse extrasociale: F. GALGANO, Il punto sulla 
giurisprudenza in materia di gruppi di società, in Contratto e impresa, 1991, 902. Sulla liceità del 
perseguimento dell’interesse di gruppo: A. GAMBINO, Responsabilità amministrativa nei gruppi societari, 
in Giur. comm., 1993, I, 843. In giurisprudenza, sulla compatibilità tra gli obiettivi di gruppo e gli 
interessi delle singole controllate: Cass., 27 aprile 1990, in Giur. comm., 1991, II, 360 ss. Tra la 
giurisprudenza di merito: Corte di Appello di Milano, 11 luglio 1991, in Le società, 1991, 1664. 
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L’apparente antinomia delle due tesi è parsa ad un tratto superata dalla recente 

teoria dello shareholder value, soprattutto se correlata con il criterio di remunerazione 

dei managers basato sul sistema delle stock options51.  

Il principio cardine della gestione d’impresa, secondo tale concezione, è 

rappresentato dalla creazione di valore, o per meglio dire, dall’efficace allocazione e 

valorizzazione del capitale investito, con conseguente aumento del valore e della 

redditività delle azioni. Il sistema delle stock options consente di allineare il compenso 

degli amministratori al risultato economico della gestione; gli amministratori hanno 

diritto a sottoscrivere un certo numero di azioni, come quota percentuale del loro 

compenso, in base all’aumento di ricchezza realizzato.  

In base a tale criterio, quindi, gli amministratori della società, realizzando, almeno 

formalmente, una convergenza fra gli obiettivi degli azionisti e del management, 

perseguirebbero un interesse sociale unanimamente condiviso. 

Al di là però dei facili abusi di gestione che un simile sistema può generare, 

rimane il fatto che anche in questa prospettiva, il perseguimento dell’interesse della 

società, inteso come massimizzazione del valore della partecipazione sociale, deve pur 

sempre misurarsi con altri interessi, specie nell’ambito della grande impresa, quali gli 

interessi degli stakeholders (finanziatori, consumatori, lavoratori, comunità locali)52, e 

più in generale con l’interesse alla stabilità del sistema economico.  Si tratta di interessi 

                                                                                                                        
50  In questo senso si veda A. PAVONE LA ROSA, Nuovi profili della disciplina dei gruppi societari, in Riv. 
soc., 2003, 770. 
51  In merito alla teoria dello shareholder value si veda: G. FERRARINI, Valore per gli azionisti e governo 
societario, in Riv. soc., 2002, 462 ss. Più in particolare, sul criterio di remunerazione basato sul sistema 
delle stock options si rinvia a: G. ACERBI, Osservazioni sulle stock options e sull’azionariato dei 
dipendenti, in Riv. soc., 1998, 1193 ss.; G. AIROLDI, La remunerazione degli amministratori: tra 
organizzazione e corporate governance, in AA.VV., Piani di stock option. Progettare la retribuzione del 
top management, a cura di G. AIROLDI - A. ZATTONI, Milano, 2002; L. AUTUORI, Gli aspetti giuridici dei 
piani di stock option, in AA.VV., Piani di stock option. Progettare la retribuzione del top management, a 
cura di G. AIROLDI - A. ZATTONI, Milano, 2002; M. BERTONI, I piani di stock option: nella contabilità e 
nel bilancio delle imprese, Milano, 2002; F. CROVATO, Stock option, strumenti finanziari e retribuzioni 
variabili: strategie fiscali per la flessibilità retributiva e la riduzione del costo di lavoro, Milano, 2005; 
C. MEO, I piani di stock option: aspetti gestionali, valutativi e contabili, Padova, 2000; M. REGALLI (a 
cura di), Stock option e incentivazione del management: allineare manager e azionisti verso la 
performance e il valore d’impresa, Milano, 2003; J. P. VALVET, Stock options, options de souscription ou 
d’achat d’actions, Paris, 1997; A. ZANARDO, I piani di stock option dall’esperienza anglosassone alla 
disciplina e diffusione nell’ordinamento italiano, in Giur. comm., 2006, I, 738 ss. 
52  Una prospettiva di apertura agli interessi degli stakeholders è riscontrabile nella rimeditazione del 
modello di shareholder value proposto da F. CHIAPPETTA, Finanziamento delle società per azioni e 
interesse sociale, in Riv. soc., 2006, 668 ss. Più in generale sul contenuto e sulle origini del concetto di 
stakeholders si veda: F. FENGHI, Appunti descrittivi sugli “stakeholders” nella società per azioni, in 
AA.VV., Governo dell’impresa e mercato delle regole, Scritti giuridici per Guido Rossi, Tomo, I, Milano, 
2002, 202 ss.  
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generati dal continuo evolversi della realtà economico-sociale, ma anche dalla 

complessa realtà normativa (giuslavoristica, fallimentare, fiscale etc.), soggetta per 

definizione a continui mutamenti. 

I clamorosi scandali finanziari che hanno scosso l’opinione pubblica e che si sono 

verificati proprio nei Paesi dove la teoria aveva goduto di maggior credito53, hanno 

portato sotto i riflettori la necessità di una rimeditazione del problema centrale 

dell’impresa54. 

Il dibattito pare destinato a complicarsi ulteriormente, stante l’emersione di nuovi 

interessi meritevoli di tutela e la conseguente imposizione di nuovi obblighi in capo agli 

amministratori.  

Una discussione improntata su una rigida contrapposizione tra le teorie che da 

sempre si contendono il terreno (istituzionale e contrattuale) sembra però destinata ad 

una inutile e sterile polemica. Si potrebbe forse cominciare con il riconoscere che le due 

opzioni esegetiche, pur partendo da premesse diverse, non offrono una lettura 

complessiva dell’impresa così difforme o così inconciliabilmente antitetica55.  

Si dovrebbe forse ammettere, come è stato efficacemente osservato, che “vi era 

del vero in entrambe le tesi” perché l’interesse del socio “ora ha e ora non ha tutela di 

diritto. Ha tutela di diritto quando è tutelato individualmente nel suo contenuto tipico di 

interesse contrattuale; ha invece tutela (…) di interesse legittimo quando è tutelato solo 

contro gli abusi della maggioranza la quale interpreta l’interesse sociale come interesse 

dell’impresa anche al di là dell’interesse contrattuale dei soci”56.  

                                         
53 Ci si riferisce alle vicende statunitensi (in particolare il caso Enron e WorldCom). I correttivi 
successivamente adottati (in particolare il Sarbanes-Oxley Act), hanno determinato una più cauta 
applicazione dei sistemi di remunerazione ad incentivo. Si veda in argomento: U. MATTEI - F. SARTORI, 
Conflitto continuo. A un anno da Enron negli Stati Uniti e in Europa, in Politica del diritto, 2003, n. 2, 
177 ss. Anche in Italia, il recente intervento legislativo ha seguito, almeno sotto questo profilo, 
l’orientamento statunitense: la legge per la tutela del risparmio (l. 28 dicembre 2005, n. 262 e successivo 
d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303) ha, infatti, stabilito la competenza assembleare per l’approvazione dei 
piani di stock option ex art. 114-bis T.U.F. Cfr. sul punto: P. MONTALENTI, Amministrazione, controllo, 
minoranze nella legge per la tutela sul risparmio, in Riv. soc., 2006, 990. 
54 Cfr. sul punto: P. MONTALENTI, Il conflitto di interessi nella riforma del diritto societario, in Riv. dir. 
civ., 2004, II, 244. 
55  In questo senso anche: G. COTTINO, Contrattualismo e istituzionalismo, cit., 2230, il quale afferma che 
entrambe le teorie “possono costituire, da angolature opposte, un poderoso supporto del potere 
imprenditoriale e dei gruppi di comando”. 
56  G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma, cit., 3283. L’Autore ritiene, infatti, che «contrattualismo» 
significhi equilibrata conciliazione dell’interesse dell’impresa con l’interesse delle parti del contratto. 
L’etichetta del contrattualismo sembra qui utilizzata impropriamente, per esprimere la sintesi di due 
opzioni esegetiche contrapposte.   
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La recente riforma del diritto societario, del resto, non si è mossa in una direzione 

univoca; essa ha dato alcune indicazioni chiaramente vicine ad un’impostazione del 

problema in chiave istituzionale, altre maggiormente aderenti ad una lettura 

contrattuale, e altre ancora non definibili o forse sussumibili in entrambe le 

interpretazioni57. 

A tal proposito attenta dottrina ha efficacemente osservato come il legislatore si 

sia mosso su due piani che non devono essere tra loro confusi: “il piano dei rapporti tra i 

soci, connotato dal grande spazio affidato all’autonomia privata e alla negozialità”, e il 

piano “della tutela della funzionalità dello strumento societario, caratterizzato da un 

                                         
57 La riforma del diritto societario ha infatti dettato una serie di disposizioni che accentuano l’aspetto 
contrattualistico dell’attività d’impresa. La nuova disciplina del recesso è l’espressione più evidente di 
“una visione dell’agire in comune dei soci come regolazione contrattuale del proprio rapporto, che in 
tanto persiste in quanto il consenso e l’intesa si mantengano”: P. MONTALENTI, Il conflitto di interessi 
nella riforma del diritto societario, cit., 244-245. L’art. 2328 n. 13 prevede infatti che se la società è 
costituita a tempo indeterminato l’atto costitutivo debba indicare il periodo di tempo, comunque non 
superiore ad un anno, decorso il quale il socio può recedere svincolandosi dall’impresa. La pregressa 
disciplina sul punto era invece fortemente connotata dalla tutela della continuità dell’impresa, tanto che 
nelle società in cui le quote erano senza mercato, “il socio rimaneva «prigioniero» della società”: P. 
MONTALENTI, Il conflitto di interessi nella riforma del diritto societario, cit., 245. 
Un’ulteriore modifica in senso contrattualistico è riscontrabile, più in generale, nell’ampia autonomia 
riconosciuta alle parti in sede di costituzione della società. E’ stata inoltre arricchita la gamma degli 
assetti entro i quali i contraenti possono scegliere: varietà di apporti, di strumenti di partecipazione sociale 
(azionari o meno), rapporti partecipativi e non partecipativi con terzi, sistemi gestori e di controllo.  
Altre disposizioni si prestano in realtà ad una lettura ambivalente. La nuova disciplina prevede la 
possibilità di assegnare le azioni in numero non proporzionale ai conferimenti (art. 2346 c.c., quarto 
comma), e che le azioni stesse conferiscano diritti diversi anche per quanto riguarda gli utili (art. 2348 
c.c., comma secondo). Tali disposizioni potrebbero essere intese a favore della libertà di negoziazione e di  
autonoma determinazione delle parti. Ma si potrebbe obiettare che in tal modo l’uguaglianza dei 
partecipanti non si fonda più sulla qualifica di socio, quanto piuttosto sulla condizione di appartenere ad 
una determinata categoria di azionisti. Tale “squilibrio” troverebbe giustificazione soltanto in un interesse 
diverso, vale a dire istituzionale. Così: G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma, cit., 3286. 
Anche la disciplina del diritto di opzione descritta dall’art. 2441, quinto comma, si presterebbe in realtà 
ad una duplice lettura. Se da un lato può esprimere il principio di libertà contrattuale dei soci, dall’altro 
può essere intesa come il prevalere dell’interesse della società rispetto all’interesse degli azionisti ad 
esercitare il diritto di opzione. 
Infine, altre norme esprimerebbero in modo più convincente una visione istituzionale dell’impresa. Il 
riconoscimento della società unipersonale, sia originaria che sopravvenuta, è l’esempio emblematico. Ma 
si può considerare anche la disciplina in tema di annullamento delle delibere assembleari che non sono 
prese in conformità della legge o dello statuto ex art. 2377 c.c.: la legittimazione ad impugnarle spetta ai 
soci assenti, dissenzienti o astenuti con diritto di voto soltanto se raggiungono una certa aliquota del 
capitale sociale (l’uno per mille nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5% 
nelle altre). Tale disposizione, si è osservato, testimonierebbe una visione autoritaria della società, dove 
l’interesse del socio al rispetto della legge e dello statuto è degradato dal rango di diritto soggettivo 
perfetto. Cfr. G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma, cit., 3286. D’altro canto, l’art. 2364, n. 5 c.c. 
sancisce la personale responsabilità degli amministratori anche per gli atti compiuti con l’autorizzazione 
dell’assemblea. 
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nucleo forte di imperatività”58. La valorizzazione di questi due aspetti della vita 

societaria, l’autonomia dei soci da un lato e l’efficienza dell’impresa dall’altro, 

sarebbero indice, si è soggiunto, di un superamento del contrattualismo a favore di una 

sorta di neoistituzionalismo da intendersi “non più come tutela dell’impresa in sé che 

trascende l’interesse dei soci (ovvero l’istituzionalismo tradizionale), ma come tutela 

dell’efficienza della struttura societaria, come strumento di organizzazione dell’attività 

di impresa”59. 

Pare tuttavia facile prevedere il rischio di scorgere, accanto al suddetto 

neoistituzionalismo, un neocontrattualismo, con la conseguenza di ritrovare inalterati, 

nascosti dietro a nuove etichette, i termini del vecchio problema. 

Ci sembra, molto più semplicemente, che le attuali norme di disciplina delle 

società non siano aprioristicamente vincolate alla nozione contrattualistica o 

istituzionalistica dell’impresa, ma riconoscano che la società è al tempo stesso 

“contratto ed organizzazione”60; questi due aspetti convivono, non sempre in armonia, 

non sempre su di un piano paritario, né immutabile, ma costituiscono la struttura 

portante dell’impresa, di quella complessa realtà di cui la dottrina ha cercato di dar 

conto privilegiando ora l’uno ora l’altro aspetto. 

L’istituzionalismo e il contrattualismo, infatti, altro non sono che opzioni 

esegetiche elaborate nel tentativo di spiegare l’oggetto d’indagine, vale a dire l’impresa, 

o più precisamente l’esercizio dell’attività di gestione nell’interesse sociale e/o 

nell’interesse dei soci. Si tratta, in altri termini, di interpretazioni che pretendono di 

trasformare in concettualismi universali e unidirezionali disposizioni normative dettate, 

spesso, dalla necessità di far fronte a contingenti esigenze, o dall’opportunità di 

comporre opposte istanze, o ancora di proteggere nuovi interessi meritevoli di tutela, e 

che, in qualche caso, risultano completamente svincolate da qualsiasi riflessione più 

ampia sul sistema nel quale si inseriscono.  

                                         
58  P. MONTALENTI, Il conflitto di interessi nella riforma del diritto societario, in Riv. dir. civ., 2004, II, 
245. Condivide l’impostazione: S. GIOVANNINI, La responsabilità per attività di direzione e 
coordinamento nei gruppi di società, Milano, 2007, 129. 
59  P. MONTALENTI, Il conflitto di interessi nella riforma del diritto societario, cit., 245. Dello stesso 
Autore si veda inoltre, Riflessioni in tema di persona giuridica, in Dir. priv., 1996, 681 ss. In senso 
decisamente contrario all’idea del profilarsi di un “neoistituzionalismo”, nonostante il frequente richiamo 
alle ragioni dell’impresa da parte della riforma del diritto societario: F. D’ALESSANDRO, «La provincia 
del diritto societario inderogabile (ri)determinata». Ovvero: esiste ancora il diritto societario?, in Riv. 
soc., 2003, 41. 
60  A. ASQUINI, I battelli del Reno, in Riv. soc., 1959, 631. 
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Esse offrono all’interprete uno strumento d’indagine conoscitiva ulteriore e 

prezioso, ma il criterio guida fondamentale rimane il dettato normativo.  

Quando il giurista deve affrontare controversie che presuppongono 

l’individuazione dell’interesse sociale, la valutazione del suo eventuale sacrificio, o la 

comparazione di esso con un ipotetico diverso interesse dei soci o di altri soggetti, egli 

non può che affidarsi alle norme positive che regolano le diverse situazioni.  

Per il penalista il compito è più agevole. Il legislatore, pur avendo offerto una 

pluralità di modelli, “diversamente orientati e diversamente disponibili dall’autonomia 

privata”61, ha infatti indicato un criterio univoco, almeno per quanto riguarda la società 

in bonis. 

L’interesse sociale penalmente rilevante è inteso in un’accezione molto ristretta e 

corrisponde con l’interesse patrimoniale della società; non l’interesse all’incremento del 

suo valore economico, ma, più modestamente, l’interesse alla salvaguardia della 

garanzia patrimoniale dei creditori e dei soci attuali, unico limite alla libertà di gestione 

degli amministratori.  

La perseguibilità a querela della maggior parte dei reati societari sancisce che la 

società può continuare a vivere in una condizione di riconosciuta illegalità: ma questo 

non sembra corrispondere né ad una concezione contrattualistica, né ad una concezione 

istituzionalistica dell’impresa62, pur tenendo conto degli sviluppi e delle sfumature 

interpretative delle due teorie messe in luce nelle pagine precedenti.  

 

 

2.1 L’interesse sociale nel diritto francese e l’atteggiarsi delle letture dottrinali in 

chiave contrattuale e istituzionale dell’impresa, ovvero “la chauve-souris juridique”. 

 

Nell’ordinamento francese “l’intérêt social domine le fonctionnement de la 

société”63, avendo il ruolo di orientare le scelte sia degli azionisti di maggioranza sia, a 

maggior ragione, degli amministratori64. Esso rappresenta la “boussole qui indique la 

                                         
61  L’espressione è di: G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma, cit., 3285. 
62  Cfr. G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma, cit., 3286-3287. 
63  M. COZIAN - A. VIANDIER, Droit des sociétés, Paris, neuvième éd., 1996, 176. 
64  Cfr. P. BISSARA, L’intérêt social, cit., 12 ss. 
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conduite à suivre”, posto che la sua violazione determina “la réaction du droit des 

sociétés, du droit pénal et du droit fiscal”65.  

L’importanza del concetto è di pronta evidenza ove si consideri che, come si è 

accennato, le principali norme dirette a reprimere gli abusi di gestione sanzionano l’acte 

contraire à l’intérêt social, senza richiedere la sussistenza di un conflitto d’interessi in 

capo all’amministratore.  

Di conseguenza e per ciò che più interessa in questa sede, il discrimine tra 

condotte lecite ed abusive non sta nella contrapposizione tra l’interesse sociale e quello 

personale dell’amministratore, ma semplicemente nella contrarietà dell’atto al principio 

generale del perseguimento dell’interesse sociale e pur in assenza di un effettivo profitto 

in capo al “dirigente”66. 

L’attenzione è dunque posta quasi esclusivamente sul significato da attribuire alla 

nozione di interesse sociale. A tal riguardo si registrano tuttavia incertezze analoghe a 

quelle riscontrate nel panorama italiano, attesa la mancanza di indicazioni normative 

univoche in grado di esprimere compiutamente il significato del principio67.  

Le definizioni offerte dalla giurisprudenza ed elaborate per lo più con riferimento 

al delitto di abus de biens sociaux ex art. 242-6 code de commerce68, risentono 

inevitabilmente delle esigenze pratiche e contingenti imposte dalla fattispecie concreta, 

e appaiono quindi troppo mutevoli per ricevere un indiscusso avallo69. 

                                         
65 M. COZIAN - A. VIANDIER, Droit des sociétés, cit., 176. L’intérêt social è stato anche definito “le 
concept majeur du droit moderne des sociétés”: A. VIANDIER, Droit des sociétés, in Bull. Joly, 1993, 4. 
66  Cfr. P. BISSARA, L’intérêt social, cit., 15.  
67  In merito alla legittimità e all’efficacia di tale nozione come strumento di discrimine tra 
comportamenti leciti o abusivi, si registra soltanto un’opinione nettamente favorevole: J. SHAPIRA, 
L’intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme, in Rev. trim. droit comm., 1971, 957. La 
dottrina prevalente ritiene invece che si tratti di una nozione proteiforme o quantomeno dai contorni 
aleatori. Cfr. di recente: B. BASUYAUX, L’intérêt social, une notion aux contours aléatoires qui conduit à 
des situations paradoxales, in Les petites affiches, 2005, n. 4, 3; P. BÉZARD, Face-à-face entre la notion 
française d’intérêt social et le gouvernement d’entreprise, in Les petites affiches, 2004, n. 31, 46. 
68  Con l’espressione “abus des biens sociaux” (ABS), si fa generico riferimento alle due ipotesi delittuose 
introdotte con la legge del 24 luglio 1966 e descritte dall’art. 242-6, terzo e quarto comma, del codice di 
commercio (nonché dall’art. 241-3, commi 4 e 5, relativo alle società a responsabilità limitata): l’abus des 
biens ou du crédit da una parte e l’abus des pouvoirs ou des voix dall’altra. Sul punto si veda per tutti: A. 
ATIBACK, L’abus de biens sociaux dans le groupe de sociétés, Paris, 2007, 17 ss. 
69  Più ampiamente in argomento: P. BISSARA, L’intérêt social, cit., 9 ss. Invero si è arrivati all’assurdo di 
ravvisare il delitto di abus de biens sociaux, in aggiunta al delitto di corruzione, per il semplice fatto di 
avere esposto la società al rischio anormale di sanzioni penali e fiscali, pur in assenza di un interesse 
personale dell’amministratore. In questo senso: Cour d’Appel Paris, 22 mai 1965 (Fruehauf-France), in 
Recueil Dalloz, 1968, 147 ss., con nota di R. CONTIN, L’arrêt Fruehauf et l’évolution du droit des 
sociétés, (chron.) 45 ss. E’ evidente che legittimando un siffatto argomentare la nozione di interesse 
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La dottrina, dal canto suo, osserva in linea generale che “comme la bonne foi ou 

l’intérêt de la famille, l’intérêt social est un standard, un concept à contenu variable”70. 

Esso esprimerebbe più precisamente “un impératif de conduite, une règle 

déontologique, voire morale, qui impose de respecter un intérêt supérieur à son intérêt 

personnel”71.  

In ogni caso, le interpretazioni proposte oscillano fra le due tesi tradizionali72, 

riflettendo la diversa concezione in merito alla natura giuridica della società: l’interesse 

sociale come intérêt des associées73 o, al contrario, come intérêt de l’entreprise74.  

I due orientamenti non appaiono tuttavia così rigidamente contrapposti: si registra 

infatti la tendenza da parte di alcuni Autori a non schierarsi aprioristicamente a favore 

dell’una o dell’altra tesi, ma solo dopo aver valutato le dimensioni e l’importanza della 

società75. 

                                                                                                                        
sociale rischia di apparire particolarmente fluida e mutevole. Si tratta tuttavia di una pronuncia rimasta 
sostanzialmente isolata. 
70  M. COZIAN - A. VIANDIER, Droit des sociétés, cit., 175.   
71  M. COZIAN - A. VIANDIER, Droit des sociétés, cit., 175. Contra, A. MEDINA (Abus de biens sociaux. 
Prévention - Détection - Poursuite, Paris, 2001, 92), la quale afferma: “la notion d’intérêt social n’a pas 
de contenu juridique, mais ce n’est pas non plus une notion morale”. Critica sul punto anche: D. SCHMIDT 
(Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, cit., 11, nota n. 39), la quale afferma che se si considera 
l’interesse sociale come una bussola e si prescinde dal perseguimento dell’esclusivo interesse dei soci, 
non si potrebbe più riconoscere il nord. 
72  Cfr. A. MEDINA, Abus de biens sociaux, cit., 87 ss. 
73  Tra i sostenitori della teoria contrattualistica si vedano: P. CHAUVEAU, Des abus de la personnalité 
morale des sociétés, in Rev. gén. droit comm., 1938, 397; D. SCHMIDT, Les droits de la minorité dans la 
société anonyme, thèse Strasbourg, 1970, 48 ss.; ID., De l’intérêt commun des associés, in Juris-Classeur 
périodique, éd. entreprise, 1994, chron., 404; ID., Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, cit., 1 
ss. e 444 ss. Un ritorno alla concezione contrattualistica sembra potersi rinvenire inoltre nel Rapporto 
Marini al Primo ministro (P. MARINI, La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier 
ministre, Paris, 1996, 12), dove si legge: “la volonté de préserver l’intérêt social a conduit à réglementer 
la vie des entreprises de manière trop détaillée, introduisant ainsi des rigidités excessives nuisibles à leur 
adaptation et, partant, à leur développement. Ce faisant, on a peut-être confondu les moyens et les fins en 
perdant de vue que la première raison d’être de toute société est l’enrichissement de ses actionnaires”. 
74 Tra gli Autori che maggiormente hanno approfondito e sviluppato la “concezione moderna” 
dell’impresa intesa come société-institution si vedano: C. CHAMPAUD, Le pouvoir de concentration de la 
société par actions, Sirey, 1962; ID., Le contrat de société esiste-t-il encore?, in Le droit contemporain 
des contrats, Travaux de la Faculté des Sciences juridique de Rennes, Economica, 1987; H. GABRIE - J. 
L. JACQUIER, La théorie moderne de l’entreprise: l’approche institutionnelle, Paris, 1994; J. 
PAILLUSSEAU, Le fondement du droit moderne des sociétés, in Juris-Classeur périodique, éd. entreprise, 
1986, n. 14684. Si veda inoltre il lavoro di: J. C. FOURGOUX, Intérêt personnel, intérêt de l’entreprise et 
intérêt des actionnaires, intervento al colloquio “La vie des affaires et la responsabilité pénale. Vers une 
nouvelle criminalité d’affaires”, tenutosi a Parigi il 27 maggio 1997, in Gazette du Palais, 1999, (mars-
april), 360 ss. 
75 In questo senso si vedano: B. BASUYAUX, L’intérêt social, une notion aux contours aléatoires, cit., 3; 
P. BEZARD, Face-à-face entre la notion française d’intérêt social, cit., 47. 
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In via di principio, le argomentazioni proposte a favore delle due opposte teorie 

(contractuelle e institutionnelle) ripercorrono in larga misura quelle svolte dalla dottrina 

italiana, seppur con alcune significative differenze. 

Invero, coloro i quali aderiscono alla concezione istituzionale dell’impresa 

sottolineano come, una volta creata, la società divenga un agente economico la cui 

attività oltrepassa il quadro societario contrattuale per dar vita ad un ente giuridico 

autonomo, indipendente dalla collettività dei soci76.  

Tale struttura, si osserva, fa sorgere degli interessi ulteriori e distinti da quelli 

degli associati e ascrivibili direttamente a tutte le persone fisiche legate alla società da 

vincoli di natura contrattuale, quali ad esempio i dipendenti, i clienti e i creditori, 

nonché alle persone giuridiche nei cui confronti la società ha degli obblighi di legge, 

come il fisco e gli organismi sociali.  

Pertanto, si ribadisce, l’interesse della società non può coincidere con il mero 

interesse dei soci, ma con quello proprio e superiore dell’impresa, vale a dire di una 

entità economico-giuridica autonoma e indipendente sia dalla collettività degli associati 

sia dagli altri centri di interesse legati a vario titolo alla società77, anche se si riconosce 

sul piano pratico la difficoltà a definire il concetto d’impresa, al pari dell’interesse, 

trattandosi di una nozione non giuridica.  

Nel tentativo di superare tale difficoltà, alcuni Autori hanno spostato l’attenzione 

sulla società, rilevando che essa rappresenterebbe un sistema organizzativo 

positivamente disciplinato o, per meglio dire, una “technique juridique” al servizio 

dell’impresa, lasciando tuttavia inalterati i termini del problema. 

Da parte loro, i sostenitori della teoria contrattualistica assumono che soltanto 

accedendo alla nozione di interesse sociale come espressione dell’interesse dei soci 

sarebbe possibile escludere forme di incompatibilità, o quantomeno divergenze, con il 

                                         
76 In merito alla concezione istituzionale dell’impresa si veda inoltre la ricostruzione di: J. P. BERTREL, 
La position de la doctrine sur l’intérêt social, Dossier sur l’intérêt social, in Droit et patrimoine, 1997, 
avril, 42 ss. 
77  In questo senso soprattutto: J. PAILLUSSEAU, L’efficacité des entreprises et la légitimité du pouvoir, in 
Revue internationale de droit économique, 1993, n. 3, 38. In giurisprudenza si veda, con riferimento al 
delitto di abus de biens sociaux: Cass., chambre crim., 26 mai 1994, in Bull. crim., 1994, n. 206, 483. 
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principio di buon governo dell’impresa - rectius - di corporate governance78 

generalmente assunto come obiettivo della gestione.  

Invero, avallando un’interpretazione istituzionalmente orientata di interesse 

sociale si finirebbe per incentivare comportamenti abusivi degli amministratori in danno 

degli azionisti “contraenti”79. 

A conferma dell’assunto, si rileva che la corporate governance si basa sulla duty 

of loyalty e duty of care del gestore, vale a dire sul particolare dovere di trasparenza,  

diligenza e lealtà dell’amministratore di società quotate al fine di garantire il diritto dei 

soci alla ripartizione delle ricchezze generate dall’impresa.  

Del resto, si sottolinea, il modello nasce nell’ambito del settore dei mercati 

finanziari per ottimizzare la shareholder value o, in altri termini, nell’interesse dei soci 

di maggioranza a massimizzare il loro profitto80. 

Ne deriverebbe come logica conseguenza l’obbligo in capo agli amministratori di 

adempiere le loro funzioni nell’interesse degli azionisti e non dell’impresa in sé. 

A tal riguardo, tuttavia, è stato efficacemente osservato come la corporate 

governance, pur influenzando il diritto delle società, non rappresenti un istituto 

                                         
78 La formula corporate governance, come è noto, esprime il criterio di gestione assunto come modello 
nei Paesi anglosassoni a seguito degli scandali finanziari degli anni ’70 determinati dalla negligenza e 
dagli abusi di alcuni boards of directory di grandi società. 
In argomento si rinvia a: AA.VV., Le gouvernement des entreprises. Corporate governance. Théorie et 
faits, Paris, 1997; P. BEZARD, Face-à-face entre la notion française d’intérêt social, cit., 45 ss.; A. 
COURET, Le gouvernement d’entreprise, la corporate governance, in Dalloz, 1995, chron., 163 ss.; N. 
DION, “Corporate governance” et sociétés françaises, in Droit sociétés, 1995, août, 1 ss.  
Per la dottrina italiana: AA.VV., Le nuove funzioni degli organi societari: verso la Corporate 
Governance?, Milano, 2002, e in particolare i contributi di A. ALESSANDRI, Corporate governance nelle 
società quotate: riflessi penalistici e nuovi reati societari, 129 ss.; G. FERRARINI, Valore per gli azionisti 
e governo societario, 79 ss.; F. GRANDE STEVENS, Le nuove prospettive della corporate governance, 167 
ss.; G. ROSSI, Il mito della corporate governance, 13 ss.; A. TANTAZZI, Corporate governance e proprietà 
azionaria, 33 ss. Si veda inoltre: G. ROSSI, Le c.d. regole di corporate governance sono in grado di 
incidere sul comportamento degli amministratori?, in Riv. soc., 2001, 6 ss. Con specifico riferimento al 
gruppo come modello di corporate governance, si veda inoltre: P. G. JAEGER, Le società del gruppo tra 
unificazione e autonomia, in AA.VV., I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi, 
Venezia 16-17-18 novembre 1995, a cura di P. BALZARINI - G. CARCANO - G. MUCCIARELLI, vol. II, 
Milano, 1996, 1442 ss. 
79  In particolare è stato osservato che “plus ce concept [l’intérêt social ndr.] s’éloigne du seul intérêt des 
actionnaires pour tendre vers «un intérêt général commun», plus les dirigeants en charge de multiples 
intérêts disposent d’une liberté d’action accrue et s’éloignent du contrôle de leurs actionnaires”: D. 
SCHMIDT, Rapport de synthèse du colloque du 29 mai 1996 sur les actionnaires et les dirigeants, citata a 
p. 12 dal senatore P. Marini nel rapporto al Primo ministro (P. MARINI, La modernisation du droit des 
sociétés. Rapport au Premier ministre, cit.). La riflessione è stata condivisa dal senatore, il quale ha 
ribadito come la definizione di interesse sociale mascheri “un gioco di potere”.  
Critico sul punto: P. BISSARA, L’intérêt social, in Rev. soc., 1999, 6. L’Autore sottolinea in particolare 
come già da diversi anni la libertà contrattuale in materia di società commerciali sia in costante crescita. 
80  Cfr. P. BÉZARD, Face-à-face entre la notion française d’intérêt social, cit., 45. 
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giuridico, esprimendo semplicemente la condotta auspicabile da parte degli 

amministratori. 

In altri termini, la fortuna della teoria contrattualistica sarebbe da attribuire, 

almeno a partire dagli anni ’70, ad una strumentalizzazione del successo della formula 

corporate governance, vale a dire all’indebito utilizzo di un principio economico come 

fondamento giuridico di un’opzione esegetica.  

Parte della dottrina ha quindi sottolineato la necessità di considerare con 

attenzione il dato normativo, affermando peraltro che esso non lascerebbe spazio 

all’incertezza81.  

Invero, alcune disposizioni parrebbero offrire indicazioni più sicure rispetto alla 

disciplina italiana, facendo espresso riferimento all’interesse sociale e all’interesse 

comune dei soci.  

In particolare, mentre l’art. 1832 code civil evidenzia il particolare vincolo 

associativo che caratterizza il contratto di società82, l’art. 1833 sancisce in modo 

                                         
81  Così: P. BÉZARD, Face-à-face entre la notion française d’intérêt social, cit., 47. 
82 In questo senso anche: D. SCHMIDT, Audition in P. MARINI, La modernisation du droit des sociétés. 
Rapport au Premier ministre, Paris, 1997, 217. Si riporta il testo dell’art. 1832 code civil: “La sociétés est 
instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise 
commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice  ou de profiter de l’économie qui 
pourra en résulter. 
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. 
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes”. 
La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’affectio societatis, pur non essendo espressamente 
contemplata, costituisca la condizione tradizionale di esistenza della società. In questo senso 
deporrebbero sia il riferimento all’entreprise commune ex art. 1832 sia l’obiettivo dell’intérêt commun 
des associées enunciato dall’art. 1833. In particolare essa afferma che l’affectio societatis rappresenta un 
elemento specifico del contratto di società, il quale non può che durare quanto la società medesima. 
Questo aspetto implicherebbe, oltre all’intenzione degli associati di ripartire i benefici derivanti 
dall’attività d’impresa, una partecipazione all’amministrazione dell’impresa e all’attività di controllo da 
parte di tutti i soci su un piano di parità. In questo senso si veda a titolo esemplificativo: Cass., chambre 
commerciale, 3 juin 1986, in Rev. Soc., 1986, 585 ss., con nota di Y. GUYON. 
Parte della dottrina, tuttavia, ha criticato la suddetta nozione, sottolineando da un lato la difficoltà di 
spiegarne il contenuto al di là dell’intenzione dei soci di collaborare attivamente all’attività d’impresa e 
dall’altro la circostanza che il suddetto aspetto risulterebbe evidente nelle società di persone mentre 
sarebbe più difficilmente apprezzabile nelle società per azioni, specie se quotate. In questo senso: N. 
REBOUL, Remarques sur une notion conceptuelle et fonctionnelle: l’affectio societatis, in Rev. Soc., 2000, 
425 ss. 
Di recente, in dottrina è stato proposto di adottare una concezione unitaria del principio, maggiormente 
aderente al dettato normativo inteso in senso stretto: l’affectio societatis coinciderebbe con la volontà 
degli associati di stipulare un contratto di società ex art. 1832 c. civ., con la logica conseguenza che 
allorquando venga in considerazione una società unipersonale l’affectio societatis coinciderebbe con la 
volontà di creare una società: P. SERLOOTEN, L’affectio societatis, une notion à revisiter, Mélanges Y. 
Guyon, in Recueil Dalloz, 2003, 1007. 
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perentorio che “toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt 

commun des associés”83. 

Tali norme, secondo alcuni Autori, confermerebbero inequivocabilmente che il 

diritto societario prende in considerazione gli apporti dei soci e l’interesse che li 

animano soltanto nel momento costitutivo della società.  

In altri termini, gli artt. 1832 e 1833 c. civ. descriverebbero il fenomeno al suo 

esordio, fotografando la volontà dei soci fondatori di creare la società attraverso un 

contratto: tale momento volitivo rappresenterebbe tuttavia soltanto la cellula generatrice 

di un organismo complesso e soggetto a molteplici disposizioni normative84.  

Il diritto societario, si osserva, mette l’accento sulla personalità giuridica di cui è 

dotata l’impresa, indipendentemente dagli associati. La società funziona in un certo 

ambiente, ha dei dipendenti, dei fornitori, dei clienti, ed essendo in rapporto con i poteri 

pubblici può ricevere degli aiuti. L’interesse degli associati va tenuto in considerazione, 

ma in certi casi deve passare in secondo piano a beneficio di una migliore e più 

ragionevole gestione della società85. 

Il dato risulterebbe di immediata percezione nelle società di una certa importanza 

e ancora più evidente nelle società quotate dove la persona giuridica s’impone ben al di 

là dell’interesse dei soli azionisti. 

La legge applicabile a tali società sancirebbe in modo inequivocabile che 

l’interesse sociale non coincide soltanto con quello comune degli associati. Ad esempio, 

le norme sulla ricusazione e revocazione dei commissaires aux comptes e quelle 

riguardanti le procedure d’alerte stabiliscono che tali procedure possono essere 

instaurate non soltanto su iniziativa degli azionisti ma anche da parte del comitato 

                                         
83 La norma italiana di riferimento, vale a dire l’art. 2247 c.c. non menziona l’interesse comune dei soci, 
facendo invece riferimento all’“esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli 
utili”. 
84 P. BÉZARD, Face-à-face entre la notion française d’intérêt social, cit., 47. Gli articoli 1832 e 1833 
rappresentano disposizioni di carattere generale applicabili a qualsiasi tipo di società. L’art. 1834 c. civ. 
sembrerebbe non lasciare dubbi al riguardo: “Les disposition du présent chapitre sont applicables à toutes 
les sociétés, s’il n’en est autrement disposé par la loi en raion de leur forme ou de leur objet”. Cfr. D. 
SCHMIDT, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, cit., 4 ss. Contra tuttavia: C. DUCOULOUX-
FAVARD, Actionnariat et pouvoir, in Recueil Dalloz, 1995, chron. 178, che riferisce l’interesse comune 
dei soci soltanto alle società di persone. 
85 P. BÉZARD, Face-à-face entre la notion française d’intérêt social, cit., 47. 
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d’impresa, dalla C.O.B. prima e dall’A.M.F.86 ora, o dagli stessi commissaires aux 

comptes, a conferma che l’interesse sociale non è nell’esclusiva titolarità dei suoi soci87. 

D’altro canto, anche la giurisprudenza affermerebbe in modo particolarmente 

chiaro che l’interesse sociale non racchiude soltanto l’interesse degli associati, 

sottolineando, in particolare, come nel delitto di abus de biens sociaux la decisione 

unanime dei soci non permetta di coprire l’illecito commesso dagli amministratori88, a 

conferma quindi di un interesse superiore e istituzionale dell’impresa89. 

A ben vedere tuttavia gli artt. 1832 e 1833 c. civ. potrebbero essere interpretati 

proprio nel senso di avallare un’interpretazione dell’interesse sociale in senso 

contrattualistico90, confermando da un lato la mancanza di indicazioni normative precise 

ed univoche e dall’altro il carattere polivalente o proteiforme del concetto91. 

D’altro canto, la dottrina che ha tentato di offrire una definizione di interesse 

sociale maggiormente aderente al diritto positivo, pur partendo da una visione 

istituzionale dell’impresa è giunta infine a coniugare le due opposte teorie affermando 

che “l’interesse sociale può così definirsi come l’interesse superiore della persona 

giuridica stessa, vale a dire dell’impresa considerata come un agente economico 

autonomo, che persegue fini propri, distinti nettamente da quelli dei suoi azionisti, dei 

                                         
86  L’acronimo COB si riferisce alla Commission des Opérations de Bourse, creata con l’ordonnance del 
28 septembre 1967. La legge del 1° agosto 2003 “sur la sécurité financière” completata dal successivo 
decreto del 21 novembre 2003, ha tuttavia soppresso tale istituzione a favore dell’Autorité des Marchés 
financiers (AMF). In argomento si veda più ampiamente infra capitolo terzo, § 1.1. 
87 P. BÉZARD, Face-à-face entre la notion française d’intérêt social, cit., 47. Cfr. A. MEDINA, Abus de 
biens sociaux, cit., 89-90. 
88 Il principio è espresso in sede penale dalla Corte di Cassazione sin dal 1963, in particolare dalla 
pronuncia del 5 novembre 1963, pubblicata in Recueil Dalloz, 1964, 52 ss. In ambito civile, afferma che 
l’atto contrario all’interesse sociale è suscettibile di essere annullato anche quando sia stato autorizzato 
dall’unanimità dei soci: Cass. com., 18 mars 2003, n. 2003-018281, per esteso in Juris-data. Critico sul 
punto B. BASUYAUX (L’intérêt social, une notion aux contours aléatoires, cit., 4), il quale suggerisce di 
introdurre un controllo a priori da parte del giudice o di un esperto al fine di stabilire se l’operazione 
rischi di compromettere l’interesse sociale. Esprime un’opinione contraria a quella espressa dalla 
giurisprudenza di legittimità anche: D. SCHMIDT, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, cit., 
445. Il principio secondo cui l’interesse sociale non coinciderebbe con l’interesse comune di tutti gli 
associati sarebbe stato di recente affermato anche en matière de cautionnement. In particolare, secondo la 
Corte di Cassazione, la cauzione resa da una società di persone con il consenso di tutti i soci può 
costituire un atto contrario all’interesse della società e la relativa delibera di approvazione dev’essere 
pertanto annullata. Cfr. in argomento: G. PIETTE, Cautionnement et intérêt social, Les implications 
réciproques, in La semaine juridique, éd. gén., 2004, 1111. 
89  In questo senso: P. BÉZARD, Face-à-face entre la notion française d’intérêt social, cit., 47.   
90 Proprio il fine dell’“intérêt commun des associés” confermerebbe la natura contrattualistica 
dell’interesse sociale. In questi termini: D. SCHMIDT, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, cit., 
1 ss. e 444. 
91  Sottolineano il carattere proteiforme della nozione di interesse sociale: J. MESTRE, D. VELARDOCCHIO, 
C. BLANCHARD-SÉBASTIEN, Lamy Sociétés commerciales, 2000, 579. 
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suoi dipendenti, dei suoi creditori - tra cui il fisco -, dei suoi fornitori e dei suoi clienti, 

ma che corrispondono al loro comune generale interesse, che è quello di garantire la 

prosperità e la continuità dell’impresa”92.  
Molti Autori, del resto, riconoscono ormai che la società presenta al tempo stesso 

aspetti contrattuali e aspetti istituzionali, che pur apparendo in astratto incompatibili 

coesistono nella realtà dando vita ad un soggetto ben definito, richiamando per certi 

versi il pipistrello delle favole che esibisce contemporaneamente i suoi tratti da volatile 

e da topo: “je suis oiseau, voyez mes ailes (…) je suis souris, vivent les rats” 93. 

Invero, la società è sicuramente un contratto. E’ un contratto che la istituisce e ne 

determina la forma, la durata, la denominazione, la sede, l’oggetto e l’ammontare del 

capitale sociale, come pure il suo funzionamento, seppur nei limiti fissati dal legislatore. 

Ma la società è anche un’istituzione. Dal momento della sua registrazione, essa 

acquista la personalità giuridica ex art. 1842 c. civ.94 ed è rappresentata non direttamente 

dai suoi soci ma dagli organi sociali dotati di funzioni gerarchiche differenti. Il 

patrimonio della società è distinto da quello degli associati, la società ha piena capacità 

                                         
92 P. BISSARA, L’intérêt social, cit., 6. Si riporta il testo in originale contenuto nel Rapport Viénot 
(Rapport conjoint du CNPF et de l’Association française des entreprises privées (Afep) sur le conseil 
d’administration des sociétés cotées, Paris, 1995): “l’intérêt social peut ainsi se définir comme l’intérêt 
supérieur de la personne morale elle-même, c’est-à-dire de l’entreprise considérée comme un agent 
économique autonome, poursuivant ses fins propres, distinctes notamment de celles de ses actionnaires, 
de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses cliente, mais qui correspondent 
à leur intérêt général commun, qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise”. 
Critica su tale ricostruzione D. SCHMIDT (De l’intérêt commun des associés, cit., 404), la quale osserva 
che se l’interesse sociale viene fatto coincidere semplicemente con la prosperità e la continuità 
dell’impresa, i dirigenti possono ricondurre sotto l’ombrello protettivo di tale principio l’interesse di 
qualsiasi categoria che entri in contatto con la società e in sostanza qualsiasi atto di gestione, senza che vi 
sia la possibilità di un sindacato nel merito, posto che né gli azionisti, né gli amministratori non aventi un 
ruolo di gestione attiva, dispongono dei mezzi e dell’informazione necessaria a tal fine. Di conseguenza, 
“les dirigeants” dispongono del potere di determinare in concreto il contenuto e la portata della nozione 
dell’interesse sociale e godendo nell’esercizio dei loro poteri di un’ampia libertà di scelta dei mezzi e dei 
fini, sono al tempo stesso al riparo da qualsiasi controllo interno od esterno, quantomeno finché la società 
è in bonis. 
93  P. BISSARA, L’intérêt social, cit., 5. Molti Autori sottolineano la contemporanea presenza di elementi 
istituzionali e contrattuali: J. P. BERTREL, Liberté contractuelle et droit des sociétés - Essai d’une théorie 
du juste milieu, in Rev. trim. droit comm., 1995, 595; M. COZIAN - A. VIANDIER, Droit de sociétés, cit., 
54 ss.; Y. GUYON, Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, Traité des 
contrats, sous la direction de J. GHESTIN, troisième édition, Paris, 1997, 217-218; J. MESTRE, La société 
est bien encore un contrat, in AA.VV., Mélanges à la mémoire de Christian Mouly, tome II, Paris, 1998, 
132 ss; M.-C. MONSALLIER, L’aménagement contractuelle du fonctionnement de la société anonyme, 
Paris, 1998; G. PIETTE, Cautionnement et intérêt social, Les implications réciproques, cit., 1115.  
94  L’art. 1842 c. civ. recita: “Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III 
jouissent de la personnalité morale à computer de leur immatriculation. 
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les 
principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations”. 
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d’agire e di stare in giudizio e di stipulare contratti in maniera autonoma. Essa è 

responsabile degli atti compiuti dai suoi rappresentanti nei rapporti con i terzi ed in 

particolare è responsabile degli abusi commessi dai suoi amministratori. Essa ha quindi 

un interesse proprio, distinto da quello dei soci. D’altro canto la riunione nelle mani di 

un unico azionista dell’intera partecipazione sociale non comporta la dissoluzione di 

diritto della società ex art. 1844-5 c. civ95. 

La società è un’istituzione che non può sopravvivere al contratto che l’ha 

costituita96. La sua durata non può infatti protrarsi oltre il termine fissato nel contratto e 

può cessare prima del tempo se i suoi soci lo decidono ex art. 1844-7 n. 497. Anche le 

caratteristiche e il funzionamento della società dipendono dal contratto che l’ha istituita. 

Alcune teorie micro-economiche98 o giuridiche99 sottolineano che la società (o 

persona giuridica) è soltanto una finzione legale, un edificio giuridico che consente di 

concludere contratti, al punto che la società potrebbe più propriamente definirsi un 

“nœud de contrats”100. 

In ogni caso si tratta di una finzione consacrata dal legislatore e produttrice di 

effetti ammessi e disciplinati dall’ordinamento. Per quanto fittizia, la persona giuridica 

gode della maggior parte dei diritti della personalità, al pari delle persone fisiche. Essa 

                                         
95  Si riporta il primo comma dell’art. 1844-5 c. civ.: “La réunion de toutes les parts sociales en une seule 
main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette 
dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la 
société un délai maximal de six mois  pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, 
au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu”. 
96  P. BISSARA, L’intérêt social, cit., 7. 
97  In base all’art. 1844-7, “La société prend fin: 
1° Par l’expiration du temps pour le quel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à 
l’article 1844-6; 
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet; 
3° Par l’annulation du contrat de société; 
4° Par la dissolution anticipée décidée par le associés; 
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associée pour justes motifs, 
notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés 
paralysant le fonctionnement de la société; 
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5; 
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la 
société; 
8° Pour toute autre cause prévue par le statuts”. 
98 A. COURT, Les apports de la théorie micro-économique moderne à l’analyse du droit des sociétés, in 
Rev. soc., 1984, 243; G. CHARREAUX, J.-P. PITOL-BELIN, La théorie contractuelle des organisations: une 
application au conseil d’administration, in AA.VV., Le gouvernement des entreprises. Corporate 
governance. Théorie et faits, Paris, 1997, 165 ss. 
99 M. COZIAN - A. VIANDIER, Droit des sociétés, cit., 86 ss. 
100 P. BISSARA, L’intérêt social, cit., 7. 
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può agire a difesa del suo prestigio e della sua immagine, essere risarcita del pregiudizio 

morale subito o addirittura essere condannata penalmente.  

Aspetti contrattuali e istituzionali quindi coesistono e parte della dottrina definisce 

l’interesse sociale come un concetto misto101.  

Stupisce tuttavia l’opinione di chi, pur aderendo all’interpretazione da ultimo 

prospettata, ritiene che potrà presto profilarsi una contrapposizione tra interesse sociale 

e interesse del mercato, specie per quanto riguarda le società quotate, pronosticando una 

supremazia del secondo sul primo. In particolare, si è sostenuto che la crescita dei 

mercati finanziari imporrà la legge della trasparenza, obbligando ogni società a definire 

e a far conoscere all’esterno il proprio interesse sociale102. 

Anche in questo caso, il ragionamento sembra nascondere uno “scambio di 

etichette” e l’inevitabile “ritorno ai blocchi di partenza”. 

Pare peraltro appena il caso di osservare che l’esigenza di trasparenza corrisponde 

di certo sia all’interesse della società, quotata o chiusa, sia all’interesse di ogni singolo 

socio. 

 

 

3. La disciplina italiana: il conflitto di interessi degli amministratori prima delle 

riforme e l’impossibilità operativa del gruppo nella dominante esegesi del reato di cui 

all’abrogato art. 2631 c.c. 

 

Considerata, seppur per brevi cenni, l’evoluzione del concetto di interesse sociale, 

pare doveroso procedere all’analisi delle norme dirette a regolare il conflitto di interessi 

amministrativo. L’origine di tale disciplina, di chiara matrice francese per il riferimento 

all’interesse contrario, risale all’art. 150 del codice di commercio del 1882, il quale 

stabiliva: “l’amministratore, che in una determinata operazione ha, in proprio nome o 

come rappresentante di un altro, interesse contrario a quello della società, deve darne 

notizia agli altri amministratori ed ai sindaci, ed astenersi da ogni deliberazione 

riguardante l’operazione stessa”. Al secondo comma, veniva inoltre precisato che 

                                         
101 J. P. BERTREL, La position de la doctrine sur l’intérêt social, cit., 45. Cfr. sul punto A. MEDINA, Abus 
de biens sociaux, cit., 91. 
102 P. BISSARA, L’intérêt social, cit., 30-31. 
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“quando le deliberazioni non siano approvate dai sindaci, gli amministratori che vi 

hanno preso parte sono responsabili delle perdite che ne derivassero alla società”. 

Il legislatore del 1942 ha ribadito il nucleo forte di questa disposizione, 

precisando, tuttavia, che l’obbligo di comunicazione riguarda non soltanto l’interesse 

“contrario” a quello della società, ma più in generale l’interesse in “conflitto” e ha 

altresì previsto il potere per i soci assenti o dissenzienti e per i sindaci la possibilità di 

impugnare la deliberazione presa con il voto determinante dell’amministratore in 

conflitto, qualora la stessa potesse recare danno alla società103.  

L’inosservanza della duplice cautela (mancata comunicazione del conflitto e 

mancata astensione dalla partecipazione alla delibera) esponeva l’amministratore al 

risarcimento della perdita derivata alla società dall’operazione. 

Vi era al riguardo una presunzione assoluta sia in ordine alla colposità 

dell’operazione sia in ordine al nesso causale fra il comportamento dell’amministratore 

in conflitto ed il compimento dell’operazione104. 

Dalla lettura del disposto risultava pacifico l’obbligo di astensione dal voto, 

dibattuta era invece la questione se l’amministratore dovesse astenersi anche dalla 

discussione o, addirittura, dalla mera partecipazione all’adunanza.  

L’interpretazione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, riteneva tuttavia che il 

divieto riguardasse unicamente la fase della votazione, e non la discussione consiliare, 

né tanto meno la semplice partecipazione alla riunione105. 

Per quanto riguarda il potere di impugnativa, si discuteva in dottrina se esso fosse 

concesso a tutela di un interesse personale di esonero della responsabilità degli 

                                         
103  Si riporta il testo del previgente art. 2391 del codice civile: “L’amministratore che in una determinata 
operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne 
notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni 
riguardanti l’operazione stessa. In caso d’inosservanza, l’amministratore risponde delle perdite che siano 
derivate alla società dal compimento dell’operazione. La deliberazione del consiglio, qualora possa recare 
danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o 
dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell’amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe 
raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in 
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione”. 
104   Cfr. F. FERRARA - F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1996, 569. 
105 Si veda in argomento: F. CHIAPPETTA, La partecipazione al voto e alla discussione 
dell’amministratore in conflitto di interessi, in Giur. comm., 1991, I, 265 ss. Sul punto cfr. N. 
SALANITRO, Gli interessi degli amministratori nelle società di capitali, in Riv. soc., 2003, 48. In 
giurisprudenza si veda: Cassazione, sentenza 21 agosto 1991, n. 8977, in Giur. comm., 1992, II, 917 ss.  
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amministratori106 o se invece fosse posto a tutela di un interesse sociale. Ed era 

quest’ultima l’impostazione da preferire107. 

Invero, risultava agevole rilevare che se davvero il legislatore avesse inteso 

attribuire al potere di impugnativa la funzione di esonero dalla responsabilità, che 

altrimenti sarebbe ricaduta sull’intero consiglio, tale potere non avrebbe avuto senso 

riferito ai sindaci.  

La scelta di affidare esclusivamente ai sindaci e ai soli amministratori assenti o 

dissenzienti il potere di impugnare le delibere assunte in conflitto di interesse, sembrava 

rispondere più propriamente all’esigenza di tutela di un interesse superiore, nonché a 

ragioni di chiarezza. Sarebbe stato infatti paradossale che gli amministratori 

consenzienti avessero potuto impugnare la delibera contraddicendo così il fatto 

proprio108. 

 Ciò posto, non può sottacersi che l’art. 2391 c.c., testo previgente, abbia ricevuto 

scarsa applicazione pratica. D’altro canto, il suo aggiramento era piuttosto agevole109. 

Com’è stato sottolineato bastava che l’amministratore in conflitto si accordasse con la 

maggioranza del consiglio perché la sua astensione non impedisse comunque 

l’approvazione della delibera, rendendola al tempo stesso intangibile. Ma soprattutto era 

sufficiente che l’amministratore omettesse di informare sull’esistenza del conflitto per 

escludere quasi in toto la possibilità di impugnativa110. 

La disciplina civile sul conflitto d’interessi, nelle dichiarate intenzioni del 

legislatore, avrebbe dovuto ricevere difesa penale dall’art. 2631 c.c111.  

                                         
106  In questo senso: G. MINERVINI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956, 415.  
107 L’assunto sembra confermato anche dalla circostanza che è la stessa società a poter far valere il 
conflitto di interessi nel caso di amministratore unico ex art. 1394 c.c. Cfr. in giurisprudenza: Cassazione, 
sentenza del 5 luglio 1984, n. 3945, in Dir. fall., 1984, II, 976. 
108 In questo senso G. OPPO, Amministratori e sindaci di fronte alle deliberazioni assembleari invalide, in 
Riv. dir. comm., 1957, I, 225 ss.; ID., In tema di invalidità delle deliberazioni del consiglio di 
amministrazione delle società per azioni, in Riv. soc., 1967, 921 ss. 
109  Del resto, proprio la costatazione che essa si prestava “a facili elusioni con accorgimenti neppure tanto 
ingegnosi”, aveva convinto Autorevole dottrina a giudicarla “imbelle, ipocrita e decettiva”: A. MIGNOLI, 
Interesse di gruppo e società a sovranità limitata, in Contratto e impresa, 1986, 733. 
110  Cfr. sul punto: G. OLIVIERI - G. PRESTI - F. VELLA, Il nuovo diritto delle società. Società di capitali e 
cooperative, Bologna, 2003, 150. 
111  Si riporta il testo del previgente art. 2631 c.c.: “L’amministratore, che, avendo in una determinata 
operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal 
partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all’operazione stessa, è 
punito con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni. Se dalla deliberazione o dall’operazione è 
derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni”. Il riferimento 
espresso alla deliberazione del consiglio, o del comitato esecutivo, impediva di configurare il reato in 
capo all’amministratore unico. 
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Era di pronta evidenza, tuttavia, la non sovrapponibilità delle due norme, non 

fosse altro per il fatto che la sanzione penale interessava solamente l’inosservanza del 

divieto di astensione e non risultava riferibile alla mancata denuncia del conflitto al 

collegio112. 

La fattispecie delineata dall’art. 2631 veniva ricondotta dalla dottrina nell’area dei 

reati di infedeltà patrimoniale e il fine della tutela individuato nell’intento di evitare che 

un interesse conflittuale con quello della società potesse intervenire a turbare la fedeltà 

dell’organo amministrativo a corretti criteri di gestione113. 

Sull’interpretazione della norma, che al pari della disposizione civile ha avuto 

scarsissimo riscontro pratico, si registravano però due diverse correnti di pensiero114.  

L’orientamento prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, individuava l’oggetto 

di tutela immediata nella correttezza formale delle delibere consiliari, prescindendo da 

ogni nota di pericolo effettivo per gli interessi patrimoniali della società115.  

Tale assunto riceveva avallo, secondo l’interpretazione maggioritaria, nella 

previsione di una pena pecuniaria limitata alla multa, seppur entro limiti edittali assai 

                                         
112  Pare doveroso, tuttavia, dare conto dell’autorevole opinione di chi riteneva che il dovere di astensione 
implicasse altresì l’obbligo di denunciare il conflitto: F. ANTOLISEI, (Manuale di diritto penale, leggi 
complementari, vol. I, Reati societari, bancari, di lavoro e previdenza, a cura di L. CONTI, Milano, 1999, 
313), il quale ritiene che “l’obbligo di astensione implica altresì di denunciare il conflitto”, poiché la 
norma mira a tutelare “l’adempimento degli obblighi dell’art. 2391”. Sul punto, si vedano, per un 
confronto; F. CAMPOLATTARO, Profili penali del conflitto di interessi fra amministratori e società, in Il 
fisco, 1997, V, 7121; M. LA MONICA, I reati societari e bancari, Milano, 1996, 161. 
113  Vd. E. MUSCO, Diritto penale societario, Milano, 1999, 236. 
114 Cfr. in dottrina: L. FOFFANI, Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi, cit., 72 ss; E. MUSCO, La 
disciplina penale delle società per azioni, in AA.VV., Trattato delle società per azioni. Profili 
internazional-privatistici e profili penalistici, diretto da G. E. COLOMBO - G. B. PORTALE, Torino, 1994, 
373 ss; V. NAPOLEONI, I reati societari, II, Milano, 1992, 26 ss.   
115 Tra i sostenitori di questo orientamento si vedano: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, leggi 
complementari, I, cit., 313-314; L. CONTI, Disposizioni penali in materia di società e di consorzi, 
Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, a cura di F. GALGANO, Bologna-Roma, 1988, 245; F. 
STELLA, Profili penalistici del conflitto di interessi degli amministratori di società commerciali (nota a 
Cass., sez. III, 25 febbraio 1959), in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 939 ss.; G. ZUCCALÀ, Dei delitti di 
infedeltà degli organi verso la società: problemi attuali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, 165 ss. In 
particolare è stato rilevato da Conti che “il dato normativo rappresenta, nella specie, una barriera 
difficilmente superabile” e non privo di giustificazione, poiché da un lato è stata prevista “una pena 
pecuniaria in limiti edittali sufficientemente ampi, dall’altro si è incriminata, sic et simpliciter, 
l’inosservanza dell’obbligo di astensione dal deliberare in presenza della situazione di conflitto, punendo 
la disubbidienza al precetto e l’irregolarità del voto che ne deriva, indipendentemente dai suoi effetti, i 
quali vengono presunti sul metro delle evenienze che caratterizzano di norma fatti del genere”. 
In giurisprudenza: Cass., sez. V, 11 dicembre 2000, n. 6899, in Giur. it., 2002, 813 ss.; Cass., sez. V, 3 
maggio 1990 (Grieco), n. 6386 (per esteso in juris data); Cass., 4 luglio 1989, in Cass. pen., 1991, 307 
ss.; in Riv. pen., 1991, 46. 
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ampi, per la semplice inosservanza del divieto indipendentemente dai suoi effetti, e una 

pena detentiva di un certo rilievo nel caso di accertato pregiudizio sociale116. 

Si riteneva, quindi, che l’intervento penale fosse anticipato sulla scorta di una 

presunzione di pericolo che secondo l’id quod plerumque accidit caratterizzava il 

conflitto di interessi, di talché il reato tipizzato al primo comma avrebbe integrato un 

delitto di infedeltà senza offesa; il concreto verificarsi di un pregiudizio per la società 

avrebbe invece costituito soltanto una circostanza aggravante speciale117.  

Accedendo a tale interpretazione, la fattispecie criminosa risultava integrata non 

solo per la mera partecipazione dell’amministratore in conflitto alla votazione, ma anche 

nel caso in cui egli avesse contribuito in modo decisivo a far prevalere in sede di voto la 

soluzione contraria ai suoi interessi, salvaguardando quelli societari118.  

L’incongruenza di un tale risultato appariva tanto più evidente e problematica 

quando si passava a considerare il fenomeno dei gruppi di società.  

L’impostazione formalistica-procedimentale dell’art. 2631, infatti, non riusciva a 

tenere nel debito conto l’allargamento delle basi di valutazione delle scelte decisionali 

operate dagli amministratori della singola società, che rispondevano ad un più ampio 

interesse del gruppo. La conseguenza, pertanto, era inevitabilmente quella di attribuire 

rilevanza penale ad ogni forma di conflittualità transitoria o del tutto apparente in 

presenza di un interesse comune di gruppo, del quale potesse beneficiare anche la 

società figlia. L’adesione alla politica del gruppo, in altri termini, veniva 

aprioristicamente intesa come volontà di perseguire un interesse altrui, in conflitto con 

quello sociale; di talché la direzione unitaria finiva per incontrare un ostacolo 

                                         
116  Cfr. in particolare: L. CONTI, Responsabilità penali degli amministratori e politiche di gruppo, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 1995, 441. 
117  In questi termini si veda in particolare: Cass., 4 luglio 1989, in Cass. pen., cit., 307 ss.; Cass., sez. V, 
11 dicembre 2000, n. 6899, in Giur. it., cit., 813 ss. 
118  L’assunto veniva motivato precisando che “l’amministratore deve agire nell’interesse sociale perché 
così impone l’obbligo di fedeltà conseguente all’avvenuta accettazione della carica: si vuole pertanto 
evitare - quale effetto di fondo - che il collidere tra l’interesse della società amministrata e quello 
personale (diretto o indiretto) possa recar pregiudizio all’ente, suggerendo a chi esercita nell’ambito di 
esso determinati poteri di gestione il sacrificio del primo di tali interessi a vantaggio del secondo. E per 
stornare il possibile nocumento, vengono vietati con pena criminale comportamenti che potrebbero 
costituire la premessa, anche se poi non segua e magari derivi un vantaggio”: L. CONTI, Disposizioni 
penali in materia di società e consorzi, cit., 243. 
Chiarissimi i rilievi fatti in sede critica da L. FOFFANI, La tuela penale del corretto funzionamento degli 
organi sociali, in AA.VV., Manuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 2000, 365, il quale 
sottolineava l’assurda conseguenza cui perveniva l’orientamento prevalente, qualificando il pregiudizio 
come una semplice circostanza aggravante. 
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insormontabile nell’art. 2631 c.c., con il rischio di sacrificare il reale interesse della 

singola società119. 

Al fine di evitare distorsioni applicative della fattispecie, è stata proposta una 

lettura sostanziale della norma che desse rilevanza ad un conflitto di interesse reale e 

concreto, o in altri termini, effettivo ed attuale, anche nell’ottica del gruppo120. 

E’ quanto veniva fatto dall’orientamento minoritario che assumeva essere protetta 

l’integrità del patrimonio sociale, inteso sia sotto l’aspetto statico della conservazione 

dei valori esistenti, sia sotto l’aspetto dinamico del loro incremento, così ravvisando 

nella fattispecie un reato di pericolo concreto121. 

I termini della questione risultavano pertanto invertiti rispetto all’interpretazione 

formale: il pericolo di danno costituiva la premessa necessaria della situazione di 

conflitto122; il precetto penalmente sanzionato non suonava “se sei in conflitto non 

votare”, bensì “se sei in conflitto non votare contro l’interesse della società”123. 

Il pregiudizio cagionato alla società, ex art. 2631 c.c. secondo comma, 

rappresentava quindi l’evento temuto124. Del resto, la disciplina civile subordinava 

l’azione di annullamento delle delibere consiliari, adottate in una situazione di conflitto 

d’interessi, proprio al pericolo di danno per la società125. A tale ultimo riguardo, si 

                                         
119  In questi termini: C. PEDRAZZI, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi: un 
difficile percorso, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 16-
17-18 novembre 1995, a cura di P. BALZARINI - G. CARCANO - G. MUCCIARELLI, vol. III, Milano, 1996, 
1775 ss., ora in ID., Diritto penale, vol. III, Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 2003, 828. Cfr. 
E. SCAROINA, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, Milano, 2006, 51-52. 
120  Cfr. V. NAPOLEONI, I reati societari, cit., 43. 
121 Hanno sostenuto una lettura sostanziale della norma: G. P. ACCINNI, Profili penali del conflitto di 
interessi nei gruppi di società, in Riv. soc., 1991, II, 1017; F. CAMPOLATTARO, Profili penali del conflitto 
di interessi, cit., 7122; L. FOFFANI, Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi, cit., 75 ss; ID., La tutela 
penale del corretto funzionamento degli organi sociali, in AA.VV., Manuale di diritto penale 
dell’impresa, Bologna, 2000, 365; E. MUSCO, La disciplina penale delle società per azioni, cit., 375 ss.; 
V. NAPOLEONI, I reati societari, cit., 70 ss; M. ROMANO, Profili penalistici del conflitto di interessi 
dell’amministratore di società per azioni, Milano, 1967, 150 ss. 
In giurisprudenza: Cass., sez. III, 25 febbraio 1959, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 939 ss., con nota di F. 
STELLA, Profili penalistici del conflitto di interessi, cit. 
122  Vd. G. P. ACCINNI, Profili penali del conflitto di interessi nei gruppi di società, cit., 1038-1039. 
123 In questo senso è particolarmente chiara una risalente pronuncia della Suprema Corte: “Attraverso 
l’incriminazione ex art. 2631 del codice civile il legislatore si prefigge di impedire che l’amministratore, 
mediante uno sleale esercizio del diritto di voto in seno al consiglio, determini l’insorgenza di una 
situazione di pericolo nei confronti della società. Orbene, un siffatto evento non può minimamente 
realizzarsi, ogni qualvolta l’amministratore…partecipi alla delibera sostenendo decisamente la soluzione 
favorevole alla società e votando per essa. Benché la lettera della disposizione incriminatrice sembri 
suffragare la contraria tesi, bisogna concludere che nell’ipotesi su citata l’illecito penale ex art. 2631 non 
ricorre”: Suprema Corte di Cassazione, sentenza del 25 febbraio 1959, cit., 946. 
124  Cfr. V. NAPOLEONI, I reati societari, II, cit., 34.  
125  Così prevedeva infatti il terzo comma dell’art. 2391 c.c. 
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osservava come, avvalorandosi un’interpretazione formalistica della norma, 

“bisognerebbe ammettere che l’ordinamento giuridico avesse [ha] inteso lasciare libero 

corso alle sanzioni più drastiche (quelle penali) laddove avesse [ha] persino precluso 

l’intervento di specifiche misure a contenuto riparatorio”126. Posta la questione in detti 

termini, il reato risultava integrato ogni qualvolta l’amministratore al momento 

dell’assunzione della delibera avesse espresso il proprio voto perseguendo un interesse 

personale realmente antitetico a quello della società127 e tale da provocare un pericolo di 

danno patrimoniale alla stessa128. Per dirlo con parole diverse, la situazione di conflitto 

di interessi risultava integrata allorquando l’interesse personale o per conto di terzi 

dell’amministratore escludeva ipso facto la possibilità di realizzare l’interesse della 

società, ovvero era comunque tale da non consentire il perseguimento delle migliori 

opportunità sociali129. 

Spostando l’oggetto dell’indagine nel contesto delle aggregazioni societarie in 

senso lato, si rilevava come nel caso in cui l’operazione proficua per il gruppo 

corrispondesse anche ad un ragionevole interesse della singola consociata, “sia pure per 

                                         
126  Cassazione, 25 febbraio 1959, in Riv. it. dir. proc. pen., cit., 948 ss. Il corsivo è nostro. 
127 In dottrina si è cercato di precisare la nozione di «interesse extrasociale» affermando che esso 
sussisterebbe quando il risultato positivo che l’agente si prefigura non passa per il tramite della sua 
(eventuale) qualità di socio, esprimendo solo il frutto di una mera divergenza di vedute sul modo migliore 
di perseguire l’oggetto sociale, ma “deve presentarsi, al contrario, come affatto svincolata dalla 
partecipazione sociale”: V. NAPOLEONI, I reati societari, II, cit., 38.   
In giurisprudenza si è affermato che affinché “ricorra il requisito del conflitto di interessi, non basta che, 
per effetto della delibera in programma la società possa trovarsi depauperata dei vantaggi, connessi alla 
sua attività statutaria; si richiede anche che l’anzidetto risultato corrisponda ad un interesse 
dell’amministratore, facente parte del consiglio, che viene a trovarsi così in netta posizione antitetica con 
l’interesse proprio della società. In altri termini, raffrontati al contenuto della delibera, l’interesse 
dell’amministratore e quello sociale devono risultare decisamente divergenti; mentre il secondo si attende 
l’adozione di un determinato provvedimento, il primo è portato a caldeggiare una soluzione contraria” 
(Cassazione, 25 febbraio 1959, in Riv. it. dir. proc. pen., cit., 943-944).   
128 Nella valutazione del possibile danno scaturente dalla condotta dell’amministratore in conflitto, 
bisognava considerare il risultato economico prevedibile ex ante, in base “alle prospettive che una data 
operazione sembrava schiudere all’osservatore prudente”, facendo perno più che mai sul concetto di 
pericolo: C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 558-559, ora 
anche in ID., Diritto penale, vol. III, Scritti di diritto penale dell’economia, cit., 576-577. Cfr. R. ROSSI, Il 
gruppo di imprese tra sistema atomistico e logica molecolare, in Il corriere giuridico, 1999, 1535. 
L’interesse dell’amministratore doveva essere economicamente valutabile, ma ciò non significava che 
attenesse alla sfera patrimoniale. Per tutti si veda sul punto: V. NAPOLEONI, I reati societari, II, cit., 39-
40. 
129 Si veda G. MINERVINI, Sulla tutela dell’«interesse sociale» nella disciplina delle deliberazioni 
assembleari e di consiglio, in Riv. dir. civ., 1956, I, 320. 
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via di ricadute indirette o di compensazioni”, non si potesse delineare una situazione di 

conflitto, ma “un’alternativa tra diverse convenienze sociali”130. 

 

 

4. “Interesse” degli amministratori ex art. 2391 c.c. (testo previgente) e gruppi di 

società: ovvero il conflitto endemico. Le posizioni della dottrina. 

 

L’organizzazione della grande impresa in gruppo di società è realtà economica, 

prima ancora che giuridica, frutto dell’inventiva imprenditoriale.  

Il rischio connesso ai vari settori o mercati viene segmentato e affidato a singole 

società del gruppo, la cui responsabilità è limitata al valore del proprio patrimonio, 

mentre l’autonomia operativa e la concorrenzialità della singola impresa risultano 

nettamente superiori rispetto a quelle che caratterizzano le singole imprese operanti nei 

medesimi settori e non riferibili ad alcuna aggregazione societaria.  

Gli interventi del legislatore, sino alla recente modifica del diritto societario, sono 

stati successivi a tale forma di organizzazione e settoriali, finalizzati a limitare gli effetti 

distorsivi del fenomeno131, o a rispondere a specifiche esigenze, più che a dettare una 

disciplina organica in materia di gruppi di società132.  

                                         
130  C. PEDRAZZI, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi: un difficile percorso, in 
AA.VV., I gruppi di società, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 16-17-18 novembre 
1995, a cura di P. BALZARINI - G. CARCANO - G. MUCCIARELLI, vol. III, Milano, 1996, 1775 ss., ora in 
ID., Diritto penale, vol. III, Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 2003, 830. 
Si osservava, inoltre, che avvalorandosi una interpretazione formale della norma, la sanzione penale 
sarebbe intervenuta nell’ambito dei gruppi societari, “con estrema e non sempre giustificata facilità, 
compromettendo qualsiasi tentativo di perseguimento di una politica di gruppo, e dunque, in ultima 
istanza, facendo venir meno la ragione stessa e quindi disincentivando la costituzione di questo fenomeno 
di concentrazione economica”: G. P. ACCINNI, Profili penali del conflitto di interessi nei gruppi di 
società, cit., 1018. Tale conclusione, tuttavia, non sembrava riflettere le intenzioni del legislatore che, 
seppur con interventi settoriali, aveva dimostrato di voler riconoscere e favorire tale realtà economica. Più 
ampiamente infra nota n. 131.   
131  Il riconoscimento normativo dei gruppi è fatto risalire, nei Paesi di common law ad una legge 
approvata nel New Jersey nel 1886, che autorizzava le corporations ad acquistare azioni di un’altra 
società, abolendo il precedente divieto che considerava tale atto ultra vires. Tra i Paesi di civil law la 
Germania è stata la prima a disciplinare in maniera organica il fenomeno dei gruppi di imprese con una 
serie di disposizioni contenute nei § 15/22 e 291/338 dell’Aktiengesetz del 1965. Cfr. E. SCAROINA, 
Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, cit., 2 ss. 
132 A titolo esemplificativo, si possono rammentare la riformulazione dell’art. 2429-bis, ora abrogato, a 
seguito della miniriforma del 1974, in base al quale la relazione degli amministratori al bilancio doveva 
“illustrare l’andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altra 
società da essa controllata”; le disposizioni per la ristrutturazione e la disciplina del gruppo creditizio, di 
cui al d. lgs. n. 356/90, ove si riconosce alla capogruppo il potere di emanare, nell’esercizio dell’attività di 
direzione e coordinamento, direttive alle società componenti il gruppo per l’esecuzione delle istruzioni 
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In mancanza di una disciplina generale del gruppo, la dottrina rilevava come i 

rapporti di interesse tra le società ad esso appartenenti oscillassero dal polo della 

contrapposizione a quello della coincidenza e come, pertanto, fosse opportuno valutare 

in concreto caso per caso. Si sottolineava la liceità di un obiettivo comune e vantaggioso 

per tutte le società, ma si avvertiva che dietro l’interesse del gruppo poteva celarsi un 

interesse esclusivo della holding o di altra società privilegiata, espressione comunque 

dell’azionariato di comando, con pregiudizio dei soci di minoranza.  

Solo in quest’ultimo caso si rendeva necessario verificare il rispetto, e 

l’adeguatezza delle norme dettate sul conflitto d’interessi, non potendosi riscontrare 

propriamente un conflitto, o un abuso, in una strategia alternativa al perseguimento 

dell’interesse sociale, seppur allargato, che comportasse un vantaggio per tutte le società 

del gruppo133. 

Parte della dottrina, riteneva inoltre che anche la scelta dell’organo amministrativo 

di sacrificare un’utilità immediata per una singola società in cambio di un vantaggio più 

consistente per il gruppo, potesse semmai risultare censurabile alla luce del dovere di 

diligenza, o di massimizzazione degli utili, ma fosse immune dal vizio della 

conflittualità in senso proprio134. 

                                                                                                                        
impartite dalla Banca d’Italia; le disposizioni di cui al d. lgs. n. 127/91, le quali prevedono l’obbligo di 
redazione del bilancio consolidato per le imprese caratterizzate da rapporti di collegamento; la modifica 
del terzo comma dell’art. 2358 attuata con il D.P.R n. 30/86 in base al quale il divieto di prestiti o 
garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie stabilito nei due commi precedenti non si 
applica alle “operazioni effettuate da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti, o 
controllate”; infine le previsioni in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi 
contenute nel d. lgs. n. 270/99, il quale, con riferimento all’ipotesi in cui le imprese di un gruppo siano 
soggette a direzione unitaria, stabilisce che “gli amministratori delle società che hanno abusato di tale 
direzione rispondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente relativamente ai 
danni da questi cagionati alla società stessa in conseguenza delle direttive impartite”. 
133 Sull’esclusione del conflitto in caso di comunione di interessi: A. GAMBINO, Responsabilità 
amministrativa nei gruppi societari, cit., 841 ss. Sulla possibile coincidenza di interessi, vd. inoltre G. 
COTTINO, Società - Gruppi di società, in Enc. giur. Treccani, vol. XXIX, 1993, 9; M. MIOLA, Le garanzie 
intragruppo, Torino, 1993, 132. Nella dottrina penalistica cfr. F. BRICOLA, Lo statuto dell’impresa: 
profili penali e costituzionali, in AA.VV., Imprenditore e legge penale, Ancona, 1985, 99; P. MANGANO, 
L’infedeltà patrimoniale degli amministratori nei gruppi di imprese, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1989, II, 
1009. 
134  L’esigenza di affrontare la problematica del conflitto di interessi in un’ottica globale, tenendo conto di 
vantaggi e svantaggi è stata ampiamente sottolineata sia dalla dottrina civilistica che da quella penalistica: 
P. FERRO LUZZI - P. MARCHETTI, Riflessioni sul gruppo creditizio, Roma, 1993, 454; L. FOFFANI, 
Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi, cit., 372 ss.; F. GALGANO, Il punto sulla giurisprudenza in 
materia di gruppi di società, in Contratto e impresa, 1991, 902; M. MIOLA, Le garanzie intragruppo, cit., 
138; V. SALAFIA, Patologia dei gruppi di società, in Le società, 1995, 1142; G. SCOGNAMIGLIO, 
Prospettive della tutela dei soci esterni nei gruppi di società, in Riv. soc., 1995, 435; P. SPADA, 
L’amministrazione della società per azioni tra interesse sociale ed interesse di gruppo, in Riv. dir. civ., 
1989, I, 243. Nella dottrina penalistica, per tutti, E. MUSCO, Le società per azioni nella disciplina 
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Sul tema, la giurisprudenza si esprimeva nel senso che “nonostante il controllo o 

collegamento, ciascuna delle società del gruppo conserva propria personalità ed 

autonoma qualità di imprenditore e che il concetto di interesse sociale, come quello di 

pregiudizio a tale interesse, va visto in relazione all’autonomia delle singole società del 

gruppo, con l’ulteriore conseguenza, da un lato, che anche tra imprese facenti parte di 

un medesimo raggruppamento può sussistere un conflitto di interessi non giustificabile 

in un interesse della capogruppo che si pretenda superiore e, dall’altro lato, che non è 

possibile stemperare la responsabilità degli amministratori in una valutazione globale, 

prescindendo dalla tutela del patrimonio della singola società e riguardando l’eventuale 

vantaggio conseguito da altra società del gruppo”135. 

In altri termini, all’unicità del soggetto economico si riteneva corrispondesse pur 

sempre una pluralità di soggetti giuridici ai quali dovevano applicarsi le disposizioni del 

codice, sia nel caso di conflitto d’interesse assembleare ex art. 2373 c.c. che 

amministrativo ex art. 2391 c.c136. 

Sotto il primo profilo, era piuttosto agevole e frequente riscontrare una collisione 

tra l’interesse prevalente degli azionisti di maggioranza a favorire una politica 

imprenditoriale di gruppo, rispetto alla massimizzazione di guadagno della singola 

società, e quello degli azionisti di minoranza e dei creditori sociali, che facevano invece 

affidamento sul reddito prodotto dal singolo ente137. 

Il conflitto d’interessi dell’organo di gestione, nel contesto di gruppo, appariva 

addirittura fisiologico, posto che gli amministratori di una società ad esso riferibile 

                                                                                                                        
penalistica, cit., 379; V. NAPOLEONI, I reati societari, vol. II, cit., 57 ss. In senso contrario: L. CONTI, 
Responsabilità penali degli amministratori, cit., 439; G. ZUCCALÀ, Dei delitti di infedeltà degli organi 
verso la società, cit., 163. In giurisprudenza: Cass., 4 luglio 1989, in Cass. pen., 1991, 307. 
135  Cassazione, sentenza del 21 gennaio 1999, in Il corriere giuridico, 1999, 1530. 
136 In particolare, parte della dottrina sottolineava come nel gruppo di società potessero confluire in 
concreto, quasi a formare una sorta di pout pourri aziendale, attività talmente eterogenee da far perdere 
ogni identità imprenditoriale alla società holding. Pertanto, il raggruppamento o conglomérat di società 
con oggetto sociale diverso non legittimava il riconoscimento dell’impresa o dell’interesse di gruppo, ma 
imponeva di aderire ad una visione atomistica dei singoli enti economici coinvolti. In questo senso: L. 
ROVELLI, Natura della responsabilità della capogruppo per danni causati nell’esercizio della «direzione 
unitaria», in AA.VV., Scritti di diritto societario in onore di Vincenzo Salafia, Milano, 1998, 221. Sul 
particolare tema di oggetto e interesse sociale nei gruppi di società, si veda inoltre: G. MUCCIARELLI, 
Problemi in tema di gruppi e oggetto sociale, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del convegno 
internazionale di studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. III, Milano, 1996, 1673 ss. e specialmente 
1690-1693. 
137  Si vedano sul punto: G. P. ACCINNI, Profili penali del conflitto di interessi nei gruppi di società, cit., 
1012; F. BONELLI, Conflitto di interesse nei gruppi di società, in Giur. comm., 1992, I, 222; E. BUSSON, 
Operazioni infragruppo e bancarotta mediante distrazione, in Dir. pen. proc., 2001, 764. 
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erano chiamati a rispettare sia l’obbligo di agire nell’interesse delle società che 

gestivano, sia l’eventuale contrastante esigenza di rispettare la politica del gruppo138.  

Nella prassi, si registrava sovente la prevalenza dell’interesse della controllante su 

quello delle singole controllate, nelle quali l’indipendenza degli amministratori non 

esisteva, “o soffriva di tali limitazioni da renderla solo mera parvenza”139.  

Parte della dottrina rilevava inoltre che, accettando la prevalenza dell’interesse 

superiore del gruppo, non solo si sarebbe cancellato dal nostro ordinamento giuridico il 

divieto di compiere atti in conflitto di interessi, ma la stessa nozione di società proposta 

dall’art. 2247 c.c. sarebbe stata stravolta poiché “la società controllata non potrebbe più 

quantificarsi come esercizio di un’attività comune intesa al perseguimento di un comune 

interesse”140. 

D’altro canto, un’applicazione rigorosa della normativa del codice sul conflitto 

d’interesse avrebbe reso del tutto impraticabile una politica di gruppo141, comportando 

inoltre il rischio di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per il solo 

fatto di aver attuato la direzione unitaria, e non già per aver provocato un danno agli 

azionisti di minoranza o ai creditori sociali142.  

                                         
138  E’ il fenomeno di “inappropriate commistioni di interessi con riferimento alle cosiddette doppie 
giacche”: N. POLLARI - G. GRAZIANO, Il conflitto di interessi nella logica dei rapporti di gruppo e nelle 
sue varie implicazioni, in Il fisco, 1998, 12679. Vd. anche F. GALGANO, La responsabilità degli 
amministratori della società controllante, in AA.VV., Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
dell’economia, vol. XIX, Padova, 1994,  105 ss. 
139 E’ stato inoltre scritto: “quello relativo al conflitto d’interessi è il problema centrale della disciplina dei 
gruppi di società, (…) e ciò per l’evidente spiazzamento del diritto societario rispetto alla fattispecie del 
gruppo di società. Quindi un’applicazione rigorosa della normativa sul conflitto d’interessi rischierebbe, 
in teoria, di erigere un ostacolo significativo al funzionamento stesso – anche fisiologico – dei gruppi di 
società”: M. BIN, Il conflitto d’interessi nei gruppi di società, in Contratto e impresa, 1993, 879. Sul 
punto vd. anche R. GISMONDI, Il conflitto di interessi nei gruppi di società, in Dir. fall., 1998, I, 176 ss. 
Per un panorama più dettagliato relativo ai rapporti tra le società del gruppo si rinvia a F. BONELLI, 
Conflitto di interesse nei gruppi di società, cit., 219. 
140 F. BONELLI, Conflitto di interesse nei gruppi di società, cit., 219. In argomento si vedano anche N. 
POLLARI - G. GRAZIANO, Il conflitto di interessi nella logica dei rapporti di gruppo, cit., 12679. 
141 La giurisprudenza di legittimità, partendo dal presupposto che il gruppo avesse una valenza meramente 
economica e che pertanto le singole società che ne facevano parte conservassero a tutti gli effetti la loro 
identità giuridica, riteneva infatti che in nessun caso una delibera dell’organo amministrativo di una 
controllata potesse “pregiudicare l’interesse della medesima a beneficio della controllante o di altre 
controllate, in attuazione di una strategia di gruppo”: Cass., 21 gennaio 1999, in Il corriere giuridico, 
1999, 1530. 
142  Cfr. in argomento: L. BUTTARO, La responsabilità degli amministratori della capogruppo, in AA.VV., 
I gruppi di società, Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. I, 
Milano, 1996, 739 ss. 
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Come è stato efficacemente osservato, del resto, “la disciplina del conflitto di 

interessi e il tema dei gruppi di società giacciono su piani diversi e che non si 

sovrappongono, pur intersecandosi” 143. 

Al tempo stesso, tuttavia, risultava altrettanto evidente che proprio nel contesto di 

gruppo si realizzavano gli abusi di gestione più gravi, fossero essi determinati dalla 

maggioranza assembleare o espressione diretta del potere amministrativo144. 

Si invocava pertanto una tutela preventiva, vòlta ad assicurare un’ampia 

informazione sia a coloro i quali erano già coinvolti nella vita di gruppo (soci e creditori 

sociali) sia a coloro che potevano avvicinarsi ad essa, come il pubblico dei 

risparmiatori. Ed appariva del pari indispensabile una tutela repressiva, tesa ad impedire 

e ad eliminare i danni illegittimamente causati a tali soggetti nell’esercizio dell’attività 

di direzione145. 

Del resto, la dottrina quasi unanime aveva da tempo sottolineato come il diritto 

societario fosse assolutamente inadeguato rispetto al fenomeno del gruppo di società. Si 

trattava, più precisamente, di “un’inadeguatezza per difetto (connessa alle difficoltà 

                                         
143  F. D’ALESSANDRO, La nuova disciplina dei gruppi di società, in AA.VV., La disciplina dei gruppi di 
società nella novella del 1974, Milano, 1978, 185. Cfr. ID., Gruppi di società e profili di responsabilità, 
in Dir. fall., 1991, I, 558 ss. Lo stesso valeva in ambito penale. A tal riguardo infatti è stato osservato 
come l’istituto del conflitto di interessi previsto dal nostro codice sia “posto con riferimento ad un 
interesse personale, episodico e particolare, non invece in riferimento ad un interesse permanente, facente 
capo ad una persona imprenditrice, come è quello di gruppo. Ne consegue la sua insufficienza: per difetto, 
(…) e per eccesso”: G. P. ACCINNI, Profili penali del conflitto di interessi nei gruppi di società, cit., 1014. 
Sul punto si vedano inoltre: L. FOFFANI, Gruppi di società e conflitto di interessi: profili penalistici, in 
AA.VV., I gruppi di società, Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, 
vol. III, Milano, 1996, 1249 ss. e specialmente 1271 ss.; N. POLLARI - G. GRAZIANO, Il conflitto di 
interessi nella logica dei rapporti di gruppo e nelle sue varie implicazioni, cit., 12681; R. ROSSI, Gruppo 
di imprese e conflitto di interessi tra nostalgie atomistiche e prospettive molecolari, in Il corriere 
giuridico, 1999, 1533. 
144 A. MIGNOLI, Interesse di gruppo e società a sovranità limitata, in Contratto e impresa, 1986, 729. Sul 
punto si vedano anche N. POLLARI - G. GRAZIANO, Il conflitto di interessi nella logica dei rapporti di 
gruppo, cit., 1998, 12680, i quali affermano “la disciplina del conflitto di interessi è quella che 
maggiormente, fa emergere il punto di frattura fra una visione molecolare ed una visione in termini, per 
l’appunto, di gruppo”.  
Più ampiamente, in merito alla rilevanza del gruppo quale contesto di gravi illeciti penali: L. CONTI, 
Responsabilità penali degli amministratori, cit., 437 ss.; O. CUSTODERO, Osservazioni sulla disciplina 
penale degli abusi di gestione nel «gruppo di società», in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, II, 1122 ss.; V. 
MILITELLO, Attività del gruppo e comportamenti illeciti: il gruppo come fattore criminogeno, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 1998, 367 ss. 
145 Più ampiamente, sul punto: G. OLIVIERI - G. PRESTI - F. VELLA, Il nuovo diritto delle società. Società 
di capitali e cooperative, cit., 335 ss. In argomento si vedano inoltre: G. MINERVINI, La capogruppo e il 
«governo» del gruppo, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 
16-17-18 novembre 1995, vol. II, Milano, 1996, 1565 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, Appunti sul potere di 
direzione nei gruppi di società, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del convegno internazionale di studi, 
Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. III, Milano, 1996, 2107 ss. 
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pratiche che per lo più impediscono agli azionisti di minoranza di far valere i loro 

diritti), e per eccesso, poiché la normativa del codice civile sul conflitto d’interessi nella 

società per azioni è palesemente immaginata per ipotesi di singoli conflitti episodici e 

accidentali, mentre nei gruppi esiste per definizione un potenziale conflitto tra 

l’interesse (extrasociale) del gruppo e l’interesse sociale (delle singole società), sicché il 

conflitto d’interessi è sistematico, congenito, stabilmente insito nel modello 

organizzativo prescelto”146. 

In mancanza di una compiuta regolamentazione legislativa sul gruppo, la dottrina 

aveva comunque tentato di fornire una soluzione capace di contemperare le 

contrapposte esigenze tra gli interessi del gruppo e di ciascuna società ad esso 

appartenente, e al tempo stesso di tutelare le ragioni degli azionisti di minoranza e dei 

creditori sociali147. 

Pare quindi necessario dare brevemente conto delle diverse tesi prospettate a tal 

riguardo148. 

Un primo orientamento considerava prevalente, in una visione globale della 

politica del gruppo, l’interesse sociale unitariamente considerato, rilevando come lo 

                                         
146 M. BIN, Il conflitto d’interessi nei gruppi di società, in Contratto e impresa, 1993, 879. Cfr. L. 
ROVELLI, Conflitto di interessi nel gruppo di società, in Le società, 1989, I, 449-450. Sul punto si veda 
inoltre P. G. JAEGER (I «gruppi» tra diritto interno e prospettive comunitarie, in Giur. comm., 1980, 924 
ss.), il quale sottolinea altresì l’esistenza di un conflitto “potenziale o reale” anche tra azionisti di 
maggioranza e di minoranza o, se si preferisce, tra imprenditori e risparmiatori. Ritiene che la disciplina 
dei gruppi fosse “adeguatamente rinvenibile nel nostro sistema” sulla base di un’interpretazione 
“semplicemente avveduta e coraggiosa” delle norme vigenti in materia di impresa e di società: S. SCOTTI 
CAMUZZI, I gruppi fra diritto delle società e diritto dell’impresa, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del 
convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. III, Milano, 1996, 2161. 
147 Da un lato infatti è indubbio che la direzione unitaria del gruppo richiede una visione complessiva 
dell’interesse sociale, dall’altro è parimenti innegabile che le esigenze di tutela dei soci di minoranza e dei 
creditori sociali inducono a considerare singolarmente le imprese coinvolte. Per tutti si rinvia a: V. 
ALLEGRI, Brevi appunti in tema di tutela degli azionisti esterni nei gruppi di società, in AA.VV., I gruppi 
di società, Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. III, Milano, 
1996, 603 ss. Per la dottrina francese, si veda: P. BÉZARD, La protection des actionnaires minoritaires de 
la société mère et des sociétés du groupe, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del convegno internazionale 
di studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. I, Milano, 1996, 655 ss. Tra i penalisti: E. MUSCO, Il 
diritto penale societario, Milano, 1999, 244; P. MANGANO, Il gruppo di imprese ovvero dal conflitto di 
interessi alla bancarotta patrimoniale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, 105 ss. 
148  Più ampiamente, cfr. in dottrina: D. MONACI, Una nuova pronuncia della Cassazione in tema di limiti 
alla validità delle garanzie infragruppo (nota a Cass., sez. I, 15 giugno 2000, n. 8159), in Giur. comm., 
2002, II, 59; E. MUSCO, Il diritto penale societario, cit., 245-246; N. POLLARI - G. GRAZIANO, I reati 
societari, Milano, 1998, 91 ss. 
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spettro del conflitto potesse risolversi in un fattore di grave disfunzione del normale 

esercizio dell’impresa149.  

Un secondo indirizzo metteva in risalto le esigenze di tutela degli interessi dei 

soci di minoranza e dei creditori sociali e operava al riguardo un richiamo forte al 

principio di legalità, sottolineando come non si potesse cancellare dal sistema un 

disposto normativo chiaramente espresso150. 

Infine, una tesi intermedia richiedeva una valutazione complessiva delle 

contrapposte esigenze nella concreta realtà delle operazioni, ritenendo impossibile 

esprimere a priori un giudizio sulla conflittualità della situazione151.  

                                         
149  In questo senso: G. P. ACCINNI, Profili penali del conflitto di interessi nei gruppi di società, cit., 1017 
ss. In giurisprudenza: Cass., 25 febbraio 1959, cit., 939 ss. 
150  In questo senso si veda: G. COTTINO, Divagazioni in tema di conflitto di interessi nei gruppi, in 
AA.VV., I gruppi di società, Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, 
vol. II, Milano, 1996, 1080-1081. In particolare l’Autore afferma che l’interesse della controllante “non è 
di per sé erigibile ad interesse di gruppo, non potendosi né dovendosi attribuire all’insieme 
un’entificazione giuridica che esso non possiede”. D’altro canto, sottolinea l’Autore, il legame tra più 
società di un gruppo non è un’unione tra eguali. Tutto al contrario, il gruppo postula e presuppone un solo 
dominus e pochi o molti satelliti. Anche la sua genesi è nella maggior parte dei casi non “democratica”, 
fondandosi sul rastrellamento di azioni o sulla formazione di patti di sindacato che consentono l’acquisto 
del controllo a prescindere dalla volontà di soci di minoranza delle controllate. Data la distinzione 
giuridica delle singole società, conclude l’Autore, l’interesse perseguito attraverso il controllo o il gruppo, 
è un interesse extrasociale. 
In giurisprudenza, si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 26 febbraio 1990, n. 1439, in 
Giur. comm., 1991, II, 366, con nota di N. RONDINONE, Esercizio della direzione unitaria ed acquisto 
della qualità di imprenditore commerciale, ibidem, 397 ss. Con riferimento all’art. 2631 c.c. si rinvia a: 
R. F. ELLERO - C. NORDIO, Reati societari e bancari, Padova, 1998, 221, i quali sottolineano l’autonomia 
delle singole società del gruppo nella valutazione penalistica. 
151  A favore di questo orientamento: P. MONTALENTI, Conflitto di interesse nei gruppi di società e teoria 
dei vantaggi compensativi, in Giur. comm., 1995, I, 710 ss.; L. ROVELLI, Direzione unitaria e 
responsabilità nel gruppo, in Le società, 1989, 1130 ss. Quest’ultimo Autore in particolare sottolineava: 
“l’interesse di gruppo non può essere perseguito a detrimento delle singole società dipendenti, ma 
sacrifici a carico di queste ultime sono esigibili a condizione che trovino adeguata contropartita 
all’interno della relazione di gruppo”. Tra i penalisti si veda E. BUSSON, Operazioni infragruppo e 
bancarotta mediante distrazione, cit., 764 ss. In argomento si rinvia inoltre a: C. PEDRAZZI, voce Società 
commerciali (disciplina penale), in Digesto delle discipline penalistiche, 1997, 391; N. POLLARI - G. 
GRAZIANO, I reati societari, cit., 91. 
In giurisprudenza, alcune pronunce di merito hanno riconosciuto che non ricorre conflitto di interessi in 
un gruppo per il solo fatto che la controllata abbia subito un pregiudizio, in quanto tale circostanza non 
può essere considerata prescindendo “dai vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo”: Corte di 
Appello di Milano, sentenza 11 luglio 1991, in Le società, 1991, 1664. In questo senso vd. anche 
Tribunale Milano, sentenza 19 marzo 1993, in Le società, 1993, 1247; Corte di Appello Milano, sentenza 
5 febbraio 1994, in Le società, 1994, 1062. In sede penale si veda la pronuncia già citata: Cassazione, 25 
febbraio 1959, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 939 ss.; Foro it., 1960, II, 9 ss., secondo la quale: “è di 
tutta evidenza che quando le varie società siano collegate ed interdipendenti, la sfavorevole attuazione di 
un’operazione nell’ambito di una fra esse può costituire la contropartita di un più cospicuo o più concreto 
risultato, raggiunto nel senso di un’altra; sicché l’amministratore, che faccia parte di due consigli, può 
partecipare ad un’altra delibera il cui contenuto eventualmente pregiudizievole non sia avvertito come 
tale, data la rilevanza che viene in realtà ad assumere nel quadro dei molteplici interessi in gioco”. 
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I sostenitori di quest’ultimo orientamento, in particolare, mettevano in luce la 

possibilità, per ogni società del gruppo, di porsi sul mercato in maniera più 

concorrenziale. I vantaggi derivanti dall’appartenenza all’aggregazione societaria sono 

infatti molteplici e possono riguardare facilitazioni nell’accesso al credito, la 

diversificazione del rischio, l’utilizzazione di economie di scala, il rilascio di lettere di 

patronage, lo sfruttamento gratuito o a condizione di favore di know-how in possesso 

della capogruppo. Come contropartita, il prezzo che ogni società deve pagare, per il 

fatto di essere inserita in un gruppo, è rappresentato dalla possibilità che i suoi interessi 

vengano sacrificati in nome di un interesse superiore (o diverso) della holding152. Il 

sacrificio momentaneo di una società, tuttavia, potrà essere compensato non soltanto dal 

vantaggio derivante ad altra società del gruppo (o allo stesso in quanto tale), ma anche 

dal vantaggio che la stessa società sacrificata potrà trarre in futuro da un’altra 

operazione, così che il perseguimento dell’interesse del gruppo equivale indirettamente 

alla realizzazione dell’interesse della singola società. 

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti aderivano a quest’ultima tesi, 

concordando sulla necessità di una rilettura del conflitto di interessi nei gruppi che 

tenesse conto del complesso delle relazioni intercorrenti tra le varie società e, 

soprattutto, delle forme di compensazione tra vantaggi e svantaggi derivanti 

dall’appartenenza ad una comunità allargata. 

Esisteva tuttavia una netta divisione, in dottrina, tra chi aderiva ad una teoria 

ampia dei vantaggi compensativi e chi, con l’avallo della giurisprudenza prevalente, 

riteneva necessario un vaglio più rigoroso dei vantaggi idonei a compensare l’eventuale 

pregiudizio per la singola società connesso ad una operazione infragruppo.  

Secondo i sostenitori del primo orientamento, la compatibilità dell’interesse di 

gruppo con l’interesse sociale “deve valutarsi in termini di razionalità e coerenza di una 

singola scelta, ancorché pregiudizievole per la società che la pone in essere, rispetto ad 

una politica economica generale di gruppo di medio e lungo termine, da cui 

ragionevolmente può derivare un vantaggio alla società, anche su piani economici 

                                         
152  Cfr. E. BUSSON, Operazioni infragruppo e bancarotta mediante distrazione, cit., 764; G. P. ACCINNI, 
Profili penali del conflitto di interessi nei gruppi di società, cit., 1067. 
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differenti, anche in tempi diversi rispetto al momento dell’operazione ed anche secondo 

un parametro non rigidamente proporzionale, né necessariamente quantitativo”153. 

A favore di tale interpretazione si sottolinea come la scelta del termine 

“vantaggio” sia di per sé indicativa: non si tratterebbe cioè di un vero e proprio 

corrispettivo, né tanto meno di un indennizzo al sacrificio sofferto da una società del 

gruppo154. 

La nozione più restrittiva dei vantaggi compensativi, invece, richiede un’attenta 

valutazione, da effettuarsi ex ante, dell’idoneità del vantaggio a compensare il 

pregiudizio connesso all’operazione infragruppo, il che implica anche una valutazione 

della convenienza economica dell’operazione, la quale non può prescindere all’evidenza 

da una qualche considerazione in merito alla quantità, alla proporzionalità ed alla 

certezza prognostica del vantaggio155. Più precisamente, secondo tale accezione, il 

vantaggio compensativo idoneo ad elidere il danno deve essere inteso in senso 

strettamente quantitativo e ragionieristico in modo da consentire un’equa 

redistribuzione del surplus prodotto dall’operazione fra tutte le società del gruppo: solo 

in tal caso avrebbe senso parlare di “compensazione”156. 

 

 

                                         
153  P. MONTALENTI, Conflitto di interesse nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi, cit., 
1643. In altri termini, aderendo ad una concezione ampia del concetto di vantaggio compensativo, si 
ammette la non necessaria corrispondenza biunivoca tra il sacrificio e il vantaggio, come pure la non 
necessaria ripartizione proporzionale del sacrificio tra tutte le società del gruppo e la possibilità che il 
vantaggio non derivi dalla stessa operazione o da operazioni ad essa collegate, ma nasca da semplici 
sinergie o circostanze fattuali anche non prevedibili. Cfr. sul punto: A. NIUTTA, Il finanziamento 
intragruppo, Milano, 2000, 95-96. 
154  Cfr. A. NIUTTA, Il finanziamento intragruppo, cit., 94. 
155 Aderiscono a questa definizione più restrittiva dei vantaggi compensativi: F. BONELLI, Conflitto di 
interesse nei gruppi di società, in Giur. comm., 1992, I, 226 ss.; A. DACCÒ, Alcune osservazioni in tema 
di estraneità all’oggetto sociale, in Banca, borsa e titoli di credito, 2002, II, 85; F. DENOZZA, Rules vs 
standard nella disciplina dei gruppi: l’inefficienza delle compensazioni virtuali, in Giur. comm., 2000, I, 
332 ss.; L. ENRIQUES, Gruppi piramidali, operazioni infragruppo e tutela degli azionisti esterni; appunti 
per un’analisi economica, in Giur. comm., 1997, I, 727; M. MIOLA, Il diritto italiano dei gruppi de jure 
condendo: i gruppi ed i creditori, in Giur. comm., 1996, I, 409 ss.; P. SPADA, L’amministrazione della 
società per azioni tra interesse sociale ed interesse di gruppo, in Riv. dir. civ., 1989, I, 240-241. In 
giurisprudenza: Cass., 11 marzo 1996, n. 2001, in Riv. dir. comm., 1996, II, 341; Trib. Bologna, 22 
giugno 1999, in Giur. comm., 2001, II, 521 ss., con nota di E. RICCIARDIELLO, Osservazioni in tema di 
oggetto sociale e gruppi di società; Trib. Napoli, 5 ottobre 2000, in Dir. fall., 2001, II, 275 ss., con nota di 
A. PENTA, Gruppi di società e onerosità della garanzia prestata dalla società controllata per la società 
controllante. 
156  Cfr. sul punto: S. GIOVANNINI, La responsabilità per attività di direzione e coordinamento nei gruppi 
di società, cit., 157. 
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5. La progressiva affermazione del gruppo di imprese nel diritto penale italiano 

antecedente le riforme del nuovo millennio. Il gruppo societario in bonis e quello 

insolvente. 

 

Il sistema del diritto penale societario descritto dal codice civile del ‘42 si 

muoveva anch’esso in una prospettiva fondamentalmente atomistica157.  

Le figure delittuose descritte nel titolo XI del capo V erano destinate a regolare lo 

svolgimento e la funzionalità del singolo organismo societario, come risulta evidente sia 

dai criteri di individuazione dei soggetti penalmente responsabili, sia dalla tipologia 

delle condotte incriminate. Del resto, le disposizioni del codice si inserivano in un 

contesto economico in cui il fenomeno dei gruppi non rappresentava ancora una forma 

diffusa di organizzazione dell’impresa. 

Alcune fattispecie di reato, tuttavia, a seguito di miniriforme settoriali, recepivano 

l’evoluzione socio-economica dell’organizzazione e dell’attività d’impresa, aprendo uno 

spiraglio sul fenomeno delle aggregazioni societarie in senso lato e rivolgendosi a 

qualsiasi realtà imprenditoriale caratterizzata da rapporti di collegamento o di controllo, 

anche indiretto, ex art. 2359, comma secondo (testo previgente)158. 

La fattispecie criminosa descritta dall’art. 2624 c.c., ad esempio, sotto la rubrica 

“prestiti e garanzie della società”, vietava agli amministratori, direttori generali, sindaci 

e liquidatori, di contrarre prestiti, direttamente o per interposta persona, con la società 

che amministravano, o con una società che questa controllava o da cui era controllata, 

nonché di farsi prestare garanzie per debiti propri da una di tali società159. 

                                         
157 Cfr. G. M. FLICK, Gruppi e monopolio, nelle nuove prospettive del diritto penale, in Riv. soc., 1988, 
471 ss.; M. LA MONICA, Profili penali nel gruppo di imprese, in Il fallimento, 1995, 543-544.  
158 Con particolare riferimento alla nozione di controllo, si veda: P. MARCHETTI, Sul controllo e sui poteri 
della controllante, in AA.VV., I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 16-
17-18 novembre 1995, vol. III, Milano, 1996, 1547 ss. In argomento si veda inoltre: L. FOFFANI, Le 
aggregazioni societarie di fronte al diritto penale: appunti sulle nozioni di «partecipazione rilevante», 
«collegamento», «controllo» e «gruppo», in Riv. dir. pen. econ. 1993, 121 ss. 
159  Si riporta l’art. 2624 c.c., testo previgente: “Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i 
liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con 
la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata, o che si fanno 
prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e 
con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni”. Il secondo comma, inoltre, stabiliva: “Per gli 
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l’esercizio 
del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali”. A seguito della legge bancaria (d. lgs. 1 
settembre 1993, n. 385), la disposizione di riferimento era rappresentata dall’art. 136 della suddetta legge.   
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La figura dell’aggiotaggio societario ex art. 2628 c.c. (manovre fraudolente sui 

titoli della società) sembrava del pari schiudere uno spiraglio sulla realtà dei gruppi, 

sanzionando penalmente i titolari di cariche sociali che diffondevano notizie false o 

adoperavano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse 

di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società, o di 

“altri titoli ad essa appartenenti”160. Quest’ultimo inciso veniva inteso, da parte della 

dottrina, come un espresso richiamo a situazioni di controllo, prestandosi a colpire 

manovre speculative della controllante sui titoli della controllata161. 

In tema di tutela del capitale sociale, un esplicito riferimento giuridico al 

fenomeno economico si registrava con il divieto di concedere prestiti o garanzie per 

l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie ex artt. 2358-2630, primo comma, n. 2 

c.c.162, nonché con il divieto di acquisto o sottoscrizione delle azioni della controllante 

da parte di società controllate (cd. rapporti di partecipazioni incrociate)163 ex artt. 2359 

bis - 2630, primo comma, n. 2 e 2359 quinquies - 2630 bis c.c.  

Un importante intervento legislativo, verso la regolamentazione giuridica del 

conflitto d’interessi nell’ambito del gruppo, è stato poi compiuto con il d. lgs. 1 

settembre 1993, n. 385 (cd. legge bancaria). L’art. 136, secondo comma, infatti, sotto la 

rubrica obbligazioni degli esponenti bancari, richiede l’assenso della capogruppo per la 

validità della delibere riguardanti l’assunzione di obbligazioni, il compimento di 

operazioni di finanziamento o di atti di compravendita tra l’amministratore e la banca 

                                         
160 Si riporta il testo del previgente art. 2628 c.c. (Manovre fraudolente sui titoli della società): “Gli 
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri 
mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una 
diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la 
reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila”. 
161  In questo senso: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, leggi complementari, vol. I, cit., 200-201. 
Si veda sul punto anche C. PEDRAZZI, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi, cit., 
818. 
162  L’art. 2358 c.c. (Altre operazioni sulle proprie azioni), stabiliva nei primi due commi: “La società non 
può accordare prestiti, né fornire garanzie perl’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie. La società 
non può, neppure per il tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in 
garanzia”. In base al terzo comma, tuttavia: “Le disposizioni dei due commi non si applicano alle 
operazioni effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di 
società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate 
debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve 
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato”. (Il corsivo è nostro). 
L’art. 2630, primo comma, n. 1, stabiliva la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire 
quattrocentomila a due milioni nel caso di violazione delle disposizioni contenute nell’art. 2358 c.c. 
163  Gli artt. 2359-bis e 2359-quinquies riguardano rispettivamente l’acquisto e la sottoscrizione di azioni 
o quote della società controllante da parte di società controllate. 
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amministrata, o altro ente creditizio appartenente al gruppo164. Tale disposizione è stata 

intesa dalla dottrina come l’espresso riconoscimento di poteri di direzione e 

coordinamento alla società holding, che le consentirebbero di imporre l’attuazione di 

direttive per la salvaguardia della stabilità e dell’interesse del gruppo alle società 

controllate165. 

Altre fattispecie criminose, pur non facendo manifesto riferimento al gruppo di 

società, nondimeno apparivano, nella prospettiva giurisprudenziale e dottrinaria, 

astrattamente in grado di regolare realtà più complesse ed erano pertanto chiamate a 

reprimere gli illeciti più gravi commessi in tale contesto, come le falsificazioni di 

bilancio, gli abusi di gestione sul patrimonio sociale o le ipotesi di bancarotta: 

svolgendo così un ruolo di supplenza ad una normativa sul gruppo ancora incompleta. 

In particolare le figure descritte dagli artt. 2621, n. 1, 2631 c.c. e 646 c.p. avevano 

dimostrato un’“elasticità insospettata”166, ma anche palesato i limiti e le difficoltà di una 

loro applicazione fuori dell’ambito per il quale erano state formulate. 

La dottrina italiana, del resto, aveva più volte sottolineato come il sistema penale 

societario delineato dal codice risultasse assolutamente inadeguato rispetto al fattore 

gruppo, e aveva ribadito l’urgenza di una disciplina organica del fenomeno. Era 

opinione condivisa, infatti, che il gruppo fosse in grado “di porre in pericolo una serie 

indeterminata di beni, attinenti non solo all’economia e ai mercati, ma anche 

all’ambiente, alla salute pubblica e individuale, all’economia nazionale, alla sicurezza 

pubblica” e all’assetto dei rapporti istituzionali167.  

                                         
164  Il secondo comma dell’art. 136 d. lgs. n. 385/1993 prevede che le disposizioni stabilite nel primo 
comma si applicano “anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una 
banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e gli atti indicati nel comma I 
poste in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra 
società o con altra banca del gruppo. In tali casi l’obbligazione o l’atto sono deliberati, con le modalità 
previste dal comma I, dagli organi della società o banca contraente e con l’assenso della capogruppo”.   
165 In altri termini, sia pure in un settore particolare, il legislatore sembrava aver voluto superare il 
principio, generalmente accolto dalla giurisprudenza, secondo cui il gruppo non è soggetto di diritto o 
centro di interessi autonomo rispetto alle società ad esso collegate. Così: L. CONTI, Responsabilità penali 
degli amministratori e politiche di gruppo, cit., 444. 
166 L’espressione è stata utilizzata con particolare riferimento all’appropriazione indebita da: C. 
PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 541, ora in ID., Diritto 
penale, vol. III, Scritti di diritto penale dell’economia, cit., 557. 
167   E. SCAROINA, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, cit., 7. 
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Al tempo stesso, tuttavia, non sfuggiva l’aspetto positivo dell’aggregazione 

societaria, che consentiva alla impresa di “diversificarsi e di assumere dimensioni 

idonee a competere sul mercato globale”168. 

Si incoraggiava pertanto una visione del gruppo inteso come impresa unitaria, 

nella quale il depauperamento patrimoniale subito da una società avrebbe potuto 

considerarsi lecito se compensato da altri vantaggi derivanti dall’appartenenza ad esso, 

o trovare comunque una adeguata contropartita in una diversa utilità economicamente 

apprezzabile, assumendo così, più propriamente, la veste di costo d’esercizio169. 

Ciò nondimeno, si sottolineava che il bilanciamento tra vantaggi e svantaggi 

avrebbe dovuto essere non solo quantitativo ma anche cronologico, per quanto non nel 

senso di una stretta contestualità170.  

L’effettivo depauperamento patrimoniale subito da una società, a causa di 

condotte appropriative o distrattive di beni sociali da parte dei suoi amministratori, a 

favore di altre società del medesimo gruppo, tuttavia, comportava una attenta 

valutazione della responsabilità penale di tutti gli enti societari.  

Il problema coinvolgeva, in primis, l’eventuale responsabilità diretta della 

holding, considerato che spesso nella prassi “la struttura articolata e a tratti 

inintelligibile”171 del gruppo diveniva uno strumento per scaricare su una delle società 

controllate responsabilità e sanzioni riconducibili ad una politica unitaria, e spesso, più 

precisamente, a decisioni imposte dalla capogruppo. 

In mancanza di una disciplina civilistica che regolasse l’attività del gruppo e 

stabilisse la legittimità della supremazia della holding, si rilevava, da parte della 

dottrina, che le direttive di quest’ultima potevano valere come fattore potenzialmente 

scriminante solo sul presupposto e nei limiti di una disponibilità degli interessi 

                                         
168  G. M. FLICK, Gli obiettivi della Commissione per la riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2000, 
11. 
169 All’unicità di impresa come fondamento di responsabilità penale accenna: A. PAGLIARO, Problemi 
generali del diritto penale dell’impresa, in Ind. pen., 1985, 26. Contra: G. P. ACCINNI, Profili penali del 
conflitto di interessi nei gruppi di società, cit., 1632; ID., La responsabilità penale degli amministratori 
nel gruppo di società, in Le società, 1992, 1631 ss. 
170 C. PEDRAZZI, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi, cit., 827. In particolare, 
sottolineava l’Autore, il depauperamento patrimoniale di una società poteva anche essere compensato da 
una garanzia prestata da un’altra società del gruppo a condizione però che la garanzia patrimoniale 
risultasse idonea a salvaguardare le pretese dei creditori, sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale. 
171  E. SCAROINA, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, cit., 7. 
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sacrificati, nel rispetto cioè dei principi fondamentali del nostro ordinamento e in 

particolare della disposizione contenuta nell’art. 50 c.p172. 

La portata esimente dei legami di gruppo risultava quindi strettamente correlata al 

criterio di individuazione dei soggetti legittimati a disporre dell’interesse sociale 

sacrificato. 

Attribuendo alla totalità dei soci la disponibilità di tale interesse, l’efficacia 

esimente risultava del tutto marginale, posto che la rilevanza penale della condotta (sia 

che si trattasse di un’operazione in conflitto di interessi, di un atto appropriativo o di un 

falso in bilancio) si sarebbe potuta escludere soltanto qualora fosse stata sorretta dal 

consenso della totalità degli associati173. 

 Ritenendo invece legittimata a disporre, non la totalità, ma la maggioranza del 

capitale sociale, nel rispetto di una visione contrattualistica della società, il consenso 

espresso dalla maggioranza dei soci appariva sufficiente ad esprimere la volontà e 

l’interesse sociale, e pertanto legittimato ad escludere l’antigiuridicità della condotta 

della società madre174. 

Occorre tuttavia sottolineare che il discorso appena svolto poteva riferirsi soltanto 

al gruppo di società in bonis e non anche al gruppo insolvente. 

Solo nel primo caso, infatti, l’interesse delle singole società, considerate in una 

prospettiva molecolare, appariva in una certa misura disponibile, in virtù di una politica 

unitaria di gruppo; in un contesto fallimentare risultava invece prevalente “la matrice 

atomistica di beni come l’integrità della garanzia patrimoniale”175 e il rispetto della par 

condicio creditorum. 

                                         
172  C. PEDRAZZI, Gruppo di imprese e responsabilità penale, in AA.VV., Disciplina giuridica del gruppo 
di imprese. Esperienze e proposte. Atti del convegno tenutosi a Bellagio il 19-20 giugno 1981, Milano, 
1982, 158-159, ora anche in ID., Diritto penale, vol. III, Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 
2003, 742-743. Cfr. ID., Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi, cit., 823. 
173  In questo senso: C. PEDRAZZI, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi, cit., 825. 
Cfr. ID., Gruppo di imprese e responsabilità penale, cit., 743. Più precisamente, nello scritto dell’82, 
l’Autore sembrerebbe riferire la disponibilità dell’interesse sociale alla totalità dei soci soltanto nel caso 
in cui lo stesso venga in considerazione “allo stato puro, come unico oggetto di tutela penale”: ID., 
Gruppo di imprese e responsabilità penale, cit., 743. Tuttavia, nello scritto del ’95 la posizione appare 
meno rigida: l’Autore afferma infatti che l’interprete dell’interesse sociale non può che essere la 
maggioranza dei soci, “le cui scelte sono insindacabili finché si lasciano giustificare in nome 
dell’interesse sociale”: ID., Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi, cit., 829. 
174  Cfr. C. PEDRAZZI, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi, cit., 829. 
175  C. PEDRAZZI, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi, cit., 824. In altri termini, 
subentra “un’assoluta indisponibilità del bene tutelato e l’irrilevanza di un consenso ancorché unanime 
dei soci”: ID., Gruppo di imprese e responsabilità penale, cit. 745. 
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A tale ultimo riguardo è stato efficacemente scritto che “sul piano del diritto 

penale fallimentare è insopprimibile l’autonoma soggettività delle singole consociate: 

nessuna convenienza di gruppo può lecitamente frustare le aspettative dei rispettivi 

creditori” 176.  

D’altro canto, nell’esperienza giudiziaria era emersa la frequenza con cui la 

politica di gruppo aveva dato origine ad autentiche distrazioni di beni sociali da parte 

degli amministratori di una controllata a favore della holding, o di altra società del 

gruppo, con irreparabile pregiudizio per i creditori sociali dell’ente amministrato. In 

molti casi, la gravità di tali condotte era tale da comportare il fallimento della società, e 

integrare i reati di bancarotta semplice o fraudolenta ex artt. 224 e 223 L. F177.  

In ambito penal-fallimentare, la giurisprudenza costante ha sempre considerato il 

gruppo di società un insieme di organismi societari distinti, dotati di autonoma 

personalità giuridica. Ogni fatto di bancarotta, pertanto, veniva valutato nel contesto del 

fallimento di ciascuna società; esso poteva eventualmente essere legato dal vincolo della 

continuazione con altri fatti di bancarotta, ma in ogni caso era esclusa la possibilità di 

configurare un unico reato178. 

Il fenomeno della direzione unitaria, seppur osservato dal ristretto angolo visuale 

del gruppo di società in bonis, appariva particolarmente complesso e proteiforme, 

potendosi estrinsecare a diversi livelli e con varia estensione. 

La dottrina, che maggiormente si era occupata dell’argomento, aveva sollevato il 

quesito se, al di là di una responsabilità diretta della capogruppo, si potesse configurare 

nei suoi confronti una responsabilità penale a titolo di concorso179.  

Sul piano pratico, tuttavia, si riscontravano delle difficoltà sia di carattere 

probatorio sia di individuazione dei limiti di tale responsabilità.  

                                         
176  Nelle ipotesi di bancarotta l’oggetto giuridico “preminente, se non esclusivo” si sostanzia infatti nella 
tutela dei creditori sociali, che rappresenta un “limite penetrante e perentorio” ai poteri della direzione 
unitaria: C. PEDRAZZI, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi, cit., 823. Più 
ampiamente in argomento: ID., Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito, 
in Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare, artt. 216-227, a cura di F. GALGANO, Bologna-
Roma, 1995, 3 ss., ora anche in ID., Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto penale dell’economia, 
Milano, 419 ss. 
177  Si veda in argomento: C. CARRERI, I reati di bancarotta, Milano, 1993, 84 ss. 
178  Cfr. C. CARRERI, I reati di bancarotta, cit., 93-94. 
179  Si veda in argomento: D. PULITANÒ, Responsabilità penali nei gruppi di società, in AA.VV., Scritti di 
diritto societario in onore di Vincenzo Salafia, Milano, 1998, 230 ss. 
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Al di là delle difficoltà probatorie, si trattava di stabilire la sussistenza, per la 

capogruppo, del ruolo di garante degli interessi penalmente tutelati delle società 

controllate e suscettibili di compromissione per effetto della politica di gruppo dettata 

dalla holding. Il riconoscimento di una posizione di garanzia in capo a quest’ultima si 

sarebbe in ogni caso tradotto in una particolare responsabilità nei confronti dei suoi 

amministratori - persone fisiche - in coerenza con il principio di personalità della 

responsabilità penale ex art. 27, primo comma, Cost.  

Solo nei loro confronti, infatti, in assenza di una legge che riconoscesse la 

responsabilità da reato degli enti, si sarebbe potuto riscontrare una responsabilità 

omissiva a titolo di concorso per non aver vigilato sull’attività delle controllate o non 

aver impedito l’evento pregiudizievole ex artt. 2392 c.c. e 40, cpv., c.p. 

Tuttavia, la mera esistenza di un rapporto di controllo societario non pareva 

sufficiente a configurare un obbligo giuridico di impedire l’evento, posto che il nostro 

ordinamento penale associa le posizioni di garanzia alle funzioni di gestione interne al 

singolo organismo societario. La soluzione non poteva essere diversa nel contesto di 

gruppo: il compito di provvedere all’integrità degli interessi penalmente tutelati anche 

mediante interventi attivi, con gli strumenti consentiti dall’ordinamento, spetta agli 

amministratori di ciascuna società, concretamente operante, nelle rispettive sfere di 

competenza. 

La direzione unitaria, in altri termini, non implicava ipso facto 

l’istituzionalizzazione di una posizione generalizzata di garanzia, estesa all’intero 

gruppo180.  

Del resto, anche tra i civilisti si riteneva che gli amministratori della controllante 

non avessero per ciò stesso compiti e attività di gestione continuativa nelle controllate, e 

non potessero, pertanto, essere assimilati ad amministratori di fatto181 di queste ultime, 

“essendo l’attività di direzione unitaria limitata, di solito, a indirizzi e decisioni 

strategiche”182. 

                                         
180 C. PEDRAZZI, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi, cit., 833. 
181 P. G. JAEGER, «Direzione unitaria» di gruppo e responsabilità degli amministratori, in Riv. soc., 1995, 
824. Si veda inoltre in argomento: A. PAVONE LA ROSA, La responsabilità da controllo nei gruppi di 
società, in Riv. soc., 1984, 430; G. SCHIANO DI PEPE, Il gruppo di imprese, Milano, 1980, 139. 
182  P. G. JAEGER, Considerazioni parasistematiche, cit., 480. 
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La situazione però mutava nel caso in cui l’effettivo esercizio della politica 

unitaria di gruppo avesse determinato nelle controllate una situazione di soggezione tale 

da compromettere notevolmente la loro sovranità. 

Più precisamente, qualora la direzione unitaria si fosse tradotta in forme di 

ingerenza nella sfera operativa delle singole società, si tendeva a riconoscere un obbligo 

di protezione nei confronti degli interessi esposti a offesa, configurando posizioni di 

garanzia specifiche e circoscritte. 

L’obbligo di garanzia risultava, quindi, strettamente correlato al livello di 

ingerenza.  

In estrema sintesi, qualora la società holding si fosse limitata ad indicare le scelte 

strategiche di gruppo, rimettendo alle controllate il potere di decidere in merito alla 

concreta attuazione, non sarebbe stato in alcun modo possibile configurare nei confronti 

della società madre un ruolo di garante. Diversamente, qualora la capogruppo avesse 

imposto una determinata operazione, corrispondente alle proprie direttive, non avrebbe 

potuto ignorare gli interessi dei soci esterni e dei creditori sociali, e avrebbe pertanto 

dovuto farsi carico delle conseguenze penali. 

Tuttavia, sotto il profilo soggettivo, si sottolineava come la convinzione, sostenuta 

da una comparazione tra costi e benefici, da parte dell’amministratore della società 

holding, che l’operazione risultasse vantaggiosa per le società del gruppo, potesse 

escludere non solo la sua percezione del conflitto di interessi183, ma anche l’ingiustizia 

del profitto e l’elemento soggettivo del dolo richiesti sia dalle fattispecie di 

appropriazione indebita ex art. 646 c.p. sia dal conflitto di interessi ex art. 2631 c.c.184 

Un altro importante aspetto strettamente connesso all’individuazione delle 

posizioni di garanzia era rappresentato dalla delega di funzioni185.  

                                         
183  C. PEDRAZZI, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi, cit., 827. Cass., sez. III, 25 
febbraio 1959, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 939 con nota critica di F. STELLA. 
184 Cfr. C. PEDRAZZI, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi, cit., 827. Più 
ampiamente sul punto: G. P. ACCINNI, Profili penali del conflitto di interessi nei gruppi di società, in Riv. 
soc., 1991, 1052; V. MILITELLO, Aspetti penalistici dell’abusiva gestione nei gruppi societari: tra 
appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale, in Foro it., 1989, II, 34; ID., Gli abusi di gestione del 
patrimonio di società controllate e le relazioni fra appropriazione e distrazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1991, 280; ID., Gruppi bancari e responsabilità penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, 39.  
185  Sul tema, si rinvia per tutti a: T. VITARELLI, Delega di funzioni e responsabilità penale, Milano, 2006. 
Per un’indagine relativa al sistema delle deleghe di poteri nelle organizzazioni complesse, valutato 
secondo i principi peculiari dei diversi settori del diritto, si veda inoltre: AA.VV., Le deleghe di poteri, a 
cura di B. M. GUTIERREZ, Milano, 2004. 
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Il pratico adempimento degli obblighi di protezione gravanti sull’impresa sociale 

poteva essere delegato, anche nel contesto di gruppo, con effetti in larga misura 

liberatori, a collaboratori dotati di autonomia e investiti dei necessari poteri conoscitivi 

e impeditivi.  

Il compito di realizzare le misure protettive previste da una direttiva o, più in 

generale, di compiere determinate operazioni, poteva essere demandato alla società 

destinataria, a condizione che la stessa risultasse adeguatamente attrezzata sotto il 

profilo tecnico e finanziario, e che la direttiva lasciasse un sufficiente margine di 

autonomia esecutiva. 

Gli obblighi di protezione rimbalzavano pertanto sulla capogruppo solo in caso di 

inadeguatezza tecnico-finanziaria o di insufficiente autonomia organizzativa e/o 

operativa della società destinataria della direttiva potenzialmente pericolosa per gli 

interessi tutelati. 

 

 

5.1 Il gruppo nel nuovo diritto penale societario: il vantaggio compensativo nella 

fattispecie di infedeltà patrimoniale.  

 

La riforma del diritto penale societario, anticipando, seppur di poco, la disciplina 

civile in tema di responsabilità degli enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento, ha espressamente riconosciuto la legittimità della politica unitaria di 

gruppo, pur in assenza di definizione del concetto «gruppo di società». 

Nell’ambito della fattispecie di infedeltà patrimoniale, è stato infatti recepito e 

tradotto in disposizione normativa il criterio del vantaggio compensativo. Il terzo 

comma dell’art. 2634 c.c. stabilisce infatti che “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”186. 

                                         
186  Il corsivo è nostro. Non è agevole comprendere come, richiedendosi l’evento di danno per la 
realizzazione del reato di infedeltà patrimoniale, si possa poi prevedere una causa esimente della 
responsabilità basata sulla compensazione tra l’ingiustizia del profitto e il vantaggio conseguito o 
fondatamente prevedibile. Sul punto si rinvia a L. FOFFANI (Le infedeltà, in AA.VV., Il nuovo diritto 
penale delle società, a cura di A. ALESSANDRI, Milano, 2002, 360) il quale rileva come, sulla base della 
formula prescelta, “paradossalmente quello che meno rischierebbe sotto il profilo penale sarebbe il 
gruppo programmaticamente inefficiente, ossia quello che, pur penalizzando l’interesse sociale 
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Il riferimento alla società “collegata o al gruppo” sembrerebbe riflettere 

l’intenzione del legislatore di intendere il fenomeno societario in un’accezione lata, 

ricomprendendovi sia le società legate alla capogruppo in un rapporto verticale, sia le 

società comunque collegate ex art. 2359 c.c.  

Ad ogni modo, è evidente che la nozione di vantaggio compensativo accolta dal 

legislatore penale risulta piuttosto “elastica”, poiché in definitiva ammette un 

bilanciamento fra vantaggio e pregiudizio in termini di ragionevole probabilità di una 

compensazione anche futura e non necessariamente economica né proporzionale187. 

Il riconoscimento legislativo della validità di detto criterio compensativo è 

avvenuta soltanto nell’ambito della fattispecie di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c.  

In ambito penal-fallimentare la giurisprudenza continua ad affermare che il 

fenomeno del collegamento non vulnera il principio dell’autonomia soggettiva delle 

società interessate e che il fallimento di una di esse prescinde dalla considerazione degli 

interessi del gruppo societario188.  

Il vantaggio compensativo non può infatti andare oltre la sfera dell’“infedeltà 

patrimoniale” per la quale è stato previsto, e non è pertanto applicabile alle ipotesi di 

bancarotta riguardante una società collegata od appartenente al gruppo, posto che la 

                                                                                                                        
particolare di taluna sua componente, non riveli lo scopo di perseguire – né si riveli capace di produrre – 
alcun profitto”.  
Con specifico riferimento alla formula “fondatamente prevedibili” sorge qualche dubbio in ordine alla 
violazione del principio di determinatezza. Sul punto si veda anche infra, capitolo secondo, § 4. 
187  La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che la clausola “conseguiti o fondatamente prevedibili” 
contenuta nel terzo comma dell’art. 2634 c.c. trovi applicazione “in presenza di concreti vantaggi 
compensativi dell’appropriazione e del conseguente danno provocato alle singole società, non essendo 
sufficiente la mera speranza”. I vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili, cioè, devono essere 
“basati su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa: 
deve trattarsi, quindi, di una previsione di sostanziale certezza”. In questi termini: Cassazione, 7 ottobre 
2003, n. 38110, in Cass. pen., 2005, 457, con nota di F. ROCCHI, “Riflessioni di diritto intertemporale in 
tema di infedeltà patrimoniale all’interno di singole società e nelle holding”. Nello stesso senso anche 
Cass., sez. V, 18 novembre 2004, n. 10688, in Dir. pen. proc., 2005, n. 6, 747, con commento di F. 
LEMME, La giurisprudenza di legittimità apre al concetto di gruppo di imprese. Recentemente anche: 
Cass., sez. V, 24 maggio 2006 - 7 novembre 2006, n. 36764, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 424 ss., con 
nota di C. BENUSSI, La Cassazione ad una svolta: la clausola dei vantaggi compensativi è esportabile 
nella bancarotta per distrazione. 
Tale interpretazione pare costituire una forzatura della lettera della norma e sembra dettata dall’esigenza 
di ricondurre ai criteri di tassatività e determinatezza un disposto indeterminato, che, accanto agli altri 
elementi selettivi dell’infedeltà patrimoniale, rischia di rendere inapplicabile tale fattispecie di reato.  
188 In argomento si rinvia a V. NAPOLEONI, Geometrie parallele e bagliori corruschi del diritto penale dei 
gruppi (bancarotta infragruppo, infedeltà patrimoniale e «vantaggi compensativi»), nota a Cass., sez. V, 
18 novembre 2004 - 18 marzo 2005, 10688, in Cass. pen., 2005, 3787 ss. 
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legge penal-fallimentare tutela interessi diversi rispetto alla disciplina dei reati 

societari189.  

Parte della dottrina segnala la necessità di un intervento organico da parte del 

legislatore penale, diretto a disciplinare i molteplici risvolti del gruppo, sottolineando 

come il complesso aspetto della vita degli enti non possa essere interamente delegato 

agli stessi destinatari, già chiamati oggi, in sede di predisposizione dei modelli 

organizzativi e di controllo previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001 ad assolvere ad un 

delicato compito di autoregolamentazione190. La «maturità penale»191 delle persone 

giuridiche, si avverte, è “conquista ancora troppo recente per il nostro ordinamento per 

affidare ad esse la soluzione di problematiche (quali quelle connesse all’appartenenza al 

gruppo) di tale complessità e delicatezza”192. 

D’altro canto, si osserva, la remora del legislatore penale ad intervenire in un 

settore tanto complesso e delicato dovrebbe essere superata, dal momento che il codice 

civile offre ormai una disciplina sufficientemente articolata del gruppo e delle 

responsabilità connesse all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento193. 

 

 

6. Gli interessi degli amministratori nel riformulato art. 2391 c.c. I principi nobili 

sottesi dalla riforma del diritto societario italiano. 

 

La nuova disciplina civile sul conflitto di interessi, ora sotto la rubrica “interessi 

degli amministratori”, riconosce chiaramente i principi della trasparenza e della 

correttezza come valori fondamentali per una buona corporate governance. 
                                         
189  In questi termini: Cass., sez. V, 22 marzo 2005, n. 17387, in Juris data; Cass., sez. V, 5 giugno 2003, 
n. 36629, in Cass. pen., 2005, 1359 ss., con nota di E. GIOVANARDI, Sull’impossibilità di estendere i 
vantaggi «compensativi» ai reati fallimentari; Cass., sez. V, 27 maggio 2003, n. 23241, in Dir. pen. 
proc., 2005, 747 ss., con nota di F. LEMME, La giurisprudenza di legittimità apre al concetto di gruppo di 
imprese. Cfr. in dottrina: G. COCCO, I confini tra condotte lecite, bancarotta fraudolenta e bancarotta 
semplice nelle relazioni economiche all’interno dei gruppi di società, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, 
1021 ss. 
190  Quasi testualmente: E. SCAROINA, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, cit., 
6. 
191  L’espressione è di C. E. PALIERO, La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento 
italiano: profili sistematici, in AA.VV., Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti 
collettivi, a cura di F. PALAZZO, Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza e dal 
dipartimento di diritto comparato e penale dell’Università di Firenze (15-16 marzo 2002), Padova, 2003, 
20. 
192  E. SCAROINA, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, cit., 6. 
193  Cfr. E. SCAROINA, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, cit., 5-6 
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E’ infatti imposto ad ogni amministratore l’obbligo di dare notizia, agli altri 

amministratori e al collegio sindacale, di “ogni interesse” che lo stesso abbia in una 

determinata operazione, per conto proprio o di terzi, indipendentemente dal fatto che 

l’interesse sia configgente con quello della società194. 

Non solo. L’amministratore dovrà precisare “la natura, i termini, l’origine e la 

portata” di tale interesse. 

Risulta pertanto evidente come il riformulato art. 2391 c.c. preveda l’obbligo di 

fedeltà, lealtà e disclosure in capo ad ogni amministratore, posto che lo stesso “essendo 

un gestore di un patrimonio altrui, non può approfittare della sua posizione per 

conseguirne diretti o indiretti vantaggi”195.  

Il dovere di corretta gestione viene ribadito dall’estensione del potere di 

impugnare la delibera che spetta “non solo agli amministratori assenti o dissenzienti, ma 
                                         
194 Si riporta di seguito il disposto del riformulato art. 2391 c.c.: “L’amministratore deve dare notizia agli 
altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una 
determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di 
amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo 
collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei 
casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente 
motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione. Nei casi di inosservanza a quanto 
disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o 
del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni 
medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e 
dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi 
ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione 
previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti 
compiuti in esecuzione della deliberazione. L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla 
sua azione od omissione. L’amministratore risponde altresì dei danni derivati alla società dalla 
utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie od opportunità di affari appresi nell’esercizio 
del suo incarico”. 
Per ragioni di completezza, è doveroso precisare che continua ad avere rilievo il conflitto di interessi nelle 
società a responsabilità limitata, per le quali si è disposto una disciplina che ricalca in buona misura la 
precedente disposizione contenuta nell’art. 2391 c.c. In tali società, infatti, si è previsto all’art. 2475-ter 
che “I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di 
interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, 
se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. 
La norma, tuttavia, non definisce il contenuto oggettivo del conflitto di interessi: in particolare non 
chiarisce se sia sufficiente un mero conflitto potenziale tra l’interesse della società e l’interesse personale 
dell’amministratore. Dal tenore del secondo comma della norma in oggetto, tuttavia, sembra corretto 
concludere che tale conflitto debba essere sostanziale e potenzialmente in grado di provocare una effettiva 
lesione patrimoniale della società. Il secondo comma, infatti recita: “Le decisioni adottate dal consiglio di 
amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, 
qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori 
e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona 
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione”. Si rinvia in argomento a G. OLIVIERI 
- G. PRESTI - F. VELLA, Il nuovo diritto delle società. Società di capitali e cooperative, Bologna, 2003, 
258-259. 
195  Così si legge nella Relazione che accompagna il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, pubblicata 
in Guida dir., 2003, 149.   
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anche a quelli consenzienti ed al collegio sindacale quando non siano stati debitamente 

informati del conflitto”196. 

Le novità introdotte, secondo le intenzioni espresse dal legislatore, dovrebbero 

garantire la trasparenza nella gestione della società e al tempo stesso evitare il 

verificarsi di un pregiudizio in capo alla stessa197. 

Tali obiettivi meritano sicuramente di essere condivisi. Sconcerta, tuttavia, che 

siano stati avvertiti solamente in ambito civile e non in sede penale198. 

 

 

6.1 Interesse rilevante e contenuto dell’obbligo di disclosure 

 

Si è già accennato al fatto che la riforma del diritto societario attribuisce rilievo ad 

ogni “interesse particolare”199 dell’amministratore, purché collegato con la specifica 

operazione che deve essere compiuta. L’interesse viene quindi in considerazione non 

                                         
196  Il corsivo è nostro. Impropriamente, infatti, la Relazione fa riferimento ad una insufficiente disclosure 
in merito ad un conflitto di interessi, quando la norma si riferisce semplicemente ad un interesse 
dell’amministratore.  
197 Questi sono infatti gli obiettivi dichiarati dal legislatore. Cfr. Relazione al decreto legislativo, cit., 149. 
Critico sul punto N. SALANITRO, (Gli interessi degli amministratori nelle società di capitali, cit., 2003, 
50) il quale rileva come tali obiettivi non trovino un sicuro riscontro nella legge delega, la quale si 
limitava a prevedere all’art. 4, comma 8, lettera e, una riforma diretta a “disciplinare i doveri di fedeltà 
dell’organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse”. Non si 
può sottacere, inoltre, che tra gli obiettivi della riforma vi era altresì quello di ridurre al minimo il rischio 
dell’impugnativa delle delibere: ovvero, per dirlo con parole diverse, quello della conservazione degli atti 
societari al fine di una maggiore stabilità e certezza nella gestione societaria. Tale finalità, espressione del 
resto di un principio generale nel nostro ordinamento in materia di contratti (vd. soprattutto artt. 1367-
1424 c.c.) sembra inoltre espressione di  quella ricerca dell’efficienza cui tende la corporate governance 
e, secondo Alcuni, avvalora altresì la configurazione dell’impresa come nexus of contracts. In argomento 
si rinvia a C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali, Padova, 2003, 2 ss. 
198 In argomento si rinvia per tutti a: A. ALESSANDRI, Alcune considerazioni generali sulla riforma, in 
AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002, 6 ss. 
199  L’espressione è di P. SPADA, ripresa da C. MACRÌ, Interessi degli amministratori, in Profili e 
problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, a cura di G. SCOGNAMIGLIO, Milano, 2003, 
138. 
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solo quando sia in conflitto con quello sociale200, ma anche quando rispetto ad esso 

risulti neutro o addirittura coincidente201. 

Agli obblighi imposti dall’art. 2391 c.c. l’amministratore non può sottrarsi 

quand’anche si astenga dal partecipare alla delibera, non essendo previsto alcun 

collegamento tra detta partecipazione e l’obbligo di disclosure. Anzi, a ben vedere, il 

terzo comma dell’art. 2391 nel disciplinare le ipotesi di impugnativa non dà rilevanza 

alcuna alla posizione assunta dall’amministratore “interessato” nella delibera 

consiliare202. 

Inoltre, come è stato prontamente rilevato, a seguito della riforma del diritto 

societario, oltre al requisito del conflitto, è venuto meno anche “quello ulteriore della 

dannosità potenziale per la società dell’operazione nella quale l’amministratore sia 

interessato”203. E’ bensì vero che l’impugnabilità della delibera ne presuppone la 

                                         
200  In dottrina si è recentemente sottolineato come la scelta del legislatore di attribuire rilevanza ad ogni 
interesse possa essere spiegata sul piano pratico-operativo «con la difficoltà di individuare la situazione di 
“conflitto” rilevante agli effetti di applicare la disciplina», mentre sul piano teorico con «l’opportunità di 
conoscere ogni elemento sintomatico della circostanza che il comportamento dell’amministratore possa 
non formarsi sulla base esclusiva della valutazione della conformità dell’operazione ai principi (…) del 
corretto esercizio d’impresa»: P. FERRO-LUZZI, Dal conflitto di interessi agli interessi degli 
amministratori, cit., 193. 
201 In questo senso: N. ABRIANI, Conflitto di interessi e rappresentanza nella nuova società a 
responsabilità limitata, in Le società, 2003, 416 ss.; C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali, 
Padova, 2003, 126; D. CANDELLERO, Interessi degli amministratori. Art. 2391, in AA.VV., Il nuovo 
diritto societario, artt. 2325-2409 c.c., Commentario diretto da G. COTTINO, G. BONFANTE, O. 
CAGNASSO, P. MONTALENTI, Bologna, 2004, 751; A. GAMBINO - D. U. SANTOSUOSSO, Società di 
capitali, vol. II, Torino, 2007, 128-129; G. MINERVINI, Gli interessi degli amministratori di s.p.a., in 
Giur. comm., 2006, 153; S. PACCHI, Gli interessi degli amministratori e i limiti ai loro poteri, in Giur. 
comm., 2004, I, 680 ss.; D. U. SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Milano, 2003, 142 ss.; M. 
VENTORUZZO, Articolo 2391, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. MARCHETTI – L. A. 
BIANCHI – F. GHEZZI – M. NOTARI, Milano, 2005, 424 ss. e specialmente 441 ss.  
Con riguardo alla sopra riferita coincidenza di interessi, si fa l’esempio in dottrina della posizione 
dell’amministratore che sia anche socio. Come è stato puntualmente osservato, tuttavia, tale coincidenza 
va verificata caso per caso non potendosi escludere che l’amministratore abbia un interesse divergente da 
quello della società gestita, come potrebbe verificarsi tutte le volte in cui egli avesse la necessità di 
liquidare rapidamente la propria partecipazione azionaria. In tale ipotesi, infatti, l’amministratore 
potrebbe preferire una strategia gestionale volta a massimizzare nel breve periodo il prezzo di mercato 
delle azioni, “anteponendo tale risultato alle esigenze di crescita di medio-lungo periodo dell’impresa 
sociale”: M. VENTORUZZO, Interesse degli amministratori, in AA.VV., Commentario alla riforma delle 
società, diretto da P. MARCHETTI - L. A. BIANCHI - F. GHEZZI - M. NOTARI, a cura di F. GHEZZI, Milano, 
2005, 444. 
202 Si vedano sul punto: M. VENTORUZZO, Interesse degli amministratori, cit., 447-448, nota n. 61; U. 
PATRONI GRIFFI, Interessi degli amministratori. Art. 2391, in AA.VV., La riforma delle società. 
Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a cura di M. SANDULLI - V. SANTORO, Torino, 2003, 464. 
203  D. CANDELLERO, Interessi degli amministratori, cit., 751. Contra: Trib. Napoli, 6 giugno 2006, in 
Foro it., 2007, 628 ss. e specialmente p. 634, con nota di R. RODORF. A parere del Tribunale “la 
deliberazione, sebbene assunta col voto determinante dell’amministratore interessato che non abbia 
rivelato il proprio interesse o in mancanza di adeguata motivazione del consiglio di amministrazione, non 
è impugnabile qualora non possa recare danno alla società”. 
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sussistenza; tuttavia la mera violazione degli obblighi di cui al primo comma dell’art. 

2391 c.c. costituisce di per sé giusta causa di revoca dell’amministratore (o dell’intero 

consiglio)204. 

Come era già pacifico in vigenza della pregressa disciplina, la disposizione in 

esame abbraccia interessi di natura patrimoniale e non205, ma essa dà altresì rilevanza 

sia all’interesse “attuale” sia a quello “potenziale”, a condizione che la probabilità di 

realizzazione non sia pressoché inesistente. 

Ciò detto, è di pronta evidenza che la riformulazione dell’art. 2391 c.c. amplia 

l’ambito di applicazione della norma. 

A titolo meramente esemplificativo basti pensare che nel vigore della precedente 

disciplina l’operazione vantaggiosa per l’amministratore e per la società non avrebbe 

avuto alcuna rilevanza ai fini della responsabilità civile e/o penale, mentre il nuovo 

dettato dell’art. 2391, a nostro parere, investe anche tale ipotesi.  

Va doverosamente sottolineato tuttavia come una parte minoritaria della dottrina 

ritenga che continuerebbe a sussistere una soglia critica al di sotto della quale 

l’interesse non potrebbe qualificarsi “quantitativamente e qualitativamente rilevante”206. 

Tale assunto viene motivato precisandosi che “se l’interesse è del tutto marginale, 

remoto, insignificante, non vi è, evidentemente, alcun conflitto d’interessi da prevenire 

e dunque non vi è ragione di applicare la disposizione di cui si tratta”207. 

Verrebbe cioè lasciata una certa discrezionalità all’amministratore, il quale 

dovrebbe valutare la rilevanza del suo interesse (rectius dell’utilità che si rappresenta di 

ricavare dal compimento o dall’omissione dell’operazione) ed escluderla sia nel caso in 

                                         
204 Quasi testualmente: D. CANDELLERO, Interessi degli amministratori, cit., 751. In merito 
all’opponibilità ai terzi di mala fede delle delibere viziate per l’inosservanza delle prescrizioni di cui 
all’art. 2391 c.c. si veda inoltre: V. CALANDRA BUONAURA, Il potere di rappresentanza degli 
amministratori di società per azioni, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, a cura di P. ABBADESSA - 
G. B. PORTALE, vol. II, Assemblea - Amministratori, Torino, 2006, 680 ss. 
205  In questo senso si esprime anche M. VENTORUZZO, Interessi degli amministratori, cit., 440. 
206  Così: L. ENRIQUES, Commento all’art. 2391, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, a cura di A. 
MAFFEI ALBERTI, vol. I, Padova, 2005, 759 ss. In senso conforme anche: D. MAFFEIS, Il nuovo conflitto 
di interessi degli amministratori di società per azioni e società a responsabilità limitata, in Riv. dir. priv., 
2003, 531; G. M. ZAMPERETTI, Il conflitto di interessi degli amministratori, in AA.VV., Il nuovo diritto 
societario. Profili civilistici, processuali concorsuali, fiscali, penali, vol. I, a cura di S. AMBROSINI, 
Torino, 2005, 234 ss.; ID., Il «nuovo» conflitto di interessi degli amministratori di s.p.a.: profili sparsi di 
fattispecie e di disciplina, in Le società, 2005, 1087 ss. 
207  L. ENRIQUES, Commento all’art. 2391, cit., 760.  
Sottolinea l’obbligo di comunicazione anche dell’interesse irrilevante, vale a dire «sostanzialmente non 
dannoso per la società», o addirittura strumentale al perseguimento dell’interesse della medesima: D. U. 
SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Milano, 2003, 143.  
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cui esso non sia di consistenza tale da poter ragionevolmente influire sulle scelte di 

gestione, sia nel caso in cui non confligga con quello sociale e, a fortiori, qualora 

coincida con l’interesse della società. 

La motivazione, per quanto suggestiva, non sembra condivisibile. 

Il riscritto 2391 c.c., infatti, non contempla più un semplice divieto di agire in 

conflitto di interessi, ma prevede un preciso obbligo di disclosure in capo 

all’amministratore, tenuto a comunicare ogni aspetto inerente la sua posizione di 

interesse208 relativamente ad una determinata operazione209: e ciò, in modo 

circostanziato e preciso210 così da poter porre gli altri amministratori in grado di 

esercitare il diritto di voto dopo una adeguata conoscenza della situazione211.  

La modifica apportata al previgente disposto, in altri termini, pare non possa avere 

altro significato che quello di sottrarre all’amministratore proprio la valutazione circa la 

rilevanza del suo interesse “privato”212 rimettendola all’organo collegiale, che dovrà 

“adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione”213.  

                                         
208 Tale assunto riceve avallo non solo dalla modifica apportata alla rubrica dell’art. 2391 c.c., che di per 
sé non risulta vincolante, quanto piuttosto dall’esame del testo della disposizione. Un’ulteriore conferma, 
inoltre, viene data dalla Relazione al decreto legislativo n. 6/03, in Guida dir., cit., 140 ss.  
Del resto, anche la modifica apportata all’art. 150 T.U.F., dall’art. 3 del d. lgs 6 febbraio 2004, n. 37 
sembra muoversi proprio in questa direzione. Tale norma stabilisce, infatti, che gli amministratori di 
società quotate nei mercati regolamentati riferiscono “tempestivamente, secondo le modalità stabilite 
dall’atto costitutivo e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull’attività svolta e sulle 
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle 
società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni” non più in potenziale conflitto di interesse, 
ma “nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto 
che esercita l’attività di direzione e coordinamento”. Per un commento alla pregressa disposizione, si 
rinvia ai contributi di: G. CAVALLI, in AA.VV., Testo Unico della Finanza, II, Commentario, diretto da G. 
F. CAMPOBASSO, Torino, 2002, 1248; P. MAGNANI, in AA.VV., La disciplina delle società quotate nel 
testo unico della finanza, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, II, a cura di P. G. MARCHETTI - L. A. BIANCHI, 
Milano, 1999, 1727; F. MAIMERI, in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria, II, a cura di G. ALPA - F. CAPRIGLIONE, Padova, 1998, 1389. Si rinvia 
inoltre a: P. MONTALENTI, Corporate Governance, consiglio di amministrazione, sistema di controllo 
interno: spunti per una riflessione, in Riv. soc., 2004, 803 ss.  
209 A venire in rilievo, ora come in passato, è ogni singola operazione e non solamente gli “atti di 
disposizione” come previsto per le ipotesi di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. 
210 Tale obbligo risponde, infatti, ad esigenze di trasparenza e correttezza nella gestione della società 
avvertite dal legislatore della riforma, di talché consentire margini di discrezionalità all’amministratore, 
nella valutazione della rilevanza del proprio interesse, avrebbe all’evidenza vanificato gli obiettivi stessi 
della riforma. Mette in dubbio che la nuova disciplina offra un maggior rigore e una maggiore 
trasparenza: V. MELI, La riforma dell’art. 2391 c.c.: un passaggio incompleto dal conflitto alla 
trasparenza degli interessi, in AA.VV., La riforma del diritto societario, Roma, 2003, 293. 
211 In questo senso anche: G. MINERVINI, Gli interessi degli amministratori di s.p.a., cit., 153; A. 
FRANCHI, La responsabilità degli amministratori di s.p.a. nel nuovo diritto societario, Milano, 2004, 5. 
212 L’espressione è di: G. OLIVIERI - G. PRESTI - F. VELLA, Il nuovo diritto delle società. Società di 
capitali e cooperative, Bologna, 2003, 150. 
213 Così dispone, infatti il secondo comma dell’art. 2391 c.c.  
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A tal proposito è opportuna una precisazione. E’ certo indubbio che il consiglio di 

amministrazione valuta la convenienza dell’operazione in base alle informazioni 

ricevute dall’amministratore interessato. Risulta però altrettanto pacifico che, in caso di 

delibera approvata a seguito di informazioni non sufficienti, essa sarebbe impugnabile 

dagli stessi amministratori consenzienti. 

L’obbligo di motivazione sembra sussistere anche se il collegio decida di non 

porre in essere l’operazione214. In questo caso, la mancata o insufficiente motivazione 

legittimerebbe all’impugnativa anche l’amministratore interessato che ritenga più 

vantaggioso per la società compiere l’operazione, perseguendo al tempo stesso il suo 

proprio e particolare interesse. 

Analizzando meglio nel dettaglio l’obbligo di (full) disclosure, va tenuto ben 

presente che esso si inserisce in un quadro normativo omogeneo, il quale più in generale 

prevede in capo ad ogni amministratore il potere-dovere di agire in modo informato. 

L’art. 2381 c.c. stabilisce infatti che, tutte le volte in cui gli amministratori ritengano di 

non essere stati posti in grado di valutare adeguatamente la situazione loro sottoposta, 

potranno richiedere ulteriori informazioni215. 

                                         
214 Stante l’ambigua formulazione della norma, la questione non è pacifica. Tuttavia, la soluzione indicata 
nel testo sembra maggiormente rispondente alla ratio della disposizione in oggetto. In senso conforme si 
veda: In questi termini si esprime V. MELI, La disciplina degli interessi degli amministratori di s.p.a. tra 
nuovo sistema e vecchi problemi, in Analisi giuridica dell’economia, 2003, 160. 
Peraltro è stato puntualmente rilevato come ben può accadere che “l’interesse di cui è portatore 
l’amministratore (…) sia proprio nel senso che la società non ponga in essere una determinata 
operazione”: M. VENTORUZZO, Interesse degli amministratori, cit., 457.  
215 L’ultimo comma dell’art. 2381 c.c. infatti recita: “Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo 
informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite 
informazioni relative alla gestione della società”. Particolare attenzione, merita inoltre il primo comma 
dello stesso articolo secondo cui: “Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il 
consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché 
adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”. In 
argomento si rinvia, senza pretesa alcuna di completezza: F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a dopo la 
riforma delle società, Milano, 2004, 38 ss.; F. DE GENNARO, La sindacabilità delle scelte gestionali alla 
luce del nuovo dovere di “agire in modo informato” ex art. 2381 cod. civ., in AA.VV., Società di capitali. 
Casi e materiali, a cura di A. GAMBINO, Torino, 2006, 106 ss.; A. DE NICOLA, Articolo 2381, in 
Commentario alla riforma delle società, diretto da P. MARCHETTI - L. A. BIANCHI - F. GHEZZI - M. 
NOTARI, Milano, 2005, 99 ss.; P. MONTALENTI, Commento all’articolo 2381, in AA.VV., Il nuovo diritto 
societario, artt. 2325-2409 c.c., Commentario diretto da G. COTTINO - G. BONFANTE - O. CAGNASSO - P. 
MONTALENTI, Bologna, 2004, 678 ss.; P. MORANDI, Commento all’art. 2381, in AA.VV., Il nuovo diritto 
delle società, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, vol. I, Padova, 2005, 664 ss.; G. D. MOSCO, Commento 
all’art. 2381, in AA.VV., Società di capitali, Commentario a cura di G. NICCOLINI, A. STAGNO 
D’ALCONTRES, vol. II, Napoli, 2004, 593 ss.; C. ROMANO, Commento all’articolo 2381, in AA.VV., La 
riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, Società per azioni, società in 
accomandita per azioni, Tomo I, Artt. 2325-2422 cod. civ., a cura di M. SANDULLI e V. SANTORO, 
Torino, 2003, 403 ss. 



Capitolo primo 

 62 

Del resto, l’effettiva conoscenza dell’organizzazione e della gestione societaria 

rappresenta un requisito indispensabile per una buona corporate governance, così come 

la trasparenza nella gestione degli interessi altrui costituisce al tempo stesso presupposto 

e parametro di valutazione della fedeltà e diligenza richiesti dalla riforma del diritto 

societario.  

Anche per l’amministratore delegato, come regola generale, l’obbligo di 

comunicazione non importa un dovere di astensione, salva l’ipotesi che egli sia 

portatore di interesse personale su una questione rientrante nell’ambito della delega216 e 

rispetto alla quale sia legittimato a decidere da solo. In tal caso è infatti previsto che 

l’amministratore delegato, oltre ad adempiere agli obblighi di disclosure, deve 

“astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale”. Potrà 

tuttavia partecipare alla successiva decisione del collegio, in quanto membro del 

consiglio217. 

Con riguardo poi all’amministratore unico nel primo comma dell’art. 2391 si 

precisa che egli è tenuto a dare notizia del proprio interesse “anche alla prima assemblea 

utile”218: la quale, tuttavia, può essere successiva all’operazione, considerato che nei 

confronti del gestore interessato l’unico potere impeditivo dell’assemblea è la revoca 

dell’incarico219. 

In merito al contenuto dell’obbligo di disclosure la norma si limita a stabilire che 

l’amministratore deve precisare “la natura, i termini, l’origine e la portata” del suo 

interesse, demandando all’interprete il compito di definire in concreto tali locuzioni. 

La dottrina che si è interrogata sul punto ha affermato che le nozioni indicate 

dall’art. 2391 risulterebbero “chiaramente distinte, fornendo all’amministratore un 

                                         
216 Cfr. F. GALGANO - R. GENGHINI, Il nuovo diritto societario, vol. I, Le nuove società di capitali e 
cooperative, Padova, 2006, 454. 
La disciplina si applica a fronte di ogni ipotesi di delega, sia essa interna, disposta cioè direttamente dal 
consiglio, sia essa autorizzata dai soci o contemplata dallo statuto. Cfr. G. GUIZZI, sub Art. 2391, in 
AA.VV., Società di capitali. Commentario a cura di G. NICCOLINI - A. STAGNO D’ALCONTRES, Napoli, 
2004, 662.  
Sul tema della delega di funzioni si rinvia, per tutti, a: T. VITARELLI, Delega di funzioni e responsabilità 
penale, Milano, 2006. 
217 Cfr. M. VENTORUZZO, Articolo 2391, cit., 467. Ma si veda anche F. BONELLI, Gli amministratori di 
s.p.a. dopo la riforma delle società, cit., 150 ss. 
218  Parte aggiunta dall’art. 11 del d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.  
219 M. VENTORUZZO, Articolo 2391, cit., 452; G. M. ZAMPERETTI, Il conflitto di interessi degli 
amministratori, cit., 475. Cfr. G. MINERVINI, Gli interessi degli amministratori di s.p.a., cit., 160-161. 
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canovaccio sul quale articolare la propria comunicazione”220. Circa la “natura” 

dell’interesse essa investirebbe due distinti aspetti, vale a dire il carattere patrimoniale o 

meno dello stesso221 e la sua eventuale conflittualità con l’interesse sociale, poiché se è 

indubbio che tale ultimo requisito non appare più indispensabile è altrettanto vero che 

saranno proprio i casi di interesse in conflitto ad essere “i più delicati”. 

Da parte sua, l’informativa sui “termini” potrebbe riferirsi all’obbligo di 

dichiarare se l’interesse è proprio o per conto di terzi e segnalare, in questo secondo 

caso, la necessità di indicare il soggetto interessato e il legame che intercorre con 

l’amministratore222. 

Sul riferimento normativo all’“origine” e alla “portata” parrebbe non profilarsi 

alcun dubbio sul fatto che il primo termine descriverebbe la genesi dell’interesse, e il 

secondo la valutazione degli aspetti quantitativi, vale a dire dei vantaggi o svantaggi che 

l’amministratore potrebbe trarre dalla delibera223. 

In merito alla forma richiesta per la comunicazione, in mancanza di specifiche 

previsioni di legge, sembra corretto applicare il principio generale della libertà224. 

Per finire, poiché nessun termine è previsto per la comunicazione, in assenza di 

una disciplina statutaria al riguardo, pare ammissibile una comunicazione effettuata nel 

corso della riunione consiliare, purché inviata anche al collegio sindacale225.  

 

 

                                         
220  M. VENTORUZZO, Interesse degli amministratori, cit., 448. 
221 Cfr. M. VENTORUZZO, Interessi degli amministratori, cit., 440. Colloca, tuttavia, al di sotto della 
“soglia di rilevanza giuridica” la maggior parte degli interessi extrapatrimoniali: G. M. ZAMPERETTI, Il 
«nuovo» conflitto di interessi degli amministratori di s.p.a., cit., 1090. 
222  M. VENTORUZZO, Interesse degli amministratori, cit., 449. Cfr. G. GUIZZI, sub Art. 2391, cit., 656. 
223 Più ampiamente sul punto: M. VENTORUZZO, Interesse degli amministratori, cit., 448-449. Si veda 
inoltre U. PATRONI GRIFFI (Interessi degli amministratori. Art. 2391, in La riforma delle società. Le 
nuove leggi del diritto dell’economia, collana diretta da M. SANDULLI - V. SANTORO, Torino, 2003, 463), 
il quale sottolinea come l’indicazione della “portata” dell’interesse assuma rilievo sia dal punto di vista 
dell’amministratore, sia della società. 
224 Così: M. VENTORUZZO, Articolo 2391, cit., 452; G. M. ZAMPERETTI, Il conflitto di interessi degli 
amministratori, cit., 237; ID., Il «nuovo» conflitto di interessi degli amministratori di s.p.a., cit., 1090. In 
senso contrario è stato sostenuto come l’indicazione di un contenuto minimo obbligatorio della 
dichiarazione e il rilievo che la stessa assume sul regime delle impugnazioni impongano il rispetto della 
forma scritta: U. PATRONI GRIFFI, Interessi degli amministratori, cit., 463. 
225 A tal proposito pare opportuno rilevare che si ritiene preferibile una comunicazione effettuata nei 
confronti di ogni singolo amministratore, anche separatamente e con modalità distinte, mentre, in virtù del 
richiamo al collegio sindacale nel suo complesso, si reputa sufficiente la comunicazione rivolta al solo 
presidente. Cfr. M. VENTORUZZO, Articolo 2391, cit., 452, nota n. 73; L. NAZZICONE, Commento sub art. 
2391 c.c., in La riforma del diritto societario, a cura di G. LO CASCIO, Milano, 2003, 155; G. M. 
ZAMPERETTI, Il conflitto di interessi degli amministratori, cit., 238. 
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7. I gruppi di società: la responsabilità civile da direzione e coordinamento 

 

Per quanto riguarda il gruppo, si è già ricordato che la dottrina pressoché unanime 

invocava una definizione unitaria e una normativa idonea a dare adeguata soluzione ai 

principali problemi che il fenomeno pone, e riferibili in primis alla tutela dei soci di 

minoranza e dei creditori delle società controllate. 

Il legislatore della riforma, tuttavia, pur introducendo disposizioni specifiche sul 

“gruppo” di società, non ha fornito alcuna definizione di esso. Si è partiti dalla 

constatazione che le molte definizioni già esistenti nella normativa vigente siano 

funzionali a problemi specifici, per concludere che “qualunque nuova nozione si 

sarebbe dimostrata inadeguata all’incessante evoluzione della realtà sociale, economica 

e giuridica”226. 

Detto questo, va rilevato come l’impianto normativo disciplini più propriamente 

la responsabilità della capogruppo derivante dall’“attività di direzione e coordinamento” 

di società227. In estrema sintesi, tale attività sembra consistere prevalentemente nella 

formulazione di politiche economiche generali, vale a dire in quelle direttive volte a 

coordinare gli aspetti essenziali nella gestione delle società facenti parte del gruppo. 

Compito della controllante, del resto, è proprio quello di coordinare i programmi 

produttivi delle singole controllate in un più generale ed unitario contesto, senza per 

questo compromettere l’autonomia finanziaria e gestionale di ciascuna società 

sottoposta all’attività di direzione e coordinamento. 

D’altra parte è noto che ex art. 2497 c.c. le società o gli enti che esercitano 

l’attività di direzione e coordinamento sono direttamente responsabili “per il 

                                         
226 Così si può leggere nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo di riforma del diritto 
societario, pubblicata in Guida dir., cit., 163. Del resto, Autorevole dottrina già in passato aveva avuto 
modo di osservare, con riferimento al fenomeno dei gruppi di società, come “di fronte ad un ordine di 
problemi così vasto ed omogeneo, di fronte a situazioni di interessi in conflitto così articolate e 
contraddittorie, un legislatore che si ponesse ad obiettivo la reductio ad unum di tutti i fenomeni pratici 
che si riconducono ai gruppi di società o di imprese, apparirebbe prima che ambizioso, folle, e i suoi 
tentativi sarebbero votati al più sicuro insuccesso”: P. G. JAEGER, I “gruppi” tra diritto interno e 
prospettive comunitarie, in Giur. comm., 1980, I, 918. Si vedano anche le riflessioni di G. ROSSI, Il 
fenomeno dei gruppi ed il diritto societario: un nodo da risolvere, in Riv. soc., 1995, 1132. 
227 Si veda ampiamente in argomento: V. CARIELLO, Direzione e coordinamento di società e 
responsabilità: spunti interpretativi iniziali per una riflessione generale, in Riv. soc., 2003, 1229 ss.; ID., 
Dal controllo congiunto all’attività congiunta di direzione e coordinamento di società, in Riv. soc., 2007, 
1 ss.; P. MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in Riv. soc., 
2007, 317 ss.; P. DAL SOGLIO, Direzione e coordinamento di società (sub Art. 2497), in AA.VV., Il nuovo 
diritto delle società, vol. III, artt. 2452-2497 septies, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005, 22 ss. 
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pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché 

nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio 

della società”228.  

Bisogna nondimeno precisare che per ingaggiare tale responsabilità si richiede la 

violazione di princìpi mai espressamente enunciati prima d’ora: “corretta gestione 

societaria e imprenditoriale”. A tal specifico riguardo, la relazione al decreto legislativo 

di riforma ha detto espressamente che “spetterà a dottrina e giurisprudenza individuare e 

costituire i principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria posti nel nuovo testo 

a tutela della partecipazione”229. 

Naturalmente è stato subito osservato che l’indeterminatezza del contenuto di tali 

princìpi “rischia di aprire una fase di oscillazioni interpretative non opportuna”, specie 

in una materia in cui “la composizione della dialettica fra gli interessi del gruppo di 

controllo e delle minoranze risulta particolarmente complessa”230.   

Ad ogni modo, ciò che interessa sottolineare è che a detta indicazione si 

accompagna con riscontro positivizzato un altro principio: quello dei c.d. vantaggi 

compensativi231. Il primo comma dell’art. 2497 si conclude infatti stabilendo che “non 

vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo 

dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a 

seguito di operazioni a ciò dirette”. 

Dal tenore della disposizione sembra vi debba essere una rigida proporzionalità 

fra pregiudizio arrecato dalla singola operazione infragruppo e vantaggio compensativo, 

posto che anche il riferimento al danno “mancante” pare presupporre un’elisione “in 

                                         
228 Il riferimento all’attività di direzione e coordinamento sarebbe espressione dell’intenzione del 
legislatore di non limitare la disciplina a situazioni di controllo riconducibili all’esistenza di un gruppo 
“formale”, come invece avverrebbe per l’ipotesi di cui all’art. 2634 c.c. In questi termini si esprime: A. 
IRACE, Direzione e coordinamento di società, in AA.VV., La riforma delle società, artt. 2462-2510 cod. 
civ., a cura di M. SANDULLI - U. SANTORO, Torino, 2003, 315-316.  
Critica la scelta del legislatore in quanto non offrirebbe un’effettiva tutela dei soci e dei creditori sociali: 
I. SMARGIASSI, Il conflitto d’interessi nei gruppi di società: la nuova disciplina dell’attività di direzione e 
coordinamento e la «trappola perfetta» dell’art. 2497 c.c. per i soci esterni ed i creditori delle società 
controllate, in Riv. dir. impresa, 2005, 77 ss., passim e specialmente 104 e ss. 
229 Così la Relazione di accompagnamento al decreto legislativo di riforma del diritto societario, 
pubblicata in Guida dir., cit., 164. 
230  R. SACCHI, Sulla responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma delle società di capitali, 
in Giur. comm., 2003, I, 663. 
231  G. SBISÀ, Responsabilità della capogruppo e vantaggi compensativi, in Contratto e impresa, 2003, n. 
2, 591 ss. 
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senso ragionieristico e sul piano quantitativo”232, come peraltro confermato dal recente 

orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità233. 

In ogni caso, per ciò che più interessa, occorre sottolineare come il 

riconoscimento normativo dei vantaggi compensativi di cui all’art. 2497, primo comma, 

vada letto in combinato disposto con l’art. 2497-ter c.c. Quivi è previsto che le decisioni 

delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, ove siano da questa 

influenzate, debbano essere “analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle 

ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione”.   

Commentando tale disposto, è stato detto che esso non consente 

all’amministratore della società controllata piena autonomia e libertà di gestione, 

imponendo al contrario un mero “obbligo di trasparenza” piuttosto che “un dovere di 

disattendere direttive non immediatamente coerenti con l’obiettivo della massima 

                                         
232 R. SACCHI (Sulla responsabilità da direzione e coordinamento, cit., 673), il quale esprime parere 
favorevole all’adozione della nozione più rigorosa dei vantaggi compensativi. Sul punto si veda inoltre: 
ID., Conclusioni, (relaziona conclusiva) presentata alla tavola rotonda su «Gruppi di società e criterio dei 
vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario (l. 366/2001)» organizzata dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria e tenutasi a Como l’11 maggio 2002, in Giur. comm., 2002, 
I, 634 ss. Esprime opinione analoga a quella indicata nel testo anche: F. GIORGIANNI, La responsabilità 
nei gruppi, in AA.VV., Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, vol. III, Diritto commerciale, Tomo II, 
Milano, 2005, 2760. In argomento si veda inoltre: V. NAPOLEONI, Geometrie parallele e bagliori 
corruschi del diritto penale dei gruppi, cit., 3790 ss. 
In senso contrario si è tuttavia osservato che il fatto che il legislatore si sia limitato a prescrivere una 
valutazione del risultato complessivo, anziché riferirsi più esplicitamente ad una compensazione tra 
vantaggi e svantaggi, consentirebbe un’interpretazione più ampia ed elastica del criterio in esame. In 
questi termini: C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali, cit., 141 ss.; A. BADINI CONFALONIERI - 
R. VENTURA, Commento all’art. 2497, in AA.VV., Il nuovo diritto societario, a cura di G. LO CASCIO, 
Milano, 2003, 2160; S. GIOVANNINI, La responsabilità per attività di direzione e coordinamento nei 
gruppi di società, cit., 160; P. MONTALENTI, Il conflitto di interessi nella riforma del diritto societario, 
cit., 206-207; G. SCOGNAMIGLIO, Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la 
riforma del 2003, in AA.VV., Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, Milano, 
2003, 200. 
Il rilievo, a nostro parere, può essere accolto nel senso di ricomprendere nella valutazione anche il 
vantaggio non immediatamente ascrivibile all’operazione. Tuttavia, il tenore della formula sembra non 
lasciare dubbi in merito al fatto che l’elisione del danno, quand’anche diluita entro un certo lasso 
temporale, deve essere intesa in senso stretto.  
233 In questo senso: Cass., 24 agosto 2004, n. 16707, in Giur. comm., 2005, II, 246 ss., con nota di F. 
SALINAS, Responsabilità degli amministratori, operazioni infragurppo, cit.; in Giur. it., 2005, 69, con 
nota di R. WEIGMANN. 
Nella sentenza appena citata la Suprema Corte richiede infatti una precisa comparazione fra effetti 
negativi e positivi della singola operazione incriminata, precisando che ai fini della valutazione ex art. 
2497 occorre guardare “non soltanto all’effetto patrimoniale immediatamente negativo di un determinato 
atto di gestione, ma altresì agli eventuali riflessi positivi che ne siano eventualmente derivati in 
conseguenza della partecipazione della società ai vantaggi che quell’atto abbia arrecato al gruppo di 
appartenenza”. 
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valorizzazione della società controllata”234. In altre parole, in capo agli amministratori 

della controllata verrebbe legittimato il ruolo di “esecutori passivi delle direttive della 

capogruppo”235. 

La finalità della norma non pare tuttavia essere questa. Un obbligo di trasparenza 

viene sicuramente imposto. Ma esso dovrebbe offrire all’amministratore della 

controllata un valido strumento, normativamente previsto, a sostegno della sua libertà di 

gestione, escludendo proprio l’accettazione passiva delle direttive della capogruppo. 

In conclusione, l’obbligo di trasparenza coinvolgerebbe, quindi, la correttezza 

dell’operazione e la trasparenza dell’attività di amministrazione, sia in capo alla società 

controllante, sia in capo alla società controllata. 

 

 

7.1 Gli interessi degli amministratori nell’ambito del gruppo  

 

Analizzate la disposizione relativa agli interessi degli amministratori e le norme 

che regolano l’attività da direzione e coordinamento, pare opportuno verificare se la 

rigorosa disciplina dettata dall’art. 2391 debba trovare applicazione anche nel contesto 

dei gruppi di società. 

Si tratta cioè di stabilire se gli amministratori seduti nei consigli di più società del 

gruppo possano essere ritenuti portatori di interessi particolari ogni volta che venga 

decisa un’operazione infragruppo e siano pertanto obbligati a darne notizia secondo le 

modalità previste dall’art. 2391 c.c. 

La risposta al quesito, a nostro parere, è negativa236. 

                                         
234  G. SCOGNAMIGLIO, Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la riforma del 
2003, cit., 200. 
235  G. SCOGNAMIGLIO, Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la riforma del 
2003, cit., 199-200. 
236 In senso contrario si esprime la dottrina prevalente: U. PATRONI GRIFFI, Interessi degli amministratori, 
cit., 464; L. NAZZICONE, Commento sub art. 2391, cit., 178; M. VENTORUZZO, Interesse degli 
amministratori, cit., 53 ss. 
In senso “propositivo” si esprime U. TOMBARI, La nuova disciplina dei gruppi di società, in AA.VV., Il 
nuovo diritto societario fra società aperte e società private. Quaderni di Giurisprudenza commerciale, a 
cura di P. BENAZZO - S. PATRIARCA - G. PRESTI, Milano, 2003, 211-212. L’Autore, infatti, afferma che 
“se applicata al contesto di gruppo, la disposizione chiave sul conflitto di interessi degli amministratori di 
s.p.a. (art. 2391 c.c.) dovrà essere letta alla luce dei principi emergenti dagli art. 2497 ss., c.c.”; in 
particolare la disciplina relativa agli interessi degli amministratori dovrebbe essere interpretata “non 
isolatamente, ma alla luce del principio - ora codificato nell’art. 2497, comma 1, ultima parte - della 
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Le ragioni che inducono a tale conclusione sono molteplici. Dall’analisi dell’art. 

2391 c.c. si è posto in luce come ai sensi della suddetta disposizione sia legittimo 

assumere qualsiasi interesse dell’amministratore, compresa l’ipotesi che esso coincida 

con quello della società e come la portata dell’obbligo di disclosure sia piuttosto ampia. 

Si è visto che le norme introdotte dal legislatore della riforma per l’attività di 

direzione e coordinamento costituiscono, almeno nelle intenzioni, una disciplina 

organica e sistematica del fenomeno dei gruppi di società: col riconoscimento giuridico 

e la predisposizione di un principio peculiare a questo fenomeno, vale a dire quello della 

corretta gestione societaria.  

Proprio con riferimento alle aggregazioni societarie in oggetto è stata dettata una 

regola che riconosce la validità, seppur nella sua accezione restrittiva, al criterio dei 

vantaggi compensativi elaborato in dottrina per superare il conflitto c.d. endemico tra le 

società di un medesimo gruppo. A ciò si deve aggiungere che, in questo contesto, 

l’obbligo di motivare le decisioni influenzate dall’attività di direzione e coordinamento 

della controllante è frutto di un’autonoma e distinta formulazione rispetto a quanto 

previsto dall’art. 2391, non riproducendo né richiamando in toto la medesima 

disposizione. 

In altri termini, le regole di cui agli artt. 2497 primo comma e 2497 ter 

costituiscono una disciplina speciale e come tale prevalente rispetto alle disposizioni 

generali relative agli interessi degli amministratori di società per azioni.  

In senso contrario, si è detto che le norme di cui agli artt. 2391 e 2497 ss. “sono 

basate su principi e assolvono funzioni differenti”237: la disciplina relativa agli interessi 

degli amministratori dispone obblighi di disclosure preventivi a tutela della trasparenza 

e correttezza del procedimento decisionale interno all’organo amministrativo, mentre 

l’art. 2497 tutela più puntualmente l’interesse degli azionisti e dei creditori a non subire 

un pregiudizio dall’attività di direzione e coordinamento238. 

                                                                                                                        
rilevanza dei c.d. vantaggi compensativi”. Più ampiamente: ID., Riforma del diritto societario e gruppo di 
imprese, in Giur. comm., 2004, I, 74 ss. 
237  M. VENTORUZZO, Interesse degli amministratori, cit., 469. 
238 M. VENTORUZZO, Interesse degli amministratori, cit., 470. Tale impostazione, sottolineando la tutela 
di interessi terzi rispetto a quelli della società sembra evocare una concezione forse istituzionalistica della 
società. A tal riguardo si rinvia a F. D’ALESSANDRO, Il dilemma del conflitto d’interessi nei gruppi di 
società, in AA.VV., I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi, Milano, 1996, II, 1085 
ss.  
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Così ragionando, se ne è concluso che proprio la diversità di tutela apprestata 

dalle due disposizioni condurrebbe a ritenere applicabile la disciplina degli interessi 

degli amministratori al fenomeno dei gruppi. In altri termini, poiché l’art. 2497 sarebbe 

finalizzato a salvaguardare l’interesse degli azionisti e dei creditori della società 

soggetta a direzione e coordinamento, solo l’applicazione dell’art. 2391 consentirebbe 

di tutelare la stessa capogruppo rispetto ad operazioni decise in presenza di un 

amministratore interessato, poiché non si può negare che anche con riferimento ad essa 

sussista l’interesse a garantire la trasparenza e la correttezza della gestione societaria239.  

Ebbene, di certo l’art. 2391 risponde all’esigenza di tutelare la trasparenza e la 

correttezza dell’attività gestoria al fine di rendere la struttura societaria maggiormente 

efficiente e meno esposta al rischio di impugnative delle delibere consiliari; a tale 

norma, tuttavia, non può essere attribuita l’ulteriore finalità di tutelare la società 

holding. 

Con questo non si vuole escludere l’esigenza di trasparenza anche nell’ambito dei 

gruppi, né escluderne la tutela. Si vuole semplicemente dire che a tale scopo assolvono 

altre disposizioni, e precisamente gli artt. 2497 e 2497 ter, che contengono al loro 

interno strumenti idonei a garantire, oltre all’effettivo funzionamento del gruppo, anche 

una adeguata informazione in merito alle modalità di gestione delle società interessate. 

Del resto la scelta legislativa di predisporre una diversa disciplina appare 

ragionevole ed opportuna.  

Come si è visto, infatti, l’art. 2391 c.c. dà rilievo a qualsiasi interesse concreto 

dell’amministratore, sia proprio che per conto di terzi.  

Nell’ambito del gruppo di imprese gli interessi coinvolti sono necessariamente 

molteplici e non sempre coincidenti. Più precisamente, l’interesse dell’amministratore 

di due società appartenenti al medesimo gruppo risulta per ciò stesso sistematico: non si 

limita ad investire accidentalmente un particolare atto, ma permea di sé l’intera attività 

sociale240. 

                                         
239 Ritiene che la diversità di funzione non comporti l’inapplicabilità della disciplina degli interessi degli 
amministratori ai gruppi di società: M. VENTORUZZO, Interesse degli amministratori, cit., 470.   
240 A ben vedere, come è stato sottolineato più volte, nel contesto di gruppo non è soltanto l’interesse 
particolare dell’amministratore a divenire elemento ricorrente e costante della vita societaria, ma è 
l’insorgenza di un vero e proprio conflitto ad assurgere “inevitabilmente ad accadimento sistematico e 
fisiologico, divenendo elemento ricorrente e costante della vita societaria”: L. FOFFANI, Infedeltà 
patrimoniale e conflitto d’interessi nella gestione d’impresa, cit., 124. 
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L’amministratore sarebbe per ciò stesso sempre portatore di un interesse 

particolare e dovrebbe pertanto adempiere all’obbligo di disclosure con riguardo a tutte 

le operazioni che intercorrano tra le due società amministrate.  

Ma è evidente che questa impostazione condurrebbe alla paralisi operativa del 

gruppo e vanificherebbe le aspettative di efficienza, “continuità dell’impresa sociale, 

redditività e valorizzazione della partecipazione” che stanno alla base di tale struttura 

societaria e più in generale dello spirito della riforma del diritto societario241. 

D’altro canto, non vi è nessuna indicazione normativa che indirizzi verso una 

soluzione di segno opposto e tale rilievo non è di poco conto. 

Invero, quando il legislatore ha voluto fare espresso riferimento al gruppo, lo ha 

detto in modo esplicito. Vi sono al riguardo molteplici esempi. A titolo meramente 

indicativo si può rammentare l’art. 2381, comma quinto, che prevede l’obbligo in capo 

agli organi delegati di riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale 

sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate242.  

Del resto, non è priva di significato, a nostro parere, la costatazione che a fronte di 

una disciplina meno rigida, in relazione agli obblighi di comunicazione degli interessi 

degli amministratori, vi sia l’espressa statuizione dei principi di corretta gestione 

societaria e imprenditoriale. 

Demandando a dottrina e giurisprudenza l’onere di individuare i criteri in base ai 

quali definire tali principi, il legislatore ha precisato che in ogni caso si dovrà “tenere 

                                         
241  Questi sono infatti gli obiettivi che le disposizioni in tema di gruppi di società dovrebbero perseguire. 
In questi termini si esprime infatti la Relazione al decreto legislativo n. 6/03, cit., 164. 
242  Per un ampio commento a tale norma, si rinvia a: A. DE NICOLA, Articolo 2381, in Commentario alla 
riforma delle società, diretto da P. MARCHETTI - L. A. BIANCHI - F. GHEZZI - M. NOTARI, Milano, 2005, 
99 ss.; P. MONTALENTI, Commento all’articolo 2381, in AA.VV., Il nuovo diritto societario, artt. 2325-
2409 c.c., Commentario diretto da G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, Bologna, 
2004, 678 ss.; P. MORANDI, Commento all’art. 2381, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, a cura di 
A. MAFFEI ALBERTI, vol. I, Padova, 2005, 664 ss.; G. D. MOSCO, Commento all’art. 2381, in AA.VV., 
Società di capitali, Commentario a cura di G. NICCOLINI, A. STAGNO D’ALCONTRES, vol. II, Napoli, 
2004, 593 SS.; C. ROMANO, Commento all’articolo 2381, cit., 403 ss. 
Si possono, inoltre, indicare altre norme che prevedono un’informativa estesa al gruppo, e precisamente 
gli artt. 2403 bis, comma secondo e 2409, comma primo. In estrema sintesi, la prima di tali disposizioni 
stabilisce il potere del collegio sindacale di richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle 
operazioni sociali o su determinati affari anche con riguardo alle società controllate. L’art. 2409, comma 
primo, invece, riguarda la possibilità di denuncia al tribunale di gravi irregolarità commesse dagli 
amministratori che possano recare danno alla società o a una o più controllate.  
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conto delle infinite variabili e dell’incessante evoluzione economica ed operativa” delle 

società coinvolte243. 

Per finire, la soluzione qui proposta sembra maggiormente in linea con le 

disposizioni di riferimento in materia penale, consentendo una lettura più omogenea 

dell’intero quadro normativo. 

Accedere ad una diversa conclusione significherebbe infatti ammettere una 

sanzione civile attestata sempre sulla soglia del “pericolo astratto” o della colpa 

presunta, a fronte di una sanzione penale incapace di intervento addirittura in caso di 

reati di danno. 

L’autonomia dei due rami del diritto e le diverse finalità che gli stessi perseguono 

sono indubbie, ma sarebbe davvero illogico reputare leciti, sotto il profilo penalistico, 

comportamenti di rilevante gravità e intervenire così rigidamente in sede civile sulla 

base di pericolo presunto.  

Per le ragioni sopra esposte e in mancanza di indicazione normativa espressa ex 

art. 2391, pare quindi conseguente assumere che nel contesto di gruppo la disciplina 

relativa all’interesse degli amministratori è irrilevante.   

 

 

8. La disciplina societaria dei gruppi in Francia definita dalla dottrina: “un jardin à 

l’anglaise, bien éloigné de l’esprit français”.  

 

Da diversi decenni il fenomeno dei gruppi di società ha dato vita in Francia a 

numerosi e importanti gruppi di imprese. Tuttavia, il sistema societario si basa ancora 

sostanzialmente sull’indipendenza di ogni singola società244.  

Più precisamente, come è stato criticamente osservato, il diritto commerciale non 

ignora il sistema organizzativo del gruppo, ma offre molteplici regole che tuttavia sono 

prive di qualsiasi coerenza. Di conseguenza, altri rami dell’ordinamento giuridico, quali 
                                         
243  Così si legge nella Relazione che accompagna il decreto legislativo di riforma del diritto societario, 
cit., 164. 
244 Il fenomeno viene fatto risalire alla fine dell’800 e precisamente ad una sentenza del 10 dicembre 1878 
(pubblicata in Recueil Dalloz, 1879, première partie, 5 ss., con nota di C. BEUDANT) in cui si afferma che 
anche una persona giuridica può essere socio di un’altra società e sedere nel consiglio di amministrazione 
di quest’ultima. Tuttavia soltanto con la legge del 4 marzo 1943, relativa alla partecipazioni incrociate, si 
assiste al primo - settoriale - intervento legislativo in materia. In merito all’evoluzione legislativa del 
gruppo di società si veda: J. FOYER, Faut-il un droit des groupes de sociétés?, in Rev. jur. Comm., 1996, 
166 ss. 
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ad esempio il diritto tributario o il diritto del lavoro, hanno sviluppato un approccio 

specifico e dettato dalle peculiari esigenze del settore, senza alcuna armonia con il 

diritto societario, mentre la giurisprudenza, dal canto suo, tenta di destreggiarsi in un 

labirinto di regole, difendendo talvolta convincimenti aprioristici e svincolati da una 

visione d’insieme del sistema normativo245.  

Invero, i riferimenti legislativi sono dati dagli artt. 233-2, 233-3 e 233-4 c. com. 

che si limitano a definire i legami di “partecipazione” e di “controllo” tra due o più 

società, generalmente considerati come presupposto per la sussistenza del gruppo246. 

In particolare, mentre il rapporto di partecipazione è definito dall’art. 233-2 come 

il possesso di una percentuale che oscilla tra il 10 e il 50% del capitale sociale di 

un’altra società247, il rapporto di controllo ex art. 233-3 sussiste allorquando una società 

detenga la maggioranza dei diritti di voto dell’assemblea ordinaria dei soci, o possa di 

fatto determinarne le decisioni o, ancora, sia in grado di disporre del potere di nominare 

o revocare la maggioranza degli organi di amministrazione, direzione o controllo di 

un’altra società248. 

Tale ultima ipotesi relativa al controllo è stata recentemente introdotta con la 

legge del 26 luglio 2005, in attuazione della direttiva comunitaria sulla trasparenza del 

15 dicembre 2004 n. 109. Parte della dottrina ha tuttavia osservato come la specifica 

previsione risulti superflua, atteso che il potere di determinare le decisioni 

dell’assemblea implica di per sé la possibilità di designare la maggioranza del consiglio 

di amministrazione249. 

                                         
245  Cfr. sul punto: M. COZIAN - A. VIANDIER, Droit des sociétés, cit., 632-633. 
246 In particolare si parla di groupe sociétaire nel caso in cui una società controlli una più società e di 
groupe personnel allorquando una persona fisica controlli più società. Cfr. in argomento: M. COZIAN - A. 
VIANDIER, Droit des sociétés, cit., 631 ss. 
247  Si riporta per completezza il testo dell’art. 232-3 c. com.: “Lorsque une société possède dans une autre 
société une fraction du capital comprise entre 10 et 50%, la première est considérée, pour l’application du 
présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde”.  
248 In merito alla nozione di controllo si rinvia a: M. STORCK, Définition légale du contrôle d’une société 
en droit français, in Rev. soc., 1986, 385 ss.; J. PAILLUSSEAU, La notion de groupe de sociétés et 
d’entreprises en droit des activités économiques, in Recueil Dalloz, 2003, n. 35, 2418 ss. 
249 Per tutti si veda: J. P. VALUET - A. LIENHARD, Code des sociétés et des marchés financiers, commenté, 
Paris, 2006, 840. 
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In base al secondo comma dell’art. 233-2 c. com., vi è inoltre una presunzione di 

controllo nel caso in cui una società disponga di una percentuale dei diritti di voto 

superiore al 40% e nessun altro soggetto possieda una percentuale superiore250. 

L’elasticità della suddetta nozione è stata criticata da autorevole dottrina, la quale 

ha osservato che, se da un lato essa ha il merito di dar conto della varietà del fenomeno, 

dall’altro dimostra l’inconveniente di poter ravvisare al tempo stesso la sussistenza di 

un gruppo in base ad una disposizione e l’indipendenza delle medesime società 

coinvolte in virtù di un altro criterio251.  

Si è pertanto sottolineato, pur riconoscendo l’illusione di racchiudere in una 

formula un fenomeno economico - prima ancora che giuridico - in continua evoluzione, 

la necessità di offrire una definizione condivisa del gruppo che si è cercato di spiegare 

come “un ensemble de sociétés juridiquement indépendantes les une des autres mais en 

fait soumises à une unité de décision économique”252.  

In altri termini, per utilizzare una terminologia corrente, le società di un gruppo si 

caratterizzerebbero per essere poste sotto un controllo unitario, che impone loro 

comportamenti e strategie comuni.  

Al di là di questo è apparso tuttavia estremamente arduo dar conto di un sistema 

di organizzazione imprenditoriale tanto complesso, al punto che la netta divergenza tra 

la situazione di diritto (indipendenza delle società) e la situazione di fatto (convergenza 

                                         
250 Si riporta il testo dell’art. 233-3: “I. - Une société est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 
du présent chapitre, comme en contrôlant une autre: 

1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité 
des droits de vote dans les assemblées générales de cette société; 

2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord 
conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société; 

3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les 
assemblées générales de cette société ; 

4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de 
révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette 
société. 

II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une 
fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient 
directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. 
Pour l’application des mêmes sections de présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de 
concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les 
décisions prises en assemblée générale”.  
Infine l’art. 233-4 stabilisce: “Toute participation même inférieure à 10% détenue par une société 
contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société”. 
251 Così: Y. GUYON, Droit des affaires, Tome I, Droit commercial général et Sociétés, dixième édition, 
Paris, 1998, 604. 
252 Cfr. Y. GUYON, Droit des affaires, Tome I, cit., 604, ma si veda anche p. 607 ss. 
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degli obiettivi e accentramento del potere di decisione) evidenziata in dottrina è apparsa 

per alcuni versi come insuperabile253. 

A tal proposito, è stato rilevato come il gruppo possa svilupparsi sia in senso 

verticale, ad esempio per assicurare la produzione di un prodotto dall’estrazione delle 

materie prime fino alla vendita ai consumatori, sia in senso orizzontale al fine di 

ottenere il monopolio o quantomeno una posizione dominante per un determinato 

prodotto254, offrendo però in concreto una gamma tale di combinazioni, anche 

all’interno della medesima aggregazione societaria, da risultare pressoché infinite255. 

Il dato che sembra rappresentare il denominatore comune di tutte le possibili 

variabili è dato dalla possibilità di ripartire tra più società i rischi legati all’attività 

d’impresa, usufruendo al tempo stesso delle sinergie e dei benefici, anche di ordine 

fiscale, correlati all’appartenenza al gruppo.  

Sarebbero proprio tali vantaggi a spiegare il ricorso alla technique des groupes 

anche da parte delle piccole imprese256, pur dovendosi riconoscere che in concreto 

alcuni dei suddetti “privilegi” appaiono soltanto illusori257.  

In particolare la giurisprudenza, mentre da un lato ha esteso in diverse occasioni la 

responsabilità patrimoniale di un ente societario alle perdite registrate da un’altra 

società ad essa collegata, dall’altro palesa non poche remore al riconoscimento della 

personalità giuridica al gruppo di società.  

A tale ultimo riguardo, il dato normativo di riferimento viene individuato dall’art. 

233-1 c. com. il quale stabilisce che: “lorsqu’une société possède plus de la moitié du 

capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent 

chapitre, comme filiale de la première”258. 

                                         
253 Cfr. Y. GUYON, Droit des affaires, Tome I, cit., 604; ID., Le droit des groupes de sociétés (Droit 
français) in AA.VV., I gruppi di società, Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-18 
novembre 1995, vol. I, Milano, 1996, 199 ss.  
254 In questo senso soprattutto: Y. GUYON, Droit des affaires, Tome I, cit., 605. Ma si veda anche: Cfr. J. 
FOYER, Faut-il un droit des groupes de sociétés?, cit., 1996, 165. 
255 In particolare si è detto che la “l’assemblage de groupes offre de nombreuses variétés. Ainsi a-t-on pu 
distinguer les groupes à participation radiale, des groupes pyramidaux, eux-mêmes différents des groupes 
à participations circulaires”: M. COZIAN - A. VIANDIER, Droit des sociétés, cit., 631.  
Tuttavia, quello che viene definito come gruppo “circolare” altro non sarebbe che una struttura piramidale 
con almeno una sub-holding.  
256 Più diffusamente sul punto: Y. GUYON, Droit des affaires, Tome I, cit., 605 ss. 
257 Si veda sul tema: L. ROUZEAU, L’aménagement des groupes de sociétés et l’entreprise en réseau, in 
Bull. Joly, sociétés, 2004, 165 ss. 
258 Cfr. in argomento: J.-F. BARBIERI, Droit des sociétés et des groupements d’affaires, Paris, 1988, 67 ss. 
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In virtù di tale disposizione la giurisprudenza di legittimità nettamente prevalente 

tende ad escludere il riconoscimento della personalità giuridica in capo al gruppo e di 

conseguenza la capacità giuridica a contrattare in nome delle altre società259. 

Per contro, i giudici di merito assumono, in linea di principio, la “trasparenza” di 

ogni società e affermano pertanto che si dovrebbe valutare caso per caso se riconoscere 

al gruppo un’autonoma personalità giuridica distinta da quella degli enti ad esso 

appartenenti o se, al contrario, debba prevalere il criterio generale dell’autonomia di 

ogni singola società. 

Dal canto suo la dottrina appare divisa tra una tesi “de la fiction” e la tesi “de la 

réalité”. Secondo i sostenitori della prima teoria, l’attribuzione della personalità 

giuridica ad un gruppo corrisponderebbe ad un mero artificio, ad un comodo 

escamotage che tuttavia dovrebbe essere normativamente previsto. 

In senso contrario, i sostenitori del secondo orientamento ritengono che 

l’esistenza del gruppo riveli una specifica volontà produttiva di effetti sia economici che 

giuridici, indipendentemente dalla volontà del legislatore di consacrare il fenomeno con 

una disposizione ad hoc260. 

In conclusione, appare condivisibile l’opinione autorevolmente espressa in 

dottrina secondo cui “l’ensemble donne du droit des groupes l’image du jardin à 

l’anglaise, bien éloigné de l’esprit français. D’où la difficulté d’ordonner cette grenaille 

de règles et de décisions”261. 

 

 

 

 

 

                                         
259 Si veda a titolo esemplificativo: Cass., chambre civile, 25 février 2004, in Recueil Dalloz, 2004, n. 10, 
703, nota redazionale (Critères de l’immixtion d’une société mère dans la gestion de sa filiale); Cass., 
chambre commerciale, 2 avril 1996, in Bull. Joly, 1996, 510 ss., con nota di P. LE CANNU; in Rev. soc., 
1996, 573 ss., con nota di C. GAVALDA. 
260 L’idea di una realtà organica risultante dalla natura delle cose è parsa come eccessiva dalla dottrina 
nettamente prevalente. Cfr. sul punto: J.-F. BARBIERI, Droit des sociétés et des groupements d’affaires, 
cit, 68. Anche in giurisprudenza le pronunce in tal senso sono rare. Tra queste si veda: Cass., chambre 
civile, 28 janvier 1954, in Recueil Dalloz, 1954, 217 ss., con nota di G. LEVASSEUR.  
261 M. COZIAN - A. VIANDIER, Droit des sociétés, cit., 633. In senso meno critico si esprime P. LE CANNU 
(Les organes de groupe, in Les petites affiches, 2001, n. 89, 43), il quale ritiene che la frammentarietà 
della disciplina del gruppo corrisponda a due grandi principi dell’ordinamento francese: l’autonomia e la 
libertà delle società nelle scelte di gestione, di organizzazione e di sviluppo aziendale.  
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8.1 Il gruppo di società in ambito penale: l’interesse di gruppo quale possibile 

esimente della responsabilità degli amministratori per il delitto di abus de biens 

sociaux de pouvoirs et de voix secondo l’accezione offerta dalla giurisprudenza. 

 

Sul versante penalistico il sistema organizzativo dell’aggregazione societaria è 

venuto in rilievo al fine di valutare l’interesse di gruppo come possibile esimente della 

responsabilità penale degli amministratori per gli atti di mala gestio compiuti 

nell’esercizio dell’attività d’impresa262. 

Il fenomeno è stato oggetto di un’accurata indagine da parte della giurisprudenza, 

che ha dovuto spesso misurarsi con gli abusi di gestione commessi nell’ambito del 

gruppo non solo senza l’adeguata mediazione di una compiuta disciplina civilistica di 

riferimento, ma anche in assenza di specifiche disposizioni penalistiche. 

I presupposti per il riconoscimento di un interesse di gruppo sono stati 

inizialmente individuati dalla giurisprudenza di merito e avallati poi dalla Cassazione, 

attraverso un percorso - non sempre lineare - iniziato a partire dalla metà del secolo 

scorso e avente come oggetto d’indagine i limiti di applicazione del delitto di abus de 

biens sociaux nell’ambito delle aggregazioni societarie263.  

Le prime decisioni in merito registrano infatti una notevole incertezza.  

Nella pronuncia del 11 maggio 1955 il Tribunal correctionnel de la Seine ha 

considerato che per determinare se un atto tra società collegate è conforme o meno 

all’interesse della società sacrificata, occorre tenere conto della giustificazione 

economica, dell’equilibrio o dell’assenza dello stesso tra gli impegni contratti da 

                                         
262 Per una approfondita ricostruzione e analisi del problema, si rinvia per tutti in dottrina a: M. E. 
BOURSIER, Le fait justificatif de groupe dans l’abus de biens sociaux: entre efficacité et clandestinité, in 
Rev. Soc., 2005, n. 2, 273 ss. Ma di veda anche lo studio di V. MILITELLO, Gruppi di società e diritto 
penale nell’esperienza francese, in Riv. soc., 1989, 729 ss.  
Il dibattito in merito al concetto di interesse di gruppo si è sviluppato soprattutto tra i penalisti. Tra i 
civilisti la questione è stata analizzata quasi di riflesso o, per meglio dire, al fine di valutare la portata del 
concetto elaborato dalla giurisprudenza penale in sede civile. Sul punto si veda per tutti: A. VIANDIER, 
Les opérations à l’intérieur du groupe, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del convegno internazionale di 
studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. III, Milano, 1996, 2364 ss. e soprattutto 2370 ss. 
263 In merito all’evoluzione giurisprudenziale del riconoscimento dell’interesse di gruppo si veda 
diffusamente: A. ATIBACK, Intérêt social et intérêt du groupe en matière d’abus commis par les 
dirigeants sociaux, Thèse Paris, 1996, 26 ss.; ID., L’abus de biens sociaux dans le groupe de sociétés, 
Paris, 2007, 19 ss. Cfr. inoltre: D. OHL, Le délit commis au sein d’un groupe de sociétés. Intérêt du 
groupe c. intérêt social: la solidarité limitée, in AA.VV., Le délit d’abus de biens sociaux. Actes du 
colloqui organisé par l’Institut de droit économique et des affaires de l’Université d’Orleans 30 
septembre 1996 “Le délit d’abus de biens sociaux et du crédit de la société”, in Revue juridique du centre 
Ouest, numéro spécial, janvier 1997, 63 ss. 
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ciascuna società e del carattere normale o sproporzionato rispetto alle possibilità 

finanziarie della società a cui si chiede un “contributo” a favore di un’altra società del 

gruppo264. 

Il tribunal de la Seine precisa in una pronuncia di poco successiva che 

l’appartenenza ad un gruppo non giustifica qualsiasi operazione tesa a favorire la società 

figlia a nocumento della società madre, posto che ci possono essere dei casi in cui “le 

dirigeant” ha maggiore interesse personale alla prosperità della società figlia rispetto a 

quello della società madre265. 

La Corte d’Appello di Parigi, in una pronuncia del 18 maggio 1965, afferma che 

ai fini della configurabilità del delitto di abus des pouvoirs è necessario valutare se le 

obbligazioni assunte reciprocamente dalle due società possano essere ritenute 

equivalenti sul piano economico266. 

Tuttavia, nella sentenza FRUEHAUF-FRANCE del 22 maggio 1965 la Corte fa 

registrare una battuta d’arresto nel processo rivolto al riconoscimento dell’interesse di 

gruppo267. 

Nel caso di specie, la società madre di diritto americano aveva imposto alla filiale 

francese di rinunciare ad un importante ordine di automobili al fine di rispettare 

l’embargo decretato dal governo americano nei confronti della Cina. Il rispetto di tale 

direttiva avrebbe compromesso definitivamente l’equilibrio finanziario della società 

figlia, comportando il licenziamento di più di seicento dipendenti. Da parte loro, i 

dirigenti della capogruppo americana affermavano che la decisione era giustificata 

dall’interesse di gruppo. 

La Corte d’Appello ha rigettato la tesi difensiva della società madre, sottolineando 

come l’impresa, quale soggetto economico che svolge un ruolo molto importante con 

riferimento all’occupazione, debba perseguire in modo imperativo la sua continuità. 

Un’evoluzione significativa verso il riconoscimento di un interesse di gruppo è 

stata compiuta dal Tribunal correctionnel de la Seine qualche anno più tardi.  

Invero, con la pronuncia del 26 novembre 1968 il Tribunale afferma che ogni 

operazione effettuata nel quadro di un gruppo perde la sua individualità e deve essere 

                                         
264 Trib. correctionnel Seine, 11 mai 1955, Juris-Classeur périodique, 1955, II, n. 8973. 
265 Trib. correctionnel Seine, 13 décembre 1955, in Rev. soc., 1957, 415, con nota di J. AUTESSERRE. 
266 Cour d’Appel Paris, 18 mai 1965, Gaz. Pal., 1965, 260. 
267 Cour d’Appel Paris, 22 mai 1965 (Fruehauf-France), in Recueil Dalloz, 1968, 147 ss., con nota di R. 
CONTIN, L’arrêt Fruehauf et l’évolution du droit des sociétés, (chron.) a p. 45 ss. 
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apprezzata alla luce della politica comune elaborata dalla società capogruppo. Questa 

operazione è giustificata se concorre ad uno scopo comune senza rompere l’equilibrio 

tra gli impegni rispettivi e senza eccedere le possibilità finanziarie della società che ne 

sopporta il peso268.  

E’ il primo passo verso l’individuazione dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza 

ormai consolidata al fine di valutare la sussistenza di un interesse di gruppo quale 

fattore legittimante atti di disposizione di beni sociali in sé abusivi. 

Tali criteri sono stati espressi chiaramente dal Tribunal correctionnel de Paris 

nella celebre pronuncia resa il 16 maggio 1974 (AGACHE-WILLOT)269. 

In primo luogo si dev’essere in presenza di un “gruppo economico fortemente 

strutturato”, vale a dire con basi non artificiali, e le società che lo compongono devono 

concorrere alla realizzazione dell’oggetto sociale di gruppo che può in alcune 

circostanze sostituirsi provvisoriamente all’oggetto sociale delle singole società. 

I sacrifici richiesti ad una delle società devono essere realizzati nell’interesse del 

gruppo, vale a dire per il mantenimento del suo equilibrio o per il perseguimento di una 

politica comune e coerente; non possono mai essere dettati dall’interesse personale dei 

suoi dirigenti. 

Questi sacrifici non devono far correre alla società che ne sopporta il peso rischi 

troppo gravi senza adeguata contropartita, o in ogni caso sproporzionati rispetto alle 

reali possibilità economiche della stessa, e tali da poter prevedibilmente comportare, già 

alla data della decisione, difficoltà gravi per il futuro, pregiudizievoli per gli azionisti e 

per i creditori sociali. 

Sussistendo queste tre condizioni il delitto di abus des biens sociaux è da 

escludere, posto che il dirigente di più società del gruppo ha necessariamente un 

                                         
268 Trib. correctionnel Seine, 16 novembre 1968, in Gaz. Pal., 1969, 309, con nota di LACAN. 
269  Per un’analisi della sentenza si veda: M. DELMAS-MARTY, Le droit pénal des sociétés commerciales 
et la discipline pénale des marchés mobiliers en France, in AA.VV., Comportamenti economici e 
legislazione penale, atti del convegno di «Arel» del 17 marzo 1978, a cura di G. S. COCO - C. PEDRAZZI, 
Milano, 1979, 60; P. MARESCHI, Il problema dei gruppi di società in Francia: brevi riflessioni su di una 
sentenza penale, in Giur. comm., 1975, I, 724 ss. In argomento si rinvia inoltre a: L. FOFFANI, Infedeltà 
patrimoniale e conflitto d’interessi, cit., 316 ss.; V. MILITELLO, Gruppi di società e diritto penale 
nell’esperienza francese, cit., 777 ss.; C. PEDRAZZI, Gruppo di imprese e responsabilità penale, in 
AA.VV., Disciplina giuridica del gruppo di imprese. Esperienze e proposte, Atti del convegno tenutosi a 
Bellagio il 19-20 giugno 1981, Milano, 1982, 157 ss. (ora anche in ID., Diritto penale, vol. III, Scritti di 
diritto penale dell’economia, Milano, 2003, 741 ss). 
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interesse diretto o indiretto nell’operazione, ma il suo interesse personale coincide con 

quello del gruppo270. 

Il riconoscimento dell’interesse di gruppo da parte della giurisprudenza di 

legittimità è stato più cauto. In tal senso, la pronuncia cardine è rappresentata dalla 

sentenza del 16 dicembre 1975271. 

Nel caso in esame, gli imputati erano accusati di aver indebitamente utilizzato i 

beni della società amministrata a favore di un’altra società del gruppo nella quale 

avevano un interesse personale. Per difendersi sostennero che il sacrificio era in realtà 

compensato da un vantaggio indiretto derivante dall’appartenenza al gruppo.  

L’eccezione fu rigettata, ritenendo che il rilievo di natura prettamente civilistica 

non avesse alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito penale di abus de biens 

sociaux. La Cassazione precisò tuttavia che il reato in esame si configura tutte le volte 

in cui gli amministratori di due società utilizzano indifferentemente, secondo le 

opportunità del momento, i beni dell’una a profitto dell’altra senza che le due società 

abbiano, come nel caso oggetto della pronuncia, legami complementari. 

Il principio espresso è stato interpretato da Autorevole dottrina272 come un timido 

riconoscimento giurisprudenziale dell’efficacia esimente del legame di gruppo rispetto 

alle fattispecie di abuso di gestione.  

Invero, argomentando a contrario, pare possibile sostenere che, se le due società 

avessero avuto degli interessi complementari, la soluzione della Corte sarebbe stata 

diversa. 

L’avallo della Cassazione all’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di 

merito, e precisamente dal Tribunal correctionnel di Parigi nella pronuncia del 16 

maggio 1974 (AGACHE-WILLOT),  si registra con la pronuncia del 4 février 1985 

(ROZENBLUM) nella quale la Corte dichiara che: “pour échapper aux prévisions des 

articles 25 (4°) et 437 (3°) de la loi du 24 juillet 1966, le concours financier apporté par 

les dirigeants de fait ou de droit d’une société à une autre entreprise d’un même groupe, 

dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement doit être dicté par un 
                                         
270 Trib. correctionnel de Paris, 16 mai 1974, in Juris-Classeur périodique, éd. commerce et industrie, 
1975, II, 11816, con nota di G. SOUSI; in Gaz. Pal., 1975, I, 358, con nota di P. DELAISI. 
271  Cfr. per tutti: A. ATIBACK, L’abus de biens sociaux dans le groupe de sociétés, cit., 21. 
272 M. DELMAS-MARTY, nota a Cass., chambre crim., 16 décembre 1975, in Juris-Classeur périodique, 
1975, II, 18475. Nello stesso senso, seppur nell’occasione di un commento ad una successiva sentenza: 
W. JEANDIDIER, nota a Cass., chambre crim., 4 février 1985, in Juris-Classeur périodique, 1986, n. 
20585. 
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intérêt économique, social ou financier commun apprécié au regard d’une politique 

élaborée pour l’ensemble de ce groupe, et ne doit pas être démuni de contrepartie, ou 

rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni 

excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge”273. 

Il principio è stato riaffermato in numerose pronunce successive e rappresenta allo 

stato un indirizzo consolidato, almeno per quanto riguarda le società in bonis274. 

 

                                         
273 Cass., chambre crim., 4 février 1985, in Bull. crim., 1985, n. 54, 145-150; in Gaz. Pal., 1985, 377 ss., 
con nota di J. P. MARCHI; in Juris-Classeur périodique, 1986, 20585 con nota di W. JEANDIDIER; in Rev. 
int. dr. pén., 1987, 117 ss., con nota di C. LE GUNEHEC, Le fait justificatif tiré de la notion de groupe de 
sociétés, dans le droit pénal français de l’abus de biens sociaux. A propos d’un arrêt de la chambre 
criminelle du 4 février 1985; in Rev. soc., 1985, 648 ss., con nota di B. BOULOC a p. 652 ss. 
274 Invero, in ambito fallimentare la giurisprudenza continua ad escludere il riconoscimento di un 
interesse di gruppo quale fattore di giustificazione di condotte illecite. Si veda a titolo esemplificativo: 
Cass., chambre crim., 27 avril 2000, 99-85192, in Les petites affiches, 2001, n. 70, 13, ss., con nota di M. 
C. SORDINO, Confirmation du rejet de l’intérêt de groupe en matière de banqueroute; in Rev. sc. crim. 
droit pén. comp., 2000, 842, con nota di J.-F. RENUCCI, Intérêt du groupe et délit de banqueroute: le rejet 
du fait justificatif; in Bull. Crim., 2000, n. 169, 493 ss. Cfr. in argomento W. FEUGERE, F. MEUNIER, 
Responsabilité pénale et conventions de trésorerie: de la légalité des mouvements de fonds au sein des 
groupes de sociétés, in Les petites affiches, 2004, n. 52, 4. 
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Il quadro delle norme penali per sanzionare l’abuso di gestione nei gruppi 

 
SOMMARIO: 1. L’appropriazione indebita ex art. 646 c.p. - 1.1 L’appropriazione indebita nel 

contesto societario: profili di irrilevanza penale e limiti di applicazione nei rapporti infragruppo. - 2. 
L’abus de confiance dall’art. 408 c. pén. 1810 all’art. 314 c. pén. 1994: la violazione della fiducia quale 
“elemento” caratterizzante l’illecito détournement dell’odierna fattispecie. - 2.1 Il particolare rigore 
sanzionatorio. - 3. L’infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. Il conflitto di interessi come nucleo del 
disvalore intrinseco del fatto e mero presupposto del reato: elemento oggettivo e soggettivo. - 3.1 Alcune 
considerazioni sugli autori. - 3.2 Procedibilità e valutazione della possibilità di estendere al socio il diritto 
di proporre querela ex art. 2634 c.c. - 3.2.1 Persona offesa e persona danneggiata. - 4. L’infedeltà 
patrimoniale nei gruppi di società: il vantaggio compensativo quale limite esegetico del fatto tipico 
escludente l’offesa o l’intenzionalità del danno esclusivamente nell’ambito delle società in bonis. - 5. Il 
rapporto tra l’appropriazione indebita e l’infedeltà patrimoniale. 5.1 L’affermazione della specialità 
reciproca tra appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale da parte della Corte di Cassazione. - 5.2 Il 
tema della specialità. - 5.3 La specialità reciproca tra gli artt. 646 c.p. e 2634 c.c. secondo il giudice di 
legittimità. - 5.4 Le due fattispecie a confronto. - 5.5 Un’ipotesi di lavoro: il conflitto di interessi quale 
possibile spartiacque tra appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale. - 6. Il delitto di abus de biens 
sociaux, des pouvoirs et des voix ex artt. 241-3 nn. 4-5 e 242-6 nn. 3-4 c. com. L’“acte d’usage”. - 6.1 La 
contrarietà dell’atto all’interesse sociale quale essenza del reato. - 6.1.1 La mauvaise foi e l’interesse 
personale. - 6.2 L’abus des biens sociaux nei gruppi di società. - 6.3 Trattamento sanzionatorio e 
prescrizione del reato. - 7. Il rapporto tra l’abus de confiance e l’abus de biens sociaux. - 8. L’infedeltà 
patrimoniale e l’abus de biens sociaux al vaglio della giurisprudenza. 
 

 

 
1. L’appropriazione indebita ex art. 646 c.p. 

 

Una disamina del delitto di appropriazione indebita è punto di partenza obbligato, 

ove si voglia tratteggiare e valutare il quadro delle ipotesi criminose tramite cui 

vengono sanzionati gli abusi di gestione in genere e in particolare nell’ambito dei 

gruppi. 

I limiti entro cui l’appropriazione indebita risulta invocabile a detto scopo, infatti, 

sono in sé stessi illuminanti circa il “tipo” di fattispecie che sarebbero necessarie. 

Scendendo in medias res, si rileva con immediatezza che la fattispecie criminosa 

dell’appropriazione indebita appare strutturalmente contigua a quella del furto1. Il tratto 

                                                
1 Più precisamente si è detto che le due figure criminose si completano a vicenda. Invero, quando il reo 
non ha il possesso del bene non può commettere appropriazione indebita, mentre quando possiede la cosa 
non può rendersi responsabile di furto. In questi termini: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte 
speciale, vol. I, a cura di L. CONTI, Milano, 2002, 334. Qualifica l’appropriazione indebita come figura 
complementare del furto: C. PEDRAZZI, Appropriazione indebita, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 884 (ora 
anche in ID., Diritto penale, vol. II, Scritti di parte speciale. Reati contro il patrimonio, delitti contro la 
pubblica amministrazione, varia, Milano, 2003, 299). 
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distintivo delle due figure di usurpazioni unilaterali, com’è noto, viene individuato nella 

circostanza che mentre il ladro, per far propria la cosa altrui, deve prima sottrarla a chi 

la detiene, l’autore dell’appropriazione già possiede i beni oggetto del reato2. 

Storicamente, del resto, la condotta descritta dall’attuale art. 646 c.p. è stata 

perseguita a titolo di furto fino a quando è emerso quale elemento caratterizzante di 

quest’ultimo reato il requisito della sottrazione o, per meglio dire, della violazione 

dell’altrui sfera possessoria. La dottrina parlava di furtum improprium, precisando che 

“mentre il furto proprio (…) offende la proprietà in tutte le facoltà ad essa inerenti, e in 

specie nel possesso dell’oggetto, il furto improprio offende una proprietà scompagnata 

dal possesso”3. In altri termini, l’appropriazione indebita, per usare l’espressione del 

Carrara, era un delitto impropriato, in quanto non completo di tutti gli elementi 

costitutivi del furto4.  

Ciò posto, le due fattispecie venivano comunque percepite in maniera nettamente 

distinta sia sotto il profilo giuridico, essendo diverso nei due casi il diritto leso, sia sotto 

il profilo politico-criminale, posto che “grande differenza intercede fra il disturbo che 

genera nella opinione della sicurezza il fatto audace del vero ladro, e quello che reca 

un’azione della quale non può (nella maggior parte dei casi) rimaner vittima il 

proprietario se non per sua correntezza, o trascuranza, o credulità”5. A tale ultimo 

                                                
2  Cfr. C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1955, 144 ss. (ora anche 
in ID., Diritto penale, II, Scritti di parte speciale. Reati contro il patrimonio, delitti contro la pubblica 
amministrazione, varia, Milano, 2003, 144 ss.). L’Autore sottolinea come la sottrazione implichi “che la 
cosa esca dalla signoria di fatto di un soggetto per entrare in quella di un altro: uno spossessamento 
combinato con un impossessamento”. Se sul piano astratto le due condotte appaiono nettamente distinte, 
in concreto può essere estremamente difficile tratteggiare la condotta di appropriazione, posto che ad essa 
manca la concretezza e l’evidenza della sottrazione, almeno in alcune sue manifestazioni. Così: C. 
PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1953, 529 ss. (ora anche in ID., Diritto penale, vol. III, Scritti di diritto penale dell’economia. Problemi 
generali, diritto penale societario, Milano, 2003, 570). 
3 C. PEDRAZZI, Appropriazione indebita, in Enc. dir., cit., 883 (ora anche in ID., Diritto penale, vol. II, 
cit., 297). Il Carrara osservava: “l’oggettivo del furto consiste nella violazione del diritto di proprietà e 
del possesso (…) ogni qualvolta si violava la proprietà altrui per animo di lucro, senza però violare il 
possesso (perché il proprietario già ne fosse in quel momento privato) mancava al furto uno dei suoi 
elementi e precisamente quello del violato possesso; e così doveva il fatto (senza toglierlo dalla classe dei 
furti per la perseveranza degli altri elementi) dirsi furto improprio e punirsi più mitemente, o per lo meno 
disapplicarne quelle circostanze aggravanti che al solo furto proprio dovevano riferirsi”: F. CARRARA, 
Diritto criminale, Parte speciale, vol. IV, Lucca, 1869, 423. 
4  F. CARRARA, Diritto criminale, Parte speciale, vol. IV, cit., 422-423. 
5 F. CARRARA, Diritto criminale, Parte speciale, vol. IV, cit., 424. In senso analogo, di recente si è 
rilevato che proprio sotto il profilo politico-criminale la distinzione rifletterebbe il minor disvalore 
tradizionalmente attribuito all’appropriazione indebita, posto che in essa “manca quell’attacco alla pace 
sociale, simbolicamente provocato dalla condotta sottrattiva del ladro, che fa appunto apparire il furto 
come un reato più aggressivo e allarmante”: G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, 
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riguardo, tuttavia, Autorevole dottrina ha da tempo rilevato come non sempre sia 

ascrivibile al soggetto passivo del reato un rimprovero di superficialità o avventatezza, 

atteso che “troppe volte, se non la necessità, gli usi stessi della vita associata ci 

suggeriscono di lasciare le cose in mano ad altri”6 e proprio la circostanza di avere nel 

proprio possesso cose appartenenti ad altri agevola le occasioni di illecito profitto. La 

condotta appropriativa, a ben vedere, può assumere forme così subdole e sofisticate, da 

rendere pressoché vane le possibilità di autodifesa della vittima. 

Evidente, quindi, la necessità di prevedere due distinte incriminazioni.  

Nella prima codificazione del reato di appropriazione indebita, la fattispecie 

risente l’influenza dell’abus de confiance francese del 1810 e il disvalore della condotta 

è espresso soprattutto dalla violazione del rapporto di fiducia intercorrente tra il 

proprietario del bene e il possessore. Ed invero, l’art. 417 del codice penale Zanardelli 

richiede che la cosa oggetto dell’illecito sia stata “affidata o consegnata” al reo7.  

Con il codice Rocco, viene meno ogni riferimento legislativo all’origine fiduciaria 

del possesso8. Pare pertanto corretto assumere che il bene giuridico tutelato dall’art. 646 

                                                                                                                                          
vol. II, tomo II, I delitti contro il patrimonio, Bologna, 2002, 99. Questi ultimi Autori hanno inoltre 
ribadito come la minore insidiosità dell’appropriazione indebita risulterebbe evidente anche sotto il 
profilo vittimologico nella corresponsabilità della vittima, almeno nei casi in cui sia stato lo stesso 
soggetto passivo, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto, a trasferire il possesso della cosa al reo, 
senza assicurarsi che la persona prescelta fosse meritevole di affidamento. 
6 C. PEDRAZZI, Appropriazione indebita, cit., 883. 
7 Si riporta il testo dell’art. 417 del codice penale Zanardelli: “Chiunque si appropria, convertendola in 
profitto di sé o di un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che 
importi l’obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte, con la reclusione 
sino a due anni e con la multa oltre le lire cento”. Per un commento alla fattispecie si rinvia a: L. MAJNO, 
Commento al codice penale italiano, II, art. 246-498, Torino, 1924, 99 ss.; A. MANZINI, Trattato di 
diritto penale italiano, vol. VIII, Milano-Torino-Roma, 1919, 482 ss. 
Il precedente storico della figura di appropriazione indebita viene ravvisato nell’art. 631 del codice penale 
sardo, secondo il quale: “Chiunque avrà consumato, dissipato, alienato od in qualsiasi modo convertito in 
uso proprio, e con danno del proprietario o possessore o detentore, robe, denaro, mercanzia e biglietti o 
qualunque altro scritto portante obbligazione o liberazione, le quali cose fossero state a lui consegnate 
coll’obbligo di restituirle, di presentarle, di farne un uso od impiego determinato, è reo di appropriazione 
indebita, e sarà punito col carcere non minore di un mese, senza pregiudizio delle disposizioni contenute 
in questo libro, titolo III, nella sezione I del cap. II, Delle sottrazioni commesse dagli ufficiali o depositari 
pubblici, e nella sezione VII, cap. III, Delle rotture dei sigilli e delle sottrazioni commesse nei luoghi di 
pubblico deposito. – Se questo reato viene commesso dal cassiere od altro impiegato qualunque d’una 
banca o casa di commercio privata, sopra cose a lui affidate in tale qualità, sarà punito colla reclusione; e 
se il valore non giunge a lire 500, col carcere non minore di 6 mesi”. 
Il reato era punito a titolo di truffa dal codice toscano, che all’art. 339 prevedeva: “chiunque dolosamente 
consumandola, od altrimenti convertendola in profitto di sé o di un terzo, si appropria una cosa mobile 
altrui, che gli è stata affidata o consegnata, per custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarla, o per 
qualunque altro titolo, che importi l’obbligo di riconsegnarla, o di farne un uso determinato, commette il 
delitto di truffa”. L’art. 397 prevedeva il relativo trattamento sanzionatorio. 
8 Più precisamente, l’art. 646 c.p. fa riferimento al possesso avuto “a qualsiasi titolo”. Si riporta il testo 
dell’art. 646 c.p.: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la 
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c.p. sia l’interesse del soggetto passivo al rispetto dell’originario vincolo di destinazione 

della cosa o, in altri termini, al mantenimento dell’originaria signoria di fatto mediata 

sulla cosa9. In questo senso dovrebbe intendersi anche il requisito dell’altruità: non un 

riferimento alla proprietà nell’accezione civilistica, ma ad un vincolo di destinazione a 

uno scopo a cui altri ha interesse10. 

La struttura oggettiva del reato è caratterizzata da un presupposto possessorio, 

l’art. 646 c.p. richiedendo che il soggetto attivo del reato abbia, a qualsiasi titolo, il 

possesso del denaro o della cosa mobile altrui di cui si appropria11. Il possesso va inteso 

                                                                                                                                          
cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con 
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. 
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. 
Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze 
indicate nel numero 11 dell’articolo 61”. 
A tal riguardo è d’obbligo il rinvio a: D. ANGELOTTI, Le appropriazioni indebite nel sistema del diritto 
vigente e nella legislazione penale, Napoli, 1933, 46 ss.; P. NUVOLONE, Il possesso nel diritto penale, 
Milano, 1942.  
9 G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 100; G. LATTANZI - E. LUPO, Codice 
penale, vol. VI, I delitti contro il patrimonio. Le contravvenzioni, artt. 624-734 bis, Milano, 2005, 224. Si 
osserva inoltre che la fiducia comporta per sua natura una scelta, mentre l’appropriazione indebita può 
nascere anche da rapporti che ne prescindano, come dal deposito necessario, dal rinvenimento di cose 
smarrite o di un tesoro. Proprio per l’impossibilità di scegliere con cura il depositario si spiega la 
circostanza aggravante prevista nel secondo comma dell’art. 646 c.p. In questi termini: F. ANTOLISEI, 
Manuale di diritto penale, parte speciale, cit., 335; C. PEDRAZZI, Appropriazione indebita, cit., 848.  
In merito al bene giuridico protetto dall’art. 646 c.p. si registrano tuttavia diverse opinioni in dottrina. 
Sostiene che la caratteristica del reato consiste nella violazione della fiducia che è insita nel rapporto da 
cui trae origine il possesso e che tale rapporto implica l’obbligo di restituire la cosa o di farne un uso 
determinato: B. PETROCELLI, L’appropriazione indebita, Napoli, 1933, 114 ss. 
L’orientamento dominante in dottrina, tuttavia, identifica il bene giuridico protetto nel diritto di proprietà. 
In questo senso per tutti: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, cit., 336. L’Autore 
osserva come l’inosservanza degli obblighi assunti dal possessore in ordine all’uso della cosa il più delle 
volte dia origine soltanto ad una responsabilità civile. 
Ravvisa una usurpazione del possesso ai sensi della legge civile: C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei 
delitti contro il patrimonio, cit., 147. L’Autore osserva che la fattispecie descritta dall’art. 646 c.p. non 
tutela la proprietà, tesi che considera “un’eresia giuridica”, bensì il possesso, il quale viene “usurpato 
nella più piena espansione, come «possesso di proprietà» che non riconosce alcuna poziore situazione 
altrui”. L’affermazione che il possesso dovrebbe intendersi in senso civilistico “ha solo valore 
approssimativo”, dal momento che l’abuso può essere commesso anche a danno di un detentore. In altri 
termini, il possesso esprimerebbe la possibilità di esercitare un potere di fatto sulla cosa. L’appropriazione 
indebita offende quindi “uno ius possessionis, una signoria di fatto sulla cosa; non però come avviene nel 
furto, una signoria diretta, bensì una signoria mediata”: C. PEDRAZZI, Appropriazione indebita, cit., 849; 
in ID., Diritto penale, vol. II, cit., 333-334. 
10  In merito al problematico concetto di “altruità” si veda ampiamente: C. PEDRAZZI, Appropriazione 
indebita, cit., 841 ss.; in ID., Diritto penale, vol. II, cit., 315 ss. Cfr. più di recente: P. CIPOLLA, I delitti di 
appropriazione indebita, Padova, 2005, 164 ss.; S. MARAINI - P. FRANCESCHETTI, I reati contro il 
patrimonio, Padova, 2006, 552 ss. 
11  L’esplicito riferimento al denaro ha suscitato qualche difficoltà interpretativa, posto che - a rigore - 
esso rientra nel concetto di cosa mobile. In dottrina si è ritenuto che l’autonoma menzione sia dipesa 
soltanto dal ruolo fondamentale che il denaro ha assunto nei rapporti socio economici. In questi termini: 
G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, cit., 107. L’espressa menzione del 
denaro accanto alla cosa mobile sembrerebbe in realtà risolvere in senso positivo il problema 
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come l’autonomo potere di fatto sulla cosa che esula dalla diretta sfera di controllo di 

chi vanta sulla stessa un potere giuridico maggiore. Più precisamente, il potere di fatto 

“implica un corpus e un animus, cioè una relazione materiale con la cosa e un 

atteggiamento psicologico nei confronti della cosa”12. Il possesso può essere fondato su 

qualsiasi titolo, purché lecito13, vale a dire su una legge, un contratto o altra causa. Si 

richiede tuttavia che il possesso preceda cronologicamente l’atto appropriativo e perduri 

durante la realizzazione dell’illecito. 

La condotta incriminata, che può essere commessa da chiunque trattandosi di 

delitto comune, consiste nell’appropriazione: l’agente deve comportarsi come se ne 

fosse proprietario. Si parla di interversione del possesso14 per esprimere il tramutamento 

del possesso in proprietà; il soggetto che precedentemente possedeva la cosa in base a 

un titolo diverso dalla proprietà inizia a possederla come se ne fosse proprietario. Non si 

realizza un autentico diritto di proprietà, quanto una situazione di fatto in cui il reo 

assume arbitrariamente la qualifica di dominus o, per meglio dire, si arroga poteri del 

proprietario15.  

L’appropriazione comporta un trasferimento di elementi patrimoniali e il fatto si 

scompone nella perdita della cosa da parte dell’avente diritto (cd. momento 

espropriativo) e nel contestuale passaggio del bene nella signoria del reo o di altri (cd. 

momento impropriativo). 

In punto di elemento soggettivo viene chiesto il quid pluris del dolo specifico, di 

talché la coscienza e volontà del fatto appropriativo è accompagnata dal fine di 

                                                                                                                                          
dell’appropriazione di cose fungibili. Così: C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli 
amministratori, in Riv. it. dir. pen., 1953, 575. 
12 C. PEDRAZZI, Appropriazione indebita, cit., 834-835; in ID., Diritto penale, vol. II, cit., 301. In merito 
alle possibili accezioni del termine “possesso” si veda inoltre: P. CIPOLLA, I delitti di appropriazione 
indebita, cit., 70 ss. 
13  In questo senso: G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, cit., 102-103. 
Contra: A. PAGLIARO, voce Appropriazione indebita, in Dig. disc. pen., Torino, 1987, vol. I, 234. 
L’Autore afferma che può aversi appropriazione indebita anche di beni di provenienza illecita, come nel 
caso di chi (al di fuori del concorso nel furto, di favoreggiamento e di ricettazione), si appropri di un 
oggetto rubato, ricevuto in deposito. In tal caso, tuttavia, sussistendo la buona fede del depositario, 
l’appropriazione indebita si baserebbe su di un titolo lecito. 
14  Giudica improprio l’utilizzo di tale espressione, dal momento che giuridicamente non può verificarsi il 
tramutamento del possesso in proprietà: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, cit.,  
342. 
15  Si veda a tal riguardo: E. PROTO, Analisi del concetto di appropriazione indebita e abuso del possesso, 
in Riv. it. dir. pen., 1953, 329 ss.; G. ZUCCALÀ, Truffa, appropriazione indebita ed abuso di prestazione 
d’opera, in Riv. it. dir. pen., 1951, 454 ss. 
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“procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto”16. La dottrina ammette che il profitto 

possa avere la natura più disparata, tanto materiale che morale, ma dev’essere in ogni 

caso correlato all’impoverimento del soggetto passivo17. L’elemento dell’ingiustizia 

implica che il profitto perseguito non trovi fondamento in una pretesa cui il diritto 

possa, direttamente o indirettamente, dare riconoscimento18. 

L’aspetto più problematico della fattispecie ruota sempre attorno alla condotta 

penalmente rilevante.  

Fatti tipici di appropriazione, purché accompagnati dall’animus domini, secondo 

la dottrina sono consumazione, alienazione e ritenzione della res.  

La consumazione e l’alienazione non sollevano particolari dubbi; per quanto 

riguarda invece la ritenzione (ovvero l’omessa restituzione della cosa posseduta, ad 

esempio a titolo di pegno), va precisato che essa di per sé non è sufficiente ad integrare 

la condotta appropriativa, essendo altresì necessario un comportamento positivo, quale 

l’espresso rifiuto a restituire o il diniego di aver mai ricevuto in possesso la cosa o, 

ancora, l’occultamento della stessa19.  

In dottrina e in giurisprudenza si discute se, e in quali limiti, possa assumere 

valenza appropriativa una condotta di distrazione, la quale consiste nel dare alla cosa 

                                                
16 Il volere dell’agente deve, in ogni caso, tendere ad un’appropriazione definitiva della cosa. 
L’intenzione di restituire il bene, purché sussistente al momento dell’abuso del possesso ed in presenza 
della ragionevole consapevolezza di poterlo fare prontamente, vale ad escludere il dolo. Cfr. M. 
MASUCCI, Infedeltà patrimoniale e offesa al patrimonio nella disciplina penale dei gruppi di società, 
Napoli, 2006, 41. Peraltro il principio, com’è noto, è stato ribadito dalla Corte Costituzionale, con 
specifico riferimento al furto d’uso, nella sentenza del 13 dicembre 1988, n. 1085, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1990, 289 ss., con nota di P. VENEZIANI, Furto d’uso e principio di colpevolezza. 
L’elemento soggettivo è altresì escluso da un errore sull’altruità della cosa, che induca il soggetto a 
ritenere di poterne legittimamente disporre come proprietario, purché l’errore tragga origine da una 
erronea interpretazione delle norme che disciplinano il possesso e la proprietà extrapenali ex art. 47, 
comma terzo. Cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, cit., 109.  
In merito al mutevole significato dell’espressione “ingiusto profitto” a seconda della fattispecie in cui è 
impiegata: C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 560 ss. 
17 C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 563. 
18 L’eventuale presenza di una causa di giustificazione in senso stretto farebbe venir meno, ancor prima 
dell’ingiustizia del profitto, la stessa antigiuridicità dell’appropriazione. 
In merito alla percezione dell’ingiustizia come fatto tangibile, empirico, sperimentato e sperimentabile, e, 
per contro, alla difficoltà di definire la giustizia percepita per lo più come una visione di salvezza, “di 
riparazione dello stato di cose esistente, che è uno stato di ingiustizia” (Z. BAUMAN, Il disagio della 
postmodernità, Milano, 2002, 58, citato da F. Stella), si veda per tutti: F. STELLA, La giustizia e le 
ingiustizie, Bologna, 2006, passim., ma soprattutto 13 ss. 
19 In questo senso: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, cit., 343; A. PAGLIARO, voce 
Appropriazione indebita, cit., 227. 
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una destinazione diversa da quella originaria e incompatibile con il titolo e le ragioni del 

suo possesso20 o, per dirlo con parole più semplici, in un uso arbitrario del bene. 

Il problema è stato messo in particolare risalto dalle vicende relative alla 

concessione di fidi irregolari da parte degli operatori bancari, nonché dalla creazione e 

conseguente impiego di fondi extrabilancio (cd. riserve occulte) da parte degli 

amministratori di società21. 

Di tali temi ci occuperemo ex professo più avanti22, mentre al momento conviene 

completare il breve esame del quesito generale. 

Ebbene, secondo dottrina e giurisprudenza maggioritarie, la condotta di 

distrazione altro non sarebbe che una species del genus appropriazione, 

caratterizzandosi per una particolare modalità estrinseca di comportamento23.  

Alcuni Autori, in modo più cauto, distinguono tra condotte meramente distrattive, 

non riconducibili nell’alveo dell’art. 646 c.p., e condotte distrattivo-appropriative che 

rientrerebbero a pieno titolo nella fattispecie del reato in oggetto24. Una corrente 

minoritaria, infine, distingue nettamente le due condotte e afferma che in nessun caso il 

distrarre un bene equivale all’appropriarsene25.  

La consumazione del reato coincide in ogni caso con la realizzazione di uno dei 

comportamenti idonei ad esprimere la volontà di impadronirsi definitivamente della 

cosa, anche se non è sempre agevole individuare il momento preciso in cui ciò avviene. 

Ad ogni modo, ciò che si richiede non è tanto l’effettiva acquisizione di una signoria 

duratura sul bene, come se si trattasse di un reato di evento, quanto piuttosto la 

manifesta volontà di conseguire un dominio definitivo26. 

                                                
20  Cfr. C. PEDRAZZI, Appropriazione indebita, cit., 841; A. PAGLIARO, voce Appropriazione indebita, 
cit., 230 ss. e specialmente 232.  
In giurisprudenza si veda a titolo esemplificativo: Cass., 1 febbraio 1983, in Riv. pen., 1984, 113. 
21  In merito a tali questioni si veda più diffusamente infra § 5.1. Per un esame della giurisprudenza a tal 
riguardo, si veda per tutti: P. PISA, Giurisprudenza commentata di diritto penale, vol. I, Delitti contro la 
persona e contro il patrimonio, Padova, 2006, 776 ss.   
22  Si veda infra § 5.1 e in particolare p. 125 nota n. 161.  
23 Così, per tutti: G. AZZALI, I reati di peculato e di malversazione nell’attività bancaria dopo 
l’attuazione della direttiva Cee 77/780, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 214. 
24 V. MILITELLO, Gli abusi nel patrimonio di società controllate e le relazioni fra appropriazione e 
distrazione (nota a Cass., sez. II, 23 giugno 1989, Bernabei), in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 285 ss. In 
senso critico: G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo II, cit., 108. 
25  In questo senso: A. PAGLIARO, voce Appropriazione indebita, cit., 227; C. PEDRAZZI, Gli abusi sul 
patrimonio sociale, cit., 564 ss. In giurisprudenza: Cass., Sez. Un., 23 maggio 1987 (Tuzet), in Riv. dir. 
pen. econ., 1988, 633 ss. 
26 Più ampiamente sul punto: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, cit., 345 ss.; A. 
PAGLIARO, voce Appropriazione indebita, cit., 238. 
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Si procede a querela della persona offesa. Tuttavia, la procedibilità è d’ufficio 

qualora il fatto sia commesso “con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero 

con abuso di relazioni d’ufficio, di prestazioni d’opera, di coabitazione, o di ospitalità” 

ex art. 61 n. 11 c.p27. 

 

 

1.1 L’appropriazione indebita nel contesto societario: profili di irrilevanza penale e 

limiti di applicazione nei rapporti infragruppo. 

 

L’impianto di protezione penalistica del patrimonio sociale contro le aggressioni 

dell’organo gestorio delineato dal codice civile del ’42 presentava, secondo l’opinione 

comune, carenze strutturali tali da dar vita ad un microinsieme di sanzioni punitive di 

stampo puramente formalistico del tutto ineffettive ed inefficaci28.  

Invero, si riteneva che le fattispecie delittuose poste a tutela del patrimonio sociale 

e dirette a reprimere gli abusi di gestione, attraessero nell’orbita del penalmente 

rilevante fatti concretamente inoffensivi dell’interesse protetto, lasciando per contro 

priva di risposta sul piano sanzionatorio tutta una serie di illeciti di marcata potenzialità 

lesiva perpetrabili dagli amministratori in danno dell’ente, dei suoi associati e dei terzi 

in genere29.  

                                                
27  A conferma della gravità della condotta di appropriazione indebita, specie se commessa nell’ambito 
dell’esercizio di un’attività d’impresa, pare opportuno rilevare come già il codice penale sardo prevedesse 
un particolare trattamento sanzionatorio (vale a dire la pena del furto anziché quella della truffa) e la 
procedibilità d’ufficio anziché a querela di parte. Invero, l’art. 398 c.p. stabiliva: “soggiace peraltro alla 
pena del furto semplice la truffa, che è stata commessa nell’esercizio della rispettiva industria, 
professione, azienda, o funzione: a) da chi fa il commercio di commissione o di spedizione; b) da coloro, 
che esercitano il mestiere di sensali; c) da barcaiuoli, vetturali, facchini, o loro dipendenti; d) da pubblici 
corrieri, o procacci comunicativi; e) da direttori, ispettori, conduttori, o guardie di diligenze, o di strade 
ferrate; f) da depositari di deposito necessario; g) da sequestratari; h) da coloni parziari”. L’art. 399 
sanciva inoltre chi “fuori dai casi contemplati dal precedente art. 398, la truffa si perseguita a querela di 
parte”. 
28  Per tutti si veda: V. NAPOLEONI, I reati societari, vol. II, Infedeltà ed abusi di potere, Milano, 1992, 13 
ss. 
29 Il riferimento, com’è noto, è agli artt. 2631, 2624, 2630, comma secondo, n. 1, c.c. Cfr. sul punto: M. 
CECCHI, Le infedeltà patrimoniali degli organi sociali, in Riv. pen. econ., 1996, 395 ss.; V. NAPOLEONI, I 
reati societari, vol. II, Infedeltà ed abusi di potere, cit., 14; C. PEDRAZZI, voce Società commerciali 
(disciplina penale), in Dig. disc. pen., Torino, 1997, 389 ss. [ora anche in ID., Diritto penale, vol. III, 
Scritti di diritto penale dell’economia. Profili generali, diritto penale societario, Milano, 2003, 403 ss. 
(la disciplina penale delle società commerciali)]; ID., Dal diritto penale delle società al diritto penale dei 
gruppi: un difficile percorso, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del convegno internazionale di studi, 
Venezia, 16-17-18 novembre 1995, a cura di P. BALZARINI - G. CARCANO - G. MUCCIARELLI, vol. III, 
Milano, 1996, 1775 ss. (ora anche in ID., Diritto penale, vol. III, Scritti di diritto penale dell’economia. 
Problemi generali, diritto penale societario, Milano, 2003, 815 ss.). 
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In tale contesto di scarsa incisività del diritto penale societario è parso naturale e 

doveroso valutare dapprima la possibilità di incriminazione a titolo di appropriazione 

indebita e attribuire poi a tale fattispecie comune un ruolo di “supplenza” nel reprimere 

le aggressioni al patrimonio sociale da parte dei detentori del potere di gestione, anche 

in virtù della automatica configurabilità della circostanza aggravante ex art. 61 n. 11 

c.p. e di conseguenza, della procedibilità d’ufficio del reato. 

D’altro canto, si è osservato, l’amministratore si trova ad avere i beni sociali nelle 

sue mani senza alcun inganno o violenza30 e in tale situazione ne può approfittare 

impadronendosi degli stessi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ex art. 646 

c.p.  

Tuttavia, è proprio nel contesto societario che l’appropriazione indebita rileva la 

sua “insufficienza ad assicurare da sola un’efficace tutela”31. 

Come è stato efficacemente rilevato, i limiti della figura criminosa in oggetto 

possono essere apprezzati sotto un duplice profilo.  

Da un lato il delitto non è in grado di colpire qualsiasi abuso meritevole di pena o, 

per meglio dire, ogni comportamento riprovevole che integri in senso economico 

un’indebita appropriazione, dall’altro pur dove attrae la condotta illecita sotto la propria 

sfera repressiva non dà l’impressione di riflettere adeguatamente la sostanza criminosa 

del fatto, offrendo una sanzione penale non proporzionata alla gravità dell’abuso. 

Sotto il primo profilo e analizzando più nel dettaglio l’abuso perpetrato 

nell’ambito dell’attività di gestione, si è osservato come già il presupposto del possesso 

si presenti in tale settore con qualche variante rispetto all’ipotesi comune di 

appropriazione indebita. 

Invero, l’art. 646 c.p. presuppone nell’agente il corpus del possesso ma non 

l’animus32: nel momento in cui sorge e si manifesta concretamente la volontà di tenere 

la cosa come propria opera quell’inversione del possesso che integra l’illecito penale33, 

vale a dire cessa il presupposto e comincia il reato. 

Per contro, nell’amministratore è presente l’animus possidendi e difetta 

generalmente, specie nelle società di una certa dimensione, il corpus del possesso. 

                                                
30 C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 544. 
31 C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 553. 
32  L’agente, secondo Autorevole dottrina, avrebbe la detenzione in senso civilistico: C. PEDRAZZI, Gli 
abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 553. 
33 B. PETROCELLI, L’appropriazione indebita, cit., 209. 
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L’amministratore non è un semplice mandatario, ma rappresenta l’organo di gestione. 

Egli contribuisce a determinare e manifesta all’esterno, la volontà sociale: affinché la 

società possegga è necessario che egli abbia in animo di possedere, non di detenere. 

A tal riguardo si è quindi efficacemente osservato che se l’ipotesi normale del 

presupposto descritto dall’art. 646 c.p. è una detenzione senza possesso, in ambito 

societario si ha un possesso senza detenzione34. 

Questa particolare posizione consente all’amministratore di abusare del 

patrimonio sociale al riparo dalle sanzioni dell’art. 646 c.p. in un numero non irrilevante 

di situazioni. 

A titolo esemplificativo, nel caso in cui l’amministratore abbia “allentato” il 

possesso dei beni sociali senza attivare una volontà di appropriazione, vale a dire 

allorquando l’amministratore non persegua il rispetto della volontà possessoria della 

società senza tuttavia impadronirsi del bene35, la condotta può essere censurata sotto il 

profilo della cattiva o infedele gestione, ma non ricondotta nell’ambito della fattispecie 

di appropriazione indebita descritta dall’art. 646 c.p36. 

D’altro canto, proprio l’ipotesi tipica dell’abuso del patrimonio sociale ad opera 

dell’amministratore, vale a dire la sussistenza di un conflitto di interessi, mette in risalto 

i limiti dell’appropriazione indebita.  

Invero, tanto più l’amministratore nel perseguire un profitto a danno della società 

ricorre a vie traverse, tanto più il fatto si allontana dallo schema dell’art. 646 c.p. che 

prevede un abuso diretto dei beni sociali. 

Per convincersene, può essere utile prestare particolare attenzione all’elemento 

psicologico dell’ingiusto profitto.  

                                                
34 C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 554. 
35 Si può fare l’esempio di un’operazione particolarmente rischiosa per la società che non comporti 
tuttavia un atto propriamente espropriativo, né un immediato ingiusto profitto per l’amministratore, come 
potrebbe aversi nel caso di sottoscrizione da parte dell’amministratore di cambiali a firma della società. 
Per quanto serio sia il rischio, il fatto non integra un’appropriazione indebita, ma semplicemente un atto 
preparatorio. In dottrina si è criticamente osservato che l’illecita disposizione di beni fungili non sostituiti 
entro un ragionevole lasso di tempo integra il reato. Le due operazioni avrebbero la medesima portata 
economica e giuridica ma subirebbero tuttavia un differente trattamento sanzionatorio del tutto 
ingiustificato. In questo senso: C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli 
amministratori, cit., 575. 
36 C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 556. 
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Se si parte dal presupposto che il profitto debba essere correlato soltanto 

all’acquisto della signoria sulla cosa37 e che il carattere dell’ingiustizia possa essere 

riferito soltanto al profitto cui non si ha diritto alcuno e non alla sua eccessività, emerge 

in modo evidente come tale elemento giochi un ruolo determinante nell’escludere 

dall’area del penalmente rilevante molteplici atti di mala gestio, specie se commessi in 

un contesto di gruppo38. 

A tal riguardo, si è osservato che in regime di libera concorrenza il rapporto tra le 

prestazioni è determinato in base al principio di libertà contrattuale delle parti che 

possono fissare il prezzo ritenuto più opportuno. Si è pertanto concluso che non 

integrano ingiusto profitto il pagamento della merce ad un terzo per un importo 

maggiore rispetto a quello richiesto da altro fornitore, o la concessione di un mutuo 

senza garanzie ad una società appartenente al gruppo39.  

In particolare, l’impiego di fondi di una società controllata a favore della società 

holding o di un’altra società del gruppo potrebbe essere giustificato dalla prospettiva di 

un successivo profitto dell’ente sacrificato, o del gruppo nel suo complesso, escludendo 

in tal modo il requisito dell’ingiustizia del profitto40.  

Anche sotto il profilo oggettivo, tuttavia, risulterebbe difficile ravvisare l’estremo 

dell’appropriazione in senso proprio, dal momento che l’impiego di risorse economiche 

della società amministrata nell’ambito dell’attività imprenditoriale non realizza 

l’inversione del possesso richiesta dall’art. 646 c.p., potendo semmai qualificarsi come 

una distrazione dei beni sociali o, se si preferisce, un uso arbitrario dei medesimi41.  

La fattispecie di appropriazione indebita risulta poi del tutto inapplicabile nel caso 

di comportamenti illeciti meramente omissivi o di condotte che comportino un mancato 

lucro per la società. 

                                                
37  Il profitto, in altri termini, deve provenire più o meno direttamente dall’appropriazione della cosa. Cfr. 
C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 560 ss. 
38  Cfr. in argomento: M. MASUCCI, Infedeltà patrimoniale e offesa al patrimonio, cit., 42 ss.  
39  Cfr. sul punto: C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 575. 
40 Cfr. M. MASUCCI, Infedeltà patrimoniale e offesa al patrimonio, cit., 43. In particolare l’Autore rileva 
che nel caso in cui il profitto ristori integralmente la perdita sostenuta si dovrebbe parlare di una sorta di 
restituzione, mentre qualora il profitto ragionevolmente previsto al tempo dell’indebito impiego (giudizio 
ex ante) non si realizzi, “si dovrebbe ritenere accertata l’intenzione di restituire, che esclude 
l’appropriazione indebita”. In merito alla rilevanza e all’efficacia della fattispecie di appropriazione 
indebita nell’ambito delle operazioni infragruppo si veda inoltre: P. CIPOLLA, I delitti di appropriazione 
indebita, cit., 436 ss. 
41 Sul concetto di distrazione come condotta non riconducibile all’appropriazione si veda più ampiamente 
infra § 5.4. 
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Né può essere trascurata la circostanza che l’appropriazione indebita è ancor oggi 

costruita come offesa alla sola ricchezza mobiliare: l’indebito trasferimento di beni 

immobili si colloca di per sé al di fuori della sfera repressiva dell’art. 646 c.p.  

In merito poi alla scarsa efficacia deterrente del reato in ambito societario, bene è 

stato sottolineato come la qualità di organo sociale schiuda all’amministratore larghe 

possibilità di abuso - precluse ai soggetti ordinari dell’appropriazione indebita, nonché 

agli stessi associati - e consenta al detentore del potere sociale di arricchire sé o altri a 

spese della società senza mettersi in urto con la volontà contraria dell’ente, posto che 

esso stesso può preliminarmente contribuire a determinare tale volontà in senso 

favorevole agli interessi perseguiti42. 

Infine, per quanto concerne la proporzionalità della pena al fatto commesso va 

detto che nelle ipotesi in cui il reato di appropriazione indebita si possa in concreto 

configurare a carico dell’amministratore, il trattamento sanzionatorio si rivela troppo 

mite rispetto alle ripercussioni economiche, spesso gravi, patite dalla società e di 

riflesso dai soci e creditori sociali, anche in considerazione del fatto che la fattispecie 

richiede un dolo di danno e non di pericolo43. 

 

 

2. L’abus de confiance dall’art. 408 c. pén. 1810 all’art. 314 c. pén. 1994: la 

violazione della fiducia quale “elemento” caratterizzante l’illecito détournement 

dell’odierna fattispecie. 

 

Il reato di abus de confiance ex art. 408 dell’Ancien Code pénal (codice 

napoleonico del 1810) era descritto come la distrazione di beni ricevuti “à titre de 

louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié 

ou non salarié”. L’ambito del delitto o, per meglio dire la sua origine, era pertanto 

strettamente correlata e circoscritta alle violazioni degli obblighi derivanti da uno dei 

(sei) contratti espressamente menzionati dalla norma incriminatrice44.  

                                                
42 In questo senso: C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 
556-557. 
43 Cfr. C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 578. L’Autore 
precisa che, pur non essendo espressamente descritta come reato di danno, la fattispecie di appropriazione 
indebita postula un dolo di danno, volto cioè a produrre una situazione definitiva. 
44 Sul punto, si veda più ampiamente: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, Paris, 2004, 170. 
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Tale circostanza aveva dato luogo ad innumerevoli ed estenuanti contenziosi 

giudiziari in merito alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale in virtù del 

quale era scaturito il possesso del bene e il conseguente abuso45. 

La fattispecie così descritta aveva ben presto dimostrato i propri limiti in ordine 

alla repressione degli abusi di gestione, non essendo espressamente contemplato il 

contratto di società. La giurisprudenza, svolgendo un ruolo di supplenza normativa, 

aveva tuttavia interpretato estensivamente il disposto contenuto nell’art. 408 e in 

particolare il riferimento al contratto di mandato, fino a ricomprendervi l’illecita attività 

svolta dall’amministratore in qualità di mandatario della società46.  

Il nuovo codice penale del 1994 ha profondamente modificato la struttura del 

reato ora descritto dall’art. 314-1 c. pén. come “le fait par une personne de détourner, 

au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été 

remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de le représenter ou d’en faire un 

usage déterminé”47. L’ambito di applicazione della figura criminosa risulta quindi 

notevolmente ampliato, posto che l’art. 314-1 non specifica più il titolo in base al quale 

è avvenuto l’affidamento. 
                                                
45 Cfr. J. LARGUIER, P. CONTE, A. - M. LARGUIER, Droit pénal spécial, Paris, 2005, 212; M. VÉRON, 
Droit pénal des affaires, Paris, 2004, 45 ss. 
46  Si veda a titolo esemplificativo: Cour d’appel de Paris, 18 juillet 1938, in La semine juridique, 1938, 
II, n. 860; Cour d’appel de Paris, 27 mars 1943, in La semine juridique, 1943, I, n. 2299. Riconosce la 
qualifica di mandatario in capo al socio di una società in nome collettivo al fine di configurare il delitto di 
abus de confiance: Cour Impériale de Chambéry, 8 mars 1867, in Recueil Dalloz, 1867, 46. In particolare 
la Corte di Chambéry afferma “les associés en nom collectif sont réputés, par le fait seul de l’association, 
mandataires les uns des autres pour la gestion des affaires communes; par suite, ils peuvent être 
poursuivis pour abus de confiance en cas de détournement de l’actif social ou d’abus de la signature 
sociale dans leur intérêt personnel”. Ravvisa il reato descritto dall’art. 408 dell’Ancien code Pénal 
nell’appropriazione di somme di denaro della società compiuta da due direttori di una società ferroviaria 
per mezzo di un prestanome con il quale avevano simulato un contratto di appalto: Cour de Cassation, 22 
août 1895, in Recueil Dalloz, 1897, 425 ss. e specialmente p. 428.  
In dottrina, si rinvia in argomento a: COPPER–ROYER J., De la notion juridique d’abus de confiance et de 
son application à la matière des sociétés, in Revue spéciale de doctrine et jurisprudence concernant les 
sociétés, 1936, 475. 
J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 170 e 181. In argomento si veda inoltre il 
contributo di: P. GARRAUD, La répression de l’abus frauduleux du mandat social dans le fonctionnement 
des sociétés, in La semine juridique, 1939, I, fasc. 98. 
47  L’abus de confiance consiste quindi nel fatto di chi distrae, con altrui pregiudizio, denaro (fonds), beni 
mobili come i gioielli, lingotti o altri beni (valeurs) o un bene qualsiasi (il cui valore può non essere 
determinato) che gli sono stati consegnati o affidati  e riguardo ai quali abbia accettato l’incarico di 
restituirli, rappresentarli o di farne un uso determinato. Cfr. sul tema: W. JEANDIDIER, Droit pénal des 
affaires, Paris, 2003, 13. 
Si riporta il testo completo dell’art. 314-1 inserito nel titolo I (Des appropriations frauduleuses) libro III 
del nouveau code pénal: “L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice 
d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge 
de les rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé.  
L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende”. 
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Ad ogni modo, secondo una parte minoritaria della dottrina, la nuova formula 

legislativa continuerebbe a sanzionare esclusivamente il mancato adempimento delle 

obbligazioni di origine contrattuale. In questo senso deporrebbe l’espresso riferimento 

al fatto che il bene oggetto di distrazione debba essere stato preventivamente rimesso e 

accettato con l’impegno di restituirlo, rappresentarlo o di farne un uso determinato48.  

Altri Autori ritengono che la nuova disposizione metta in risalto il momento 

dell’affidamento del bene, il quale tuttavia potrebbe essersi realizzato sia in base ad un 

contratto sia in virtù di qualsiasi altro “titre préalable”49.  

La Cassazione sembra avallare quest’ultimo orientamento50, configurando il 

delitto di abus de confiance tutte le volte in cui vi sia stato un détournement del bene, in 

violazione degli obblighi di origine contrattuale, legislativa, o regolamentare51. 

Rispetto al precedente disposto, il nuovo art. 314-1 precisa in maniera più 

dettagliata i beni che possono essere oggetto di abuso penalmente rilevante, vale a dire 

“des fonds, des valeurs ou un bien quelconque”. 

Vi rientrano pertanto il denaro e tutti i beni mobili, come il materiale e gli 

strumenti di lavoro o le materie prime affidate al lavoratore, anche se situati all’interno 

di un locale, come pure i beni mobili registrati.  

                                                
48  M. VÉRON, Droit pénal des affaires, Paris, 2004, 46. 
49  In questi termini: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 170 e 173 ss.; V. C. 
SOUWEINE, Le domaine de l’abus de confiance dans le nouveau Code pénal, Mélanges J. Larguier, 
Grenoble, 1993, 303. 
50  In questo senso si veda a titolo meramente indicativo: Cass., chambre crim., 18 octobre 2000 (I arrêt), 
in Droit pénal, 2001, n. 3, comm. 28, 9 ss., con nota di M. VÉRON, Evolution ou révolution?, in Rev. sc. 
crim. droit pén. comp., 2001, 384 ss., con osservazioni di R. OTTENHOF. 
51 Ad esempio, la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di abus de confiance nei confronti del 
presidente del consiglio di amministrazione per somme avute in base al Code général des Collectivités 
territoriales. Così: Cass., chambre crim., 1 mars 2000, in Bull. crim., 2000, n. 97; in Recueil Dalloz, 2001, 
2352 ss., con osservazioni di M. SEGONDS; in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 2000, 831 ss., con 
osservazioni di R. OTTENHOF. In un altro caso la Corte ha ravvisato il delitto di abus de confiance nei 
confronti di un cancelliere per emolumenti ricevuti per conto del Bodacc (Bulletin Officiel des Annonces 
Civiles et commerciales) o per conto dell’Inpi (Institut national de la propriété industrielle): Cass., 
chambre crim., 6 septembre 2000, in Droit pénal, 2001, n. 2, 14, con nota di M. VÉRON, Usage abusif ou 
détournement?. 
Peraltro, la prova in ordine al titolo e ai limiti del possesso risulta più agevole se il titolo risiede in una 
legge o in un regolamento, posto che sarà sufficiente esaminare il testo delle disposizioni. Se 
l’obbligazione ha invece origine contrattuale, che risulta l’ipotesi più frequente, la prova seguirà le regole 
del diritto civile e commerciale. In particolare, in ambito civile la prova dovrà essere data per iscritto nel 
caso in cui il bene in oggetto abbia un valore superiore ad € 800, salvo l’impossibilità morale di 
procurarsi uno scritto ex artt. 1347-1348 c. civ. 
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Secondo un primo orientamento formatosi in giurisprudenza, non integrerebbe il 

delitto di abus de confiance il semplice utilizzo di informazioni o di idee contenute in 

uno scritto, indipendentemente dal détournement del testo52.  

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che l’espressione “bien 

quelconque” contenuta nell’art. 314-1 comprenda qualsiasi bene materiale o 

immateriale suscettibile di valutazione economica53. 

Esula dalla sfera repressiva dell’abus de confiance ex art. 314-1 c. pén., come 

peraltro già avveniva sotto il vigore dell’Ancien Code, l’uso illecito o la distrazione di 

beni immobili54. 

Il possesso o, per meglio dire, la detenzione del bene è sempre a titolo personale55 

e precario, dal momento che è stata mantenuta la formula “remis et acceptés à charge 

de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé”56. 

Per quanto concerne l’individuazione della condotta incriminata dall’abus de 

confiance si registrano in dottrina e in giurisprudenza le medesime difficoltà che si 

riscontravano in merito al previgente art. 408 c. pén. 

Invero, la disposizione contenuta nell’art. 314-1 non indica in cosa consista l’atto 

materiale “de détournement” e da più parti si sottolinea la difficoltà di definire il 

contenuto del suddetto comportamento57.  

                                                
52 In questo senso: Cass., chambre crim., 9 mars 1987, in Juris-Classeur périodique, 1988, éd. générale, 
II, n. 20913, con nota di J. DEVEZE, Utilisation par un salarié des clauses de contrats-type mises au point 
par son ancien employeur. 
53 In particolare è stato ravvisato il reato di abus de confiance nel fatto di chi ha conservato 
l’autorizzazione al prelevamento di somme di denaro da un conto corrente bancario e ha successivamente 
comunicato il relativo codice ad una persona non autorizzata. Così: Cass., chambre crim., 14 novembre 
2000 (II arrêt), in Droit pénal, 2001, n. 3, comm., 28, 9 ss., con nota di M. VÉRON, Evolution ou 
révolution?; in Bull. crim., 2000, n. 338.  
Ha configurato l’abus de confiance perpetrato con una promessa di vendita contenuta in una scrittura 
privata: Cass., chambre crim., 23 avril 1996, in Bull. crim., n. 224; in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 
1997, 129, con nota di J. RIFFAULT-TRECA, Inscription en compte de valeurs mobilières dématérialisées. 
54  Più ampiamente in argomento: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 186. 
Il principio è costantemente affermato in giurisprudenza. A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione 
ha escluso il reato di abus de confiance nei confronti del beneficiario del prestito di una stanza per 
qualche giorno che ha poi rifiutato di restituire le chiavi, continuando ad usufruire della camera per più di 
un anno: Cass., chambre crim., 10 octobre 2001, in Bull. crim., 2001, n. 205; in Droit pénal, 2002, 
comm., 1, 12, con nota di M. VÉRON, Coup d’arrêt ou simple rappel?; in Recueil Dalloz, 2002, 1796 ss., 
con osservazioni di B. DE LAMY; in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 2002, 108 ss., con nota di R. 
OTTENHOF. 
55 Diversamente si avrebbe la sottrazione del bene che caratterizza il delitto di furto (le vol) previsto 
dall’art. 311-1 c. pén., secondo il quale: “Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui”. 
L’art. 311-3 sancisce che “Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende”. 
56 Cfr. sul punto: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 171; M. VÉRON, Droit pénal des 
affaires, cit., 47-48. 
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In particolare, si rileva che “le détournement implique seulement (…) le fait de 

faire prendre à la chose une autre direction” e si sottolinea come tale comportamento, a 

cui si attribuisce giuridicamente la funzione di “interversion de titre” non sia in concreto 

percepibile all’esterno alla stregua della condotta di dissipazione o di distrazione, 

consistendo semplicemente in “un état de conscience”58. 

E’ comunque opinione sostanzialmente unanime in dottrina che ad integrare il 

delitto non sia sufficiente una qualsiasi violazione dell’originario rapporto obbligatorio, 

dovendosi più propriamente riscontrare una condotta in grado di dimostrare la volontà 

di “transformer la détention que l’on a de la chose remise en une possession animo 

domini, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur de la chose” con 

l’ulteriore precisazione che non è affatto necessario sia la vittima il soggetto 

contraente59.  

Anche il proprietario del bene può commettere il delitto di abus de confiance che 

in tal caso consisterà nel non rispettare “l’usage qu’il devait faire de son bien, voire à ne 

pas le rendre dans les hypothèses où cette obligation pourrait exister à sa charge”60. 

Al di là di questo, tuttavia, si riconosce una certa difficoltà a delineare le fait de 

détourner un bien quelconque penalmente rilevante. 

Nessun dubbio in merito alla rilevanza della condotta nel caso di distruzione, 

dissipazione, vendita, donazione o utilizzo del bene per uno scopo personale e 

inconciliabile con la destinazione originaria del bene, come nel caso del mandatario o 

del dipendente che prelevi della merce dal magazzino per un uso personale e 

incompatibile con le ragioni del servizio61.  

                                                                                                                                          
57 In particolare è stato sottolineato come proprio la difficoltà di spiegare in che cosa consista l’atto di 
détournement abbia determinato il legislatore prima e i giudici poi a ricorrere alla fattispecie di abus de 
biens sociaux in ambito societario. Si veda sul punto: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, 
cit., 188. 
58 J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 191. Gli Autori precisano che il détournement 
sarebbe “la décision de voir désormais, dans la chose reçue à titre précaire, un objet sur le quel on 
s’arroge des pouvoirs plus énergiques; on ne se contente plus d’une simple détention, et l’on prétend 
regarder la chose avec l’œil du maître: on a la volonté de se comporter, à son égard, même 
momentanément, comme un propriétaire”. 
59  J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 188. 
60  J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 188. 
61 M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 49. Cfr. R. OTTENHOF, Abus de confiance commis au 
préjudice du détenteur; banque; action civile, in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 1998, 552-553. 
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In tutte queste ipotesi, le condotte integrano quella che potremmo definire 

un’appropriazione indebita ed è pertanto innegabile la loro riconducibilità al delitto di 

abus de confiance.  

In numerosi casi, tuttavia, l’atto materiale non comporta la “distruzione” materiale 

del bene ma si traduce in un uso illecito dello stesso e più precisamente nel mancato o 

inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale. 

La giurisprudenza tende a interpretare l’art. 314-1 in senso particolarmente ampio, 

riconducendo nell’alveo della fattispecie delittuosa qualsiasi condotta fraudolenta che 

impedisca al soggetto passivo del reato di esercitare i suoi diritti sulla cosa62.  

A titolo esemplificativo, in ambito societario è stato ravvisato il reato nel fatto 

dell’amministratore di una società che aveva destinato le somme ricevute a titolo di 

sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale ai bisogni di tesoreria della società, 

integrando in tal modo una distrazione del bene dalle sue finalità originarie63. 

In tutti i casi in cui non vi è una definitiva perdita del bene, un ruolo decisivo 

potrebbe essere svolto dall’elemento soggettivo del delitto di abus de confiance64.  

Si dovrebbe cioè rammentare che il reato richiede comportamenti fraudolenti, non 

essendo sufficiente la semplice negligenza o imprudenza nell’esecuzione 

dell’obbligazione, la quale di per sé dà origine a responsabilità civile per 

inadempimento del contratto.  

Invero, il delitto di abus de confiance è punito a titolo di dolo, il cui accertamento 

in ambito giudiziario lascia tuttavia piuttosto perplessi.  

In particolare, la Cassazione ravvisa l’elemento psicologico richiesto dall’art. 314-

1 c. pén. con estrema facilità, partendo dall’assunto che il possessore del bene “aurait dû 

prévoir que les conditions d’utilisation l’empêcheraient de restituer”65. 

Più precisamente, come è stato puntualmente rilevato, la giurisprudenza ha messo 

a punto una serie di presunzioni in merito alla sussistenza del dolo, basandosi su dati di 

esperienza, come il riscontro di alcune circostanze in determinate situazioni. A titolo 

esplicativo, basti dire che l’impossibile restituzione del bene a causa dello stato di 

                                                
62 In questi termini: Cass., chambre crim., 15 mai 1968, in Recueil Dalloz, 1968, 594; Cass., chambre 
crim., 9 avril 1973, in Recueil Dalloz, 1975, 258 ss., con nota di M. DELMAS-MARTY. 
63 Cass., chambre crim., 6 mai 1969, in Bull. crim., 1969, n. 151. 
64 Cfr. sul punto: M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 49. 
65 Cass., chambre crim., 3 juillet 1997, in Bull. Crim., 1997, n. 265; in Droit pénal, 1998, comm. 15, con 
nota di M. VÉRON. 
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insolvenza è ritenuto elemento sufficiente a dimostrare la cattiva fede dell’autore e 

quindi la sussistenza del dolo66. 

Se a ciò si aggiunge che il reato richiede l’esistenza di un pregiudizio altrui, vale a 

dire in capo all’effettivo proprietario, possessore o anche detentore del bene67, mentre la 

Cassazione tende a configurare il reato indipendentemente dalla prova della sussistenza 

del danno e del correlativo profitto in capo al soggetto attivo, ci si rende 

immediatamente conto che l’ambito di applicazione della fattispecie in esame si 

espande a macchia d’olio68.  

Da parte sua, la dottrina invoca un accertamento più rigoroso, in particolare 

dell’elemento soggettivo richiesto dal reato che descrive “comme le fait pour le 

coupable d’agir sciemment en violation des obligations contractuelles acceptées ou des 

obligations légales imposées en ayant conscience que l’acte matériel de détournement le 

mettra dans l’impossibilité de restituer ou de représenter”69. 

                                                
66 A tal proposito si veda: Cass., chambre crim., 12 juillet 1956, in Bull. crim., n. 259. In ogni caso la 
nullità o illiceità del contratto o l’origine delittuosa dei beni ricevuti non esclude il reato. Cfr. Cass., 
chambre crim., 23 mars 1977, in Bull. crim., 1977, n. 179; in Rev. sc. crim. droit. pén. comp., 1991, 767, 
con osservazioni di P. BOUZAT. 
Parte della dottrina, tuttavia, giustifica l’atteggiamento della giurisprudenza sottolineando come nel 
delitto di abus de confiance la differenza tra elemento materiale e soggettivo del reato non sia così netta. 
In particolare si rileva che il comportamento dell’autore del reato deve essere fraudolento, posto che l’art. 
314-1 richiede il détournement del bene. In altri termini, la condotta è di per sé fraudolenta ed esprime 
pertanto l’elemento soggettivo del reato. Così: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 
188. 
67 In questo senso anche: Cass., chambre crim., 6 mars 1997, in Bull. Crim., 1997, n. 7; in Droit pénal, 
1998, comm., 73, con osservazioni di A. MARON; in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 1998, 108 ss., con 
osservazioni di R. OTTENHOF; Cass., chambre crim., 8 janvier 1998, in Droit pénal, 1998, comm., 73, con 
osservazioni di A. MARON. 
Invero, l’art. 408 dell’Ancien Code pénal precisava che “le détournement” doveva essere commesso “au 
préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs”, mentre l’art. 314-1 fa generico riferimento “au 
préjudice d’autrui”. Nonostante la genericità della formula, la Corte di Cassazione tende a circoscrivere il 
diritto al risarcimento del danno soltanto ai soggetti passivi del reato che abbiano subito un pregiudizio 
diretto. In argomento si rinvia a: A. MARON, Préjudice en matière d’abus de confiance, in Droit pénal, 
2003, n. 7-8, comm., 24, 9 ss.; R. OTTENHOF, Infractions contre le biens, in Rev. sc. crim. droit. pén. 
comp., 1998, 551. 
In qualche caso tuttavia la Corte ha ravvisato un pregiudizio diretto in capo al co-gérant di una società in 
nome collettivo per il delitto di abus de confiance commesso da un altro amministratore in danno della 
società. Così: Cass., chambre crim., 10 avril 2002, in Droit pénal, 2002, comm. 119, 10 ss., con nota di 
M. VÉRON, Les recours entre co-gérants; in Bull. crim., 2002, n. 86. 
68 Si veda a tal riguardo: Cass., chambre crim., 5 mars 1980, in Bull. crim., n. 80; Cass., chambre crim., 
26 octobre 1994, in Bull. crim., n. 340. 
69 M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 51 (il corsivo è nostro). Sotto il profilo soggettivo, il reato 
risulterà quindi integrato allorquando il colpevole agisca volontariamente in violazione delle obbligazioni 
contrattuali accettate o delle obbligazioni legali imposte con la consapevolezza che l’atto materiale di 
distrazione comporterà l’impossibilità di restituire o di rappresentare il bene.   
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Il dolo viene quindi riferito al mancato adempimento dell’obbligazione e non 

all’agire animo domini. D’altro canto la condotta incriminata dal delitto di abus de 

confiance non consiste nel comportamento appropriativo, quanto piuttosto in quello 

distrattivo70. 

In questo senso, si ritiene sussistente un vero e proprio détournement punibile ex 

art. 314-1 c. pén., nel caso in cui il ritardo sia sistematico, anche in assenza di una 

effettiva appropriazione del bene71, come pure nel caso di rifiuto della consegna che non 

sia giustificato72. 

Sulla base delle considerazioni che precedono, risulta evidente che l’abus de 

confiance, sebbene mostri innegabili segni di contiguità con il delitto di furto (vol) e di 

truffa (escroquerie) posti a tutela della proprietà, non pare diretto a tutelare 

esclusivamente il patrimonio in senso stretto. 

Il tratto comune delle tre figure delittuose viene ravvisato nel medesimo scopo 

illecito, vale a dire nell’impadronirsi in senso lato (s’emparer) della cosa d’altri. 

Ma mentre nel furto vi è la sottrazione contro la volontà della vittima e nel delitto 

di truffa la consegna della cosa avviene sulla base di una volontà viziata dalla manovre 

fraudolenti del truffatore73, nell’abus de confiance l’autore dell’illecito consegue il 

possesso del bene in virtù di un titolo lecito: l’attività fraudolenta si inserisce in un 

momento successivo, vale a dire quando il soggetto attivo del reato tradisce la fiducia 

della vittima, ed è proprio questo aspetto che caratterizza il reato in esame74. 

                                                
70 La Cassazione ritiene infatti che l’abus de confiance non richieda la volontà di comportarsi come 
proprietari dei beni. La Corte ha ravvisato il reato anche nel semplice ritardo di un ordine di pagamento: 
Cass., chambre crim., 22 janvier 2003, in Droit pénal, 2003, in Droit pénal, 2003, comm. 69, 10 ss., con 
nota di M. VÉRON, Vous avez dit: «Appropriation frauduleuse»?; in Recueil Dalloz, 2004, n. 5, 308, con 
osservazioni di G. ROUJOU DE BOUBÉE, Détournement et exploitation à des fins personnelles des fonds 
confiés. 
71 Cass., chambre crim., 6 septembre 2000, in Droit pénal, 2001, cit., 14, con nota di M. VÉRON, Usage 
abusif ou détournement?; Cass., chambre crim., 22 janvier 2003, in Droit pénal, cit., 10 
72 Cass., chambre crim., 9 avril 1991, in Droit pénal, 1991, comm. 257. In tutti i casi in cui non vi sia 
un’effettiva perdita del bene, la prova in merito alla sussistenza del reato risulta più difficile e si basa 
spesso su presunzioni legate alle circostanze di fatto. Cfr. sul punto: M. VÉRON, Droit pénal des affaires, 
cit., 50. 
73 Si riporta il testo dell’art. 313-1 c. pén., relativo alla truffa: “L’escroquerie est le fait, soit par l’usage 
d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres 
frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au 
préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à 
consentir un acte opérant obligation ou décharge. 
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende”. 
74  Cfr. V. COURCELLE-LABROUSSE, La responsabilité pénale des dirigeants, Paris, 1996, 95.  
In dottrina, è stato osservato come sotto il profilo criminologico il reato di abus de confiance risulti meno 
“diabolico”, dal momento che il suo autore si limita ad approfittare di una situazione che si è lecitamente 
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Tale caratteristica è stata per certi versi messa in risalto dalla formulazione del 

nuovo art. 314-1 che permette di condannare lo stesso proprietario della cosa che si sia 

reso colpevole della distrazione del proprio bene75. Per tale ragione si è detto che l’art. 

314-1 rifletterebbe la classica concezione moralistica del delitto, nel senso che esso 

tutelerebbe meno la proprietà rispetto alla violazione della fiducia76. 

Invero, si riconosce che l’abuso della fiducia non rappresenta una condizione 

necessaria né un elemento sufficiente per l’applicazione dell’art. 314-1 c. pén77. Anzi, a 

ben vedere, si ammette che esso non costituisce nemmeno un elemento in senso proprio 

del reato, trattandosi di un semplice presupposto: tuttavia si ribadisce che la violazione 

della fiducia permea di sé e caratterizza l’intera fattispecie78. 

 

 

2.1 Il particolare rigore sanzionatorio. 

 

Il trattamento sanzionatorio del reato di abus de confiance appare oltremodo 

rigoroso, specie se paragonato a quello previsto per la fattispecie italiana di 

appropriazione indebita. L’art. 314-1 commina la reclusione di tre anni e 375.000 € di 

ammenda. Tuttavia in base all’art. 314-2 le pene sono portate a ben sette anni di 

reclusione e a 750.000 euro di ammenda sussistendo determinati presupposti, come nel 

caso in cui il delitto sia stato realizzato da una persona che fa appello al pubblico al fine 

di ottenere la consegna del denaro, beni mobili, o altri valori, per conto proprio o altrui, 

                                                                                                                                          
creata. Sotto un altro aspetto, tuttavia, proprio il comportamento di chi approfitta di tale situazione, quasi 
per leggerezza, senza incorrere in alcun rischio, sarebbe maggiormente riprovevole e dimostrerebbe una 
maggiore colpevolezza. In questi termini: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 171- 
172. Proprio tale ultima considerazione sarebbe stata posta alla base della scelta del nuovo codice penale 
francese di punire con la stessa pena base prevista per il furto anche il reato di abus de confiance, il quale 
peraltro, in presenza di determinate circostanze, riceve un trattamento sanzionatorio nettamente più grave 
anche rispetto alla truffa. A tal riguardo si veda più diffusamente infra nel corso del paragrafo.   
75 In questi termini: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 171. 
76 In senso analogo si esprime anche: Y. MULLER, La protection pénale de la relation de confiance. 
Observations sur le délit d’abus de confiance, in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 2006, 809 ss. che 
qualifica il delitto in esame come une infraction morale “destinée à protéger la relation de confiance 
préalable liant l’auteur et la victime et (…) à revenir ainsi aux origines du délit”. 
77 Cfr. J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 170. 
78  Cfr. più diffusamente sul punto: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 172 ss. 
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o nelle ipotesi di delitto commesso dal dirigente o dal preposto di un’impresa industriale 

o commerciale79. 

Alla pena della reclusione, vanno in ogni caso aggiunte le pene accessorie previste 

dall’art. 324-10, come la privazione dei diritti civili e della famiglia o l’interdizione 

dall’esercizio di un’attività professionale80. 

Il delitto si consuma con la realizzazione dell’atto di détournement che dovrebbe 

segnare anche l’inizio della prescrizione81. 

Tuttavia, secondo un antico e costante insegnamento della giurisprudenza di 

legittimità, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la vittima è stata posta in 

grado di conoscere l’infrazione, vale a dire dal momento in cui il soggetto passivo del 

reato ha potuto disporre di tutti gli elementi necessari alla sua scoperta82, al fine di 

                                                
79 Si riporta di seguito il testo dell’art. 314-2 c. pén.: “Les peines sont portées à sept ans 
d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé : 
1° Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son 
propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou 
commerciale; 
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre 
accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds 
ou des valeurs. 
3° Au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins 
d’entraide humanitaire ou sociale ; 
4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une 
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de 
son auteur”. 
L’art. 314-3 stabilisce inoltre : “Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros 
d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou 
ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité”. 
80 Si riporta il testo dell’art. 314-10: “ Le personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux 
articles 314-1, 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes: 
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-
26; 
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou 
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle 
l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus; 
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des 
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés; 
4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus; 
5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui 
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés; 
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en 
est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution; 
7° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35”. 
81 Qualifica la fattispecie come delitto istantaneo: Cass., chambre crim., 3 novembre 1949 in Bull. crim., 
1949, n. 301; Cass., chambre crim., 26 mars 1957, in Bull. crim., 1957, n. 283. 
82 Il punto è pacifico in dottrina. Per tutti si rinvia a: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, 
cit., 197. In questo senso, in giurisprudenza, a titolo esemplificativo si vedano: Cass., chambre crim., 6 
octobre 1955, n. 4425, in Bull. crim., 1955, n. 378; Cass., chambre crim., 27 novembre 1958, in Bull. 
crim., 1958, n. 698; Cass., chambre crim., 28 janvier 1959, in Bull. crim., 1959, n. 71.  
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evitare che attraverso abili manovre l’autore del reato potesse ritardare la scoperta 

dell’illecito fino al decorso del tempo utile per l’esercizio dell’azione pubblica83.  

Il reato di abus de confiance, pur potendo trovare una più ampia applicazione in 

ambito societario rispetto alla nostra fattispecie di appropriazione indebita, è stato 

giudicato inidoneo a reprimere in modo efficace gli abusi commessi nell’esercizio 

dell’attività di gestione, specie nel contesto di gruppo, anche dopo la sua riformulazione 

ad opera del nuovo codice penale.  

Per meglio dire, il legislatore francese ha ritenuto opportuno mantenere84 le 

specifiche ipotesi di reato dirette a dirimere il conflitto di interessi degli amministratori 

di società per azioni e a responsabilità limitata, demandando all’abus de confiance il 

compito di reprimere gli abusi di gestione nell’ambito delle società di persone e 

attribuendo più in generale al reato comune il ruolo di “norma di chiusura” del 

sistema85.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 Si veda a titolo esemplificativo, Cass., chambre crim., 7 mai 2002, in Droit pénal, 2002, comm. 104, 12 
ss., con nota di M. VÉRON, Dissimulation et prescription; in Bull. crim., 2002, n. 107; Cass., chambre 
crim., 30 novembre 1993, in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 1994, 764 ss., con osservazioni di R. 
OTTENHOF. L’orientamento della giurisprudenza è piuttosto risalente nel tempo. In questo senso ad 
esempio: Cass., chambre crim., 4 janvier 1935, in Gaz. pal., 1935, I, 353 ss. La Corte di Cassazione 
utilizza in genere una formula dal seguente tenore: “le point de départ de la prescription de l’action 
publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant 
l’exercice de cette action”. 
Critici sul modo di operare della Cassazione: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 198. 
In particolare gli Autori rilevano come il criterio enunciato dalla Cassazione si ponga in contrasto con i 
principi di diritto dell’ordinamento, trasformando un delitto istantaneo in reato permanente. Gli Autori 
suggeriscono quindi di attribuire alle manovre fraudolente poste in essere dal soggetto attivo del reato 
efficacia sospensiva del termine di prescrizione. In tal modo si garantirebbe sia il rispetto dei princìpi 
giuridici sia l’esigenza di valorizzare le istanze repressive accolte dalla giurisprudenza. 
In merito alla prescrizione dei reati societari e all’atteggiamento della giurisprudenza a tal riguardo si 
veda il contributo di J.-F. RENUCCI, Infractions d’affaires et prescription de l’action publique, in Recueil 
Dalloz, 1997, 23 ss. 
84 Nella sua prima formulazione, infatti, il delitto di abus de biens sociaux risale al 1935 e la sua origine è 
da attribuire, almeno in parte, alle difficoltà applicare l’abus de confiance ex art. 408 del codice 
napoleonico in ambito societario. Si veda più diffusamente infra § 6. 
85 Cfr. in dottrina: A. MÉDINA, Abus de biens sociaux. Prévention - Détection - Poursuite, Paris, 2001, 1. 
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3. L’infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. Il conflitto di interessi come nucleo del 

disvalore intrinseco del fatto e mero presupposto del reato: elemento oggettivo e 

soggettivo.  

 

L’infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. costituisce senza dubbio una delle novità 

della riforma del diritto penale societario attese come maggiormente significative86. 

Invero, la nuova incriminazione avrebbe dovuto rispondere all’esigenza di 

“fornire adeguate risposte alle esigenze di protezione del patrimonio sociale”87, specie 

nell’ambito dei gruppi, abbandonando le previgenti fattispecie di stampo formalistico a 

favore di figure delittuose maggiormente in grado di assicurare l’effettività della tutela e 

il rispetto del principio di offensività88.  

Il proposito del legislatore non pare tuttavia essersi tradotto in un obiettivo 

efficacemente raggiunto o perseguito, al punto che la dottrina quasi unanime ha 

sottolineato l’assoluta “innocuità”89 della nuova fattispecie, che viene per lo più 

attribuita all’eccessiva selettività dei suoi elementi costitutivi90.  

Invero, in base all’art. 2634 c.c., primo comma, “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”. 

                                                
86 Alcuni Autori hanno anzi parlato della vera novità della riforma. In questo senso: R. ZANNOTTI, Il 
nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario, Milano, 
2006, 253-254. 
87 Così si legge nella Relazione al decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in AA.VV., Il nuovo diritto 
penale delle società, a cura di A. ALESSANDRI, Milano, 2002, 603. 
88  Cfr. Relazione al decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, cit., 602.   
89 L’espressione è di: M. ROMANO, Diritto delle società e sistema punitivo italiano nel contesto 
internazionale, (dattiloscritto, p. 5), destinato alla Riv. Soc., 2007. Ma in senso analogo si veda anche: A. 
ALESSANDRI, La riforma dei reati societari: alcune considerazioni provvisorie, in AA.VV., Il nuovo 
diritto penale delle società, cit., passim., e specialmente 6 ss.; ID., Il ruolo del danno patrimoniale nei 
nuovi reati societari, in Le Società, 2002, 797 ss.; L. FOFFANI, Le infedeltà, in AA.VV., Il nuovo diritto 
penale delle società, a cura di A. ALESSANDRI, Milano, 2002, 345 ss.; V. MILITELLO, I reati di infedeltà, 
in Dir. pen. proc., 2002, 698 ss. 
90 Rispetto all’ipotesi di reato contemplata nel progetto Mirone, la fattispecie descritta dall’art. 2634 c.c. è 
stata arricchita dall’ampliamento del dolo specifico all’“altro vantaggio”, dalla previsione del dolo 
intenzionale di danno e dalla procedibilità a querela. Cfr. di recente: P. ALDROVANDI, Art. 2634. Infedeltà 
patrimoniale, in AA.VV., I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005 n. 262 
sulla tutela del risparmio, a cura di A. LANZI - A. CADOPPI, Padova, 2007, 186. 
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Il presupposto obiettivo della condotta, che funge da criterio propedeutico di 

preselezione dei comportamenti tipici, è quindi rappresentato dall’esistenza di una 

situazione di conflitto di interessi. 

Tale requisito rappresenta al tempo stesso una sorta di trade-union con il 

previgente art. 2631 c.c. e l’elemento di originalità di una fattispecie che per altri versi 

assomiglia ad una specie di pout pourri di figure criminose affini collaudate in altri 

ordinamenti91. 

Il conflitto d’interessi sostanziale costituisce quindi il nucleo essenziale 

dell’incriminazione92 esprimendo il disvalore intrinseco del reato, che potrà tuttavia 

considerarsi integrato soltanto in presenza di una innumerevole serie di altri requisiti.  

In particolare, sotto il profilo oggettivo rileva il solo conflitto che induca il 

soggetto agente a compiere o a concorrere a deliberare “atti di disposizione dei beni 

sociali”93 (cd. conflitto interno) o di “beni posseduti o amministrati dalla società per 

conto di terzi” (cd. conflitto esterno) ex art. 2634, secondo comma 94. 

Il riferimento all’atto di disposizione è parso eccessivamente restrittivo della 

condotta penalmente rilevante, escludendo tutti quei comportamenti meramente 

omissivi nonché tutte le situazioni di conflitto d’interesse manifestate attraverso atti di 

organizzazione senza tuttavia comportare alcuna immeditata disposizione dei beni 

sociali95, come ad esempio avviene decidendo un aumento del capitale sociale96 o 

presentando un progetto di fusione o scissione di società97. 

                                                
91 Il nomen iuris del reato farebbe supporre una particolare influenza esercitata dal modello tedesco 
dell’Untreue (che significa appunto infedeltà). A ben vedere, tuttavia, la struttura del reato presenta, 
almeno apparentemente, maggiori elementi di affinità con la fattispecie francese di abus de biens sociaux 
de pouvoirs et de voix. 
92 Come è stato autorevolmente osservato, del resto, il concetto di fedeltà e di conseguenza anche quello 
di infedeltà, quale suo opposto, “acquista concretezza solo sotto un presupposto di conflitto”: P. 
NUVOLONE, Infedeltà patrimoniale, in Enc. dir., vol. XXI, 1971, 440.  
Cfr. inoltre: R. ACQUAROLI, Alcune osservazioni sul reato di infedeltà patrimoniale alla luce del nuovo 
diritto societario, in AA.VV., La riforma dei reati societari, Atti del seminario. Macerata, 21 marzo 2003, 
a cura di C. PIERGALLINI, Milano, 2004, 168 ss.; R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., 
265. 
93 E’ pacifico che la nozione di bene sociale comprenda sia beni materiali sia immateriali e che l’atto di 
disposizione possa riguardare singoli cespiti o il patrimonio nella sua globalità. Cfr. F. GIUNTA, 
Lineamenti di diritto penale dell’economia, Torino, 2004, 288; G. SANDRELLI, L’infedeltà patrimoniale, 
in AA.VV., Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e penali, vol. I, a 
cura di S. AMBROSINI, Torino, 2005, 501. 
94  Si riporta il secondo comma dell’art. 2634 c.c.: “ 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”. 
95 L’opinione prevalente in dottrina ritiene che la formula “atti di disposizione di beni sociali” non possa 
in alcun modo includere le condotte omissive, né gli atti organizzativi. In questo senso: P. ALDROVANDI, 
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Secondo parte della dottrina, esulerebbero dalla sfera repressiva dell’art. 2634 

anche le ipotesi di assunzione di obbligazioni a carico del patrimonio sociale98. A tal 

ultimo riguardo si rileva come l’atto di disposizione implichi un impiego immediato dei 

beni sociali, mentre l’assunzione di un’obbligazione realizzerebbe un utilizzo soltanto 

mediato e quindi non riconducibile all’atto dispositivo in senso stretto. 

Si è pertanto efficacemente osservato che sarebbe stato maggiormente opportuno 

descrivere la condotta in termini di compimento di “operazioni sociali”, anziché di atti 

di disposizione99. 

L’ambito della condotta penalmente rilevante risulta ulteriormente circoscritto 

dalla previsione dell’evento di danno100. 

                                                                                                                                          
Art. 2634. Infedeltà patrimoniale, in AA.VV., I nuovi reati societari. Commentario al decreto legislativo 
11 aprile 2002, n. 61, a cura di A. LANZI - A. CADOPPI, Padova, 2002, 138; ID., Art. 2634. Infedeltà 
patrimoniale, in AA.VV., I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005 n. 262, 
cit., 194; M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà dell’amministratore di società e sanzioni penali, Milano, 
2006, 120; E. AMATI, L’infedeltà patrimoniale, in AA.VV., Reati societari, a cura di A. ROSSI, Torino, 
2005, 413; L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 352-353 ss.; V. MILITELLO, L’infedeltà patrimoniale (art. 
2634), in AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di A. GIARDA – S. SEMINARA, Padova, 
2002, 483.  
Altra dottrina, tuttavia, facendo leva sul significato economico o naturalistico del termine “disporre” 
ritiene che anche una condotta meramente omissiva, qualora sia capace di estinguere un rapporto 
giuridico patrimoniale vantaggioso per la società, possa integrare il delitto di infedeltà patrimoniale. Così: 
F. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, cit., 288 ss.; R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale 
dell’economia, cit., 264. 
96 Contra: A. L. MACCARI (I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. 
Commentario del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a cura di F. GIUNTA, Torino, 2002, 156), la quale 
considera la delibera di aumento del capitale un atto dispositivo che, incidendo sul patrimonio sociale, 
integra la condotta tipica del reato di infedeltà patrimoniale.   
97 Cfr. L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 352-353. In tali situazioni, ribadisce l’Autore l’atto di 
organizzazione può integrare il reato di infedeltà patrimoniale solo nel caso in cui si traduca in un atto di 
disposizione. Tuttavia, si precisa, alcuni atti di organizzazione, quali appunto un progetto di fusione, 
possono comportare un’immediata reazione da parte degli azionisti e più in generale dei risparmiatori, 
con probabile deprezzamento delle azioni e conseguente pregiudizio patrimoniale a carico della società. 
L’ipotesi non sembra inverosimile specie se si considera che il progetto di fusione, ad esempio per 
incorporazione, con una società fortemente indebitata e obsoleta, può essere determinato esclusivamente 
da un interesse personale dell’amministratore. In tal caso, non pare possibile escludere immediate 
reazioni da parte dei soci, sia nel senso di dismettere la propria partecipazione, sia nel senso di 
intraprendere azioni giudiziarie nei confronti dell’amministratore, che possono determinare in capo alla 
società un danno immediato, quantomeno di immagine.  
Ritiene cha anche l’atto organizzativo possa configurare un’ipotesi di infedeltà patrimoniale qualora 
incida negativamente sul patrimonio sociale: R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., 
265. 
98 L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 352. Contra: V. MILITELLO, L’infedeltà patrimoniale, cit., 483. 
99 In questo senso: L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 353. 
100 Il requisito del danno sembra, d’altro canto, rappresentare il vero filo rosso di tutta la riforma del 
diritto penale societario posta in essere con il d. lgs. 11 aprile 2001. Sul punto si veda diffusamente: A. 
ALESSANDRI, Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari, cit., 797 ss.; ID., I nuovi reati 
societari: riflessioni sul danno patrimoniale, in Diritto e pratica delle società, 2002, n. 2, 7 ss. 
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A tale proposito, pare superfluo rilevare che, secondo un principio ormai diffuso e 

acquisito da tempo, l’esigenza di prevenire la repressione dei reati e di garantire al 

tempo stesso la tempestività della reazione punitiva, determinano la necessità di 

configurare, almeno nell’ambito delle società in bonis, fattispecie di reato di pericolo 

concreto101.  

Il legislatore ha invece ritenuto di subordinare l’intervento penale ad una 

situazione non solo di effettiva conflittualità, ma anche di conclamata offesa 

all’interesse protetto. 

Sotto il profilo soggettivo, richiedendosi che il danno patito dalla società sia stato 

cagionato intenzionalmente, il dolo si presenta nella forma più intensa o per meglio dire 

più grave. 

L’elemento psicologico risulta ulteriormente arricchito dalla tipizzata necessità di 

un dolo specifico102, l’autore dell’illecito dovendo agire “al fine di procurare a sé o ad 

altri un ingiusto profitto o altro vantaggio”. L’espresso riferimento al vantaggio 

sembrerebbe presupporre il rilievo di una finalità di carattere non strettamente 

patrimoniale e non direttamente correlata all’atto di disposizione103. 

Questa singolare combinazione tra dolo specifico e dolo intenzionale ha suscitato 

forti perplessità in dottrina, la quale ha messo in risalto come la delimitazione 

dell’ambito della punibilità al soggetto che intenzionalmente persegue il nocumento 

della società restringa in maniera eccessiva la tutela del patrimonio sociale, “lasciando 

irragionevolmente esente da pena l’amministratore che, pur perseguendo con piena 

consapevolezza un interesse extrasociale e confliggente con quello della società, si 

                                                
101 Come è stato autorevolmente ribadito, “dire diritto penale societario è dire, in sintesi, anticipazione 
della tutela, mediante la creazione di una rosa di oggettività intermedie e strumentali, in posizione 
servente rispetto ai valori patrimoniali di fondo”: C. PEDRAZZI, Prefazione, in AA.VV., Il nuovo diritto 
penale delle società, a cura di A. ALESSANDRI, Milano, 2002, XX. 
102 Cfr. in argomento: L. CONTI, Sub Art. 2634 (Infedeltà patrimoniale), in AA.VV., Commentario del 
codice civile Scialoja-Branca, libro V, Disposizioni penali in materia di società e di consorzi (art. 2621-
2642), IV ed., 2004, 199 ss.; M. MASUCCI, Infedeltà patrimoniale e offesa al patrimonio, cit., 290 ss. Ma 
si veda anche C. BENUSSI, L’infedeltà patrimoniale nei gruppi di imprese, (provvisoria), Milano, 2005, 
138 ss., il quale ritiene che l’ingiustizia vada riferita esclusivamente al profitto e non al vantaggio, 
altrimenti il legislatore avrebbe utilizzato l’espressione di “profitto o vantaggio ingiusti”. A conferma 
dell’assunto si osserva che il terzo comma, nell’escludere l’ingiustizia, si riferisce esclusivamente al 
profitto. 
103 Si fa l’esempio in dottrina del prestigio personale, della capacità contrattuale con altri soggetti, 
un’influenza politica, etc.: E. AMATI, L’infedeltà patrimoniale, cit., 416.  
Riguardo alla formula utilizzata dal legislatore si è osservato in senso critico come l’ampiezza di 
significato sia inversamente proporzionale alla sua capacità di delimitazione del fatto punibile: F. 
GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, cit., 292. 
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limiti ad accettare il rischio (…) della verificazione di un danno per il patrimonio 

sociale, il quale poi puntualmente si verifica nella realtà”104. 

Sempre in senso critico, si è inoltre osservato come l’espressa previsione di un 

dolo specifico risulti superflua, atteso che il soggetto agente deve in ogni caso 

rappresentarsi in termini concreti ed attuali la situazione conflittuale e deve altresì agire 

con la consapevolezza della potenziale dannosità dell’atto che delibera o concorre a 

deliberare105. 

  

 

3.1 Alcune considerazioni sugli autori. 

 

La fattispecie contemplata dall’art. 2634 c.c. si qualifica come reato proprio, 

potendo essere commesso soltanto dagli amministratori, direttori generali e liquidatori, 

vale a dire dai soggetti che rivestono un ruolo di gestione attiva nella società106.  

L’esclusione dei soci, come pure dei sindaci107, dal novero dei possibili autori 

dell’illecito rappresenta una scelta del tutto aderente alle peculiarità intrinseche del 

reato. 

La ratio dell’incriminazione va infatti correlata al rischio connesso alla 

dissociazione tra proprietà e controllo dell’impresa e il fine della tutela individuato 

nell’intento di evitare che un interesse conflittuale con quello sociale possa intervenire a 

turbare la fedeltà dell’organo amministrativo a corretti criteri di gestione con 

conseguente pregiudizio patrimoniale della società.  

L’inclusione dei soci, vale a dire di coloro che in misura della loro partecipazione 

risultano proprietari della società, nella categoria dei possibili autori del reato avrebbe di 

                                                
104  Il corsivo è nostro. L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 354. 
105 Invero, si è osservato che il conflitto di interessi e il dolo specifico di ingiusto profitto 
rappresenterebbero le due facce (oggettiva e soggettiva) della stessa medaglia. Cfr. sul punto: L. FOFFANI, 
Le infedeltà, cit., 355; V. MILITELLO, L’infedeltà patrimoniale, cit., 486; E. VENAFRO, Art. 2634 - 
Infedeltà patrimoniale, in Leg. pen., 2003, 516. 
106 A tal riguardo si è sottolineato come sarebbe stata più consona alla fisionomia dell’illecito la rubrica di 
“amministrazione infedele” anche in considerazione del fatto che l’art. 167 T.U.F. prevede il reato di 
“gestione infedele”. In questo senso: L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 351. Evidentemente il legislatore ha 
voluto porre l’accento sull’offesa al patrimonio più che al dovere di fedeltà dell’amministratore. 
107 Cfr. per tutti: L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 351. 
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certo rappresentato un (ulteriore) elemento distonico della fattispecie108, creando 

un’indebita confusione tra guardia e ladri o, per meglio dire, tra proprietari e gestori.  

La precisazione appare d’obbligo atteso che di recente è stata sollevata 

un’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2634 c.c., per violazione dell’art. 3 

Cost., nella parte in cui esclude i soci dal novero dei soggetti attivi del reato infedeltà 

patrimoniale109. 

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha infatti ritenuto che 

anche i soci in conflitto d’interessi, al pari degli amministratori, potrebbero concorre a 

deliberare un atto di disposizione di beni sociali avvalendosi della titolarità della loro 

partecipazione.  

A conferma dell’assunto, il giudice rimettente ha sottolineato come l’art. 2373 c.c. 

preveda l’invalidità delle delibere approvate con il voto determinante del socio in 

                                                
108  Per un’attenta analisi critica del reato di infedeltà patrimoniale si rinvia per tutti a: L. FOFFANI, Le 
infedeltà, cit., 345 ss.; V. MILITELLO, L’infedeltà patrimoniale (art. 2634), in AA.VV., I nuovi reati 
societari: diritto e processo, a cura di A. GIARDA - S. SEMINARA, Padova, 2002, 471 ss. Di recente, si 
veda inoltre: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, leggi complementari, vol. I, I reati e gli illeciti 
amministrativi, societari e bancari. I reati di lavoro e previdenza. La responsabilità degli enti, 
tredicesima edizione, a cura di C. F. GROSSO, Milano, 2007, 410 ss. 
109 Si fa riferimento all’eccezione di illegittimità sollevata dal giudice per le indagini preliminari del 
Tribunale di Forlì che ha dato luogo all’ordinanza della Corte Costituzionale del 22 novembre 2006 - 19 
dicembre 2006, n. 437, in corso di pubblicazione in Le società, 2008, n. 1. 
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il socio amministratore di una s.r.l aveva concesso in affitto 
alla madre, titolare di una partecipazione che unita a quella del figlio rappresenta la maggioranza del 
capitale sociale, un bene aziendale “senza alcuna garanzia sulla durata e sulla percezione delle entrate”, 
nonostante la precaria situazione finanziaria della società. 
Il socio di minoranza ha presentato un esposto a seguito del quale madre e figlio venivano iscritti nel 
registro degli indagati per i reati di infedeltà patrimoniale e truffa ex artt. 2634 c.c. e 640 c.p., senza  
tuttavia l’indicazione del concorso esterno della socia ex art. 110 c.p. 
Alla richiesta di archiviazione del procedimento penale da parte del pubblico ministero, il socio di 
minoranza si è opposto in qualità di persona offesa dal reato. 
Per un commento alla sentenza, ci permettiamo di rinviare al nostro: C. MARINI, Soggetti attivi e 
procedibilità a querela del reato di infedeltà patrimoniale, in Le società, (in corso di pubblicazione). 
Di seguito si riporta la massima della pronuncia in oggetto: “E' manifestamente inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2634 del codice civile, censurato, in riferimento all'art. 3 
della Costituzione, nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti attivi del reato di infedeltà 
patrimoniale i soci che, in conflitto di interessi con la società, concorrano in modo determinante a 
deliberare atti di disposizione del patrimonio sociale. Infatti, l'ordinanza è priva di motivazione in ordine 
alla rilevanza della questione, poiché non evidenzia le ragioni per le quali il rimettente, a fronte della 
richiesta di archiviazione di una notizia di reato e pur ritenendo possibile - nella specie - la 
configurazione del concorso esterno nel reato, non abbia restituito gli atti al pubblico ministero ai sensi 
dell'art. 409 c.p.p., disponendo la formulazione dell'imputazione nei confronti della socia, a titolo di 
concorso nel reato proprio dell'amministratore. Inoltre, osta all'esame del merito della questione il 
disposto di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale, nell'affermare il principio 
secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto 
commesso, esclude che la Corte Costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto 
di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reati già esistenti, trattandosi 
di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore”. 
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conflitto d’interessi; di talché non si comprenderebbero “le ragioni per le quali la tutela 

penale (…) nel diritto societario sia così irrazionalmente disgiunta dai relativi 

fondamenti posti in campo civile”. 

Pronunciandosi sul punto, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della 

questione “sia per difetto di motivazione sulla rilevanza”110 della stessa, sia per 

l’impossibilità di emettere una sentenza additiva in malam partem in materia penale. 

Con specifico riferimento a tale ultimo e più importante motivo di 

inammissibilità, la Corte Costituzionale precisa che osta all’esame nel merito il 

principio di legalità sancito nel secondo comma dell’art. 25 Cost., il quale, stabilendo 

che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore 

prima del fatto commesso”, preclude alla Corte di introdurre in via additiva nuovi reati 

o di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati 

in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore111. 

Sul punto, la pronuncia della Corte non può che essere condivisa. 

                                                
110 Sotto tale profilo, la Corte rileva che il giudice per le indagini preliminari non avrebbe motivato le 
ragioni per le quali, a fronte della richiesta di archiviazione del procedimento penale, non avrebbe 
restituito gli atti al pubblico ministero, ex art. 409 quinto comma c.p.p., disponendo la formulazione 
dell’imputazione nei confronti della socia a titolo di concorso esterno nel reato proprio 
dell’amministratore ex art. 110 c.p. 
A tal riguardo, pare tuttavia opportuno osservare che se si reputa doveroso estendere al socio la qualifica 
di soggetto attivo del reato di infedeltà patrimoniale, sollevando questione di legittimità costituzionale, 
risulta del tutto logico configurare nei suoi confronti una responsabilità diretta e non a titolo di concorso. 
111 Il principio di legalità, ovvero il principio cardine del sistema nel quale dovrebbero trovare 
composizione le diverse funzioni del diritto penale, è prima di tutto un principio relativo alle fonti: i reati 
e le pene devono essere previsti esclusivamente dalla legge. Si è discusso in dottrina e in giurisprudenza 
se la riserva di legge che deriva dal suddetto principio sia assoluta o relativa, vale a dire se 
l’individuazione di tutti gli elementi del reato e del relativo trattamento sanzionatorio sia riservata 
esclusivamente alla legge, o se al contrario possa essere rinviata ad una fonte di rango inferiore 
l’individuazione del precetto e delle relative sanzioni. Secondo un orientamento più recente, accolto dalla 
dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la riserva di legge dovrebbe 
intendersi come tendenzialmente assoluta, considerando legittimo il rinvio della legge ad atti generali ed 
astratti del potere esecutivo solo nel caso in cui questi ultimi si limitino a specificare sul piano tecnico 
elementi già descritti dal legislatore, come è peraltro avvenuto in materia di stupefacenti. Interpretano la 
riserva di legge come tendenzialmente assoluta: G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. 
Parte generale, Milano, 2006, 39 ss. Cfr. sul punto: G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte 
generale, Bologna, 2007, 50 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2005, 117 ss. e specialmente p. 
128. In ogni caso, tuttavia, ne deriva l’inammissibilità di pronunce additive in malam partem della Corte 
Costituzionale.  
Per una ricostruzione storica del principio di legalità: G. VASSALLI, Nullum crimen sine lege, in Dig. disc. 
pen., VIII, Torino, 1994, 278 ss. Più in generale, si rinvia in argomento a: F. BRICOLA, Legalità e crisi: 
l’art. 25, commi 2 e 3, della Costituzione, rivisitato alla fine degli anni ’70, in Quest. crim., 1980, 179 ss.; 
A. PAGLIARO, Legge penale, in Enc. dir., XXIII, 1973, 1040 ss.; F. PALAZZO, Legge penale, in Dig. disc. 
pen.,VII, Torino, 1993, 338 ss. Di recente si veda inoltre: F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 
Padova, 2007, 3 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2006, 15 ss. 
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L’accoglimento dell’eccezione sollevata dal Tribunale di Forlì, determinando un 

ampliamento della categoria dei soggetti attivi del reato descritto dall’art. 2634 c.c., 

avrebbe comportato un’indebita intromissione della Corte nell’attività legislativa che 

spetta esclusivamente al Parlamento112.  

Va peraltro osservato che ai sensi dell’art. 2639 c.c., qualora il socio eserciti “in 

modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione” 

svolta dal soggetto formalmente investito delle cariche sociali di amministratore, 

direttore generale o liquidatore ex art. 2634 c.c. potrà essere chiamato a rispondere 

direttamente del reato di infedeltà patrimoniale in qualità di soggetto di fatto113. 

Diversamente, nel caso in cui il socio abbia contribuito alla commissione del reato 

partecipando all’attività di gestione in modo sporadico o del tutto occasionale, potrà 

rispondere ex art. 110 c.p. a titolo di concorso esterno nel reato proprio dei soggetti 

qualificati. D’altro canto, il rilievo che l’art. 2373 c.c. sanzioni il conflitto di interessi 

assembleare senza ricevere alcun presidio penalistico, come sottolineato dal giudice 

rimettente, non determina alcuna irragionevolezza o incomunicabilità tra la disciplina 

civile e penale. 

Invero, l’annullamento della delibera assembleare assunta con il voto 

determinante del socio in conflitto di interessi è subordinato non solo alla possibilità che 

la stessa possa arrecare un danno alla società, ma anche al fatto che l’impugnazione sia 

presentata da una determinata percentuale del capitale sociale114.  

                                                
112 Per una recente analisi dei limiti di inammissibilità delle pronunce in malam partem in materia penale: 
C. PECORELLA, Pronunce in malam partem e riserva di legge in materia penale (nota a Corte 
Costituzionale, sentenza 8 novembre 2006 - 23 novembre 2006, n. 394) in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, n. 
1, 343 ss. In argomento si veda anche: M. GAMBARDELLA, Specialità sincronica e specialità diacronica 
nel controllo di costituzionalità delle norme penali di favore, in Cass. pen., 2007, n. 2, 467 ss. (nota a 
Corte Costituzionale, sentenza 8 novembre 2006 - 23 novembre 2006, n. 394, 449 ss. 
113 Per una approfondita indagine in merito al tema dei soggetti di fatto e all’equiparazione normativa agli 
autori di diritto stabilita dall’art. 2639 c.c., si rinvia a: A. ALESSANDRI, I soggetti, in AA.VV., Il nuovo 
diritto penale delle società, a cura di A. ALESSANDRI, Milano, 2002, 37 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di 
diritto penale, leggi complementari, vol. I, I reati e gli illeciti amministrativi, societari e bancari. I reati 
di lavoro e previdenza. La responsabilità degli enti, a cura di C. F. GROSSO, Milano, 2007, 67, ss.; A. M. 
CASTELLANA, L’equiparazione normativa degli autori di fatto agli autori di diritto per i reati del riscritto 
titolo XI, libro V c.c., in Ind. pen., 2005, 1067 ss.; O. DI GIOVINE, L’estensione delle qualifiche soggettive 
(art. 2639), in AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di A. GIARDA - S. SEMINARA, 
Padova, 2002, 5 ss.; P. VENEZIANI, sub Art. 2639 c.c., in AA.VV., I reati societari. Commentario 
aggiornato alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio, a cura di A. LANZI - A. 
CADOPPI, Padova, 2007, 296 ss. 
114 Il terzo comma dell’art. 2377 c.c. stabilisce: “L’impugnazione può essere proposta dai soci quando 
possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche 
congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale 
di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per 
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L’art. 2373 c.c., in altri termini, non garantisce un incondizionato diritto alla 

trasparenza e correttezza delle delibere assembleari, ma tutela più propriamente 

l’interesse della società, espresso dalla maggioranza dei soci, a limitare l’incertezza in 

ordine alla validità delle proprie deliberazioni sociali al fine di garantire la stabilità dei 

rapporti giuridici conclusi con i terzi115.  

La protezione del socio di minoranza contro le illecite deliberazioni della 

maggioranza assembleare è quindi limitata in sede civile al mero risarcimento dei danni 

subiti116.  

 

 

 

 
                                                                                                                                          
l’impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale 
rappresentato dalle azioni di categoria”. 
I soci che non raggiungono le percentuali predette possono agire per il risarcimento del danno ad essi 
cagionato dalla deliberazione invalida (art. 2377 c.c. quarto comma). La clausola di invalidità si 
“converte” quindi in fatto illecito generatore di responsabilità della società per i danni subiti dal socio. 
Cfr. F. GALGANO - R. GENGHINI, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 
pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, vol. XXIX, tomo I, Padova, 2006, 387. Entrambe le 
azioni, di annullamento o di risarcimento del danno, sono sottoposte ad un termine di decadenza di 
novanta giorni dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta ad iscrizione o al deposito nel registro 
delle imprese, dalla data di iscrizione o del deposito (art. 2377 c.c., comma sesto). 
115  L’interesse sociale preso in considerazione dall’art. 2377 sembrerebbe coincidere con l’interesse della 
società, quale organismo produttivo, all’efficienza dell’impresa e di riflesso, alla protezione dei creditori 
sociali, stakeholders, e così via. In altri termini, la norma tutelerebbe l’interesse superiore della società, 
non disponibile dai soci, aderendo alla concezione istituzionale dell’impresa. Cfr. Cass., sez. I, 11 marzo 
1993, n. 2958, in Le società, 1993, 1049, con nota di S. TAURINI, Aumento di capitale con modalità a 
vantaggio del socio di maggioranza, 1053 ss.; Cass., 18 aprile 1961, n. 853, in Foro it., 1961, I, 572 ss.; 
Trib. Catania, 30 settembre 1993, in Foro it., 1994, I, 890 ss., con nota di L. NAZZICONE, Note minime sul 
conflitto di interessi per conto di terzi, 896 ss.; in Giur. it., 1994, II, parte prima, 874 ss., con nota di P. 
REVIGLIONO, Brevi note in tema di conflitto di interessi e di «sostituzione» di deliberazione assembleare 
invalida, 875 ss.; Trib. Milano, 9 novembre 1987, in Giur. comm., 1988, II, 967 ss., con nota di D. 
PREITE, Osservazioni a Trib. Milano, 9 novembre 1987 (in tema di conflitto di interessi del socio e azione 
sociale di responsabilità), 969 ss.; Trib. Milano, 15 ottobre 1987, in Le società, 1988, 255 ss., con nota di 
A. LAURO, Limiti all’impugnazione delle delibere consiliari, 260 ss. In questo senso deporrebbe la 
possibilità per gli amministratori, collegio sindacale e consiglio di sorveglianza, di impugnare la delibera 
assembleare ancorché assunta all’unanimità dei soci. Così in dottrina: F. GALGANO - R. GENGHINI, Il 
nuovo diritto societario, cit., 387-388; D. SIMONETTO, Fideiussione prestata da una società per un’altra 
società formata dagli stessi soci, in Riv. dir. comm., 1959, II, 251. In giurisprudenza: Cass., 20 giugno 
1958, n. 2317, in Giur. it., 1958, I, 204; Cass., 25 ottobre 1958, n. 3471, in Giur. it., 1959, I, 869. 
Non mancano tuttavia interpretazioni della norma in chiave contrattualistica: Cass., sez. I, 12 dicembre 
2005, n. 27387, per esteso in Juris data. 
116  Cfr. F. GALGANO - R. GENGHINI, Il nuovo diritto societario, cit., 403-404; G. ROSSI - A. STABILINI, 
Virtù del mercato e scetticismo delle regole: appunti a margine della riforma del diritto societario, in 
Riv. soc., 2003, 5-6. In giurisprudenza si veda: Cass., sez. I, 11 dicembre 2000, n. 15599, in Foro it., 
2001, I, 1932 ss., con nota di L. NAZZICONE, Il sindacato giudiziale sul rapporto di cambio nella fusione, 
1936 ss.; in Le società, 2001, 675 ss., con nota di G. CABRAS, Erogazione di utili in beneficienza e causa 
societaria, 680 ss. 
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3.2 Procedibilità e valutazione della possibilità di estendere al socio il diritto di 

proporre querela ex art. 2634 c.c. 

 

Uno degli aspetti maggiormente criticati e controversi in dottrina riguarda senza 

dubbio la procedibilità a querela della società, anziché d’ufficio, del reato di infedeltà 

patrimoniale. 

All’indomani dell’introduzione della nuova figura criminosa si è osservato che 

tale requisito avrebbe seriamente compromesso le possibilità di applicazione della 

fattispecie. Allo stato attuale, si può tranquillamente affermare che tale elemento ha in 

concreto paralizzato il reato, posto che a più di cinque anni dalla riforma, non si 

registrano ancora pronunce di condanna per infedeltà patrimoniale, almeno per quanto 

riguarda le società in bonis; la fattispecie viene in rilievo soltanto quando è già 

intervenuto il fallimento e si profila il reato di bancarotta fraudolenta, vale a dire quando 

gli interessi patrimoniali dei soci e dei creditori sociali sono già stati irrimediabilmente 

compromessi117. 

Si può pertanto comprendere l’opinione espressa da parte della dottrina e accolta 

di recente dalla giurisprudenza di legittimità di estendere ai soci il diritto di presentare 

la querela. 

La questione è stata anche oggetto della recente pronuncia della Corte 

Costituzionale che si è considerata nelle pagine precedenti. 

Nel caso di specie sia il giudice rimettente sia la difesa erariale, pur esprimendo 

una differente valutazione in merito all’opportunità della scelta legislativa, sono 

pervenuti alla conclusione che dovrebbe ritenersi legittimato a proporre querela nei 

confronti dell’amministratore infedele ogni singolo socio118. 

                                                
117 Invero, Autorevole dottrina aveva già efficacemente pronosticato l’esito naturale della riforma: “si 
profila un diritto penale più che inefficace, inesistente nella concreta prassi applicativa” (A. 
ALESSANDRI, La legge delega n. 366 del 2001: un congedo dal diritto penale societario, in Corriere 
giuridico, 2001, n. 12, 1552). 
118 In particolare il giudice per le indagini preliminari rileva che il reato descritto dall’art. 2634 c.c. 
presenterebbe un ulteriore profilo di irragionevolezza nella procedibilità a querela della persona offesa: 
l’esercizio dell’azione penale verrebbe in concreto demandato alla volontà dello stesso amministratore 
infedele, in qualità di legale rappresentante della società, vale a dire della persona offesa e danneggiata.  
Tale paradosso, a parere del giudice rimettente, potrebbe essere superato “forzando il tenore letterale 
dell’art. 2634 cod. civ.” e riconoscendo ad ogni socio il diritto di proporre querela.  
Intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Avvocatura generale dello Stato osserva 
in via preliminare che il mero possesso di quote sociali non influisce sulla gestione della società in misura 
pari o maggiore rispetto alla titolarità della carica di amministratore. Risulterebbe pertanto del tutto 
ragionevole la scelta legislativa di qualificare l’infedeltà dell’amministratore come “un fatto idoneo a 
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Sul punto, tuttavia, la Corte non si è pronunciata, ritenendo di non essere stata 

formalmente investita della questione. 

Invero, nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione non vi sarebbe stata traccia di 

una espressa richiesta in tale senso. Per meglio dire, la procedibilità a querela sarebbe 

stata utilizzata dal giudice per le indagini preliminari soltanto come un argomento a 

favore della necessità di allargare ai soci il novero dei soggetti attivi del reato. Il 

rimettente, del resto, non avrebbe esitato a qualificare il socio di minoranza come 

persona offesa dal reato, ritenendolo pertanto legittimato a proporre la querela e 

l’opposizione alla richiesta di archiviazione. 

L’affermazione della Corte non convince completamente.  

Pur ammettendo in astratto che l’ordinanza del Gip non contenesse una formale 

eccezione di illegittimità costituzionale in merito alla procedibilità a querela della 

persona offesa, “anziché d’ufficio”, come precisa la Corte, lascia tuttavia perplessi la 

scelta di non entrare nel merito, ancorché incidenter tantum o per dichiararne la 

manifesta infondatezza ex art. 25, secondo comma Cost., attesi non soltanto i rilievi 

concordi e non aderenti al testo normativo svolti dalle parti, ma anche il riscontro 

pratico connesso a tale decisione.  

Invero, la procedibilità a querela del reato di infedeltà patrimoniale suscita non 

poche perplessità e la questione appare “ancora aperta” 119 anche alla luce di una recente 

pronuncia della Corte di Cassazione120.  

A tal riguardo, pare quindi opportuno svolgere qualche breve riflessione.  

 

 

 

 

                                                                                                                                          
pregiudicare l’interesse sociale in misura maggiore” rispetto al conflitto di interessi in cui versi il socio in 
occasione delle delibere assembleari. 
In merito alla procedibilità a querela del reato di infedeltà patrimoniale, la difesa erariale contesta che tale 
requisito valga a garantire l’impunità dell’amministratore infedele, dal momento che l’assemblea dei soci 
può in ogni tempo revocargli l’incarico e nominare un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. 
legittimato a proporre querela. Inoltre, poiché la fattispecie descritta dall’art. 2634 c.c. configura un reato 
di danno, non potrebbe “escludersi che i singoli soci siano persone offese dal reato”, in ragione della 
diminuzione del valore della loro quota come conseguenza diretta del pregiudizio patrimoniale subito 
dalla società e che quindi “gli stessi soci siano titolari del diritto di querela”. 
119  L’espressione è utilizzata dal giudice per le indagini preliminari nella sua ordinanza di rimessione alla 
Corte. 
120  Ci si riferisce alla sentenza della Cassazione n. 37033/2006. Più ampiamente infra § 3.2.1, p. 114 ss. 
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3.2.1 Persona offesa e persona danneggiata. 

 

Come è noto, la riforma del diritto societario attuata con il d. lgs. n. 61/2002 ha 

demandato quasi completamente alla volontà del privato l’esercizio dell’azione penale 

in materia economica, vale a dire in un settore dove l’elevato numero di persone 

generalmente coinvolte e la gravità delle offese arrecate presupporrebbero invece un 

interesse pubblico alla repressione degli illeciti121.  

La dottrina pressoché unanime ha prontamente criticato l’eccessiva 

privatizzazione e patrimonializzazione dei reati societari122, sottolineando come il 

quadro ispiratore della querela in ambito societario sia “quello della bega intestina, con 

contorno di ricatti trasversali”123.  

Tale considerazione, seppur espressa in sede di commento del riformulato falso in 

bilancio, pare ancor più veritiera con riferimento al delitto di infedeltà patrimoniale, 

procedibile soltanto a querela della società, in quanto titolare del bene giuridico protetto 

dalla norma - ovvero il patrimonio124 - e persona offesa dal reato. 

                                                
121  Sul punto si veda di recente: V. RAINONE, Il delitto di infedeltà patrimoniale tra modernità e post-
modernità penalistica, in Banca, borsa e titoli di credito, 2006, I, 456 ss. Cfr. inoltre: M. N. MASULLO, 
sub Art. 2634 c.c., in AA.VV., Le leggi penali d’udienza, a cura di T. PADOVANI, Milano, 2003, 1313. 
In argomento è d’obbligo il rinvio a: F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della 
querela, Milano, 1993. 
122  A. ALESSANDRI, Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari, cit., 797 ss.; L. CERQUETTI, 
L’infedeltà patrimoniale e la corruzione societaria nella nuova disciplina dei reati societari, in Rass. 
giur. umbra, 2002, 347; L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 363; C. E. PALIERO, Nasce il sistema delle soglie 
quantitative: pronto l’argine alle incriminazioni, in Guida al diritto, 2002, n. 16, 37 ss.; Di recente: M. 
BELLACOSA, Obblighi di fedeltà dell’amministratore di società, cit., 174 ss.; R. ZANNOTTI, Il nuovo 
diritto penale dell’economia, cit., 96 ss. 
123  L’espressione è di: C. PEDRAZZI, In memoria del falso in bilancio, in Riv. soc., 2001, 1369 ss., ora 
anche in ID., Diritto penale, vol. III, Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 2003, 846. In altri 
termini si è nell’ambito di interessi privati di natura patrimoniale, come tali disponibili con il consenso 
dell’avente diritto: C. PEDRAZZI, Consenso dell’avente diritto, in Enciclopedia del diritto, IX, Milano, 
1961, 140 ss. 
Sottolinea il ruolo di “silenziatore” della procedibilità a querela del reato di infedeltà patrimoniale, con 
conseguente devoluzione al giudice civile delle azioni relative alle “malversazioni” degli amministratori: 
R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., 274. 
Più in generale, sul processo di selezione come forma di depenalizzazione e sull’irrazionale scelta di 
impiegare come filtro deflattivo l’istituto della querela: C. E. PALIERO, Minima non curat praetor, 
Padova, 1985, 207 ss. In argomento si veda inoltre: M. ROMANO, Pre-Art. 120, in M. ROMANO - G. 
GRASSO, Commentario sistematico al codice penale, vol. II, Art. 85-149, Milano, 2005, 264 ss. 
124 La struttura del reato di infedeltà patrimoniale non lascia dubbi in merito al fatto che il bene giuridico 
tutelato dalla norma sia il patrimonio sociale e di conseguenza che il titolare del bene protetto sia la 
società e non i singoli soci. Questi ultimi possono subire un pregiudizio, ma il loro interesse non è stato 
preso direttamente in considerazione dal legislatore, come diversamente è avvenuto per il reato di false 
comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c. Si veda di recente in dottrina: P. ALDROVANDI, Art. 2634 c.c., in 
AA.VV., I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del 
risparmio, cit., 205-206; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, leggi complementari, vol. I, cit., 417; 
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L’organo legittimato a decidere se dar corso o meno all’azione penale dovrebbe 

pertanto essere l’assemblea dei soci125 o, per meglio dire, la stessa maggioranza che ha 

conferito l’incarico all’amministratore infedele.  

Sembra pertanto difficile escludere possibili forme di connivenza tra azionisti e 

amministratori in conflitto di interessi, come peraltro confermerebbe l’assenza di 

pronunce di condanna a titolo di infedeltà patrimoniale dai repertori giurisprudenziali. 

                                                                                                                                          
R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., 260 e 274. In giurisprudenza, seppur per un 
raffronto con il bene giuridico tutelato dai reati di bancarotta: Cass., sez. V, 16 gennaio - 14 febbraio 
2007, n. 6140, in Impresa c.i., 2007, n. 5, 761, con commento di G. IZZO, Infedeltà patrimoniale e 
bancarotta fraudolenta impropria, a p. 760 ss.   
125 In linea di principio, in caso di offese esterne, la dottrina riconosce all’organo amministrativo la 
legittimità a decidere in merito alla proposizione della querela, posto che l’atto rientrerebbe pur sempre 
nell’oggetto sociale, in quanto può consentire di ottenere il risarcimento di danni materiali e garantire 
pertanto la conservazione del patrimonio sociale. In questi termini: G. BETTIOL, Diritto penale, Padova, 
1978, 683; U. GIULIANI BALESTRINO, I problemi generali dei reati societari, Milano, 1978, 30 ss.; F. 
GIUNCHEDI, Le problematiche legate all’esercizio del diritto di querela da parte degli enti collettivi, in 
Nuovo Diritto, 2000, 250 ss.; C. PEDRAZZI, Società commerciali (disciplina penale), in Dig. disc. pen., 
vol. XIII, Torino, 1998, 396; M. ROMANO, Art. 120, in M. ROMANO - G. GRASSO, Commentario 
sistematico al codice penale, vol. II, Art. 85-149, Milano, 2005, 279 ss.; A. SANTORO, Querela, in 
Novissimo digesto it., vol. XIV, Torino, 1967, 647. 
Tuttavia a tale ricostruzione è facile obiettare che la conservazione del patrimonio sociale non si traduce 
propriamente in un atto di gestione, che  presuppone un potere dispositivo dei beni sociali, ma al generale 
interesse sociale di cui la maggioranza assembleare è la naturale espressione.  
Secondo una diversa ricostruzione, la legittimazione degli amministratori a decidere e a presentare la 
querela deriverebbe dal principio generale espresso nell’art. 75, terzo comma, c.p.c., in base al quale “le 
persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge e dello statuto”. 
In questo senso: A. COSSEDDU, Querela, in Novissimo Digesto italiano, app. IV, Torino, 1986, 229. 
Critico sul punto: T. TREVISSON LUPACCHINI, L’esercizio del diritto di querela nelle società di capitali, in 
Cass. pen., 1985, 2237 ss. La giurisprudenza, sul punto, pur non offrendo un orientamento unitario, tende 
comunque a distinguere la posizione dell’organo a cui è rimessa la formazione della volontà sociale (che 
può essere a seconda dei casi l’assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione) e il ruolo del legale 
rappresentante della società. La presentazione della querela spetterebbe in ogni caso all’organo che ha 
deliberato di dar corso all’azione penale.  
D’altro canto, lo statuto può attribuire la legittimità a manifestare all’esterno la volontà sociale anche ad 
un organo diverso o addirittura ad un soggetto estraneo all’organico sociale. Cfr. sul punto: P. POMANTI, 
Brevi note in tema di esercizio del diritto di querela da parte di un ente collettivo, in Cass. pen., 1995, 
2639 (nota a Cass. sez. VI, 3 dicembre 1993). 
In caso di offese interne, tuttavia, attribuendo all’organo di gestione la legittimità a decidere in merito alla 
proposizione della querela, si arriverebbe all’assurdo di consentire allo stesso amministratore infedele di 
decidere della propria sorte. Invero, anche ammettendo un implicito dovere di astensione in capo 
all’autore del reato, sulla base di un generalizzato principio di buona fede e correttezza ex art. 2373, 
secondo comma, risulterebbe comunque impossibile sanzionarne la violazione. Cfr. sul punto: F. 
GALGANO - R. GENGHINI, Il nuovo diritto societario, cit., 403 nota 171. Si veda inoltre l’autorevole 
opinione di chi ritiene che la provenienza dell’offesa dall’interno dell’organigramma societario non faccia 
venire meno l’ordinaria legittimazione del consiglio di amministrazione, seppur con l’obbligo di 
astensione dell’interessato e con una legittimazione concorrente dell’assemblea ordinaria a deliberare le 
azioni di responsabilità. Così C. PEDRAZZI, Società commerciali, cit., 396. 
Si veda in argomento anche: E. M. MANCUSO, Questioni vecchie e nuove di diritto processuale penale 
societario, in AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di A. GIARDA - S. SEMINARA, 
Padova, 2002, 669 ss.; L. SAPONARO, Querela, in Dig. disc. pen., Torino, 2005, (aggiornamento), 1284 
ss.; G. P. VOLPE, Querela, in Dig. disc. pen., Torino, 1995, 576 ss. 
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 Ad ogni modo, la tutela del socio di minoranza rispetto agli abusi di gestione 

descritti dall’art. 2634 c.c. pare irrimediabilmente compromessa, tenuto anche conto che 

non esiste nel nostro ordinamento un valido strumento di protezione alternativo alla 

proposizione della  querela126. 

La nomina dell’amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. (peraltro solo nei 

confronti della s.p.a) da parte del Presidente del Tribunale presuppone infatti l’istanza di 

tanti soci che rappresentino il ventesimo o il decimo del capitale sociale, a seconda che 

la società faccia o meno ricorso al mercato del capitale di rischio. Inoltre, non è affatto 

pacifico che tale amministratore sia legittimato a presentare la querela. 

Peraltro l’irragionevolezza della procedibilità a querela dell’ente per il reato di 

infedeltà patrimoniale emerge con maggiore evidenza analizzando il secondo comma 

dello stesso art. 2634, che qualifica il terzo, anche persona fisica, come soggetto passivo 

del reato e legittimato pertanto individualmente a rimuovere l’ostacolo all’esercizio 

dell’azione penale127. 

La tutela del singolo socio è quindi in concreto circoscritta all’azione individuale 

di responsabilità ex art. 2395 c.c., con tutte le difficoltà di accertamento che la stessa 

comporta128. 

                                                
126 Esprime opinione conforme al testo anche: E. AMATI, Infedeltà patrimoniale, cit., 429.   
127  Sottolineano la disparità di trattamento tra i soci e i terzi titolari di beni posseduti o amministrati dalla 
società ex art. 2634, secondo comma, c.c.: L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 365; V. MILITELLO, L’infedeltà 
patrimoniale (art. 2634), cit., 488 ss. 
128 Nella prassi, l’azione di responsabilità ex art. 2395 non rappresenta un facile rimedio risarcitorio, dal 
momento che la norma viene interpretata in modo particolarmente rigido e restrittivo. Invero, la 
giurisprudenza, ai fini della sussistenza del diritto al risarcimento ex art. 2395, richiede non solo che il 
danno subito dal singolo socio sia direttamente ascrivibile all’abuso dell’amministratore, ma anche che 
tale danno non costituisca un mero riflesso del pregiudizio patito dalla società. In questo senso: Cass., 
sez. I, 13 gennaio 2004, n. 269, in Le società, 2004, n. 9, 1114, con il commento di M. P. FERRARI, 
Responsabilità dell’amministratore per vendita di azioni non interamente liberate, 1115 ss.; Cass., sez. I, 
8 gennaio 1999, n. 97, in Dir. prat. soc., 1999, n. 9, 56 ss., con nota di A. MANZINI; Cass., sez. I, 28 
marzo 1996, n. 2850, in Le società, 1996, 1397 ss., con commento di R. AMBROSINI, Aumento del 
capitale sociale: determinazione del prezzo delle azioni inoptate, 1401 ss.; Cass., sez. I, 26 marzo 1993, 
n. 9385, in Giur. comm., 1994, II, 365 ss.; Cass., sez. II, 6 gennaio 1982, n. 14, in Giur. comm., 1983, II, 
530 ss., con nota di M. CASSOTTANA, Sulla nozione di «danno diretto» e sui rapporti tra l’art. 2395 e 
l’art. 1223 c.c.; Trib. Milano, 28 gennaio 1980, in Giur. comm., 1981, II, 699 ss., con nota di A. 
BORGIOLI, La responsabilità degli amministratori per danno diretto ex art. 2395 c.c. 
In argomento si rinvia inoltre a: V. ALLEGRI, Contributo allo studio della responsabilità degli 
amministratori, Milano, 1979, 92 ss.; V. PINTO, La responsabilità degli amministratori per «danno 
diretto» agli azionisti, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, vol. II, Assemblea - Amministrazione, 
diretto da P. ABBADESSA - G. B. PORTALE, Torino, 2006, 893 ss.; G. ROSSI - A. STABILINI, Virtù del 
mercato e scetticismo delle regole, cit., 1 ss.; G. M. ZAMPERETTI, sub art. 2395, in AA.VV., Il nuovo 
diritto societario. Artt. 2325-2409 c.c. Commentario diretto da G. COTTINO - G. BONFANTE - O. 
CAGNASSO - P. MONTALENTI, Bologna, 2004, 829 ss. 
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Anche alla luce di tale disparità di trattamento, che imporrebbe di sollevare 

un’autonoma eccezione di incostituzionalità129, appaiono comprensibili le 

interpretazioni volte a riconoscere, come ha fatto di recente la Suprema Corte, il diritto 

di proporre querela ad ogni singolo socio130.  

Il percorso logico-argomentativo seguito sia dalla Cassazione sia dall’Avvocatura 

dello Stato nel giudizio instaurato innanzi alla Corte Costituzionale risulta tuttavia 

viziato da un errore di fondo e non può pertanto essere condiviso.  

Si parte dall’assunto secondo cui, poiché l’art. 2634 c.c. configura un reato di 

danno, non potrebbe escludersi in capo ai singoli soci la qualifica di persone offese dal 

reato, posto che gli stessi subiscono un pregiudizio economico a causa del nocumento 

patito dalla società131.  

E’ evidente come siffatto ragionamento operi un’indebita confusione tra persona 

offesa e danneggiata dal reato132. 

                                                
129 In linea di principio, autorevole dottrina ha sottolineato come l’ampia discrezionalità legislativa 
incontri un limite sia nell’art. 112 Cost. sia soprattutto nell’art. 3 Cost. Più in particolare, è stato 
affermato che la norma è costituzionalmente legittima solo ove “l’effetto paralizzante sull’azione sia 
riconducibile alla tutela di un interesse, esterno alla dinamica processuale, (ragionevolmente) alternativo 
alla repressione della condotta illecita”: M. CERESA-GASTALDO, Questioni processuali, in AA.VV., Il 
nuovo diritto penale delle società, a cura di A. ALESSANDRI, Milano, 2002, 132. In merito al rispetto dei 
principi costituzionali delle condizioni di procedibilità si veda inoltre: R. ORLANDI, Procedibilità 
(condizioni di), in Dig. disc. pen., Torino, 1995, 49 ss.  
130 Cass., sez. V, 16 giugno - 9 novembre 2006, n. 37033, in Giur. comm., 2007, II, 1038 ss., con nota di 
E. LA ROSA, Infedeltà patrimoniale e procedibilità a querela: anche il singolo socio è persona offesa?, a 
p. 1041 ss.; in Le società, 2007, 1284 ss., con nota di S. GIAVAZZI, Infedeltà patrimoniale e potere di 
querela; in Impresa comm. ind., 2007, 468 ss., con nota di G. IZZO, Titolarità del diritto di querela per 
infedeltà patrimoniale. Si tratta della prima pronuncia a favore dell’estensione al singolo socio del diritto 
di proporre la querela. Le precedenti pronunce, sia di legittimità che di merito, avevano categoricamente 
escluso in capo al singolo socio la qualifica di persona offesa dal reato e legittimata a presentare la 
querela. In questo senso: Cass., sez. V, 17 gennaio 2003, n. 20267, in Il fisco, 2003, 4900 ss.; Trib. 
Mantova, Giudice per le indagini preliminari, ordinanza 23 ottobre 2003, consultabile sul sito: 
www.ordineavvocatimantova.it. 
131  In dottrina aderiscono a tale interpretazione: R. ACQUAROLI, Alcune osservazioni sul reato di 
infedeltà patrimoniale, cit., 181; F. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, cit., 294 ss.; A. 
L. MACCARI, sub art. 2634, in AA.VV., I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società 
commerciali. Commentario del d. lgs. 11 aprile 2002, a cura di F. GIUNTA, Torino, 2002, 166. Estendono 
il diritto di presentare querela anche a soggetti esterni alla compagine sociale, in particolare ai creditori: 
G. SANDRELLI, Entra in scena la corruzione privata, in Guida al diritto, 2002, n. 16, 71; A. D’AVIRRO - 
G. MAZZOTTA, I reati “d’infedeltà” nelle società commerciali, artt. 2634-2635 c.c., d.lgs. 11 aprile 2002, 
n. 61, Milano, 2004, 185-186. 
132  Cfr. sul punto: P. ALDROVANDI, Art. 2634. Infedeltà patrimoniale, in AA.VV., I reati societari. 
Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005 n. 262, cit., 206; M. BELLACOSA, Obblighi di 
fedeltà dell’amministratore di società, cit., 170 ss.; V. MILITELLO, L’infedeltà patrimoniale (art. 2634), 
cit., 489-490; E. MUSCO, I nuovi reati societari, III ed., Milano, 2007, 207. 
Inoltre, riconoscono esclusivamente alla società, per l’ipotesi generale descritta dal primo comma dell’art. 
2634 c.c., il diritto di presentare querela: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, leggi complementari, 
vol. I, cit., 441 ss.; L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 363 ss. 
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Probabilmente sulla decisione della Cassazione ha influito la circostanza che nel 

caso sottoposto al suo esame il socio deteneva il 100% del capitale sociale. In tale 

situazione sembra difficile negare al socio, unico proprietario della società, la 

disponibilità dell’interesse sociale protetto dall’art. 2634 o, in altri termini, escludere la 

coincidenza tra persona offesa e persona danneggiata dal reato.  

Tuttavia la Corte utilizza tale rilievo solo come argomento a fortiori di un 

principio generale che non può in alcun modo essere avallato, stante il chiaro dettato 

normativo. 

Il pregiudizio patrimoniale patito dal socio a causa della condotta infedele 

dell’amministratore non consente di mutare la qualifica soggettiva di danneggiato dal 

reato in persona offesa: la distinzione tra le due posizioni è un dato ormai noto e 

acquisito da tempo133. 

 

 

4. L’infedeltà patrimoniale nei gruppi di società: il vantaggio compensativo quale 

limite esegetico del fatto tipico escludente l’offesa o l’intenzionalità del danno 

esclusivamente nell’ambito delle società in bonis. 

 

Con la riforma del 2002, il legislatore ha disciplinato l’ipotesi di infedeltà 

patrimoniale realizzata nell’ambito di un’aggregazione societaria, stabilendo entro quali 

limiti l’abuso di gestione possa essere “giustificato” dall’interesse di gruppo e quindi 

reputarsi lecito. 

Il terzo comma dell’art. 2634 c.c. stabilisce che “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”134. 

                                                
133  Sulla distinzione tra persona offesa e danneggiata dal reato si veda ampiamente: I. G. AIMONETTO, 
Persona offesa dal reato, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 318 ss.; L. BRESCIANI, Persona offesa dal 
reato, in Dig. disc. pen., Torino, 1995, 527 ss.; C. QUAGLIERINI, Le parti private diverse dall’imputato e 
l’offeso dal reato, Milano, 2003, 4 ss.; P. GUALTIERI, Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal 
reato: profili differenziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 1071.   
134 Il riferimento al vantaggio “conseguito o fondatamente prevedibile” è apparso come un concetto 
talmente elastico da mettere in dubbio il rispetto del principio di determinatezza. In argomento si veda 
anche retro capitolo primo, § 5. 
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Il raffronto imposto dalla clausola sembrerebbe tuttavia basarsi su un grossolano 

equivoco, posto che si pretenderebbe la compensazione tra due elementi omogenei (vale 

a dire dello stesso segno) non in grado di elidersi, quanto piuttosto di sommarsi tra loro. 

Invero, secondo l’insegnamento costante della dottrina, il vantaggio compensativo 

può essere definito come il vantaggio conseguito da una delle società del gruppo in 

grado di eliminare (compensare) il danno subito da un’altra società del medesimo 

gruppo. 

La compensazione in altri termini non può che avvenire tra questi due elementi: 

danno e vantaggio, ma non certo tra profitto (ancorché ingiusto) e vantaggio135.  

Ad ogni modo il criterio, o forse il principio, stabilito dal terzo comma dell’art. 

2634 c.c. risulta espresso in modo talmente involuto da rendere estremamente difficile il 

suo inquadramento dogmatico.  

Alcuni Autori hanno ritenuto che la presenza di un vantaggio compensativo a 

fronte di un danno derivato dall’aver seguito la politica di gruppo consenta di escludere 

l’antigiuridicità del fatto al pari di una vera e propria scriminante136. 

Secondo la dottrina prevalente, viceversa, la formula contenuta al terzo comma 

dell’art. 2634 determinerebbe l’esclusione del dolo specifico, vale a dire di un elemento 

costitutivo del fatto tipico137, operando come suo limite138.   

                                                
135 Cfr. per tutti: L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 359 ss. 
136 In questo senso: F. MUCCIARELLI, Il ruolo dei «vantaggi compensativi» nell’economia del delitto di 
infedeltà patrimoniale degli amministratori, relazione presentata alla tavola rotonda su «Gruppi di società 
e criterio dei vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario (l. 366/2001)» organizzata dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria e tenutasi a Como l’11 maggio 2002, in 
Giurisprudenza commerciale, 2002, I, 631 ss. 
Anche la dottrina commercialistica che si è soffermata a considerare la clausola dei vantaggi patrimoniali 
descritta dal terzo comma dell’art. 2634 c.c. ha fatto ricorso ai termini “scriminante” o “esimente”, 
probabilmente in una accezione atecnica. Cfr. P. DE BIASI, Sull’attività di direzione e coordinamento di 
società, in Le società, 2003, 949; P. MONTALENTI, Amministrazione e amministratori nella riforma del 
diritto societario, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative, a cura di 
M. RESCIGNO - A. SCIARRONE ALIBRANDI, Milano, 2004, 73; G. SCOGNAMIGLIO, I gruppi e la riforma 
del diritto societario, in Riv. pol. econ., settembre-ottobre 2002, 260; ID., La politica di gruppo e 
l’interesse delle società controllate, in Riv. dir. priv., 2002, 496. 
137 Sul tema si rinvia a: L. PICOTTI, Il dolo specifico, Milano, 1993, 501 ss. 
138 A favore di tale impostazione esegetica: P. ALDROVANDI, Art. 2634. Infedeltà patrimoniale, in 
AA.VV., I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005 n. 262, cit., 200; G. 
CERQUETTI, L’infedeltà patrimoniale e la corruzione privata nella nuova disciplina dei reati societari, 
cit., 333; A. CRISTIANI, Commentario di diritto penale delle società e del credito, Torino, 2003, 176; F. 
GIUNTA, La riforma dei reati societari ai blocchi di partenza. Prima lettura del d. legisl. 11 aprile 2002, 
n. 61, (seconda parte) in Studium iuris, 2002, 837; ID., Lineamenti di diritto penale dell’economia, cit., 
293; M. N. MASULLO, sub Art. 2634 c.c., cit., 1312; E. MEZZETTI, L’infedeltà patrimoniale nella nuova 
dimensione del diritto penale societario. Spunti critici su ratio dell’incriminazione e bene giuridico 



Capitolo secondo 

 120 

In questo senso, è stato spiegato, la scelta del legislatore di collegare il vantaggio 

compensativo al dolo specifico risulterebbe coerente, posto che il raggiungimento di un 

vantaggio per il gruppo non è un dato certo, bensì l’esito di una valutazione139. 

Entrambe le tesi prospettate in dottrina, tuttavia, non ci sembrano condivisibili sia 

perché non appaiono rispettose di alcuni principi di diritto, sia perché non danno 

adeguatamente conto del fenomeno del gruppo così come considerato dal legislatore. 

Invero, l’orientamento secondo cui la clausola dei vantaggi compensativi 

configurerebbe una causa di giustificazione trascura il fatto che il terzo comma dell’art. 

2634 si riferisce esclusivamente all’ingiustizia del profitto e non al fatto nel suo 

complesso.  

Per potersi parlare di una causa di giustificazione vera e propria, come è noto, 

dovrebbe essere possibile ravvisare una norma che preveda espressamente il fatto di 

reato come contenuto di un dovere o di una facoltà di realizzarlo140. 

Per contro, la riforma del diritto societario non sancisce la supremazia 

dell’interesse di gruppo rispetto all’interesse sociale delle singole partecipate, quanto 

piuttosto la necessità di un “contemperamento” tra gli interessi considerati, come 

peraltro si evince dalla circostanza che soltanto nel caso in cui il danno risulti mancante 

“alla luce del risultato complessivo”, ovvero integralmente eliminato anche a seguito di 

operazioni a ciò dirette, si esclude la responsabilità delle società o degli enti141 che 

esercitano l’attività di direzione e coordinamento. 

Diversamente, vi è una responsabilità diretta e solidale della società capogruppo 

nei confronti dei soci per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della 

partecipazione sociale, nonché l’obbligo di risarcire il danno142.  

                                                                                                                                          
tutelato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 234; E. MUSCO, I nuovi reati societari, III ed., cit., 225; C. 
SANTORIELLO, Il nuovo diritto penale delle società, Torino, 2003, 265.   
139 Cfr. F. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, cit., 293 
140 Cfr. sul punto: C. BENUSSI, Vantaggi compensativi e infedeltà patrimoniale nei gruppi di società: 
limite scriminante o «esegetico»?, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. DOLCINI - 
C. E. PALIERO, Vol. III, Milano, 2006, 2204. Più in generale, sul tema delle cause di giustificazione e 
delle cause scusanti, si veda il lavoro di F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri. Contributo 
alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti, Milano, 2000, 148 ss. 
141 L’espresso riferimento alle società o agli enti al plurale farebbe supporre la responsabilità anche di 
eventuali subholding. In questo senso: P. DAL SOGLIO, Art. 2497. Direzione e coordinamento di società, 
in AA. VV., Il nuovo diritto delle società, vol. III, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005, 2333. 
142  Cfr. C. BENUSSI (Vantaggi compensativi e infedeltà patrimoniale nei gruppi di società, cit., 2207), il 
quale efficacemente osserva: “posto che l’esistenza di una scriminante rende il fatto commesso «lecito 
dappertutto», la previsione della sanzione civilistica del risarcimento del danno contenuta nell’art. 2497, 



Il quadro delle norme penali per sanzionare l’abuso di gestione nei gruppi 

 121 

Di talché, pare doveroso concludere che il vantaggio compensativo ex art. 2634 

c.c. non rappresenti una scriminante in senso stretto, a meno di non voler ammettere 

l’esistenza di una causa di giustificazione priva della sua caratteristica essenziale, vale a 

dire l’efficacia universale143.  

Opinione analoga, del resto, era già stata espressa da autorevole dottrina con 

riferimento all’ipotesi di appropriazione indebita commessa nell’ambito del gruppo di 

imprese. 

In particolare, è stato prontamente sottolineato come l’esistenza di un rapporto di 

controllo o in ogni caso di un legame di gruppo, possa operare, “prima ancora che si 

ponga un problema di «giustificazione», come limite interno della fattispecie di 

appropriazione indebita”144. 

Passando a considerare la tesi maggioritaria che attribuisce al vantaggio 

compensativo la qualifica di esimente del dolo specifico, possiamo dire subito che tale 

opzione interpretativa ci sembra esprimere un errore iniziale nella valutazione della 

formula. 

A tal proposito pare opportuna una breve riflessione preliminare. 

La riforma del diritto penale societario ha attribuito rilevanza giuridica all’attività 

imprenditoriale di gruppo.  

Il legislatore ha cioè accolto, almeno in parte, le istanze della dottrina in merito 

alla necessità di valutare e accertare complessivamente (in un’ottica appunto di gruppo) 

la liceità o meno dell’attività di gestione. 

Di conseguenza, il legislatore ha configurato nell’ambito del gruppo un reato di 

infedeltà patrimoniale che presenta i medesimi elementi costitutivi del reato commesso 

nell’ambito di una singola società, tranne che per un aspetto.  

Il presupposto è sempre rappresentato da una situazione di conflitto di interessi e 

l’atto di disposizione non può che arrecare un danno patrimoniale ad una società.  

                                                                                                                                          
comma 1, c.c. rappresenta un insuperabile ostacolo alla qualificazione come scriminante della clausola 
dei vantaggi compensativi disciplinata dall’art. 2634, comma 3, c.c.”. 
In argomento, si veda inoltre tra i civilisti: M. MAGGIOLO, L’azione di danno contro società o ente 
capogruppo (art. 2497, terzo comma, c.c.), in Giur. comm., 2006, 176 ss. 
143 Il fatto penalmente rilevante commesso in presenza di una causa di giustificazione risulta infatti “lecito 
in qualsiasi settore dell’ordinamento, e quindi non potrà essere assoggettato a nessun tipo di sanzione 
(penale, civile, amministrativa, etc”: G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte 
generale, Milano, 2006, 197. 
144 C. PEDRAZZI, Gruppo di imprese e responsabilità penale, in ID., Diritto penale, vol. III, Scritti di 
diritto penale dell’economia. Problemi generali. Diritto penale societario, Milano, 2003, 744. 
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Tuttavia il requisito del danno va valutato nel suo complesso, vale a dire 

nell’ambito del gruppo o quantomeno delle società coinvolte dall’operazione, altrimenti 

non avrebbe alcun senso interrogarsi in merito alla sussistenza della fattispecie in tale 

contesto145.  

Invero, cercando di interpretare il significato della formula contenuta nel terzo 

comma dell’art. 2634 c.c. si può dire che, se l’amministratore agisce al fine di arricchire 

un’altra società del gruppo (nella quale ha un interesse personale che prevale su quello 

della singola società amministrata, o semplicemente per seguire le direttive della 

holding, e quindi in ogni caso in una situazione di conflitto di interessi), è evidente il 

perseguimento di un ingiusto profitto, vale a dire l’esistenza del dolo specifico. 

Peraltro, ai sensi dell’art. 2634, terzo comma, il profitto dev’essere stato non solo 

perseguito ma anche ottenuto146, posto che altrimenti non avrebbe senso parlare di 

compensazione, specie allorquando si pretenda di compensare due oggetti inesistenti, 

come si verificherebbe nel caso il cui il vantaggio fosse fondatamente prevedibile ma 

non si sia concretamente realizzato.  

In definitiva, proprio il terzo comma dell’art. 2634 confermerebbe, a nostro 

parere, l’esistenza del dolo specifico. 

Si è detto che nel contesto di gruppo rileva l’esistenza o meno di un danno 

secondo una valutazione complessiva. 

Il senso della formula contenuta al terzo comma dell’art. 2634 c.c. sembra dunque 

essere questo: se il profitto (rectius il danno patito dalla società sacrificata) viene 

compensato da un vantaggio conseguito dal gruppo nel suo complesso, o da una società 

ad esso appartenente, viene a mancare l’offesa all’interesse protetto e pertanto il reato 

non può dirsi integrato147. 

Come è stato efficacemente osservato in merito all’appropriazione indebita, 

nell’ottica del gruppo “il sacrificio affrontato dalla controllata nell’interesse della 

controllante va (…) bilanciato con gli eventuali benefici che direttamente o 
                                                
145 In altri termini, l’ipotesi contemplata nel terzo comma dell’art. 2634 regola l’attività di gestione 
nell’ambito del gruppo ed è diretta a salvaguardare sia il perseguimento dell’interesse di gruppo, a patto 
che non si traduca in un mero sacrificio dell’interesse sociale delle singole società ad esso appartenenti, 
sia l’assoluta libertà di gestione da parte dell’amministratore. 
146 In questo senso anche: C. BENUSSI (Vantaggi compensativi e infedeltà patrimoniale nei gruppi di 
società, cit., 2206) il quale afferma: “ la lettura del comma 3 relativo all’infedeltà patrimoniale nei gruppi 
mostra (…) che il profitto deve verificarsi e ne va accertata l’ingiustizia”. 
147  In senso conforme: C. BENUSSI, Vantaggi compensativi e infedeltà patrimoniale nei gruppi di società, 
cit., 2207. 
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indirettamente rifluiscano sulla controllata”148. Fino a quando il bilancio è positivo, 

“fino a quando il sacrificio della controllata risulta adeguatamente compensato, viene 

meno la «materia prima» dell’appropriazione indebita: l’operazione resta nell’ambito 

delle legittime, ancorché opinabili, decisioni gestionali, senza bisogno di ricorrere a 

cause di giustificazione”149. 

La formula contenuta nel terzo comma dell’art. 2634 fa inoltre espresso 

riferimento all’ipotesi in cui il vantaggio, fondatamente prevedibile, non sia stato 

realizzato. In tale situazione il reato non può dirsi integrato, non già per la mancata 

lesione all’interesse protetto, essendosi verificato il pregiudizio economico, quanto 

piuttosto perché difetta l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di danno. 

In altri termini, il disposto contenuto nel terzo comma dell’art. 2634 può certo 

considerarsi come un limite esegetico del fatto tipico150, ma non nel senso di elidere la 

sussistenza del dolo specifico, bensì in quello di escludere l’offesa al bene giuridico 

protetto o l’intenzionalità del danno151. 

Una precisazione pare tuttavia necessaria. 

La riforma del diritto penale, attribuendo automa rilevanza giuridica all’esistenza 

del gruppo, ha implicitamente confermato l’assoluta libertà di gestione degli 

amministratori. In altri termini, quantomeno nelle società in bonis, l’atto illecito 

compiuto dal gestore di affari altrui non può essere penalmente sanzionato qualora 

corrisponda ad un interesse del gruppo, ancorché il vantaggio compensativo realizzato 

                                                
148 C. PEDRAZZI, Gruppo di imprese e responsabilità penale, cit., 744. 
149 C. PEDRAZZI, Gruppo di imprese e responsabilità penale, cit., 744. Qualora il sacrificio si dimostri 
inaccettabile per mancanza di adeguate contropartite, l’atto dispositivo integrerà la condotta tipica di 
appropriazione e la politica di gruppo potrà venire in rilievo “come limite esterno della fattispecie, come 
scriminante di un comportamento di per sé conforme al tipo”, che deve tuttavia misurarsi con l’istituto del 
consenso dell’avente diritto (vale a dire la totalità dei soci). Così: C. PEDRAZZI, Gruppo di imprese e 
responsabilità penale, cit., 745. 
150  Si parla di limite esegetico quando la stessa norma incriminatrice appone un limite alla struttura del 
fatto che integra il reato. Il limite esegetico, in altri termini, è un limite interno alla norma sia da un punto 
di vista sostanziale sia da un punto di vista della mera collocazione. In argomento si rinvia a: P. 
NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, Padova, 1972, 46 ss. Ma si veda anche: F. BRICOLA, Limite 
esegetico, elementi normativi e il dolo nel delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1960, 753 ss. 
151 Considera il vantaggio compensativo come limite esegetico dell’offesa al bene tutelato, 
indipendentemente dall’effettivo conseguimento del vantaggio fondatamente prevedibile: C. BENUSSI, 
Vantaggi compensativi e infedeltà patrimoniale nei gruppi di società, cit., 2207; ID., L’infedeltà 
patrimoniale nei gruppi di imprese, cit., 249 ss. 
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non sia in grado di elidere completamente, in maniera rigidamente proporzionale, il 

danno arrecato alla singola società152.  

Invero, il bilanciamento operato dal legislatore tiene conto sia dell’interesse 

sociale sia dell’interesse di gruppo, che comprendono a loro volta le rispettive esigenze 

patrimoniali.  

In ambito fallimentare vengono tuttavia in rilievo, oltre agli interessi patrimoniali 

delle società, anche le ragioni dei creditori che impongono di garantire l’integrità 

patrimoniale di ogni singolo ente.  

La formula contenuta nel terzo comma dell’art. 2634 c.c., pertanto, non può che 

valere nell’ambito delle società in bonis153. 

Invero, nel caso in cui si possano ravvisare gli estremi della bancarotta è evidente 

che, sotto il profilo del bene giuridico protetto, il fallimento sancisce 

inequivocabilmente la lesione dell’interesse patrimoniale tutelato.  

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, se è vero che l’intenzionalità del danno può in 

concreto mancare, è altrettanto vero che tale requisito psicologico non è affatto richiesto 

dai delitti di bancarotta e, più in generale, dai reati fallimentari. 

D’altro canto, giova forse rammentare che la bancarotta si qualifica come reato di 

pericolo e non di danno154. 

 

 

5. Il rapporto tra l’appropriazione indebita e l’infedeltà patrimoniale. 

 

Con l’introduzione del reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. si è posto il 

problema di individuare il rapporto tra la fattispecie di nuovo conio e il reato di 

appropriazione indebita ex art. 646 c.p. cui la giurisprudenza aveva più di frequente 

fatto ricorso per colpire penalmente gli abusi di gestione.  

                                                
152 M. MASUCCI, Vantaggi del gruppo e dell’impresa collegata nel governo penale degli abusi di gestione 
(nota a Cass., sez. V, 23 giugno 2003 - 7 ottobre 2003), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 894-895. 
153 Contra: G. L. PERDONÒ, La teoria dei vantaggi compensativi alla conquista del territorio dei reati 
fallimentari (nota a Cass., sez. V., 18 novembre 2004 - 18 marzo 2005), in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2006, 395 ss. Si veda inoltre in argomento: M. BELLI, Bancarotta fraudolenta ed operazioni infragruppo: 
prime riflessioni alla luce dei dd. Lgs. n. 61 e 6 del 2003, in AA.VV., La riforma dei reati societari. Atti 
del seminario. Macerata, 21 marzo 2003, a cura di C. PIERGALLINI, Milano, 2004, 201 ss.  
154 Per tutti in dottrina: C. PEDRAZZI, in PEDRAZZI C. - F. SGUBBI, Reati commessi dal fallito. Reati 
commessi da persone diverse dal fallito. Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare a cura di F. 
GALGANO, art. 216-227, Bologna, 1995, 11 ss. 
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L’opinione che si va affermando ravvisa la sussistenza, tra le due norme, di un 

rapporto di specialità ulteriormente connotato dal carattere della reciprocità, come di 

recente ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza del 10 novembre 2005, n. 40921, 

che pare pertanto opportuno analizzare155. 

 

 

5.1 L’affermazione della specialità reciproca tra appropriazione indebita e infedeltà 

patrimoniale da parte della Corte di Cassazione. 

 

Il caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte riguarda, in estrema sintesi, 

l’occulta gestione di fondi neri, da parte di alcuni amministratori di società del gruppo 

Eni, creati mediante il collaudato strumento della falsificazione dei bilanci d’esercizio, e 

destinati in parte al finanziamento illecito di partiti politici, in parte al godimento 

personale ed esclusivo degli stessi amministratori. 

Tali riserve illecite erano il risultato di una serie di inesistenti operazioni 

infragruppo, il cui costo veniva contabilizzato per legittimare lo spostamento di ingenti 

risorse finanziarie verso società estere facenti parte del medesimo gruppo.  

Nel corso del giudizio di primo grado, veniva pronunciata sentenza di non luogo a 

procedere per intervenuta prescrizione dei reati di illecito finanziamento ai partiti 

politici e di false comunicazioni sociali, nonché sentenza di assoluzione con la formula 

                                                
155  Si riporta di seguito la massima della sentenza: “Le norme incriminatrici dell’infedeltà patrimoniale 
(2634 c.c.) e dell’appropriazione indebita (646 c.p.) sono in rapporto di specialità reciproca; l’infedeltà 
patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri 
dell’attualità e dell’obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell’atto di 
disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del 
preesistente conflitto; l’appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene 
(denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l’irrilevanza del perseguimento di un 
semplice «vantaggio» in luogo del «profitto»; l’ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla 
comunanza dell’elemento costitutivo della deminutio patrimonii e dell’ingiusto profitto, ma esse 
differiscono per l’assenza nell’appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di 
interessi, che invece connota l’infedeltà patrimoniale”. 
Per un commento più approfondito della pronuncia (Cass., sez. II, 26 ottobre - 10 novembre 2005, n. 
40921), ci sia consentito il rinvio al nostro: C. MARINI, Il rapporto tra appropriazione indebita e infedeltà 
patrimoniale, in Le società, 2006, 1545 ss. Ma si veda anche il commento di R. CALÒ, Infedeltà 
patrimoniale e appropriazione indebita: un problema di delimitazione reciproca, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2006, 1072 ss. 
In senso conforme, anche la più recente pronuncia di merito: Trib. Milano, ordinanza del Giudice per le 
indagini preliminari, 30 gennaio 2007, in Foro Ambrosiano, 2007, 40. In senso analogo, seppur 
pronunciandosi incidenter tantum: Cass., sez. V, 16 gennaio 2007, in Impresa comm. ind., con nota di G. 
IZZO, Infedeltà patrimoniale e bancarotta fraudolenta impropria, 760. 
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“perché il fatto non è più previsto come reato” con riferimento al falso in bilancio, non 

più perseguibile per parziale abolitio criminis a seguito del d. lgs. n. 61 del 2002; veniva 

invece pronunciata la condanna, confermata in appello, per il delitto di appropriazione 

indebita.  

Con il ricorso in Cassazione, per ciò che qui interessa, gli imputati hanno 

sostenuto che le condotte poste in essere non possono più ricondursi all’appropriazione 

indebita ex art. 646 c.p., bensì all’infedeltà patrimoniale prevista dall’art. 2634 c.c., la 

quale, disciplinando gli abusi degli amministratori sul patrimonio sociale e contenendo 

già in sé l’ipotesi aggravata, si caratterizza necessariamente come norma speciale e più 

favorevole rispetto all’appropriazione indebita. 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha stabilito, per la prima volta in 

termini così perentori156, che tra le norme in esame sussisterebbe un rapporto di 

specialità reciproca, precisando che l’infedeltà patrimoniale tipizza le condotte 

“connesse all’attività di gestione”, mentre l’appropriazione indebita trova la sua 

collocazione naturale tra quelle “figure di reato non destinate in origine a tutelare il 

                                                
156 In verità altre pronunce, in precedenza, hanno ravvisato un rapporto di specialità reciproca, ma quasi 
incidentalmente, come a voler escludere il fenomeno della successione di leggi penali sostenuto dalla 
difesa. A tal riguardo, infatti, nella pronuncia 13 luglio 2004, n. 30546 (Bisignani), la Cassazione 
conclude: “l’affermazione è insostenibile, trattandosi di norme che, invece, operano su piani solo 
parzialmente coincidenti e si pongono semmai in rapporto di specialità reciproca”, in Riv. pen., 2004, 
1080.  
Qualifica il rapporto in termini di specialità “generica”: Cass., sez. V, 23 giugno 2003, n. 38110 (Sama), 
in Cass. pen., 2005, 457 ss., con i commenti di F. ROCCHI, Riflessioni di diritto intertemporale in tema di 
infedeltà patrimoniale all’interno di singole società e nelle holding (a p. 458 ss.) e di P. CIPOLLA, Brevi 
note in tema di rapporti tra l’appropriazione indebita e il nuovo reato di infedeltà patrimoniale 
societaria (art. 2634 c.c.), a p. 467 ss.; in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 656 (solo la massima), per 
esteso a p. 885, con nota di M. MASUCCI, Vantaggi del gruppo e dell’impresa collegata nel governo 
penale degli abusi di gestione; in Giur. comm., 2004, II, 599, con nota di E. CODAZZI, Vantaggi 
compensativi e infedeltà patrimoniale (dalla compensazione «virtuale» alla compensazione «reale»): 
alcune riflessioni alla luce della riforma del diritto societario; in Il fisco, 2006, n. 5, con nota di G. IZZO, 
Vantaggi compensativi, infedeltà patrimoniale e giurisprudenza della Cassazione. Quest’ultima sentenza, 
tuttavia, dopo aver affermato in modo perentorio l’esistenza del rapporto di specialità tra appropriazione 
indebita e infedeltà patrimoniale, chiarendo che l’appropriazione indebita, proprio per la sua natura 
generica è inidonea a tutelare il patrimonio societario dagli abusi degli amministratori, finisce col 
confondere l’oggetto del confronto, proseguendo a parlare del rapporto tra, l’ormai abrogato art. 2631 c.c. 
e l’infedeltà patrimoniale. La Cassazione, infatti, prosegue affermando che “le due fattispecie sono 
completamente diverse: mentre prima la condotta [?! ndr] presa in considerazione puniva in presenza di 
un interesse dell’amministratore in conflitto con quello della società la mancata astensione alle delibere 
relative, l’art. 2634 c.c., pur recuperando la preesistente situazione di conflittualità, colpisce ora il 
compimento di atti di disposizione patrimoniale. Anteriormente alla novella, la punibilità del delitto era 
legata alla sussistenza del mero conflitto di interessi, ora, ad esso deve altresì accompagnarsi, quale 
evento necessario, il danno agli stessi. Trattasi, quindi, di norma che si caratterizza per la sua specialità e 
che contiene elementi qualificanti rispetto all’ordinaria appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p.”. E’ 
a questo punto evidente che il rapporto di specialità di cui si discute va riferito, semmai, all’infedeltà 
patrimoniale rispetto al preesistente conflitto di interessi. 
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patrimonio sociale da condotte abusive ed uso improprio dei beni da parte degli 

amministratori”.  

Nel caso di specie, la sentenza ha escluso la possibilità di applicare l’art. 2634 

c.c., ravvisando nel comportamento degli amministratori una condotta appropriativa da 

riportare al modello dell’art. 646 c.p157. 

L’affermazione sembra convincente. 

Nell’ipotesi all’esame, infatti, gli amministratori delle società controllate non si 

sono limitati a “distrarre” le risorse aziendali, rappresentate dalle riserve illecite, dalla 

loro destinazione tipica158, ma, trasferendole a società estere sotto il controllo di altro 

amministratore loro complice, si sono comportati uti domini, con immediato tornaconto 

personale rappresentato da più o meno cospicui versamenti sui loro conti;159 si tratta più 

precisamente di condotte appropriative, come tali rientranti a pieno titolo nella 

fattispecie prevista dall’art. 646 c.p160. Esula quindi dall’oggetto della pronuncia in 

esame la dibattuta questione relativa alla riconducibilità, secondo parte della 

giurisprudenza, delle condotte meramente distrattive nell’ambito della appropriazione 

indebita161. 

                                                
157 In merito alla condotta di appropriazione indebita, si veda retro § 1 e 1.1. 
Per quanto riguarda alcune questioni particolari e precisamente la concessione di fidi bancari irregolari o 
la costituzione di fondi extrabilancio, si rinvia a: A. M. CASTELLANA, Riflessioni a margine degli 
orientamenti giurisprudenziali in punto di rilevanza penale dei fidi abusivi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
1991, 65 ss.; F. CIAMPI, Concessione di fido bancario e appropriazione indebita, in Cass. pen., 1993, 
1676 ss.; E. MEZZETTI, L’appropriazione indebita nell’abuso di fido bancario, in Giust. pen., 1990, II, 
193 ss.; V. MILITELLO, Aspetti penalistici dell’abusiva gestione nei gruppi societari: tra appropriazione 
indebita e infedeltà patrimoniale, nota a sentenza Corte d’Appello di Roma, 23 giugno 1988 (Bernabei), 
in Foro it., 1988, II, 421 ss.   
158 Sul concetto di distrazione, specie con riferimento al mutevole significato del termine a seconda della 
fattispecie di riferimento, si veda: G. MARINUCCI, Distrazione (dir. pen.), in Enc. dir., Milano, 1964, 399. 
In argomento si rinvia inoltre a: R. BARTOLI, La distinzione tra appropriazione e distrazione e le attuali 
esigenze di tutela patrimoniale, in Dir. pen. proc., 2001, 1137 ss.; S. PROSDOCIMI, Peculato per 
distrazione e rischio d’impresa (nota a Trib. Roma, Ufficio Istruzione, 16 luglio 1984), in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1985, 846 ss.; S. VINCIGUERRA, «Distrazione» e Peculato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 
1035 ss.  
159 Non è pertanto in alcun modo sostenibile la tesi prospettata dalla difesa della corrispondenza di tale 
comportamento all’interesse sociale, né tanto meno all’interesse di gruppo che, in presenza di “vantaggi 
conseguiti o fondatamente prevedibili”, fa venir meno l’ingiustizia del profitto ex art. 2634 c.c., terzo 
comma. Sulla “rilevanza” dell’interesse di gruppo nell’ambito dell’appropriazione indebita, tuttavia, si 
veda più ampiamente infra § 5.4. 
160 A ben vedere, infatti, si tratta della modalità classica di appropriazione indebita da parte degli 
amministratori. L’abuso dei beni sociali, in tali ipotesi si sdoppia, poiché “v’è l’appropriazione di cosa 
altrui; ma v’è anche, a render possibile l’appropriazione, la condotta antidoverosa dell’organo che 
abbandona il possesso dei beni sociali, che lascia che si spezzi il vincolo della loro destinazione”: C. 
PEDRAZZI, Gli abusi sul patrimonio sociale, cit., 555. 
161 La questione, come è noto, si è posta soprattutto a partire dagli anni ’80 con riferimento alle ipotesi di 
concessione abusiva di fido a seguito dell’attribuzione della natura privatistica all’esercizio dell’attività 
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creditizia, con conseguente inapplicabilità agli operatori bancari, anche se dipendenti da istituti di credito 
di diritto pubblico, delle norme che configurano i reati di peculato e di abuso d’ufficio. Le prime 
pronunce giurisprudenziali hanno escluso la configurabilità dell’appropriazione indebita nelle ipotesi di 
concessione irregolare di fido bancario, anche nel caso in cui non vi fosse alcuna garanzia di ritorno, 
ravvisando più propriamente una condotta distrattiva. Successivamente la giurisprudenza ha mutato il 
proprio orientamento e ha considerato la distrazione una species dell’appropriazione e come tale 
rientrante a pieno titolo nell’art. 646 c.p., a condizione però che l’operazione fosse stata posta in essere in 
collusione con il cliente.  
Ritiene la concessione abusiva di fido, da parte di un dipendente bancario, una condotta distrattiva e come 
tale non sufficiente a configurare l’ipotesi di appropriazione indebita: Cass., Sez. Un., 23 maggio 1987 
(Tuzet), in Riv. dir. pen. econ., 1988, 633 ss., con nota di C. R. CALDERONE, Statuto penale dell’attività 
bancaria nella sentenza delle sezioni unite: problemi ancora aperti; in Foro it., 1987, II, 481 ss., con nota 
di G. GIACALONE, Vecchio e nuovo nella qualificazione giuridica dell’attività bancaria a p. 482 ss.; in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 695 ss., con nota di C. E. PALIERO, Le Sezioni Unite invertono rotta: è 
“comune” la qualifica giuridico-penale degli operatori bancari. 
Ritengono, invece, la distrazione una species del genus appropriazione: Cass., Sez. Un., 28 febbraio 1989 
(Vita), in Riv. trim. dir. pen. econ., 1989, 775 ss., con nota di F. CASTIELLO, L’attività bancaria nelle 
sentenze 28 febbraio 1989 nn. 1 e 4 delle Sezioni Unite della Cassazione Penale, e con nota di C. 
PATERNITI, Ultime della Cassazione sulla qualifica dei funzionari di banca (a p. 800 ss.); in Giust. pen., 
1989, II, 513 ss., con nota di O. LUPACCHINI, Vecchio e nuovo nel trattamento sanzionatorio degli 
operatori bancari; in Foro it., 1989, 506 ss., con nota di S. CIANCI, La responsabilità penale degli 
operatori bancari: evoluzione giurisprudenziale, a p. 507 ss.; Cass., sez. I, 13 novembre 1989 (Cigalini), 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, 65 ss., con nota di A. M. CASTELLANA, Riflessioni a margine degli 
orientamenti giurisprudenziali in punto di rilevanza penale dei fidi abusivi; Cass., sez. VI, 16 luglio 1988 
(Centa), in Cass. pen., 1989, 338 ss., con nota di M. GUERRA, Nuovi aspetti problematici della 
responsabilità penale degli operatori bancari, a p. 341 ss.; Cass., sez. II, 18 maggio 1991, n. 5523 
(Rocco), in Riv. pen., 1992, 160 ss.; Cass., sez. II, 16 marzo 1992 (Griffa), in Cass. pen., 1993, 1676 ss., 
con nota di F. CIAMPI, Concessione di fido bancario e appropriazione indebita. 
L’incertezza giurisprudenziale nel precisare i contorni della condotta appropriativa è stata ulteriormente 
palesata in seguito alle vicende relative alla creazione di riserve occulte da parte di amministratori di 
società e dall’utilizzo di tali fondi sociali per il finanziamento illecito ai partiti politici. Alcune pronunce 
hanno bene evidenziato la non sovrapponibilità della condotta distrattiva alla condotta appropriativa e la 
necessità, ai fini della sussistenza del reato ex art. 646 c.p., che tali comportamenti siano stati posti in 
essere nell’interesse personale ed esclusivo dell’amministratore e non anche nell’interesse della società. 
In questo senso si vedano: Cass., sez. II, 23 giugno 1989, (Bernabei), in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 266 
ss., con nota di V. MILITELLO, Gli abusi nel patrimonio di società controllate e le relazioni fra 
appropriazione e distrazione (a p. 275 ss.); in Riv. trim. dir. pen. econ., 1989, 1123, con nota di C. R. 
CALDERONE, Il ruolo della Cassazione e la supplenza giudiziaria (a proposito di utilizzazione di fondi 
non contabilizzati per finalità extrasocietarie); in Foro it., 1990, II, 707; Cass., sez. II, 21 gennaio 1998 
(Cusani), in Foro It., 1998, II, 517 ss., con nota di P. LA SPINA, Questioni in tema di abusi patrimoniali 
degli amministratori di società (in occasione della pronunzia definitiva sulle responsabilità penali di 
Sergio Cusani); in Cass. pen., 1998, II, 3101 ss.; Cass., sez. V, 13 giugno 1998, n. 10041, (Altissimo), in 
Guida al diritto, 1998, n. 41, 60 ss., con nota di V. PATALANO, L’astrattezza del bene giuridico tutelato 
imporrebbe il ricorso alla sanzione amministrativa (a p. 72 ss.); Cass., sez. I, 13 luglio 2004, n. 30546 
(Bisignani), in Riv. pen., 2004, 1080 ss. 
In senso contrario: Cass., sez. II, 4 aprile 1997 (Bussei), in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1435 ss., con nota 
di C. PEDRAZZI, Sui limiti dell’«appropriazione» (p. 1441 ss.); in Foro it., 1998, II, 542, con nota di C. 
VISCONTI, Fondi extrabilancio, distrazione appropriativa e tutela giurisprudenziale della fiducia; in 
Cass. pen., 1998, I, 798 ss., con nota di P. DELL’ANNO, Creazione di fondi extrabilancio per finalità 
illecite: ipotesi di appropriazione indebita (p. 800 ss.); in Guida al diritto, 1997, n. 23, 80 ss., con nota di 
N. MAZZACUVA, Bastano finalità estranee all’oggetto sociale per ipotizzare fattispecie penale; Cass., 
sez. V, 9 luglio 1992, (Boyer), in Riv. dir. pen. econ., 1995, 84 ss., con nota di R. NARDONE, L’infedeltà 
patrimoniale degli amministratori di società e l’appropriazione indebita; in Cass. pen., 1993, 2108, con 
commento di R. SETTE a p. 2115 ss.  



Il quadro delle norme penali per sanzionare l’abuso di gestione nei gruppi 

 129 

5.2 Il tema della specialità. 

 

Alla luce dell’art. 15 c.p. convince meno l’enunciato di diritto in base al quale 

sussisterebbe, tra l’appropriazione indebita e l’infedeltà patrimoniale, un rapporto di 

specialità, ulteriormente connotato dalla reciprocità. 

Com’è noto, il principio di specialità trova espresso riconoscimento dall’art. 15 

c.p., in base al quale “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge 

penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla 

legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”162. 

Come risulta altrettanto pacifico, è speciale la norma che presenta i medesimi 

elementi costitutivi della fattispecie generale, più altri elementi, c.d. specifici o 

specializzanti, che le ritagliano un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello 

proprio della fattispecie generale163; in altri termini, ove l’ipotesi speciale non esistesse, 

i fatti da essa disciplinati ricadrebbero in toto nella fattispecie generale164. 

E’ evidente dunque che il rapporto intercorrente tra le due norme (generale e 

speciale) è una relazione logico-formale, che rifugge da criteri di valore e abbraccia 

                                                
162 In argomento si vedano: E. M. AMBROSETTI, Materia regolata da più leggi penali o da più 
disposizioni della medesima legge penale. Il principio di specialità, in AA. VV., La legge penale. Fonti, 
tempo, spazio, persone. Commentario sistematico al codice penale, diretto da M. RONCO, Bologna, 2006, 
335 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, a cura di L. CONTI, Padova, 1997, 154 
ss.; A. CADOPPI – P. VENEZIANI, Manuale di diritto penale, Padova, 2005, 515 ss.; G. DE FRANCESCO, 
Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali, Milano, 1980; ID., voce Concorso 
apparente di norme, in Dig. disc. pen., Torino, 1988, 416 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, 
Parte generale, Milano, 2006, 631 ss.; F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, 
Bologna, 1966; M. GALLO, Appunti di diritto penale. La legge penale, vol. I, Torino, 1999, 219 ss.; G. 
MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2006, 382 ss.; A. 
PAGLIARO, Concorso di norme (dir. pen.), in Enc. dir., vol. VIII, Milano, 1961, 545 ss.; ID., Relazioni 
logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme penali, in Ind. pen., 1976, 217 ss.; F. PALAZZO, 
Corso di diritto penale, parte generale, Torino, 2006, 158 e 523 ss.; M. PAPA, Le qualificazioni 
giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme, Torino, 
1997; D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2005, 530 ss.; M. ROMANO, Art. 15, in Commentario 
sistematico del codice penale, I, terza ed., Milano, 2004, 173 ss. 
163 Si è soliti esprimere graficamente questo rapporto con due insiemi concentrici di diverso diametro, dei 
quali il più grande rappresenta la norma generale e comprende al suo interno il più piccolo, che 
rappresenta la norma speciale. L’unione dei due insiemi corrisponde alla norma generale, mentre 
l’intersezione dei due è data dalla norma speciale: Cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto 
penale, cit., 383; A. PAGLIARO, Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore, cit., 219. In giurisprudenza 
si veda: Cass., sez. VI, 12 gennaio 1993, in Mass. cass. pen., 1993, 77. 
164 Il concetto è espresso in termini analoghi nella Relazione ministeriale sul codice penale (p. 16), 
riportata da G. MARINUCCI - E. DOLCINI (Manuale di diritto penale, cit., 383), “se la legge speciale non 
eccettuasse espressamente la materia di cui si tratta, questa rientrerebbe nella disciplina della legge 
generale”. Cfr. anche A. PAGLIARO, Concorso di norme, cit., 545. 
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unicamente l’analisi strutturale tra fattispecie astratte165. La formula “stessa materia” 

altro non significa che convergenza della norma generale e della norma speciale su una 

medesima fattispecie ricompresa in entrambe; la prevalenza della norma speciale 

risponde alla ratio della differenziazione di trattamento che la norma speciale ha inteso 

introdurre166.  

Per potersi parlare di rapporto di specialità è allora necessario mettere a confronto 

la struttura delle due fattispecie criminose e accertare l’esistenza di quel rapporto di 

genus ad speciem. Risulta pertanto evidente che, se questo è il presupposto 

dell’instaurarsi di un rapporto di specialità, l’ambito di applicazione del principio in 

esame non può che essere circoscritto entro i limiti connaturati alla sua accezione, vale a 

dire tra fattispecie astratte e in senso univoco167.  

Sembra dunque difficile ricondurre alla disciplina dell’art. 15 c.p. quel 

“correttivo” del principio di specialità, cd. specialità reciproca o bilaterale, a cui parte 

della dottrina ha fatto ricorso per risolvere alcuni casi di concorso apparente di norme e 

superare le difficoltà, in tema di successione di leggi penali, nel segnare l’esatto confine 

tra l’abolitio criminis e la retroattività delle leggi penali più favorevoli al reo168. 

In base a tale criterio due norme si porrebbero in rapporto di specialità reciproca 

allorquando descrivono fatti di reato che, accanto ad un nucleo di elementi comuni, 

presentano elementi specifici ed elementi generici rispetto ai corrispondenti dell’altra, 

                                                
165 G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, cit., 632 ss. 
166 Con la precisazione però che il differente trattamento sanzionatorio non si pone come criterio guida 
per stabilire o meno l’esistenza del rapporto di specialità, indicando invece un peculiare disvalore 
oggettivo o soggettivo che la norma, nella sua struttura, esprime.  
Sul concetto di stessa materia, in senso conforme al testo: F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme 
nel diritto penale, cit., 433-434; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 531; M. ROMANO, Art. 15, cit., 175-
176. Quest’ultimo Autore precisa che il concetto di “stessa materia” è da intendersi come stesso aspetto 
della realtà, come stesso settore dell’attività umana. Pertanto la locuzione impiegata nell’art. 15 c.p. può 
anche parafrasarsi nel senso di “stessa situazione di fatto”, ma “solo a condizione che l’accento cada 
ancora una volta sui contenuti delle previsioni astratte”, e non sullo stesso fatto concreto. 
167 Cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, cit., 635.  
168 A tal proposito occorre forse ricordare come, proprio per risolvere il fenomeno della successione di 
leggi, sia stata proposta in dottrina la distinzione tra specialità per aggiunta e specialità per specificazione. 
Tale distinzione, da un punto di vista logico, non ha alcun senso, atteso che l’elemento specializzante si 
aggiunge per definizione agli elementi già previsti dalla norma generale. Critica tale distinzione anche la 
già citata sentenza della Cassazione, Sez. Un., 26 marzo 2003 (Giordano), in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 
1516, con nota adesiva di C. PECORELLA (C’è spazio per criteri valutativi nell’abolitio criminis?, a p. 
1522), la quale sottolinea come nemmeno sul piano degli effetti pratici vi sia ragione di distinguere tra 
specialità per aggiunta e specialità per specificazione, dal momento che entrambe “determinano la 
sostituzione di una norma generale con una norma speciale, con conseguente abolitio criminis (parziale) 
di alcuni fatti originariamente ricompresi nella norma generale e persistente punibilità di quelli che 
risultano ancora penalmente rilevanti in base alla norma speciale”.  



Il quadro delle norme penali per sanzionare l’abuso di gestione nei gruppi 

 131 

così che nessuna norma è speciale o generale, ma ciascuna è allo stesso tempo generale 

e speciale. 

Parte della dottrina169 ha censurato la categoria, considerandola un assurdo 

logico170. In ogni caso, volendo ricondurre la descritta situazione nell’ambito dell’art. 

15 c.p., risulterebbe comunque impossibile individuare, seguendo il criterio dei rapporti 

strutturali tra le due figure di reato, un criterio plausibile per stabilire quale sia la norma 

speciale che deve prevalere sull’altra norma “speciale”171. 

Ed invero, se si volesse riprodurre graficamente il rapporto descritto dalla cd. 

specialità reciproca si potrebbe immaginare l’intersezione delle due fattispecie astratte, 

rappresentate da due insiemi: essa corrisponderà all’area di interferenza (cd. insieme 

intersecato) composta da alcuni elementi dell’uno e dell’altro insieme. In altri termini 

non è dato individuare una norma generale in grado di disciplinare ogni accadimento 

descritto in “una delle due disposizioni speciali” qualora quest’ultima non esistesse, con 

la conseguenza che i fatti in essa contemplati non potrebbero in alcun modo essere 

regolati dall’altra disposizione. 

Con questo non si vuole disconoscere in toto l’utilità dell’opzione interpretativa 

offerta dal concetto di specialità reciproca elaborato in dottrina: in alcuni casi esso ha 

svolto un’importante funzione conoscitiva, avendo contribuito a mettere a confronto 

alcune fattispecie di reato e a stabilirne l’esatto ambito applicativo172.  

                                                
169 Bisognerebbe infatti ammettere che la norma speciale sia un sottoinsieme di una norma generale e che 
quest’ultima sia allo stesso tempo un sottoinsieme della norma speciale. 
170 A. PAGLIARO, Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore, cit., passim, e specialmente p. 221. 
Critico nei confronti della teoria della specialità reciproca anche: M. ROMANO, Art. 15, cit., 177-178. 
171 A ben vedere, infatti, i criteri utilizzati dai fautori della specialità reciproca (come ad es. quello del 
maggior numero degli elementi specializzanti) “appaiono apodittici e/o impraticabili”: G. MARINUCCI - E. 
DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 386. Altri criteri, per contro, come ad esempio quello del 
trattamento sanzionatorio più severo, rappresentano più propriamente criteri di valore, che nulla hanno a 
che vedere con il principio di specialità: G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, cit., 
634.  
Riconoscono, invece, la validità del principio di specialità reciproca e la sua legittima collocazione 
nell’ambito dell’art. 15 c.p.: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, cit., 156-157; F. 
MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, cit., 431 ss.; G. DE FRANCESCO, Lex 
specialis. Specialità ed interferenza, cit., 119 ss.; ID., voce Concorso apparente di norme, cit., 422 ss. 
Quest’ultimo Autore ravvisa ben tre forme di specialità reciproca: la specialità bilaterale per aggiunta, la 
specialità bilaterale unilateralmente per aggiunta o per specificazione e la specialità bilaterale 
(bilateralmente) per specificazione.  
172 Ci riferiamo, ad esempio, alle fattispecie di aggiotaggio comune, di cui all’art. 501 c.p., e societario ex 
art. 2628 c.c. ante riforma dei reati societari per effetto del d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61. Per le ipotesi cd. 
di specialità reciproca, si veda ampiamente in argomento: F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme 
nel diritto penale, cit., 431 ss. 
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Si vuole semplicemente sottolineare che il rapporto di cui è espressione non è 

qualificabile in termini di specialità, bensì di interferenza: si colloca al di fuori della 

relazione logico-strutturale descritta dall’art. 15 c.p. e di per sé non consente di stabilire 

se tra due fattispecie sussista un concorso apparente di norme o un concorso di reati173. 

 

 

5.3 La specialità reciproca tra gli artt. 646 c.p. e 2634 c.c. secondo il giudice di 

legittimità. 

 

Passando ora all’esame della pronuncia che per la prima volta ha affermato in 

modo così categorico l’esistenza della specialità reciproca, possiamo subito dire che 

l’argomentazione della Corte sembra avvalorare quanto affermato poco sopra.  

Ed invero la Cassazione, nel ravvisare un rapporto di specialità, ne precisa il 

fondamento e chiarisce che permane “un’area di interferenza fra le previsioni 

normative, richiedendo entrambe come elemento costitutivo la deminutio patrimoni 

della persona offesa e l’ingiusto profitto”. Il carattere (ulteriore) della reciprocità 

sarebbe riscontrabile nel fatto che l’appropriazione indebita “si qualifica non solo per la 

natura del bene che esclusivamente ne può essere l’oggetto e l’irrilevanza di un 

semplice vantaggio in luogo del profitto, ma anche e soprattutto per l’assenza di un 

preesistente ed autonomo conflitto di interessi”, che invece è presupposto del delitto di 

infedeltà patrimoniale.  

Pare a questo punto evidente come da siffatta argomentazione non si possa trarre 

alcun elemento utile a sostegno del preteso rapporto di specialità, sia esso di natura 

generica o reciproca, ma si possa al contrario affermare l’assoluta indipendenza e 

autonomia delle due fattispecie. 

Gli elementi comuni individuati dalla Corte, vale a dire l’offesa al patrimonio e 

l’ingiustizia del profitto, si risolvono in criteri di valore e come tali non decisivi ai fini 

                                                
173 Nel senso conforme al testo anche: M. ROMANO, Art. 15, cit., 178. 
In altri termini, si può anche continuare, per comodità espressiva, ad utilizzare l’etichetta della specialità 
reciproca o bilaterale, ma con la precisazione che tale concetto non attiene all’ambito di applicazione 
dell’art. 15 c.p., esprimendo il diverso rapporto di interferenza. 
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della sussistenza o meno del rapporto di specialità, che, va ribadito, si basa sull’analisi 

strutturale delle due fattispecie174.  

Per convincersene è sufficiente considerare che, seguendo il ragionamento della 

Cassazione, si dovrebbe ammettere l’esistenza di un rapporto di specialità reciproca 

anche tra l’appropriazione indebita e la truffa, nonché tra quest’ultima fattispecie e 

l’infedeltà patrimoniale, posto che in tutte queste ipotesi criminose è presente il 

requisito del danno e dell’ingiustizia del profitto. 

Non è privo di significato, del resto, che la stessa Corte qualifichi il nucleo 

comune alle due figure delittuose come una sfera di interferenza e non come 

l’espressione della necessaria convergenza di norme richiesta dall’art. 15 c.p175.  

Al di là però delle enunciazioni di diritto da parte del Supremo Collegio, pare 

opportuno procedere (seppur limitatamente agli aspetti rilevanti per la nostra indagine) 

ad una ricognizione ulteriore delle fattispecie di appropriazione indebita e di infedeltà 

patrimoniale al fine di stabilire il reale rapporto intercorrente tra di esse. 

 

 

5.4 Le due fattispecie a confronto. 

 

Ebbene, se ad un primo rapido esame delle due figure delittuose in oggetto si può 

subire la suggestione di riscontrare un nucleo di elementi comuni, ad un’analisi più 

attenta di esse emerge in modo evidente come le rispettive norme incriminatrici si 

collochino su piani completamente diversi. 

Nessun dubbio, certo, in merito al fatto che entrambi i reati siano posti a tutela del 

patrimonio. Va rammentato nondimeno che, mentre per l’appropriazione indebita 

l’offesa è diretta ad un bene determinato e può avere ad oggetto soltanto il denaro o 

altra cosa mobile, nelle ipotesi di infedeltà patrimoniale a venire in rilievo è il 

patrimonio sociale nel suo complesso, ivi compresi i beni immobili. Inoltre, se la 

deminutio patrimonii, peraltro intenzionalmente cagionata, è elemento costitutivo ex art. 

                                                
174 E’ evidente, infatti, che se il rapporto di specialità si basa sul confronto tra fattispecie astratte, non 
possono in alcun modo venire in rilievo considerazioni in merito all’identità del bene giuridico tutelato 
che, per definizione, esprime un apprezzamento di valore. Un ruolo decisivo assumerà, invece, la 
condotta penalmente rilevante. 
175 Sulla distinzione tra interferenza e convergenza di norme; per tutti si rinvia a G. DE FRANCESCO, Lex 
specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali, cit., 50 ss. 
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2634 c.c., essa nelle ipotesi riconducibili all’art. 646 c.p. sarà di regola presente, 

confluendo nel momento dell’appropriazione, ma non sarà necessario il suo 

accertamento da parte del giudice176.  

Di non poco rilievo è poi la circostanza che, mentre l’appropriazione indebita è un 

reato comune che “chiunque” può commettere, l’infedeltà patrimoniale è un reato 

proprio, i cui soggetti attivi possono essere soltanto gli amministratori, i direttori 

generali e i liquidatori, vale a dire coloro che rivestono un ruolo di amministrazione 

attiva.  

La distinzione di cui finora si è detto riflette le ragioni storico-economiche delle 

due fattispecie: l’appropriazione indebita nasce dall’esigenza di dirimere il conflitto tra 

il proprietario del bene e colui che ne ha un possesso momentaneo (possesso da 

intendersi sia in senso civilistico sia in senso penalistico); l’infedeltà patrimoniale trova 

il suo presupposto e la propria sintesi nel conflitto tra l’interesse personale 

dell’amministratore e l’interesse della società, conflitto che risulta connesso e si palesa 

proprio nell’attività di gestione.  

Ma ciò che più preme rilevare è la profonda diversità della condotta penalmente 

rilevante nelle due fattispecie. L’art. 646 c.p. incrimina l’appropriazione, vale a dire il 

comportamento di chi, possessore per conto di altri, inizia a possedere per conto proprio 

animo domini (cd. interversione del possesso)177. L’infedeltà patrimoniale, invece, 

punisce “chi compie o concorre a deliberare atti di disposizione di beni sociali”178.  

Pare opportuno sottolineare che l’atto di disposizione, compiuto in una situazione 

di conflitto di interessi, al fine di ingiusto profitto e con l’intenzione di cagionare un 

danno alla società, non corrisponde di per sé ad un atto appropriativo. 

                                                
176  Secondo una ricostruzione tradizionale, i delitti contro il patrimonio possono distinguersi in due 
grandi categorie: alcuni di essi realizzano un’offesa localizzata (come il furto e l’appropriazione indebita), 
altri un’offesa in blocco (ad esempio la truffa). Nei delitti della prima specie, il danno, pur costituendo 
l’essenza del reato, non viene menzionato come autonomo elemento, ma è in re ipsa nella perdita della 
cosa. In altri termini, si può dire che si tratta di un danno presunto. Così: C. PEDRAZZI, Gli abusi del 
patrimonio sociale ad opera degli amministratori, cit., 569. Il danno consisterebbe più propriamente nel 
venir meno della disponibilità del bene e della facoltà di godimento che tale disponibilità assicura al suo 
titolare. Cfr. M. MASUCCI, Infedeltà patrimoniale e offesa al patrimonio, cit., 41.   
177 Per tutti C. PEDRAZZI, voce Appropriazione indebita, cit., 319; G. D. PISAPIA, voce Appropriazione 
indebita, cit., 794 ss. 
178 In merito all’ampiezza da attribuire al concetto di “atti di disposizione di beni sociali” si veda più 
diffusamente retro § 3. 
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L’equivoco di fondo, alimentato dall’andamento per lungo tempo incerto ed 

oscillante della giurisprudenza179, deriva dal fatto che, in mancanza di una fattispecie di 

infedeltà patrimoniale, risultava spesso difficile sanzionare penalmente gli abusi di 

gestione da parte degli amministratori, a meno di non voler attrarre nella sfera 

repressiva dell’appropriazione indebita anche le condotte distrattive.  

Se è vero che distrarre è sinonimo di sviare, distogliere, e significa deviare una 

cosa dal fine a cui dev’essere destinata verso uno scopo differente180, risulta innegabile 

un carattere di relazione tra la condotta appropriativa e la condotta distrattiva. Esiste, 

tuttavia, un profilo obiettivo alla stregua del quale è possibile evidenziare la reciproca 

autonomia dei due concetti. 

La condotta appropriativa, infatti, non si risolve semplicemente nel dare alla cosa 

mobile o al denaro una destinazione diversa da quella al cui soddisfacimento era 

funzionale il possesso, ma implica l’agire uti dominus (cd. momento impropriativo) e la 

definitiva estromissione del proprietario dall’esercizio dei poteri sulla cosa (cd. 

momento espropriativo), vale a dire l’effettivo disconoscimento dell’altrui proprietà181, 

che è per definizione assente nell’atto dispositivo-distrattivo. 

Non può sottacersi, tuttavia, la difficoltà di distinguere in alcuni “casi limite” la 

condotta appropriativa da quella distrattiva.  

Più precisamente, vi possono essere abusi di gestione realizzati mediante un atto 

dispositivo che passa attraverso la distrazione di beni sociali e sfocia in una “condotta 

appropriativa”. E’ il caso dell’amministratore che vende un bene alla società per un 

prezzo superiore al valore reale. In questo caso si può essere tentati di ravvisare nel 

surplus di prezzo intascato un’appropriazione indebita. In realtà, in tale situazione 

l’amministratore non pone in essere una condotta rilevante ai sensi dell’art. 646 c.p.; 

egli, infatti, non si comporta da proprietario rispetto ai beni sociali, ma nel momento in 

cui entra in rapporto di compravendita con la società riconosce e rispetta il dominio di 

quest’ultima182. 

                                                
179 Ci si riferisce in particolare alle questioni relative alla gestione di fondi extrabilancio e alla 
concessione abusiva di fido bancario. Vd. retro nota n. 161. 
180  Così, quasi testualmente: S. VINCIGUERRA, «Distrazione» e peculato, cit., 1043. 
181 Cfr. A. M. CASTELLANA, Riflessioni a margine degli orientamenti giurisprudenziali, cit., 67, nota n. 6; 
R. BARTOLI, La distinzione tra appropriazione e distrazione, cit., 1145 ss.; A. PAGLIARO, voce 
Appropriazione indebita, cit., 225-226; C. PEDRAZZI, Gli abusi sul patrimonio sociale, cit., 561. 
182  Cfr. C. PEDRAZZI, Gli abusi sul patrimonio sociale, cit., 564-565. 
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Diverso appare invece il caso in cui l’amministratore faccia pagare alla società il 

prezzo di una consulenza inesistente a beneficio di un’impresa di sua proprietà. In tale 

ipotesi, la condotta posta in essere integra un’appropriazione indebita in senso stretto, in 

cui il momento espropriativo e quello impropriativo tendono a coincidere. Invero, il 

trasferimento di ricchezza dalle casse sociali alle “tasche” dell’amministratore, non 

appare sorretto da alcuna causa negoziale183 e non corrisponde in nessun modo 

all’esecuzione di un atto di gestione, ancorché abusivo.  

Del resto, anche sotto il profilo soggettivo è agevole riscontrare la mancanza di un 

conflitto di interessi rilevante ex art. 2634 c.c., vale a dire una contrapposizione tra 

l’interesse sociale e quello personale dell’amministratore, potendosi scorgere 

esclusivamente il perseguimento univoco di un interesse privato. 

Ed invero, mentre l’appropriazione presuppone un abuso diretto della cosa mobile 

altrui e un profitto che è immediata conseguenza dell’appropriazione della stessa, come 

nel caso appena visto relativo alla consulenza inesistente, l’abuso di beni sociali, nelle 

ipotesi di infedeltà patrimoniale, è sempre un abuso insidioso, che si basa sul 

riconoscimento dell’altrui proprietà e si manifesta per vie traverse; l’amministratore ha 

per lo più un possesso senza detenzione, ma è portatore della volontà sociale, di quella 

volontà favorevole agli interessi perseguiti che si tende a suscitare. Come è stato 

efficacemente scritto, infatti, “l’amministratore si trova nella posizione del cavallo di 

Troia: basta che l’organo esprima una volontà sociale addomesticata, perché 

l’operazione assuma un sembiante di regolarità”184. 

La differente condotta dà quindi all’ingiustizia del profitto, richiesto da entrambe 

le norme, due accezioni diverse: in un caso è espressione della condotta appropriativa, 

nell’altro della distrazione del bene dalle sue finalità istituzionali185. 

L’importanza di questo aspetto non deve essere trascurata. Soltanto per le ipotesi 

di infedeltà patrimoniale, invero, è espressamente previsto che, “non è ingiusto il 

                                                                                                                                          
Nella suddetta ipotesi, la condotta rientra quindi nell’ambito dell’art. 2634, a condizione, tuttavia, di poter 
qualificare l’assunzione di un’obbligazione come un atto dispositivo.   
183 Più precisamente, il contratto concluso tra la società e l’amministratore (rectius l’impresa di 
quest’ultimo) è nullo per illiceità della causa. 
184  C. PEDRAZZI, Gli abusi sul patrimonio sociale, cit., 557. 
185  Per dovere di completezza si ricorda che il dolo specifico è integrato anche dal perseguimento di un 
semplice vantaggio, patrimoniale o personale, suscettibile di valutazione economica. 
Ampiamente, sull’ingiustizia del profitto: C. PEDRAZZI, Gli abusi sul patrimonio sociale, cit., 562 ss. 
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profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o 

fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo”186.  

All’amministratore è imposto l’obbligo di agire nell’esclusivo interesse della 

società187. Ma, nell’ambito della complessa attività d’impresa, egli gode per legge di 

una discrezionalità non sindacabile in merito alle scelte di gestione. In altri termini è 

configurabile in capo all’amministratore un’obbligazione di mezzi e non di risultato188.  

Il vantaggio compensativo che esclude l’ingiustizia del profitto, quindi, si 

giustifica esclusivamente in considerazione della particolare attività che 

l’amministratore è tenuto a svolgere nel contesto di gruppo, dove, per definizione, il 

conflitto di interessi è fisiologico, “se non istituzionale”189. 

E’ evidente, quindi, che se le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere 

la clausola contenuta nel terzo comma dell’art. 2634 c.c. sono quelle di un 

bilanciamento di interessi economici tra loro contrapposti nell’attività di gestione del 

gruppo, la condotta appropriativa ex art. 646 c.p. difetta proprio del presupposto che 

legittima la previsione di un vantaggio compensativo. 

In altri termini, il legislatore ha ritenuto di poter ricondurre nella più ampia sfera 

di legittimità del gruppo quelle scelte di gestione che, seppur espressione di condotte 

distrattive, abbiano comportato un vantaggio nei termini descritti dall’art. 2634 c.c. Tale 

scelta, quindi, non può essere analogicamente estesa alle condotte appropriative, posto 

che, come si è visto poco sopra, non possono in alcun modo considerarsi una species del 

genus distrazione190. 

D’altro canto, laddove il reato societario comporti il dissesto della società e muti 

il titolo di reato in bancarotta fraudolenta, la giurisprudenza esclude senza esitazione 
                                                
186 Pare superfluo, in questa sede, ripercorrere le critiche sollevate da attenta dottrina in merito alla 
costruzione “equivoca” di questa clausola. Per tutti: L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 359 ss. Sul tema dei 
vantaggi compensativi si veda anche: C. BENUSSI, Vantaggi compensativi e infedeltà patrimoniale nei 
gruppi di società, cit., 2157 ss. 
187 Si rinvia ampiamente sul punto al § 2 del primo capitolo.  
188 In argomento si rinvia a: L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi». (Studio 
Critico), IV, L’onere della prova, in Riv. dir. comm., 1954, I, 374 ss. 
189 Per tutti si veda: G. ROSSI, Il conflitto epidemico, Milano, 2003, 29. 
190 La dottrina che finora si è espressa sul punto ritiene, tuttavia, che tale clausola abbia una portata 
generale e che sia pertanto riferibile anche all’appropriazione indebita, al falso in bilancio e alla 
bancarotta societaria. In questo senso: E. AMATI, Infedeltà patrimoniale, in AA.VV., Reati societari, cit., 
425 ss.; E. MUSCO, I nuovi reati societari, II ed., Milano, 2004, 224-225. Quest’ultimo Autore, con 
specifico riferimento all’appropriazione indebita, afferma in particolare che tale clausola sarebbe 
applicabile ad “ogni ipotesi di appropriazione di beni sociali realizzata per finalità vantaggiose per il 
gruppo”, sottolineando come tale esito interpretativo si imponga per salvaguardare la razionalità della 
disciplina. 
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l’applicabilità di detta clausola in ambito fallimentare191. In tale settore, infatti, a venire 

in rilievo non è più la tutela del patrimonio della società, ma l’interesse economico 

ormai tangibilmente compromesso dei creditori sociali, che segna il limite alla libertà di 

gestione degli amministratori192. 

Appare a questo punto evidente la differente struttura delle due fattispecie, che si 

riflette anche sul piano sanzionatorio.  

Sconcerta per la verità che le ipotesi potenzialmente più gravi commesse dagli 

amministratori di società sul patrimonio sociale, vale a dire quelle situazioni di 

criminalità economica, intesa come criminalità grave193, subiscano un trattamento 

punitivo nettamente più mite rispetto alle ipotesi di appropriazione indebita previste dal 

diritto comune. Anzi, per dovere di onestà intellettuale, è forse meglio riconoscere che, 

                                                
191  In questo senso conclude la giurisprudenza di legittimità, pur non offrendo un’adeguata motivazione 
al criterio perseguito. La Cassazione, infatti, si limita ad affermare che la diversità degli interessi tutelati 
dalla legge penale fallimentare impedisce di estendere l’applicabilità del terzo comma dell’art. 2634 c.c. a 
tale settore, senza tuttavia soffermarsi a considerare compiutamente la disposizione in oggetto. Si veda: 
Cass., sez. V, 22 marzo 2005 - 6 maggio 2005, n. 17387, (per esteso in juris data); Cass., sez. V, 18 
novembre 2004 - 18 marzo 2005, n. 10688, in Cass. pen., 2005, 3781 ss., con nota di V. NAPOLEONI, 
Geometrie parallele e bagliori corruschi del diritto penale dei gruppi (bancarotta infragruppo, infedeltà 
patrimoniale e «vantaggi compensativi»), a p. 3787 ss.; in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 373 ss., con 
nota di G. L. PERDONÒ, La teoria dei vantaggi compensativi alla conquista del territorio dei reati 
fallimentari; Riv. pen., 2005, 820 ss.; Cass., sez. V, 5 giugno 2003, n. 36629, in Cass. pen., 2005, 1359 
ss., con nota di E. GIOVANARDI, Sull’impossibilità di estendere i vantaggi «compensativi» ai reati 
fallimentari, a p. 1366 ss.; Cass., sez. V, 27 maggio 2003, n. 23241, in Dir. pen. proc., 2005, n. 6, 747 ss., 
con nota di F. LEMME, La giurisprudenza di legittimità apre al concetto di gruppo di imprese, a p. 750 
ss.; Cass., sez. V, 24 aprile 2003, in Riv. pen., 2003, 992 ss. Esprime opinione conforme all’orientamento 
espresso dalla giurisprudenza: G. IZZO, Vantaggi compensativi, infedeltà patrimoniale e giurisprudenza 
della Cassazione, cit., 5. 
In senso sostanzialmente analogo, si veda anche: Cass., sez. V, 24 maggio 2006 - 7 novembre 2006, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 421 ss., con nota di C. BENUSSI, La Cassazione ad una svolta: la clausola 
dei vantaggi compensativi è esportabile nella bancarotta per distrazione, a p. 424 ss. 
In particolare, nell’ultima pronuncia citata, la Cassazione ammette in astratto l’estensione della clausola 
del vantaggio compensativo ai fatti distrattivi o dissipativi di bancarotta, precisando tuttavia che il 
vantaggio conseguito deve essere idoneo a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi 
dell’operazione compiuta, in modo tale che l’atto distrattivo o dissipativo non possa incedere sulle ragioni 
dei creditori della singola società. Pare quindi che il vantaggio compensativo riconosciuto come lecito 
dalla Cassazione non corrisponda all’accezione impiegata nell’art. 2634 c.c. Nel caso di specie, la Corte 
ha escluso l’esistenza di un vantaggio idoneo a compensare il pregiudizio arrecato. 
Più di recente la Cassazione ha precisato che “il pregiudizio arrecato alla singola società non può ritenersi 
“compensato” nell’ambito di una vicenda concorsuale da un vantaggio di altra società del gruppo, 
neppure se si tratta della controllante, giacché deve riconoscersi valore compensativo solo al vantaggio 
che refluisca sulla società cui afferisce l’atto dispositivo”: Cass., sez. V, 24 maggio 2006 - 7 novembre 
2006, n. 36764, per esteso in juris data. 
192 In merito all’inquadramento dogmatico della clausola contenuta nel terzo comma dell’art. 2634 e al 
suo ambito di operatività si veda più diffusamente retro § 4. 
193 A. M. CASTELLANA, Criminalità «economica» e criminalità «grave», in Arch. Pen., 1982, 281 ss.; E. 
H. SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi, edizione italiana a cura di G. FORTI, Milano, 1987, 289 
ss. 
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nella sostanza, tali ipotesi ricevono la garanzia dell’impunità194. Del resto, come è stato 

puntualmente rilevato, con l’introduzione del d. lgs. 61 del 2002 è stata “un’intera 

filosofia, faticosamente costruita dagli anni settanta in poi (…) ad essere demolita”195.  

Ed è forse questo timore di assoluta impunità che ha spinto la Cassazione ad 

affermare l’esistenza di un rapporto di specialità reciproca, quasi a voler salvaguardare, 

dalla schizofrenia disgregante del legislatore196, l’ambito applicativo dell’appropriazione 

indebita. 

Ma ciò non consente di condividerne le conclusioni: l’indagine strutturale 

dimostra che le due fattispecie sono completamente diverse e hanno di conseguenza un 

ambito applicativo distinto, che porta ad escludere l’esistenza di un rapporto di 

specialità197.  

                                                
194 Come si è visto il reato di infedeltà patrimoniale è perseguibile a querela della persona offesa. In altri 
termini la punizione di un reato è lasciata alle scelte del privato, al suo consenso. Il diritto penale cede il 
passo al contratto. Tuttavia, làddove esista un interesse generale meritevole di essere tutelato 
dall’ordinamento, le norme non possono essere sostituite dal contratto. Nei settori in cui ciò è avvenuto i 
risultati sono stati disastrosi (per tutti il caso Enron). E’ indubbio che il rapporto tra mercato e diritto 
ripropone, per usare l’espressione di G. Rossi (Il gioco delle regole, Milano, 2006, 29), il paradosso di 
Achille e della tartaruga, con il diritto costretto ad inseguire la realtà economica, ma è altrettanto pacifico 
che “sono le strutture giuridiche, prima ancora di quelle economiche, a formare l’ossatura del sistema, 
consentendo alla collettività ed al singolo di operare per la soluzione del «problema economico»”: A. M. 
CASTELLANA, Criminalità «economica» e criminalità «grave», cit., 288. 
195 A. ALESSANDRI, Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari, cit., 814. Né, per la verità, si 
può seriamente sostenere che la recente legge per la tutela del risparmio (L. 262/05 e successivo schema 
di decreto correttivo del 31 agosto 2006), abbia segnato un cambio di direzione, attesa la prevedibile 
ineffettività dell’inasprimento (soltanto formale) delle sanzioni penali ivi contenute, che peraltro non 
hanno interessato la fattispecie di infedeltà patrimoniale. Per una critica a tale legge, si veda ampiamente: 
S. SEMINARA, Nuovi illeciti penali e amministrativi nella legge sulla tutela del risparmio, in Dir. pen. 
proc., 2006, 549 ss. 
196 Sulla proliferazione di norme in larga parte autoreferenziali e la loro conseguente frantumazione, per 
tutti: G. ROSSI, Il gioco delle regole, Milano, 2006.  
197 Esclude la sussistenza della specialità reciproca anche: M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà 
dell’amministratore di società e sanzioni penali, cit., 196 ss.; R. CALÒ, Infedeltà patrimoniale e 
appropriazione indebita, cit., 1089 ss.  
Ritengono che tra le due fattispecie sussista un rapporto di interferenza: G. CERQUETTI, L’infedeltà 
patrimoniale e la corruzione privata nella nuova disciplina dei reati societari, cit., 338 ss.; L. FOFFANI, 
Art. 2634 Infedeltà patrimoniale, in AA.VV., Commentario breve alle leggi penali complementari, diretto 
da F. PALAZZO - C. E. PALIERO, Padova, 2003, 1887.  
Concludono, invece, per la specialità reciproca: E. AMATI, Infedeltà patrimoniale, cit., 430 ss.; A. 
D’AVIRRO - G. MAZZOTTA, I reati “d’infedeltà” nelle società commerciali, Artt. 2634-2635 c.c., Milano, 
2004, 82. Più cauto F. GIUNTA (Lineamenti di diritto penale dell’economia, Torino, 2004, 295), secondo 
il quale il rapporto di specialità tra le due norme sussisterebbe qualora fosse corretto aderire all’accezione 
allargata della condotta di appropriazione, vale a dire nel caso in cui vi rientrasse l’ipotesi distrattiva. In 
caso contrario le due norme avrebbero ambiti applicativi distinti. Individua un’ipotesi di specialità 
reciproca solo con riferimento “agli atti dispositivi concernenti beni (mobili) sociali che si risolvono in 
interversioni del possesso”: P. CIPOLLA, I delitti di appropriazione indebita, cit., 627-628.  
Altri Autori precisano che il rapporto di specialità tra le due norme assumerebbe il carattere della 
reciprocità (per specificazione) nell’ipotesi di appropriazione indebita aggravata dall’abuso di relazioni 
d’ufficio o dalla prestazione d’opera ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p.: E. MEZZETTI, L’infedeltà patrimoniale 
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Su di un punto si può concordare con la Cassazione, vale a dire che la nuova 

disposizione “non esaurisce la tutela penale verso le aggressioni ai beni sociali da parte 

di soggetti qualificati”, ne tipizza piuttosto le condotte di infedeltà connesse all’attività 

di gestione, “lasciando impregiudicata l’[ir]rilevanza criminale di quelle che, non 

previste dalla specifica normativa, [non] risultino punibili [nemmeno] secondo il diritto 

comune198. A titolo meramente esemplificativo basti pensare alle situazioni in cui 

“l’amministratore persegua fiaccamente lo scopo sociale, nell’intento di favorire 

un’impresa concorrente in cui è interessato”199. A tal fine, sarebbe stato più utile 

costruire un’ipotesi di infedeltà patrimoniale maggiormente aderente al modello 

francese di abus de biens sociaux, du crédit, de pouvoirs et de voix, al quale, peraltro, il 

legislatore italiano si è chiaramente ispirato200. 

 

 

                                                                                                                                          
nella nuova dimensione del diritto penale societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 230, spec. nota n. 
118. 
Ravvisano un’ipotesi di specialità unilaterale: P. ALDROVANDI, Art. 2634, in AA.VV., I nuovi reati 
societari, a cura di A. LANZI - A. CADOPPI, Padova, 2002, 146; C. BENUSSI, L’infedeltà patrimoniale nei 
gruppi di imprese, ed. provv., Milano, 2005, 150 ss.; E. MUSCO, I nuovi reati societari, II ed., Milano, 
2004, 221; G. SANDRELLI, sub art. 2634, in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. 
BONFANTE - D. CORAPI - G. MARZIALE - R. RORDORF - V. SALAFIA, Milano, 2004, 1832; ID., Entra in 
scena la corruzione privata, in Guida al diritto, n. 16, 2002, 71 ss.; C. SANTORIELLO, Il nuovo diritto 
penale delle società, cit., 268; ID., Questioni di diritto intertemporale con riferimento al nuovo reato di 
infedeltà patrimoniale, in Impresa, 2003, 1466 ss.; ID., Infedeltà patrimoniale ed appropriazioni degli 
amministratori (commento a Cass., sez. I, 24 giugno - 13 luglio 2004, n. 30546), in Impresa comm. ind., 
2005, 325 ss.; F. ROCCHI, Riflessioni di diritto intertemporale in tema di infedeltà patrimoniale 
all’interno di singole società e nelle holding (nota a Cass., sez. V, 7 ottobre 2003, n. 38110), in Cass. 
pen., 2005, 461 ss.; A. DI AMATO, Diritto penale dell’impresa, Milano, 2006, 359-360.  
Va da sé che ritenere l’infedeltà patrimoniale norma speciale rispetto all’appropriazione indebita 
comporta anche il riconoscimento di un’ipotesi di successione (cd. per innesto) di leggi penali. In 
particolare, l’art. 646 c.p. subirebbe una contrazione del proprio ambito applicativo, posto che le condotte 
successive al d. lgs. 61/2002 e sussumibili nella nuova fattispecie di infedeltà patrimoniale, saranno 
regolate da quest’ultima. Si assisterebbe inoltre al fenomeno dell’abolitio criminis per tutte le ipotesi di 
appropriazione indebita, commesse nell’ambito del gruppo di società, qualora ricorrano le condizioni 
previste dal terzo comma dell’art. 2634 c.c. Per tutti si vedano: E. AMATI, Infedeltà patrimoniale, cit., 430 
ss.; E. MUSCO, I nuovi reati societari, cit., 223 ss. 
198 Il corsivo e le parole tra parentesi sono nostre. 
199 C. PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale, cit., 567.   
200 Ci si riferisce in particolare alla scelta del legislatore francese di configurare un reato di pericolo, di 
non limitare la condotta penalmente rilevante ai soli atti di disposizione dei beni sociali, alla procedibilità 
d’ufficio e alla previsione di un dolo generico anziché intenzionale di danno, posto che basta 
“all’infedeltà un dolo di pericolo, cioè l’accettazione cosciente di un rischio indebito, senza che occorra 
indagare l’atteggiamento psichico dell’agente nei confronti di un pregiudizio definitivo”: C. PEDRAZZI, 
Gli abusi del patrimonio sociale, cit., 578. Del resto, come sottolinea l’Autore, in base alla normale 
concezione economica, “il pericolo è una specie del danno, poiché già incide sul valore attuale di un 
bene”. 
In merito al modello francese di abuso di gestione si veda infra § 6. 
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5.5 Un’ipotesi di lavoro: il conflitto di interessi quale possibile spartiacque tra 

appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale. 

 

Esclusa la sussistenza di un rapporto di specialità intercorrente tra appropriazione 

indebita e infedeltà patrimoniale, occorre tuttavia riconoscere che nella prassi societaria 

non è sempre agevole distinguere le condotte appropriative rispetto a quelle “infedeli”. 

Questa difficoltà è in parte dovuta, a nostro parere, a quello che è stato definito 

“un processo osmotico biunivoco che ha condotto a patrimonializzare i reati economici 

e ad economicizzare i reati patrimoniali”201. La nuova fattispecie di infedeltà 

patrimoniale riflette proprio questa duplice prospettiva, patrimoniale ed economica, con 

una prevalenza, tuttavia, della prima rispetto alla seconda, che rende incerti i confini 

con l’appropriazione indebita. 

Il criterio che potrebbe fungere da spartiacque, a nostro parere, è il conflitto di 

interessi202. Occorre però intendersi su questo concetto che rischia di essere fuorviante.  

Come si è visto poco sopra anche nel delitto di appropriazione indebita si realizza 

in sostanza un conflitto tra colui che si appropria del bene e il soggetto passivo del 

reato; il conflitto di interessi rappresenta, in senso lato, la sintesi estrema di ogni ramo 

                                                
201 M. PELISSERO, Prospettive economiche e prospettive personalistiche nella tutela penale del 
patrimonio. Riflessioni in margine ad una possibile riforma, in La riforma della parte speciale del diritto 
penale. Verso la costruzione di modelli comuni a livello europeo, a cura di M. PAPA, Torino, 2005, 211. 
Si registra, infatti, la tendenza a confondere i paradigmi di tutela originari propri dei delitti contro i beni 
economici con quelli dei delitti contro i beni patrimoniali e viceversa. Come noto, i beni patrimoniali, da 
intendersi come beni individuali, dovrebbero essere espressione di reati di evento, volti a evidenziare 
l’offesa al bene giuridico, mentre i beni economici, vale a dire collettivi, richiedono una tutela anticipata 
sulla soglia del pericolo, posto che la loro offesa si traduce necessariamente in offesa a molti soggetti. 
L’appropriazione indebita e l’infedeltà patrimoniale non riflettono affatto i paradigmi di tutela originari 
dei beni patrimoniali rispetto ai beni economici, presentando entrambe le figure criminose elementi 
costitutivi propri dell’altra fattispecie. L’appropriazione indebita, per l’ipotesi aggravata, è procedibile 
d’ufficio, mentre, come si è visto, l’elemento del danno, pur essendo di regola presente, non è 
espressamente richiesto. L’infedeltà patrimoniale, dal canto suo, è procedibile a querela, e il danno, quale 
evento del reato, deve essere sorretto dal dolo intenzionale. 
Critico sull’impiego di fattispecie di danno per quanto riguarda i reati societari, specie con riferimento 
all’ipotesi di infedeltà patrimoniale: C. PEDRAZZI, La riforma dei reati contro il patrimonio e contro 
l’economia, in Diritto penale. Scritti di parte speciale, vol. II, Milano, 2003, 392. L’Autore, in 
particolare, auspicava l’introduzione di un’ipotesi di infedeltà patrimoniale come fattispecie di pericolo 
concreto, di cui il conflitto di interessi avrebbe dovuto essere un valido correttivo, posto che “l’infedeltà 
merita di essere punita in quanto si risolva nell’asservimento degli interessi affidati a interessi estranei, 
potenzialmente confliggenti”. 
202 Tale criterio, a nostro parere, consente anche di distinguere le ipotesi di bancarotta fraudolenta per 
distrazione ex art. 223, I comma, dalle ipotesi di bancarotta fraudolenta per infedeltà patrimoniale ex art. 
223, II comma, n. 1. 
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dell’ordinamento giuridico203; nel diritto penale commerciale si evidenzia 

particolarmente dato che in esso, per definizione, si intrecciano interessi, per lo più 

economici, contrapposti204.  

La conflittualità, quale presupposto dell’infedeltà patrimoniale che funge da 

criterio distintivo rispetto alle condotte appropriative, è il risultato della 

contrapposizione tra l’interesse sociale alla massimizzazione del profitto205 e l’interesse 

personale di colui che, incaricato della gestione della società, è ad essa legato da un 

vincolo di fedeltà206. L’interesse dell’amministratore, per assumere rilevanza ai sensi 

dell’art. 2634 c.c., deve essere effettivo, attuale, realmente antitetico a quello della 

società e preesistente all’atto di gestione in cui si manifesta207.  

Si è detto che l’interesse deve essere attuale e preesistente. Questa affermazione 

può sembrare contraddittoria e merita una precisazione. “Attuale” va riferito al 

momento del compimento o della deliberazione degli atti di disposizione, mentre 

“preesistente” significa che l’interesse non deve sorgere occasionalmente dall’atto di 

gestione, ma deve essere indipendente da esso anche se si palesa per il suo tramite208.  

In questo senso si può condividere quanto affermato dalla Corte di Cassazione 

secondo cui la fattispecie di infedeltà patrimoniale si “tipizza per la necessaria relatio 

fra conflitto di interessi (o meglio interessi in conflitto) e finalità sottese all’atto, relatio 
                                                
203 Il proliferare di codici etici e di strumenti di governo “alternativi” a quelli tradizionali testimoniano 
l’esigenza di disciplinare, anche dall’esterno e sotto diversi profili, i conflitti di interesse e al tempo stesso 
il loro fallimento. Cfr. G. ROSSI, Il conflitto epidemico, cit., 65. 
204 Più precisamente si tratta di una rete di interessi che rispecchiano la rete di contratti che governano le 
società e più in generale l’attività economica. E proprio nel contratto si annida la malattia più grave del 
mercato, vale a dire il conflitto di interessi, il quale risulta in gran parte determinato dalla asimmetria 
informativa delle parti contrattuali. Pare opportuno sottolineare che nel periodo economico attuale la vera 
proprietà societaria è nelle mani degli amministratori, i quali si ritrovano ad avere maggiori informazioni 
e possono godere, pertanto, di una posizione contrattuale più forte che può sfociare spesso in gravi abusi. 
In argomento si vedano: J. K. GALBRAITH, L’economia della truffa, Milano, 2004; C. MARCHETTI, La 
nexus of contracts theory. Teorie e visioni del diritto societario, Milano, 2000; G. ROSSI, Il gioco delle 
regole, cit., 22 ss. 
205 Come si è visto nel corso del primo capitolo, il concetto di interesse sociale è estremamente difficile 
da definire. Di certo però nessuno mette in dubbio che l’interesse degli azionisti alla massimizzazione del 
loro valore sia riconducibile all’interesse della società. 
206 E’ bensì vero che l’infedeltà patrimoniale, tutelando il patrimonio sociale, sanziona unicamente gli 
abusi degli amministratori che arrecano un danno alla società, e non l’infedeltà in quanto tale, ma è 
altrettanto vero che tale vincolo risulta un presupposto indefettibile.  
L’obbligo di fedeltà può essere occasionalmente presente anche per l’ipotesi di appropriazione indebita, 
ma non è certo un requisito indispensabile. Ciò che, invece, maggiormente caratterizza quest’ultima 
fattispecie, a parere di chi scrive, è il disconoscimento della signoria del proprietario sul bene. 
207 Cfr. C. PEDRAZZI, Gli abusi sul patrimonio sociale, cit., 579 ss. Sul punto si veda inoltre: A. MANNA, 
Abuso d’ufficio e conflitto di interessi nel sistema penale, Torino, 2004, 153 ss. 
208  In questo senso si veda la pronuncia del Tribunale di Monza, 3 novembre 2005, in Foro ambrosiano, 
2005, 425. 
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che di per sé colora di ingiustizia il profitto o il vantaggio perseguiti piegando nei fini la 

funzione sociale”. 

Meno condivisibile appare, invece, la pretesa riferibilità del concetto di conflitto 

di interessi di cui all’art. 2634 c.c. “ai principi civilistici elaborati in materia, attesa la 

significativa collocazione sistematica della norma penale incriminatrice all’interno del 

codice civile, operata dal legislatore al chiaro scopo di non privarla del contesto 

normativo di riferimento”. 

Al di là delle apprezzabili intenzioni di riconoscere unitarietà al nostro 

ordinamento, rimane come dato inconfutabile che il conflitto di interessi, di chiara e 

indubbia origine civilistica, ha sempre ricevuto, in sede civile e penale, una differente 

disciplina209. Allo stato attuale la questione si complica dato che si assiste ad un 

proliferare di norme chiaramente dirette a scongiurare tale fenomeno senza, tuttavia, che 

nessuna di esse disciplini, né definisca, il concetto di conflitto di interessi210. 

Limitandoci a considerare le norme che più direttamente interessano la nostra 

indagine, è opportuno rammentare che l’art. 2634 c.c. lo presuppone senza esplicitare in 

cosa consista: l’unico dato certo è che si deve manifestare con l’atto di disposizione di 

beni sociali; dal canto suo l’art. 2391 c.c., come si è visto, regola ora gli interessi degli 

amministratori riguardo “ad una determinata operazione della società”211. Né 

indicazioni utili pare si possano trarre dalla nuova fattispecie descritta dall’art. 2629-bis 

c.c. che, sebbene rubricata “omessa comunicazione del conflitto di interessi”, sanziona 

unicamente la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 2391 c.c., I comma, 

qualora ne sia derivato un danno alla società212.  

                                                
209 A tal riguardo si veda ampiamente il primo capitolo e specialmente il § n. 3. 
210 Ci si riferisce in particolare alle numerose norme contenute nel titolo II, capi I e III, della legge per la 
tutela del risparmio e dei mercati finanziari del 28 dicembre 2005, n. 262. In argomento si rinvia a M. 
RESCIGNO, Interessi, conflitto di interessi e tutela del risparmio: una disciplina in evoluzione, in Analisi 
Giuridica dell’Economia, 2006, n. 1, 99 ss.; L. SPAVENTA, La legge sulla tutela del risparmio: passi 
avanti, errori e illusioni, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2006, n. 1, 11 ss. Ma si vedano anche tra i 
penalisti: A. PERINI, Prime osservazioni sui profili della nuova legge sul risparmio, in Giur. it., 2006, n. 
4, 876; S. SEMINARA, Note sul reato di illeciti rapporti patrimoniali tra dirigenza e banca (art. 136, 
t.u.b.), in Banca, borsa e titoli di credito, 2005, n. 3, 238 ss., spec. 246 ss., (nota a Corte Cost., 17 
novembre 2004, n. 364, a p. 231 ss.) 
211  Ampiamente nei § 6 e 6.1 del primo capitolo. 
212 In merito al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi si veda ampiamente infra capitolo 
terzo, § 2 e seguenti.   
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Pare allora che “i principi civilistici elaborati in materia”, cui fa riferimento la 

Corte di Cassazione, altro non possano essere che i criteri interpretativi proposti da 

parte della dottrina in sede di analisi del previgente art. 2631 c.c.  

 

 

6. Il delitto di abus de biens sociaux, des pouvoirs et des voix ex artt. 241-3 nn. 4-5 e 

242-6 nn. 3-4 c. com. L’“acte d’usage”. 

 

Volgendoci ora al diritto francese, rammentiamo che il delitto di abus de biens 

sociaux, des pouvoirs et des voix è stato introdotto nel 1935, con due decreti legge 

dell’8 agosto (per le sociétés anonyme - SA) e del 30 novembre213 (per le sociétés à 

responsabilité limitée - SARL), a seguito della crisi economica mondiale del ‘29 e dei 

successivi scandali finanziari Oustric e Stavisky214.  

Invero, nella previsione della nuova fattispecie criminosa, che ha assunto la 

connotazione attuale a seguito della modifica operata dalla legge del 24 luglio 1966 n. 

537, ha di certo contribuito anche il rilievo che l’ambito di applicazione dell’abus de 

confiance ex art. 408 Ancien code risultava indubbiamente più limitato rispetto 

all’attuale art. 314-1 nouveau code pénal e che solo l’interpretazione ampiamente 

“estensiva” della Corte di Cassazione ne aveva consentito un impiego in materia 

societaria215.  

Come si è già accennato, il delitto di abus de biens sociaux è previsto con 

formulazione sostanzialmente identica sia per le società a responsabilità limitata (art. 
                                                
213 Il delitto di abus de biens sociaux fu inserito nell’art. 15 della legge del 24 luglio 1867. Cfr. A. 
MÉDINA, Abus de biens sociaux, cit., 3. 
214 Da un lato vi fu la vicenda, che vide coinvolto anche il Ministro della Giustizia, del fallimento della 
Banca Oustric a seguito dei gravi abusi di gestione (puniti a titolo di abus de confiance) perpetrati dai 
suoi dirigenti, dall’altro lo scandalo finanziario legato al fallimento del Credito municipale di Bayonne, di 
cui A. Stavisky era il fondatore. Il crollo finanziario dell’azienda di Credito municipale ha fatto emergere 
numerose truffe e malversazioni a danno dello Stato, in cui erano coinvolti numerosi uomini politici e alti 
funzionari della polizia. Tale ultimo evento, in particolare, ha suscitato forti proteste e indignazioni da 
parte dell’opinione pubblica, che sono sfociate nelle violente manifestazioni di Parigi del 6 febbraio 1934. 
In tale contesto, furono presentati diversi disegni di legge che determinarono l’introduzione del reato di 
abus de biens sociaux, des pouvoirs et des voix. Cfr. in argomento: A. MÉDINA, Abus de biens sociaux, 
cit., 3. 
215  Cfr. in dottrina: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 169 ss.; M. VÉRON, Droit 
pénal des affaires, cit., 45 ss. 
A tal riguardo pare opportuno rilevare che la dottrina ha più volte sottolineato la violazione del principio 
di “stretta interpretazione” della legge penale sancito dall’art. 111-4 c. pén., anche in riferimento alla 
nuova formulazione dell’abus de confiance. L’art. 11-4 c. pén. recita: “La loi pénal est d’interprétation 
stricte”. Per tutti si veda: V. COURCELLE-LABROUSSE, La responsabilité pénale des dirigeants, cit., 95 ss. 
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241-3, nn. 4 e 5 c. com.) sia per le società per azioni e in accomandita per azioni (art. 

242-6 nn. 3 e 4 c. com.)216.  

La fattispecie delittuosa comunemente conosciuta come abus de biens sociaux 

(ABS) contempla al suo interno due reati distinti, vale a dire un abuso patrimoniale in 

senso stretto relativo ai beni e ai crediti della società e un abuso che potremmo definire 

“funzionale” riguardante i poteri e i voti di cui dispongono o possono disporre gli 

amministratori217. 

In estrema sintesi, la struttura piuttosto articolata del delitto può essere scomposta 

in quattro elementi: integra il reato il compimento de mauvaise foi da parte di chi riveste 

un ruolo di gestione attiva nella società di un acte d’usage dei beni, del credito, dei 

poteri o dei voti, contrario all’intérêt social e à des fins personnelles.  

Sotto il profilo oggettivo, la scelta del legislatore di incriminare il compimento di 

un atto d’uso riflette la volontà di colpire penalmente non soltanto l’appropriazione218, 

la distrazione o il trasferimento definitivo di ricchezza da un soggetto ad un altro, ma 

qualsiasi atto di indebita amministrazione219. 

La dottrina osserva tuttavia come il riferimento all’uso implichi un atto positivo o, 

per meglio dire una condotta attiva, di talché rimarrebbero esclusi tutti quei 

comportamenti meramente omissivi, per quanto potenzialmente in grado di 

compromettere l’interesse sociale. 

                                                
216  La differenza è data dal novero dei possibili autori: mentre l’art. 241-3 fa generico riferimento ai 
gérants, l’art. 242-6 specifica i soggetti che svolgono un ruolo di gestione attiva della società: le 
président, les administrateurs ou les directeurs généraux. 
Per comodità, si riporta di seguito la disposizione contenuta nell’art. 242-6 c. com. relativa alle società 
per azioni: 
“Est puni d’un emprisonnement de cinq anse t d’une amende de 37.000 € le fait pour: (omissis) 
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de 
mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à 
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés 
directement ou indirectement; 
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de 
mauvaise foi des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils 
savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou 
entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement”. 
217 Cfr. C. DUCOULOUX-FAVARD, C. GARCIN, Droit pénal des affaires, Paris, 2001; B. LAURENT, Droit 
pénal des affaires, Paris, 2001. 
218 A tal riguardo, si osserva in dottrina si rileva che “user, c’est se servir, même de façon temporaire avec 
l’intention de restituer”: M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 165. 
219 In questo senso: J. LARGUIER - P. CONTE (Droit pénal des affaires, cit., 346), i quali precisano che 
l’usage può essere riferito ad un semplice atto di amministrazione, come la concessione in affitto di un 
immobile ad un prezzo irrisorio.   
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La giurisprudenza, dal canto suo, ritiene che non sia possibile pronunciarsi a 

priori sulla rilevanza dell’omissione, dovendosi più propriamente distinguere a seconda 

del tipo di illecito commesso. In particolare, essa afferma che qualora l’abuso riguardi i 

beni della società220, rectius il suo patrimonio, l’uso presuporrebbe di certo un 

comportamento attivo. L’astensione, anche se determinata da negligenza o addirittura 

da una dolosa volontà, non potrebbe configurare un uso in senso proprio221.  

Per contro, la condotta omissiva potrebbe assumere rilevanza se riferita all’abus 

du crédit de la société.  

A tal proposito si assume che l’uso contrario all’interesse sociale consista nel far 

correre alla società un rischio al quale la stessa non dovrebbe essere esposta, vale a dire 

un rischio eccessivo, anormale, o relativo ad un’operazione estranea all’attività 

dell’ente222. Si precisa inoltre che il credito della società riguarda più in generale tutte le 

risorse economiche della medesima, vale a dire le sue disponibilità liquide e la sua 

capacità di auto-finanziarsi, di prestare cauzione, di garantire, e in senso lato anche la 

sua reputazione, credibilità e serietà223. Di talchè, anche una condotta meramente 

omissiva, come ad esempio la mancata verifica in merito al ricevimento di fatture o 

bonifici sospetti, può integrare il delitto di abus du crédit. 

Per quanto concerne l’abus des pouvoirs, va preliminarmente osservato che 

vengono in rilievo sia i diritti attribuiti al “dirigente” dalla legge o dallo statuto, sia i 

poteri conferiti dai soci. 

La giurisprudenza riconosce che nella maggior parte dei casi l’abuso di potere 

presuppone un uso illecito dei beni sociali. Più precisamente, si dovrebbe configurare 

l’abus de biens sociaux tutte le volte in cui la condotta fraudolenta determini un 

pregiudizio per l’ente, come nel caso in cui l’amministratore trasmetta un contratto 

                                                
220  Rientrano nella nozione di biens sociaux l’insieme dei beni mobili e immobili che costituiscono il 
patrimonio della società: più precisamente qualsiasi bene materiale o immateriale, quali crediti, brevetti, 
etc. Cfr. sul punto: W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, cit., 355; M. VÉRON, Droit pénal des 
affaires, cit., 166. 
221  In questo senso di recente: Cass., chambre crim., 7 septembre 2005, n. 05-80163, in Rev. sc. crim. 
droit pén. comp., 2006, 331 ss., con nota di D. REBUT, Participation personnelle au délit d’abus de biens 
sociaux et abstention du dirigeant de s’opposer à un usage des biens contraire à l’intérêt social. Cfr. 
inoltre: Cass., chambre crim., 6 septembre 2000, in Droit pénal, 2000, comm., 138, 15, con nota di J.-H. 
ROBERT, Observer n’est pas abuser. Cfr. sul punto anche: J. LARGUIER - P. CONTE (Droit pénal des 
affaires, cit., 346), i quali osservano in particolare che l’astensione non dovrebbe essere punita, salvo che 
la stessa non costituisca un abus de pouvoir. 
222  In questo senso: Cass., chambre crim., 16 décembre 1970, in Juris-Classeur périodique, 1971, II, 
16813, con nota di B. BOULOC; Cass., chambre crim., 10 novembre 1964, in Recueil Dalloz, 1965, 43.   
223  In questi termini: M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 166-167. 
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aziendale ad un’altra impresa in cui sia interessato, danneggiando la società 

amministrata224. 

Un altro esempio tipico di abuso di potere associato ad un atto di disposizione di 

beni sociali può essere ravvisato nell’organizzazione, da parte del presidente del 

consiglio di amministrazione, di una fusione per incorporazione del tutto squilibrata, 

lesiva degli azionisti di minoranza e priva di ogni giustificazione economica per la 

società incorporante225. 

In linea di principio, tuttavia, la Cassazione afferma che in determinate situazioni 

l’uso illecito del potere può essere perpetrato anche attraverso una condotta meramente 

omissiva, come nel caso in cui l’amministratore si astenga dal richiedere ad una società 

nella quale è direttamente coinvolto il pagamento delle merci precedentemente 

consegnate226 o, ancora, nell’ipotesi in cui il gestore rinunci a riscuotere un indennizzo 

in favore della società in cambio di un profitto personale227. 

Infine, per quanto riguarda l’abus des voix, va precisato che l’incriminazione è 

posta a tutela degli azionisti di minoranza, i cui voti vengono rilasciati con una procura 

in bianco ai dirigenti della società che, in qualità di mandatari, ne possono disporre in 

                                                
224  Cass., chambre crim., 23 janvier 1963, in Juris-Classeur périodique, 1963, II, 13312.  
Un altro caso di abuso di potere con conseguente atto di disposizione di beni sociali è dato dal 
comportamento dell’amministratore che, approfittando dell’inerzia del consiglio di amministrazione e 
della detenzione della maggioranza nell’assemblea generale, si attribuisca un compenso illecito. In questi 
termini, seppur con riferimento alla pregressa fattispecie di abus de biens sociaux descritta dal decreto 
legge dell’8 agosto 1935: Cour d’Appel de Paris, 9 janvier 1952, in Recueil Dalloz, 1952, 383 ss. 
In dottrina si è affermato che se l’abus des pouvoirs presuppone nella quasi totalità dei casi un abus de 
biens sociaux, non è affatto escluso che l’abuso del potere si manifesti in maniera autonoma, come nel 
caso in cui l’amministratore concluda un contratto con la società allo scopo di conseguire una 
commissione, senza profitti né perdite in capo all’ente. Così: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des 
affaires, cit., 347. Gli stessi Autori, tuttavia, riconoscono che molto più spesso l’abus des pouvoirs 
rappresenta un tentativo di abus de biens sociaux che, in quanto tale, non è punibile.  
225 Nel caso di specie, l’unico beneficiario dell’operazione risultava essere il presidente del consiglio di 
amministrazione, direttamente interessato nella società incorporata. Così: Cass., chambre crim., 10 juillet 
1995, in Bull. crim., 1995, II, n. 253, 703 ss.; in Rev. jur. droit aff., 1996, n. 5, 432, con nota di H. LE 
NABASQUE, La fusion après acquisition peut constituer un abus de pouvoirs; in Juris-Classeur 
périodique, 1966, éd., générale, II, 22572; in Rev. soc., 1996, 312 ss., con nota di B. BOULOC, Abus de 
pouvoirs à l’occasion d’une fusion-absorption, ibidem, 316 ss; in La semaine juridique, 1996, I-II, n. 780, 
32 ss., con nota di J. PAILLUSSEAU, Les opérations de LBO peuvent constituer des délits pénaux; in Bull. 
Joly, 1995, 376, 1048 ss., con nota di A. COURET - P. LE CANNU, Une opération de fusion peut cacher un 
abus de biens sociaux, a p. 1051 ss. 
226  Cass., chambre crim., 15 mars 1972, in Rev. soc., 1973, 357, con nota di B. BOULOC.   
227  In questo senso: Cass., chambre crim., 28 janvier 2004, in Rev. soc., 2004, n. 3, 722 ss., con nota di B. 
BOULOC, L’abus de biens sociaux par abstension?. A ben vedere, tuttavia, la fattispecie sembra 
configurare più propriamente un abus du crédit de la société. 
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assemblea228.  Anche in questo caso, l’abuso presuppone un utilizzo dei voti da parte 

dell’amministratore per perseguire un interesse personale contrario a quello della 

società229.  

In merito a tale fattispecie e in particolare al rilievo della condotta omissiva, 

l’orientamento della giurisprudenza è analogo a quello espresso per l’ipotesi di abus des 

pouvoirs.  

 

 

6.1 La contrarietà dell’atto all’interesse sociale quale essenza del reato.  

 

L’abuso dei beni sociali, dei crediti, dei poteri e dei voti, assume rilevanza penale 

solo nel caso in cui sia possibile ravvisare una contrarietà dell’atto all’interesse sociale. 

Come si è visto nel corso del primo capitolo, tuttavia, l’interesse sociale è un 

concetto estremamente difficile da definire, dipendendo in larga misura dalla diversa 

concezione giuridica dell’impresa che si intende accogliere e assumendo in ogni caso 

sfumature diverse nel contesto di gruppo. 

Prendendo atto della difficoltà di descrivere l’interesse sociale e di precisare l’atto 

ad esso contrario, la giurisprudenza ha abilmente spostato l’accento sulla circostanza 

che la contrarietà dell’atto rispetto all’interesse della società debba essere conosciuta dal 

soggetto agente230. Sviluppando questo presupposto, la Corte di Cassazione è pervenuta 

ad affermare in maniera piuttosto disinvolta il principio secondo cui l’atto è 

necessariamente abusivo e quindi sfavorevole all’interesse sociale allorquando persegua 

uno scopo illecito, pur in assenza di un effettivo accertamento in merito all’asserita  

contrarietà231. 

                                                
228 Come è stato efficacemente osservato, “Il s’agit en effet dìempêcher que, par la méthode des 
procurations en blanc remises par les actionnaires aux mandataires sociaux, ceux-ci ne transforment en 
définitive une démocratie en oligarchie, sinon en dictature”: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des 
affaires, cit., 347. 
229  A ben vedere, tuttavia, la portata pratica di tale forma di abuso è piuttosto limitata specie a seguito 
della legge del 1983 che ha disciplinato in maniera più puntuale l’uso dei poteri in bianco e della 
successiva normativa che ha introdotto il voto per corrispondenza o videoconferenza (artt. 161 e 161-1 
della legge del 1966). Cfr. in argomento: M. DELMAS-MARTY, G. GIUDICELLI DELAGE, Droit pénal des 
affaires, Paris, 2000, 354; J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 347. 
230 Si veda in argomento: B. DE MASSIAC, Reflexions à propos de l’abus de biens sociaux, in Rev. jur. 
droit aff., 1996, n. 8-9, 720 ss. 
231 In questo senso si veda: Cass., chambre crim., 22 avril 1992, in Bull. crim., 1992, n. 169; in Recueil 
Dalloz, 1995, 59, con nota di H. MATSOPOULOU, in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 1993, 124, con nota 
B. BOULOC; in Droit pénal, 1993, comm., 115, con osservazioni di J.-H. ROBERT. 
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Tale posizione è stata duramente criticata dalla dottrina, la quale ha lamentato da 

un lato la violazione del principio di stretta legalità (rectius di stretta interpretazione 

della legge penale) e dall’altro ha denunciato la deriva o per meglio dire le dévoiement 

del delitto di abus de biens sociaux, in alcuni casi impiegato dalla giurisprudenza anche 

per reprimere fatti che dovrebbero più propriamente qualificarsi come corruttivi232. 

La giurisprudenza ha quindi corretto il proprio atteggiamento in merito ad alcune 

vicende relative all’impiego dei cd. fondi neri (caisse noire) o riserve occulte. 

In tali occasioni, pur riconoscendo la presenza di uno scopo illecito, la Cassazione 

ha escluso la configurabilità del delitto di abus de biens sociaux sul rilievo che la 

destinazione delle risorse economiche corrispondeva all’interesse della società233. 

Il nuovo orientamento, tuttavia, non è durato a lungo. Qualche anno più tardi la 

Cassazione ha nuovamente affermato che l’utilizzazione di beni sociali allo scopo di 

commettere un delitto, nel caso di specie la corruzione, indipendentemente dalla 

realizzazione di un vantaggio patrimoniale ascrivibile direttamente alla società, integra 

un atto contrario all’interesse sociale ex art. 242-6 c. com., esponendo l’ente 

amministrato ad un rischio anormale di essere sottoposto a sanzioni penali e/o fiscali e 

                                                                                                                                          
Peraltro, la giurisprudenza tende ad affermare che l’autorizzazione preventiva o la ratifica dell’atto di 
gestione da parte degli azionisti non fa venir meno la sussistenza del reato: Cass., chambre crim., 30 
septembre 1991, in Rev. soc., 1992, 356 ss., con nota di B. BOULOC; Cass., chambre crim., 19 mars 1979, 
in Bull. crim., 1979, n. 112; Cass. chambre crim., 19 octobre 1971, in Bull. crim., 1971, n. 272, 670 ss.; 
Cass., chambre crim., 8 mars 1967, in Bull. crim., 1967, n. 94, 220 ss. 
232  Più ampiamente in dottrina: B. BOULOC, Le dévoiement de l’abus de biens sociaux, in Rev. jur. 
comm., 1995, 301 ss. Cfr. sul punto: M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 169. Nel caso preso in 
esame dalla pronuncia della Cassazione del 22 aprile 1992, citato alla nota precedente, il fatto riguardava 
il pagamento di somme di denaro ad un comune per ottenere il trasporto scolastico. Tale comportamento, 
di per sé illecito, non comporta all’evidenza un atto contrario all’interesse economico della società, 
quantomeno nel breve periodo, quanto piuttosto un’ipotesi di corruzione.  
233  Cass., chambre crim., 11 janvier 1996, in Bull. crim., 1996, n. 21; in Droit pénal, 1996, comm., 108, 
con nota di J.-H. ROBERT; in Rev. soc., 1996, 586, con nota di B. BOULOC. Ma si veda anche: Cass., 
chambre crim., 20 juin 1996, in Recueil Dalloz, 1996, 589, con nota di B. BOULOC. 
In altre occasioni si è escluso il delitto di abus de biens sociaux nel caso in cui fossero state versate 
ingenti somme di denaro ad un uomo politico, col quale peraltro sussisteva un legame di affinità, al fine 
di ottenere delle agevolazioni fiscali a favore della società. Così: Cass., chambre crim., 6 février 1997, in 
Bull. crim., 1997, n. 48; in Les Petites Affiches, 1997, n. 20, 12 ss., con nota di C. DUCOULOUX-FAVARD, 
De la corruption par abus de biens sociaux et «recel – conséguent»; in Juris-Classeur périodique, éd. 
générale, 1997, II, 22823, con nota di M. PRALUS; in Recueil Dalloz Affaires, 1997, 281 ss. con nota di H. 
MATSOPOULOU a p. 780 ss; in Droit pénal, 1997, comm., 61, 63 ss.; in Rev. soc., 1997, 146, con nota di 
B. BOULOC. A tal riguardo, si veda inoltre la pronuncia della Corte d’Appello di rinvio del 19 maggio 
1998, in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 1999, con osservazioni di J.-F. RENUCCI e la successiva sentenza 
della Cassazione del 15 settembre 1999, in Recueil Dalloz, 2000, 319 ss., con nota di A. MÉDINA. 
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minacciandone al tempo stesso la sua credibilità o, per meglio dire, la sua 

reputazione234. 

Più in generale, il principio sancito dalla Corte sembra essere il seguente: un 

immediato vantaggio economico per la società non può essere compensato da un rischio 

serio o anormale di esporre la società, o i suoi stessi amministratori, ad un procedimento 

penale. Qualora tale rischio sussista, l’operazione deve essere valutata nel suo insieme 

come contraria all’interesse sociale. 

E’ tuttavia evidente che avallando in toto un simile “principio” si arriva 

all’assurdo di configurare due reati in un medesimo fatto (in particolare l’abus de biens 

sociaux e la corruption), e più in generale di ravvisare in ogni atto illecito un acte 

contraire à l’intérêt social.  

Parte della dottrina e della giurisprudenza ha quindi proposto di adottare come 

criterio di discrimine la riconducibilità o meno dell’atto all’oggetto sociale, avvertendo 

tuttavia che la regola ammetterebbe delle eccezioni. 

Si osserva in via preliminare che gli atti estranei all’oggetto sociale sarebbero di 

per sé sospetti e potenzialmente contrari all’interesse sociale, ma si sottolinea la 

necessità di non generalizzare, rilevando che un atto estraneo all’attività dell’ente non 

sempre pregiudica l’interesse della società. In questo senso, si riporta il caso in cui è 

stata esclusa la sussistenza del reato di ABS nel comportamento di un presidente del 

consiglio di amministrazione che aveva acquistato con il denaro della società due beni 

immobili concedendoli poi in affitto a sé stesso e alla propria madre, ma ad un “giusto 

prezzo”235. 

                                                
234 Più precisamente si trattava del reato di corruzione al fine di ottenere agevolazioni di mercato: Cass., 
chambre crim., 27 octobre 1997 (arrêt Carignon), in Bull. crim., 1997, n. 352, 1169 ss.; in Juris-Classeur 
périodique, éd. générale, 1998, II, 10017, con nota di M. PRALUS; in Juris-Classeur périodique, éd. 
entreprise, 1998, 263 ss., con nota di M.-P. LUCAS DE LEYSSAC; in Droit pénal, 1998, comm., 21, con 
osservazioni di J.-H. ROBERT; in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 1998, 336 ss., con nota di J.-F. RENUCCI, 
Abus de biens sociaux. In merito alla cd. teoria del rischio si veda anche: B. BEN HADJ YAHIA, L’abus du 
crédit et des biens sociaux, in Rev. int. droit pén., 1987, 103 ss. 
235  Cass., chambre crim., 24 octobre 1996, in Droit pénal, 1997, comm., 41, con nota di J.-H. ROBERT; in 
Rev. soc., 1997, 373 ss., con nota di B. BOULOC; in Juris-Classeur périodique, éd. entreprise, 1997, 266 
ss., con osservazioni di J.-F. RENUCCI. 
La pronuncia, tuttavia, desta qualche perplessità. In questo caso, infatti, si è posto l’accento sulla 
mancanza di un danno diretto in capo all’ente. Il delitto di abus de biens sociaux, tuttavia, non richiede un 
evento pregiudizievole per la società, trattandosi di un reato di pericolo. La condotta incriminata consiste 
più propriamente in un qualsiasi uso consapevole del bene contrario all’interesse della società e per un 
fine personale. L’acquisto e la successiva locazione di un immobile per un fine esclusivamente personale 
non pare riconducibile ad un atto di gestione compiuto nell’interesse della società, quanto piuttosto ad un 
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Viceversa, si ritiene in linea di principio che gli atti riconducibili all’oggetto 

sociale dovrebbero essere per ciò stesso conformi all’interesse della società, salvo che 

non arrechino alla stessa un grave pregiudizio patrimoniale, o non la espongano ad un 

rischio eccessivo, inutile, o anormale236. 

La regola, precisa la Corte, varrebbe per qualsiasi abuso e il carattere di 

anormalità potrebbe essere desunto dal raffronto con la natura tipica del rischio che 

caratterizza il settore in cui la società opera237.  

Pare a chi scrive che la soluzione indicata rappresenti un semplice trompe-l’œil o, 

per meglio dire, il tentativo di risposta ad un quesito non compreso, con il risultato di 

rendere incerto non tanto il perseguimento del fatto illecito quanto il suo fondamento. 

A tal proposito, pare opportuno inoltre rilevare che in merito all’onere della prova 

circa la contrarietà dell’atto all’interesse sociale, la giurisprudenza di legittimità ritiene 

che in presenza di atti equivoci spetti all’imputato dimostrare che l’atto era conforme 

all’interesse della società238.  

 

 

6.1.1 La mauvaise foi e l’interesse personale. 

 

Sotto il profilo soggettivo, il delitto di abus de biens sociaux presuppone il dolo o, 

per meglio dire l’intention criminelle239. Più precisamente, si richiede la consapevolezza 

                                                                                                                                          
atto se non appropriativo in senso stretto, quantomeno distrattivo e potenzialmente pregiudizievole per la 
società.  
In un altro caso, la Corte di Cassazione ha ravvisato il delitto di abus de biens sociaux nel comportamento 
del dirigente che aveva concesso in affitto alla società un immobile personale ad un equo prezzo, in base 
al rilievo che il canone di locazione rappresentava per la società un onere eccessivo in considerazione 
della sua precaria situazione patrimoniale. In questo senso: Cass., chambre crim., 12 septembre 2001, in 
Droit pénal, 2002, comm., 6, con nota di J.-H. ROBERT. 
236 In questo senso la già citata sentenza relativa alla fusione per incorporazione di una società: Cass., 
chambre crim., 10 juillet 1995, in Bull. crim., 1995, cit., 703 ss. 
237  Cass., chambre crim., 16 janvier 1989, in Bull. crim., 1989, n. 17, 45 ss.; in Recueil Dalloz, 1989, 495 
ss., con nota di J. COSSON. 
238  Cass., chambre crim., 28 novembre 1994, in Recueil Dalloz, 1995, 506, con nota di J.-F. RENUCCCI; 
in Rev. soc., 1996, 105, con nota di B. BOULOC; in Droit pénal, 1995, comm., 70 con nota di J.-H. 
ROBERT, Frais de mission et de réception très élevés sans justification des bénéficiaires. Cfr. inoltre: 
Cass., chambre crim., 11 janvier 1996, in Rev. soc., cit., 586 ss.   
239 L’intention criminelle è descritta generalmente dal legislatore con i termini: “sciemment”, 
“volontairement”, “frauduleseument”, “le sachant” o “de mauvaise foi”. Più ampiamente: A. MÉDINA, 
Abus de biens sociaux, cit., 205. In merito all’elemento soggettivo del reato di abus de biens sociaux, si 
veda inoltre: W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, cit., 362 ss. 
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della contrarietà dell’atto all’interesse sociale (momento rappresentativo) e il suo 

compimento de mauvaise foi (momento volitivo)240. 

Tale tipizzazione del requisito psicologico dovrebbe conferire al delitto di abus de 

biens sociaux un’applicazione ben definita241. 

Tuttavia, la giurisprudenza ritiene sufficiente ad integrare il dolo richiesto dal 

reato la semplice consapevolezza o prevedibilità in merito al possibile pregiudizio 

dell’interesse sociale conseguente al compimento dell’atto242. A tal riguardo si rileva 

che la legge non richiede l’intenzione di nuocere: il dolo pertanto potrebbe essere 

dedotto implicitamente dai fatti materiali, come avviene per l’abus de confiance. 

In molti casi, data la particolare posizione degli autori dell’illecito, l’accertamento 

del dolo si riduce alla costatazione che essi “non potevano non sapere”, il che equivale 

nella sostanza ad una presunzione di colpevolezza, se non addirittura ad una 

responsabilità per posizione243, che può sfociare in una condanna per bancarotta244 

                                                
240 Cfr. A. MÉDINA, Abus de biens sociaux, cit., 206. 
241 Si veda più ampiamente sul punto: M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 179 ss. 
242 A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione ha condannato per abus de biens sociaux un dirigente 
di una società per aver pagato tre fatture false, ritenendo inconcepibile “qu’il ait accepté le paiement de 
sommes aussi importantes sans vérifier le contenu des factures”: Cass., chambre crim., 2000, in Rev. sc. 
crim. droit pén. comp., 2000, 839, con nota di J.-F., RENUCCI, Abus de biens sociaux. Les elements 
constitutifs de l’abus: incertitudes et exigences. In altri termini, l’elemento soggettivo del dolo potrebbe 
desumersi dai fatti materiali e dalle particolari competenze del soggetto agente.  
Più in generale, in merito all’elemento soggettivo richiesto dai reati societari e al relativo atteggiamento 
della giurisprudenza si veda: B. BOULOC, Les infractions pénales commises lors de la constitution des 
sociétés commerciales, in Rev. int. droit pén., 1987, 88 ss. 
243 Un esempio di condanna per responsabilità oggettiva sembra potersi rinvenire in una recente sentenza 
della Corte di Cassazione, che ha condannato per abus de biens sociaux un dirigente di una società a 
responsabilità limitata per il fatto di aver avuto con la società un rapporto di conto corrente a debito. La 
pronuncia di condanna sembrerebbe trovare il proprio fondamento nella violazione degli artt. 223-21, 
225-41 e 225-91 c. com., che fanno espresso divieto di avere un’esposizione debitoria con la società, 
senza tuttavia verificare la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dell’ABS. Così: Cass., 
chambre crim., 31 mai 2006, n. 05-86.635, in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 2006, 844 ss., con nota di 
D. REBUT, Un compte courant débiteur caractérise-t-il nécessairement le délit d’abus de biens sociaux? 
244 La pena per il delitto di bancarotta ex art. 626-3 c. com., è di 5 anni di reclusione e 75 000 € di 
ammenda. Il delitto è descritto dall’art. 626-2 c. com., come il fatto di: 
“1° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, 
soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyen ruineux pour se 
procurer des fonds; 
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur; 
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur; 
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de 
la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation; 
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions 
légales”. 
I soggetti attivi del reato sono indicati nell’art. 626-1 secondo il quale: “Les dispositions de la présente 
section sont applicables: 
1° A tout commerçant, agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers; 
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qualora l’atto sia stato posto in essere in prossimità della cessazione dei pagamenti da 

parte della società245. 

 A ben vedere, tuttavia, l’elemento soggettivo del reato di abus de biens sociaux 

risulterebbe ulteriormente tipizzato dalla previsione di un dolo specifico (dol spécial)246.  

Invero gli artt. 241-3 e 242-6 c. com., richiedono che il soggetto agisca al fine di 

perseguire un interesse personale (fin personelle) o di favorire un’altra società o impresa 

nella quale lo stesso autore sia interessato direttamente o indirettamente247. 

A tal ultimo riguardo, l’opinione comune ritiene che l’interesse possa essere 

riferito a qualsiasi relazione d’affari con la società che si intende privilegiare248. 

Per quanto riguarda il fine personale, verrebbe in rilievo qualsiasi interesse di 

carattere personale, sia morale che materiale. Quest’ultimo, potrebbe manifestarsi in due 

modi: nella volontà di arricchirsi appropriandosi del denaro o di altri beni della società 

o, viceversa, nel tentativo di non impoverirsi facendo pagare alla società spese 

personali249. 

Per contro, l’interesse personale potrebbe assumere molteplici connotati e 

riguardare anche terze persone250.  

In particolare, la giurisprudenza ha ravvisato la sussistenza di tale fine nelle più 

svariate situazioni251, riscontrando ad esempio un interesse penalmente rilevante nella 

                                                                                                                                          
2° A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une 
personne morale de droit privé ayant une activité économique; 
3° A toute personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants des personnes 
morales définies au 2° ci-dessus”. 
245 Cfr. in giurisprudenza: Cass., chambre crim., 18 juillet 1985, in Bull. crim., 1985, n. 273, 708 ss.; 
Cass., chambre crim., 24 avril 1984, in Bull. crim., 1984, n. 141, 366 ss. L’elemento materiale dei due 
reati (abus de biens sociaux e banqueroute ex art. 626-2) per molti aspetti tende a coincidere, 
comportando una diminuzione patrimoniale a danno della società. In mancanza di un’indagine sulla 
sussistenza dell’elemento soggettivo, la qualificazione giuridica del fatto illecito può quindi dipendere in 
concreto semplicemente dalla data in cui è stato compiuto l’atto delittuoso. Per tale motivo la Corte di 
Cassazione impone ai giudici di merito di accertare scrupolosamente il momento in cui si è verificato 
l’atto distrattivo. In questo senso si veda: Cass., chambre crim., 7 avril 1998, in Droit pénal, 1998, 
comm., 99, osservazioni di J.-H. ROBERT. In dottrina si veda: M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 
187. 
246 Cfr. W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, cit., 363. 
247 Si veda in dottrina: J.-F. RENUCCI - M. CARDIX, L’abus de biens sociaux, Paris, 1998, 48. 
248  Si veda più diffusamente in dottrina: J.-F. RENUCCI - M. CARDIX, L’abus de biens sociaux, cit., 48. In 
merito all’interesse nei confronti di un’altra società, si può fare l’esempio in cui le dirigeant svolga anche 
in quest’ultima le funzioni di amministratore, oppure rivesta la qualifica di socio, creditore o fornitore. 
Cfr. J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 345. 
249  Cfr. M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 176-177. 
250  Il punto è pacifico. A titolo meramente esemplificativo si veda: Cass., chambre crim., 13 mars 1975, 
in Bull. crim., 1975, n. 78. 
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salvaguardia della reputazione familiare252, nel conseguimento di un obiettivo elettorale 

o più in generale nella ricerca di un prestigio o di una notorietà politica253, o ancora, nel 

desiderio di avere buone relazioni con persone influenti254. 

La dottrina ha duramente criticato l’atteggiamento della giurisprudenza 

sottolineando come l’ampiezza delle formule utilizzate renda di fatto troppo vago, se 

non addirittura inutile, un requisito introdotto dal legislatore al fine di limitare 

l’intervento punitivo alle situazioni realmente espressive di un conflitto di interessi, 

offrendo al tempo stesso al giudice un parametro ulteriore per valutare la contrarietà 

dell’atto all’interesse sociale255. 

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha per lo più ignorato non soltanto le critiche 

della dottrina ma anche lo stesso requisito fissato dal legislatore, atteso che sovente si è 

limitata a constatare la presenza di un uso di beni sociali per uno scopo illecito, senza 

verificare se l’atto fosse stato compiuto per un interesse o un profitto personale256. 

                                                                                                                                          
251 In senso critico si è sottolineata “l’indifferenza” del requisito dell’interesse personale: J. LEROY, Les 
éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux, in AA.VV., Le délit d’abus de biens sociaux, Actes 
du colloque organisé par l’Institut de droit économique et des affaires de l’Université d’Orleans 30 
septembre 1996 “Le délit d’abus de biens sociaux et du crédit de la société”, in Revue juridique du 
centre Ouest, numéro spécial, janvier 1997, 57. 
252  Cass., chambre crim., 3 mai 1967, in Bull. crim., 1967, n. 148. 
253  Cass., chambre crim., 20 mars 1997, in Rev. soc., 1997, 581 ss., con nota di B. BOULOC, Nécessité de 
caractériser une participation personnelle à l’abus de biens sociaux,  a p. 586 ss.; in Droit pénal, 1997, 
comm., 131, osservazioni di J.-H. ROBERT. 
254  Cfr. in argomento: M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 177-178. 
255 Cfr. C. CHAMPAUD, Quand la justice cherche sa voie: l’abus de biens sociaux, in Droit et Patrimoine, 
1997, 56 ss. Le critiche della dottrina si sono tradotte in diverse proposte di riforma che mirano a 
qualificare il delitto di abus de biens sociaux come illecito scaturente proprio dal perseguimento 
dell’interesse personale. A tal riguardo si rinvia a: M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 178. 
256 In diverse occasioni la Corte di Cassazione si è limitata ad accertare l’esposizione della società ad un 
rischio anormale, che spesso viene fatto coincidere con la possibilità che l’ente o lo stesso amministratore 
infedele possano essere penalmente o fiscalmente perseguiti, indipendentemente dalla finalità che ha 
determinato l’autore. In particolare si afferma che il rischio di esporre la società “à des poursuites pénales 
et/o fiscales” metterebbe in luce da un lato la contrarietà dell’atto all’interesse sociale e dall’altro il 
perseguimento di un interesse personale. In questo senso di recente: Cass., chambre crim., 10 mars 2004, 
in Recueil Dalloz, 2004, n. 17, 1240, nota redazionale (Abus de biens sociaux: acte illicite = acte 
contraire à l’intérêt social); Cass., chambre crim., 14 mai 2003, in Bull. crim., 2003, n. 97, 372 ss.; in 
Recueil Dalloz, 2003, 1766 ss., con nota di A. LIENHARD, Abus de biens sociaux: à propos toujours de la 
prescription mais aussi de l’intérêt personnel, a p. 1767-1768; in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 2003, 
797 ss., con nota di D. REBUT, Abus de biens sociaux: usage à des fins illicites et intérêt personnel. 
Va tuttavia dato conto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (chambre crim., 6 juin 2007, n. 
06-86.520, in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 2007, 832 ss., con nota di D. REBUT), che esclude la 
configurabilità del reato di abus de biens sociaux proprio per il mancato riscontro di un interesse 
personale in capo ai suoi autori. 
In sintesi, il dirigente di una società era stato indagato a titolo di abus de biens sociaux per aver dato 
l’incarico di svolgere alcuni lavori personali presso il proprio domicilio a spese della società 
amministrata. La contestazione del reato aveva indotto il dirigente a dimettersi. La società, in persona 
degli altri componenti del consiglio di amministrazione, si è fatta carico delle spese processuali e ha 
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6.2 L’abus des biens sociaux nei gruppi di società. 

 

L’abus de biens sociaux ex art. 241-3 e 242-6 c. com. non contiene una disciplina 

derogatoria o speciale nel caso in cui l’operazione illecita sia compiuta nell’ambito del 

gruppo. Anzi, a ben vedere, il disposto normativo contempla espressamente l’interesse 

in un’altra società, anche del medesimo gruppo, come presupposto soggettivo della 

responsabilità penale. 

Tuttavia, come si è accennato, a partire dalla metà degli anni ’80 la giurisprudenza 

riconosce all’esistenza del gruppo o, per meglio dire al perseguimento di una politica 

unitaria, efficacia scriminante di comportamenti illeciti di per sé riconducibili alla 

fattispecie incriminatrice. 

Le condizioni fissate in particolare dalla Cassazione mirano ad impedire che il 

sistema organizzativo di gruppo possa essere utilizzato come strumento per “saigner à 

blanc”257 le società più floride, a tutto vantaggio della capogruppo o di altre società 

sulle quali si è maggiormente investito in termini di immagine. 

Il trasferimento di ricchezza da parte dell’amministratore258 (di diritto o di fatto) 

di una società a favore di altra società del gruppo nella quale egli abbia un interesse 

diretto o indiretto, esula dalla sfera repressiva degli artt. 241-3 e 242-6 c. com. 

allorquando sia dettata “par un intérêt économique, social ou financier commun 

apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble de ce groupe, et ne doit pas 

être démuni de contrepartie, ou rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des 

                                                                                                                                          
continuato a mettergli a disposizione un ufficio, un’auto e l’autista. Il dirigente è stato condannato per il 
reato contestato in ordine ai lavori svolti presso la propria abitazione, mentre è stato assolto in merito ai 
fatti successivi e deliberati dagli altri amministratori. Anche nei confronti di questi ultimi soggetti sia i 
giudici di merito sia la Cassazione hanno pronuncito sentenza di assoluzione dal reato di abus de biens 
sociaux, pur essendo evidente l’esistenza di un atto di disposizione di beni sociali contrario all’interesse 
della società, in base al rilievo che tali dirigenti non avrebbero agito nell’interesse personale di mantenere 
buoni rapporti con il “vecchio” dirigente, ma al fine di restituire morale al personale della società, ormai 
disorientato dalla vicenda giudiziaria e mediatica. 
Va tuttavia aggiunto che nel caso di specie il Pubblico Ministero non si era costituito nel giudizio innanzi 
alla Corte di Cassazione. Tale circostanza, ai sensi dell’art. 575 c. proc. pén., impedisce alla parte civile di 
criticare i motivi della decisione del Giudice Istruttore. In altri termini, il rigetto del ricorso presentato 
dalla parte civile non può essere interpretato come un’approvazione dei motivi di merito che avevano 
portato ad escludere l’esistenza dell’interesse personale, ma può rappresentare in ogni caso il primo passo 
verso il superamento di una concezione dell’interesse personale come mera clausola di stile a favore di 
una interpretazione più rigorosa. 
257  L’espressione significa: dissanguare.  
258  Si tratta più precisamente dell’uso dei beni, del credito, dei poteri e dei voti a vantaggio di una società 
del gruppo con pregiudizio per la società amministrata. 
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diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en 

supporte la charge”259. 

La formula elaborata dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza del 1985 

(ROZENBLUM) e ripresa poi anche dalla giurisprudenza di merito, evidenzia la necessità 

di riscontrare tre elementi distinti260 e precisamente l’esistenza di un vero gruppo, la 

corrispondenza dell’atto alla politica o, per meglio dire, all’interesse di gruppo e il 

rispetto, anche in prospettiva futura, delle possibilità economiche e finanziarie di ogni 

società261. 

Il riscontro dei requisiti fissati dal diritto societario in merito alla partecipazione e 

al controllo rappresenta un indice dell’esistenza del gruppo, come pure la presenza di 

una contabilità ordinata che dia conto dei legami d’affari con le società coinvolte. Tali 

elementi tuttavia non bastano262: deve altresì emergere l’esistenza di un’effettiva e 

coerente politica unitaria elaborata dal gruppo nel suo complesso263, che non 

presuppone necessariamente identità dell’oggetto sociale di tutte le società ad esso 

appartenenti, ma implica il perseguimento di un obiettivo comune e coerente con 

l’attività imprenditoriale svolta. 

                                                
259 Cass., chambre crim., 4 février 1985, in Bull. crim., 1985, n. 54, 145 ss.; in Gaz. Pal., 1985, 377 ss., 
con nota di J. P. MARCHI; in Juris-Classeur périodique, 1986, 20585 con nota di W. JEANDIDIER; in Rev. 
int. dr. pén., 1987, 117 ss., con nota di C. LE GUNEHEC, Le fait justificatif tiré de la notion de groupe de 
sociétés, dans le droit pénal français de l’abus de biens sociaux. A propos d’un arrêt de la chambre 
criminelle du 4 février 1985; in Rev. soc., 1985, 648 ss., con nota di B. BOULOC a p. 652 ss. 
260  In termini analoghi si veda la pronuncia del Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, 25 mars 1983, 
in Recueil Dalloz, 1984, 285 ss., con nota di C. DUCOULOUX - FAVARD. Più precisamente, il Tribunale 
afferma che: “Les actes contraires aux intérêts d’une société, fondement d’une poursuite pour abus de 
biens sociaux, se justifient, pour une société faisant partie d’un groupe de sociétés, sous trois conditions: 
1° l’existence d’un groupement économique fortement structuré et non artificiel dont les éléments 
concourent à la réalisation de l’objet social du groupe, qui peut alors provisoirement se substituer à l’objet 
social des sociétés qui le composent; 2° les sacrifices demandés à la société ont été réalisés dans l’intérêt 
du groupe pour la poursuite d’une politique globale cohérente et non dans l’intérêt personnel de ses 
dirigeants; 3° des sacrifices ne faisant pas courir à la société des risques trop importants sans contrepartie 
suffisante ou hors de proportion avec ses possibilités réelles, permettant de prévoir, au moment même de 
la décision, des difficultés graves pour l’avenir, préjudiciables à ses actionnaires et à ses créanciers 
personnels”. Si veda inoltre: Cass., chambre crim., 4 septembre 1996, in Bull. crim., 1996, n. 314; in Rev. 
soc., 1997, 365 ss., con nota di B. BOULOC. 
261  Si veda ampiamente in argomento: A. MÉDINA, Abus de biens sociaux, cit., 150 ss. 
262  In questo senso: Cass., chambre crim., 23 avril 1991, in Bull. crim., 1991, n. 193; in Droit pénal, 
1991, 327 ss., con osservazioni di J.-H. ROBERT; Cass., chambre crim., 9 décembre 1991, in Droit pénal, 
1992, comm., 101, con osservazioni di J.-H. ROBERT; in Rev. soc., 1992, 358 ss., con nota di B. BOULOC. 
263 Ogni società appartenente al gruppo deve essere posta su di un piano di parità e concorrere alla 
determinazione della politica unitaria. In questo senso cfr. in dottrina: A. ATIBACK, L’abus de biens 
sociaux dans le groupe de sociétés, Paris, 2007, 59. 
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L’atto pregiudizievole per l’interesse di una società può essere considerato lecito 

soltanto nel caso in cui rifletta una politica di gruppo trasparente e preventiva264. 

Più precisamente, tale politica deve essere il risultato di una concertazione di tutte 

le società e deve collocarsi cronologicamente ad una data ragionevolmente anteriore 

all’atto di gestione265. L’esistenza di una politica comune, in altri termini, non può 

essere invocata a posteriori per evitare le conseguenze del processo penale266. 

L’importanza dell’aspetto è tanto più evidente quanto più si consideri che “c’est 

au regard de cette politique que s’effectue l’appréciation de la conformité des opérations 

à l’intérêt du groupe”267. 

L’affermazione, tuttavia, sembra celare un equivoco. 

A ben vedere, infatti, la liceità dell’operazione presuppone la conformità dell’atto 

all’interesse e non alla politica del gruppo. Quest’ultima dovrebbe esprimere più 

propriamente l’interesse comune del gruppo e non rappresentare essa stessa il parametro 

in base al quale valutare la liceità di un atto. 

La ragione di tale inversione logica nel ragionamento seguito sia dalla 

giurisprudenza sia dalla dottrina può forse essere ravvisata nella ben nota difficoltà di 

definire l’interesse sociale, specie se riferito al gruppo. 

Tuttavia, lo stesso concetto di politica di gruppo risulta particolarmente elastico o, 

per utilizzare un’espressione ricorrente nella dottrina francese, “assez souple”. 

Ciò nondimeno, il rischio di un’eccessiva dilatazione dell’efficacia scriminante 

del fattore “politica di gruppo” potrebbe essere escluso richiedendo che l’uso illecito dei 

beni, del credito o dei poteri di una società a vantaggio di un’altra, o del gruppo nel suo 

insieme, sia giustificato non dalla mera previsione di un ragionevole o prevedibile 

vantaggio compensativo, che pur rappresenta il presupposto della scriminante, ma dalla 

circostanza oggettiva che il sacrificio imposto all’ente non risulti privo di contropartita 

                                                
264 Il principio della trasparenza richiede nella sua accezione minima che le scritture contabili non siano 
false e più in generale che i contratti commerciali che intercorrono tra le società non nascondano 
simulazioni giuridiche, economiche o finanziarie. Si veda più ampiamente sul punto: A. ATIBACK, L’abus 
de biens sociaux dans le groupe de sociétés, cit., 64. 
265 Nel caso oggetto della pronuncia del Tribunale di Mulhouse del 25 marzo 1983 (in Recueil Dalloz, 
cit., 286) i giudici hanno condannato il dirigente Schlumpf per il delitto di abus de biens sociaux, avendo 
riscontrato la mancanza di una politica concertata preventivamente da tutte le società. Nel caso di specie, 
le operazioni erano state decise esclusivamente dal dirigente Schlumpf secondo un criterio prettamente 
personale.   
266 A. ATIBACK, L’abus de biens sociaux dans le groupe de sociétés, cit., 63.   
267 A. ATIBACK, L’abus de biens sociaux dans le groupe de sociétés, cit., 63. 
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immediata o sproporzionato rispetto alle sue attuali capacità finanziarie e non 

pregiudichi nel futuro gli interessi degli associati e dei creditori. 

Del resto, sembrerebbe essere questo il senso della formula ricorrente in 

giurisprudenza, secondo cui il sacrificio richiesto ad una società del gruppo “ne doit pas 

être démuni de contrepartie, ou rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des 

diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en 

supporte la charge”. 

Invero, il requisito si comporrebbe di tre elementi distinti e alternativi sotto il 

profilo della punibilità: il sacrificio non deve essere privo di contropartita o rompere 

l’equilibrio finanziario delle società coinvolte nell’operazione268, né eccedere le 

possibilità economiche dell’ente che ne sopporta il peso. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, esso implica il rispetto dell’autonomia e 

dell’integrità del patrimonio sociale, quantomeno nel senso di non far correre alla 

società il rischio di una perdita ingiustificata o di arrecare alla stessa una diminuzione 

patrimoniale senza alcuna contropartita materiale o immateriale269.  

L’equilibrio finanziario delle società presupporrebbe una valutazione complessiva 

di tutte le operazioni intercorse tra le stesse, al fine di valutare la proporzione tra i 

sacrifici imposti e i benefici ottenuti270. 

L’eccesso finanziario andrebbe invece riferito alle disponibilità à l’aise della 

società sacrificata, vale a dire alle risorse liquide in esubero rispetto alle sue esigenze di 

ordinaria amministrazione271. 
                                                
268 Il punto non è pacifico in dottrina. Invero, alcuni Autori osservano come la “contropartita” e 
l’“equilibrio” costituiscano due cose ben distinte, anche se complementari. Più precisamente, la nozione 
di equilibrio implicherebbe la necessità di una comparazione quantitativa delle prestazioni scambiate 
dalle parti e quindi assorbirebbe quella di contropartita. Così: C. FREYRIA - J. CLARA, De l’abus de biens 
sociaux et de crédit en groupe de sociétés, in Juris-Classeur périodique éd. entreprise, 1993, n. 19, 253. 
A tal riguardo, tuttavia, è stato efficacemente osservato che se la prima nozione assorbe la seconda non 
avrebbe avuto senso un’espressa indicazione normativa: A. ATIBACK, L’abus de biens sociaux dans le 
groupe de sociétés, cit., 108.  
Altra dottrina, ritiene che i due elementi debbano essere considerati cumulativamente al fine di 
configurare il reato: M. E. BOURSIER, Le fait justificatif de groupe dans l’abus de biens sociaux: entre 
efficacité et clandestinité, in Rev. soc., 2005, n. 2, 304 ss. In ogni caso, l’eccesso finanziario si porrebbe 
come un elemento ulteriore rispetto alla contropartita e/o all’equilibrio finanziario. 
269 A. MÉDINA, Abus de biens sociaux, cit., 159 ss. In particolare, si precisa in dottrina che la contropartita 
materiale corrisponderebbe con il rimborso del prestito o, più in generale, con un vantaggio ascrivibile 
direttamente all’operazione. La contropartita immateriale, di più difficile accertamento da parte dei 
giudici, andrebbe invece riferita al beneficio derivante dalla solidarietà economica del gruppo, vale a dire 
alla possibilità di ottenere un profitto a medio o a lungo termine o ancora, di essere la società beneficiaria 
di una futura operazione infragruppo. Cfr. A. ATIBACK, L’abus de biens sociaux dans le groupe de 
sociétés, cit., 109 ss. e specialmente 115 ss. 
270 Cfr. A. ATIBACK, L’abus de biens sociaux dans le groupe de sociétés, cit., 119 ss.   
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Di conseguenza, se l’operazione dovesse nascondere un “vampirisme financier”, 

in virtù dell’impossibilità o della ragionevole difficoltà di rimborsare il prestito 

ottenuto, come spesso avviene nelle operazioni di leveraged buyout, l’atto sarebbe privo 

di giustificazione e il delitto di abus de biens sociaux non potrebbe essere escluso in 

alcun modo272. 

 

 

6.3 Trattamento sanzionatorio e prescrizione del reato. 

 

Il trattamento punitivo per il reato di abus de biens sociaux è di tre anni di 

reclusione e di 375 000 € di ammenda sia nel caso in cui il fatto sia stato commesso dal 

gerant ex art. 241-3 c. com., sia nel caso in cui a commettere il reato siano stati “le 

président, les administrateurs ou les directeurs généraux” ex art. 242-6 c. com. o “les 

membres du directoire et du conseil de surveillance” ex art. 242-30 a seconda delle 

modalità di organizzazione della société anonyme273. 

Il tentativo, come per il delitto di abus de confiance, non è punibile274. D’altro 

canto, non è necessaria la realizzazione di un effettivo pregiudizio in capo all’ente 

trattandosi di un reato di pericolo275. 

Il soggetto passivo del reato è esclusivamente la società276, che può costituirsi 

come parte civile in giudizio per mezzo del suo rappresentante legale o di un soggetto 

munito di procura speciale277. 

                                                                                                                                          
271 Cfr. A. ATIBACK, L’abus de biens sociaux dans le groupe de sociétés, cit., 133 ss.; A. MÉDINA, Abus 
de biens sociaux, cit., 161 ss. 
272 In questo senso: Cass., chambre crim., 5 mai 1997, in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 1998, 339 ss., 
con osservazioni di J.-F. RENUCCI; in Droit et Patrimoine, 1998, 78 ss., con nota di J. P. BERTREL. Più in 
generale, in dottrina, si veda il contributo di J. PAILLUSSEAU, Les operations des LBO peuvent constituer 
des délits pénaux, cit., 32 ss. 
273  L’autore di fatto è espressamente equiparato all’autore di diritto ex artt. 241-9 e 246-2 c.com. 
274  Cfr. in dottrina: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit. 343; M. VÉRON, Droit pénal 
des affaires, cit., 181. Contra: Cass., chambre crim., 5 décembre 2001, in Droit pénal, 2002, comm., 42, 
con nota di J.-H. ROBERT, Honnête malgré lui. Nel caso di specie la Corte modifica la qualifica del reato 
da abus de biens sociaux  ad abus du crédit, posto che vi era stato soltanto il tentativo, da parte del 
presidente del consiglio di amministrazione, di disporre del denaro della società per l’acquisto di azioni a 
titolo personale.   
275 J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 343. 
276 Questo sembra essere l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione. Il principio è 
espresso da: Cass., chambre crim., 12 septembre 2001, in Droit pénal, 2002, comm., 6, con nota di J.-H. 
ROBERT, Abuser ne rend pas incapable de gérer; Cass., chambre crim., 13 décembre 2000, in Bull. crim., 
2000, n. 373, in Rev. soc., 2001, 399 ss., con nota di B. BOULOC; in Droit pénal, 2001, comm., 47, con 
nota di J.-H. ROBERT, Coup de frein sur l’ABS; Cass., chambre crim., 13 décembre 2000, in Bull. crim., 
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Il delitto di abus de biens sociaux si prescrive normalmente in tre anni e la 

decorrenza del termine va individuata, come per ogni delitto istantaneo, con il giorno in 

cui è stato compiuto l’atto delittuoso278. 

Tuttavia, conformandosi con il regime seguito per il delitto di abus de confiance, 

la Corte di Cassazione ha statuito che “le point de départ de la prescription du délit 

d’abus de biens sociaux ne court que du jour où il est apparu et a pu être constaté dans 

des conditions permettant l’exercice de l’action publique”279. 

A tal riguardo si è osservato che se è vero che gli autori del delitto di abus de 

biens sociaux hanno spesso la possibilità, a causa delle loro funzioni, di dissimulare i 

loro atti e di ritardare così la scoperta dell’illecito fino a quando è già decorso il termine 

                                                                                                                                          
2000, n. 378; Cass., chambre crim., 11 décembre 2002, in Bull. crim., 2002, n. 224; in Rev. soc., 2003, 
145 ss., con nota di B. BOULOC.  
La posizione della giurisprudenza nei confronti del socio sembra invece ancora incerta. Se da un lato si 
esclude che il singolo socio possa costituirsi parte civile vantando un pregiudizio diretto, dall’altro si 
ammette che il socio agisca ut singuli, ma per conto della società, vale a dire come mandatario della 
stessa: Cass., chambre crim., 2 avril 2003, in Droit pénal, 2003, comm., 98, con nota di J.-H. ROBERT, 
Faites l’ut singuli pour avoir du foin; Cass., chambre crim., 4 avril 2001, in Droit pénal, 2001, comm., 
102, con nota di J.-H. ROBERT, Non, c’est non; Cass., chambre crim., 12 décembre 2000, in Droit pénal, 
2001, comm., 48, con nota di J.-H. ROBERT Contrebraquage après coup de frein. Cfr. inoltre: Cass., 
chambre crim., 28 janvier 2004, in Recueil Dalloz, 2004, 703 nota redazionale (Action sociale ut singuli, 
réparation intégrale du dommage et responsabilità solidaire des complices), per esteso a p. 1147 ss., con 
commento di MATSOPOULOU H. (Réparation intégrale du préjudice causé par un abus de biens sociaux et 
condamnation solidaire des auteurs et complices aux dommages-intérêts) a p. 1148 ss. 
In passato, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha spesso riconosciuto la qualifica di soggetto passivo 
del reato anche al singolo socio. Così ad esempio: Cass., chambre crim., 2 avril 1998, in Bull. crim., 
1998, n. 132; in Rev. soc., 1998, 604 ss., con nota di B. BOULOC; Cass., chambre crim., 6 février 1996, in 
Rev. soc., 1997, 125 ss., con nota di B. BOULOC; Cass., chambre crim., 11 janvier 1996, in Bull. crim., 
1996, n. 21; Cass. chambre crim., 27 juin 1995, in Bull. Joly, 1995, n. 375, 1047 ss. 
Per contro, i creditori sociali non sono mai stati considerati soggetti passivi del reato e di conseguenza, la 
loro costituzione come parte civile è sempre stata rigettata, per quanto la stessa giurisprudenza abbia in 
altre occasioni riconosciuto che il reato di abus de biens sociaux sia posto anche a tutela dei loro interessi. 
Più precisamente, secondo la Cassazione, “le délit ne cause de préjudice direct qu’à la société elle-même 
et à ses actionnaires. Les créanciers ne peuvent souffrir que d’un préjudice indirect dont la réparation ne 
peut être demandée qu’aux juridiction civiles”: Cass., chambre crim., 9 novembre 1992, in Rev. soc., 
1993, 433, con nota di B. BOULOC. In termini analoghi anche: Cass., chambre crim., 9 janvier 1996, in 
Droit pénal, 1996, comm., 110, con nota di J.-H. ROBERT. 
277  Cass., chambre crim., 6 mai 1985, in Bull. crim., 1985, n. 170. 
278 Cfr. per tutti: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit. 347. Naturalmente, se gli atti si 
ripetono la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in  cui è stato compiuto l’ultimo atto. Si veda in 
giurisprudenza: Cass., chambre crim., 8 octobre 2003, in Droit pénal, 2003, comm., 147, con nota di J.-H. 
ROBERT, Dribblage complexe; in Recueil Dalloz, 2003, 2695 ss., con nota di A. LIENHARD, Prescription 
de l’abus de biens sociaux: retour de balancier de jurisprudence?; Cass., chambre crim., 28 mai 2003, in 
Bull. crim., 2003, n. 109; in Droit pénal, 2003, comm. 100, con nota di J.-H. ROBERT, Ricochets 
judiciaires. 
279  Cass., chambre crim., 27 juillet 1993, in Droit pénal, 1994, comm., 89, con osservazioni di J.-H. 
ROBERT. In termini analoghi: Cass., chambre crim., 13 février 1989, in Bull. crim., 1989, n. 69, 187 ss.; in 
Rev. soc., 1989, 692 ss., con nota di B. BOULOC, Abus de biens sociaux et point de départ du délai de 
prescription. Abus de biens sociaux et groupes de sociétés, a p. 696 ss.; Cass., chambre crim., 10 août 
1981, in Bull. crim., 1981, 643 ss. 
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di prescrizione del reato, è altrettanto indubbio che il ragionamento della Corte si pone 

al di fuori di ciò che è normativamente consentito e trasforma di fatto l’abuso di 

gestione in un reato imprescrittibile280. 

La Cassazione ha quindi parzialmente corretto la propria posizione affermando 

che il termine inizierebbe a decorrere dal giorno in cui l’infrazione si è manifestata, che 

verrebbe fatto coincidere con il giorno di presentazione, rectius di pubblicazione, del 

bilancio d’esercizio281, salvo che vi sia una falsità nei conti d’ordine o una qualsiasi 

attività dissimulatoria in grado di celare l’abuso di gestione282. 

La dottrina sottolinea tuttavia la difficoltà di circoscrivere l’attività dissimulatoria 

rilevante ai fini del rinvio del termine per il decorso della prescrizione e avverte altresì 

come l’eccezione riconosciuta dalla Cassazione comporti di per sé una dilatazione non 

prevedibile del principio espresso283.  

 

 

                                                
280  Cfr. sul punto: Y. MAYAUD, Appel à la raion ou pour une approche cohérente de la prescription de 
l’abus de biens sociaux, in Recueil Dalloz, 2004, n. 3, 194 ss.; M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 
188. Si veda inoltre in argomento: C. FREYRIA, Imprescriptibilité du délit en droit pénal des affaires, in 
Juris-Classeur périodique, éd. Entreprise, 1996, I, 563 ss.; J.-F. RENUCCI, Infractions d’affaires et 
prescription de l’action publique, in Recueil Dalloz, 1997, 23 ss. 
281  Presumendo quindi che la vittima del reato non ne abbia avuto conoscenza prima. Così: J. LARGUIER - 
P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 348. 
282  In questo senso: Cass., chambre crim., 31 janvier 2007, n. 02-85.089, in Rev. sc. crim. droit pén. 
comp., 2007, 310 ss., con nota di D. REBUT, L’abus de biens sociaux dans les groupes internationaux de 
sociétés; Cass., chambre crim., 8 mars 2006, n. 04-86.684, in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 2007, 313 
ss., con nota di D. REBUT, Modalités de caractérisation de la dissimulation de l’opération constitutive 
d’abus de biens sociaux; Cass., chambre crim., 8 octobre 2003, in Bull. Joly sociétés, 2004, 54 ss., con 
nota di J.-F. BARBIÈRI, Abus de biens sociaux et point de départ du délai de prescription: la réitération 
de l’infraction à claque acte d’exécution d’une convention; Cass., chambre crim., 14 mai 2003, in Recueil 
Dalloz, 2003, n. 26, 1766, con nota di A. LIENHARD, Abus de biens sociaux: à propros toujours de la 
prescription mais aussi de l’intérêt personnel; Cass., chambre crim., 7 février 2001, in Droit pénal, 2001, 
comm., 101, con nota di J.-H. ROBERT, Paix séparée par interruption de prescription; Cass., chambre 
crim., 5 mai 1997, in Bull. crim., 1997, n. 159; in Rev. soc.,  1998, 127 ss., con nota di B. BOULOC; Cass., 
chambre crim., 13 octobre 1999, in Bull. crim., 1999, n. 219; in Droit pénal, 2000, comm., 17 con nota di 
J.-H. ROBERT; in Rev. soc., 2000, 360 ss., con nota di B. BOULOC; in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 
2000, 410 ss., con osservazioni di J.-F. RENUCCI; Cass., chambre crim., 27 juin 2001, in Bull. crim., 2001, 
n. 164, in Droit pénal, 2001, comm., 129, con nota di J.-H. ROBERT, La comptabilité est une science utile, 
in Rev. soc., 2001, con nota di B. BOULOC; Cass., chambre crim., 23 mai 2002, in Rev. soc., 746 ss., con 
nota di B. BOULOC. 
283 La Cassazione ha rilevato un’attività dissimulatoria anche nell’omessa relazione speciale da parte del 
commissaire aux compte in merito ad un contratto autorizzato dal consiglio di amministrazione e di cui si 
era dato conto in bilancio: Cass., chambre crim., 10 avril 2002, in Bull. crim., 2002, n. 85; in Droit pénal, 
2002, comm., 96, con nota di J.-H., ROBERT, Non! L’amnistie ne rampe pas. 
In merito all’attività dissimulatoria si vedano anche: Cass., chambre crim., 7 mai 2002, in Droit pénal, 
2002, comm., 84, con nota di J.-H. ROBERT, Exercices d’application de la leçon; Cass., chambre crim., 
14 mars 2002, in Droit pénal, 2002, comm., 70, con nota di J.-H. ROBERT, Comment se dissimile-t-on? 
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7. Il rapporto tra l’abus de confiance e l’abus de biens sociaux. 

 

Secondo alcuni Autori tra il delitto di abus de confiance e il delitto di abus de 

biens sociaux sussisterebbe un rapporto da genere a specie284. 

A tal riguardo si osserva come a seguito della riformulazione dell’art. 314-1 

nuveau code pénal il delitto di abus de confiance possa trovare applicazione anche in 

materia societaria e reprimere tutti quei comportamenti illeciti che rientrano nella sfera 

repressiva dell’abus de biens sociaux, togliendo autonomia e ragion d’essere a 

quest’ultimo reato. 

In altri termini, l’abus de confiance potrebbe assorbire in toto, in qualità di norma 

generale, il reato di abus de biens sociaux e il differente trattamento sanzionatorio 

previsto per le due fattispecie rappresenterebbe una disparità di trattamento 

difficilmente giustificabile, al punto che autorevole dottrina si interroga in merito alla 

legittimità delle due figure criminose285. 

Invero, gli abusi di gestione commessi nell’ambito di società di persone possono 

essere penalmente perseguiti soltanto dall’abus de confiance, posto che l’abus de biens 

sociaux risulta riferibile soltanto alle società di capitali286.  

Altra parte della dottrina, tuttavia, fa leva proprio sul differente trattamento 

sanzionatorio delle due figure delittuose per sottolineare il diverso disvalore delle 

condotte sanzionate e l’autonomo ambito di applicazione delle due incriminazioni. 

A ben vedere, infatti, mentre nell’abus de confiance vi è la consegna di un bene e 

l’impegno alla restituzione per un uso determinato, nell’abus de biens sociaux, de 

pouvoirs et de voix vi è l’impegno a gestire una società. 

In altri termini, in un caso vi è il possesso momentaneo e finalizzato ad un uso 

determinato - indicato nel titolo - di un bene specifico, nell’altro vi è la detenzione e la 

conseguente gestione, per un periodo di tempo ragionevolmente non breve, di un intero 

patrimonio al fine di perseguire l’interesse sociale. 

                                                
284  In questo senso: L. GODON, Abus de confiance et abus de biens sociaux, in Rev. soc., 1997, 291-292. 
285  A. MÉDINA, Abus de biens sociaux, cit., 1. Più in generale, in merito al rapporto tra il diritto penale 
societario e il diritto penale comune, si veda: J. COSSON, L’inflation pénal dans la loi française sur les 
sociétés commerciales, in Gaz. Pal., 1985, 415 ss. 
286 Cfr. sul punto: M. DOBKINE, Réflexions itératives à propos de l’abus de biens sociaux, in Recueil 
Dalloz, 1997, 324; A. MÉDINA, Abus de biens sociaux, cit., 11 ss. 
In questo senso si è osservato come l’abus de confiance si configuri come disposizione residuale: P. 
CONTE - W. JEANDIDIER, Droit pénal des sociétés commerciales, Paris, 2004, 117. 
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L’abus de confiance è un reato di danno che chiunque può commettere, mentre 

l’abus de biens sociaux è un reato di pericolo ascrivibile esclusivamente a chi riveste 

una specifica qualifica soggettiva all’interno dell’organigramma societario.  

In un caso si punisce l’uso dei beni sociali per un interesse personale, contrario a 

quello sociale, che espone la società al pericolo di un pregiudizio patrimoniale, 

nell’altro si reprime la violazione del patto di fiducia che si esprime attraverso la 

distrazione (rectius le détournement) del bene dalle sue finalità originarie, arrecando un 

altrui pregiudizio.  

Detto in altri termini, nell’abus de biens sociaux vi è la violazione del dovere di 

perseguire l’interesse sociale e il conseguente pericolo di causare un danno patrimoniale 

alla società. Nell’abus de confiance vi è la violazione di una precisa obbligazione e la 

causazione di un danno, ma soprattutto vi è la violazione del rapporto di fiducia287. 

Più in generale, si può osservare che il delitto di abus de biens sociaux ex artt. 

241-3 e 242-6 code de commerce, nonostante debba il suo ingresso nell’ordinamento 

francese alla constatata insufficienza di tutela offerta dal reato comune di abus de 

confiance ex art. 314-1 code pénal, non assolve ad alcuna funzione di specializzazione o 

di anticipazione dell’intervento penale nei confronti di altre fattispecie di diritto 

comune. 

I due reati sanzionano pertanto, almeno sotto il profilo delle fattispecie astratte, 

condotte distinte ed esprimono un diverso disvalore che giustifica la loro autonomia288. 

 

 

8. L’infedeltà patrimoniale e l’abus de biens sociaux al vaglio della giurisprudenza. 

 

Esaminate sul piano astratto le fattispecie criminose italiane e francesi dirette a 

reprimere gli abusi di gestione, pare ora agevole e doveroso considerare brevemente il 

riscontro pratico registrato dalle stesse. 

                                                
287 A ben vedere, anche nell’abus de voix si può essere tentati di ravvisare più propriamente una 
violazione di fiducia ex art. 314-1 c. pén., Tuttavia, al di là della scarsa rilevanza pratica della fattispecie, 
vi è in questo caso soprattutto il perseguimento di un interesse personale contrario a quello sociale, vale a 
dire un conflitto di interessi che si manifesta attraverso l’attività di gestione.   
288  In senso analogo anche: M. DOBKINE, Réflexions itératives à propos de l’abus de biens sociaux, cit., 
324. Rilevano come l’abus de biens ou du crédit de la société sia concetto più ampio rispetto al 
détournement richiesto dal reato di abus de confiance: J. LARGUIER - P. CONTE, A. - M. LARGUIER, Droit 
pénal spécial, Paris, 2005, 226. 
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Ebbene, per quanto riguarda il nostro ordinamento va subito rammentato che il 

reato di infedeltà patrimoniale è sostanzialmente assente dai repertori giurisprudenziali, 

venendo in rilievo soltanto nelle ipotesi in cui gli atti di disposizione del patrimonio 

sociale descritti dall’art. 2634 c.c. abbiano causato il fallimento della società, integrando 

così il reato di bancarotta fraudolenta societaria o “impropria” ex art. 223 L.F289.  

Tale circostanza dà la misura dell’inadeguatezza della fattispecie descritta dall’art. 

2634 c.c. a reprimere gli abusi di gestione e, al tempo stesso, della disparità di 

trattamento290, non facilmente giustificabile, tra condotte distrattive poste in essere nel 

contesto di una società in bonis rispetto a quelle realizzate nell’ambito di un’impresa in 

crisi291, posto che il dissesto fallimentare deriva fisiologicamente da atti di mala gestio 

compiuti, almeno inizialmente, nel contesto di una società economicamente “sana”.  

D’altro canto, come efficacemente è stato rilevato, il requisito del danno “ha un 

effetto individualizzante della tutela”, racchiudendola “nell’orizzonte del singolo che ne 

dispone come dominus della punibilità”, di talché esso può avere un senso se riferito al 

conflitto isolato, ma non certo quando entrano in gioco interessi diffusi di soggetti 

indeterminati, nei cui confronti si rende necessaria una tutela penale anticipata alla 

soglia del pericolo concreto292.  

A ciò si deve aggiungere che il pregiudizio che caratterizza i reati economici si 

verifica generalmente in contesti altamente complessi con dinamiche varie e spesso 

inafferrabili che trasformano di fatto il requisito del danno in un “concretissimo rischio 

di impasse delle indagini, pur a fronte di una condotta gravemente scorretta e 

ingannevole”293. Per tale ragione, all’indomani della riforma del 2002, si è prontamente 

osservato che l’introduzione del requisito del danno patrimoniale “è il simbolo di un 

vistosissimo arretramento del presidio penalistico” nel settore dell’impresa “che riporta 

                                                
289 Secondo i dati Istat, nel 2004 si sono registrate 3.161 condanne per il reato di bancarotta fraudolenta e 
919 a titolo di bancarotta semplice. Tali dati sono stati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica 
(Statistiche giudiziarie penali anno 2004) sul sito www.istat.it. (p. 135 del documento). 
290 A tal riguardo si è osservato che l’abbattimento delle pene per i reati societari “ha prodotto 
l’azzeramento dell’efficacia deterrente della fattispecie astratta”, atteso che la minaccia non può più 
essere credibile perché troppo modesta e se ne è concluso che in tal modo “il precetto penale abdica alla 
sua funzione di orientamento” non solo delle scelte e dei comportamenti, ma anche del controllo: A. 
ALESSANDRI, Dal diritto penale effetti paralizzanti, in Nens (Nuova economia nuova società), 2003, nn. 
7-8, 37, consultabile sul sito: www.nens.it. 
291  Pare superfluo rammentare che la bancarotta fraudolenta è punita con la pena della reclusione da tre a 
dieci anni, con possibile aumento fino alla metà qualora sia derivato un danno di rilevante gravità ex art. 
219 L.F., oltre alle pene accessorie. 
292 A. ALESSANDRI, Dal diritto penale effetti paralizzanti, cit., 38. 
293 A. ALESSANDRI, Dal diritto penale effetti paralizzanti, cit., 38. 
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a modelli superati da più di un secolo e sconosciuti alle legislazioni contemporanee”294. 

Giova inoltre rammentare che in presenza del danno, l’eventuale “ravvedimento” 

postumo di natura patrimoniale, con conseguente transazione e rimessione della 

querela295, dissolve il presidio penalistico con dubbia legittimità costituzionale a fronte 

dell’art. 3 della Costituzione296. 

Tanto considerato, appare del tutto coerente e prevedibile la mancanza di 

condanne per il delitto di infedeltà patrimoniale. 

Ciò nondimeno, va sottolineato che se il fine proclamato dal legislatore della 

riforma del 2002 era quello di introdurre fattispecie di reato in grado di offrire una reale 

tutela al patrimonio della società, anche nell’ottica di sviluppo dell’economia di 

mercato, l’obiettivo può dirsi miseramente fallito. 

Appare infatti poco credibile che dalla riforma del diritto societario ad oggi il 

fenomeno del conflitto di interessi degli amministratori abbia assunto rilevanza soltanto 

quale illecito civile, non degenerando mai in una condotta abusiva in grado di arrecare 

pregiudizio al patrimonio sociale. 

Né pare possibile invocare, a parziale giustificazione della totale mancanza di 

pronunce per il reato di infedeltà patrimoniale, la circostanza che l’appropriazione 

indebita registri un numero di condanne abbastanza rilevante, seppur di molto inferiore 

rispetto al delitto di furto297, posto che, come si è visto, non pare possibile attribuire al 

reato comune descritto dall’art. 646 c.p. un ruolo di supplenza del reato societario. 

L’esperienza francese offre al riguardo un’indicazione cristallina: nonostante 

l’abus de confiance registri un numero di condanne di gran lunga superiore rispetto a 
                                                
294 A. ALESSANDRI, Dal diritto penale effetti paralizzanti, cit., 38. 
Anche nel progetto Mirone vi era il requisito del danno, ma esso era volto a conferire concretezza e 
determinatezza alla fattispecie. La ratio era radicata sulla strumentalizzazione egoistica dei poteri da parte 
dell’amministratore, vale a dire nella violazione della sua posizione di garante. 
295  La possibilità di rimessione della querela sembra contribuire a sottolineare “la crisi della cristallina 
sequenza fra il reato e la punizione, disarticolandola e con ciò sottraendo ad essa quell’univocità che è 
apparsa come il predicato specifico della norma penale e, come tale, del diritto penale tout court”: A. DI 
MARTINO, La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena, Milano, 1998, 3. 
296 I provvedimenti di clemenza erano già stati censurati da Beccaria, il quale sottolineava come il diritto 
di punire non sia di uno solo ma di tutti i cittadini. Nella sua opera si legge infatti: “la clemenza è la virtù 
del legislatore e non dell’esecutor delle leggi, che deve risplendere nel codice, non già nei giudizi 
particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti e che la pena non ne è la 
necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell’impunità, è un far credere che, potendosi 
perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza che emanazioni della 
giustizia”: C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, a cura di F. VENTURINI, ed. Einaudi, Torino, 1994, 103.  
297  A titolo esemplificativo, le condanne per il delitto di appropriazione indebita sono state pari a 1905, 
mentre quelle per furto sono state pari a 33.927. Si veda il sito www.istat.it (Statistiche giudiziarie penali 
anno 2004, p. 129). 
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quelle riscontrate in Italia per l’appropriazione indebita298, l’abus de biens sociaux 

evidenzia uno spazio operativo autonomo ed importante.  

Infatti, secondo un’indagine condotta dal Ministère de la Justice, nel periodo 

1990-1999 il delitto di abus de biens sociaux risulta il secondo reato economico299, 

dopo la bancarotta, per numero di condanne e gravità delle sanzioni inflitte300. Rispetto 

al reato di falso in bilancio, storicamente il reato più diffuso nel nostro Paese in ambito 

penal-societario, l’abus de biens sociaux risulta quasi dieci volte più frequente, come si 

può vedere dalla tabella riprodotta di seguito301.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
298  Sempre nel 2004 le condanne per abus de confiance sono state pari a 3.150, a fronte di 1.905 per 
appropriazione indebita. Cfr. sono pubblicati sul sito www.justice.gouv.fr (Les condamnations année 
2005, p. 17). 
299 L’indagine, pur relativa a quasi un decennio fa, sembra mantenere inalterata la validità, posto che 
l’abus de biens sociaux è reato perseguito dal 1935 e rispetto al decennio considerato non sono 
intervenuti mutamenti legislativi. 
300 Più precisamente il contenzioso relativo ai reati economici è rappresentato nel 51% dei casi da reati di 
bancarotta e nel 44% da abusi di gestione. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Giustizia e 
pubblicati a cura di D. DELABRUYÈRE - J. HERMILLY - N. RUELLAND, La délinquance économique et 
financière sanctionnée par la justice, in Infostat justice. Bulletin d’information statistique de la direction 
de l’Administration générale et de l’Equipement, 2002, n. 62, 1 ss.  
301 Per una valutazione di tali dati in termini di analisi economica del diritto, si rinvia al contributo di: R. 
BLAZY, La pertinente économique de l’incrimination de l’abus de biens sociaux, in Les petites affiches, 
2005, n. 99, (numéro spécial, Analyse économique du droit: quelques points d’accroche), 29 ss. Si veda 
inoltre: F. STASIAK, La réception et la cohérence des considérations économiques relatives à l’abus de 
biens sociaux, in Les petites affiches, 2005, n. 99, (numéro spécial, Analyse économique du droit: 
quelques points d’accroche), 36 ss. 
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Va peraltro aggiunto che il numero di condanne per il reato societario in esame 

risulta in costante crescita, nonostante la severità delle pene inflitte. Il dato risulterebbe 

confermato anche da un’indagine più recente, a fronte della diminuzione delle pronunce 

per bancarotta302. 

 

 

 

 
                                                
302 Più ampiamente in merito: S. PORTELLI, Les sanctions pénales en matière économique et financière, in 
Les petites affiches, 2006, n. 9, (numéro spécial, La sanction en matière économique et financière: ombre 
set lumières), 12. 
Secondo i dati offerti dal Ministero della Giustizia, nel 2005 le condanne a titolo di bancarotta sono state 
669 mentre nel 2004 sono state 621. I dati sono pubblicati sul sito www.justice.gouv.fr. 
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Dalla tabella sopra riprodotta e relativa all’anno 1999 si evince non solo che il 

numero di condanne per banqueroute e abus de biens sociaux risulta abbastanza simile 

(rispettivamente di 865 e 752), ma anche che la pena della reclusione è stata pronunciata 

per il reato societario in un maggior numero di casi, sia come pena definitiva (163 volte 

rispetto a 159) sia come misura cautelare (130 rispetto a 52), mentre non è mai stata 

inflitta per il falso in bilancio. 
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Sempre secondo i dati offerti dal Ministero della Giustizia, oltre alla pena della 

reclusione, anche come misura cautelare, viene spesso irrogata la sanzione 

dell’ammenda che registra importi mediamente piuttosto elevati se riferiti ad una 

persona fisica303.  

 

 
 

                                                
303 Per alcune considerazioni di analisi economica della pena dell’ammenda, si rinvia a C. DUCOULOUX-
FAVARD, L’amende et son rapport avec le profit illicite, in Les petites affiches, 2004, n. 54, 3 ss., la quale 
propone di legare l’ammenda al profitto realizzato con il reato. Cfr. inoltre: G. ROYER, L’analyse 
économique et le droit criminel, Paris, 2004, 193 ss. 
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L’analisi statistica dei dati raccolti evidenzia inoltre che la scoperta del reato di 

abus de biens sociaux è spesso tardiva e impone generalmente indagini investigative 

molto complesse che comportano una durata media del giudizio di primo grado di circa 

sei anni, vale a dire due anni in più rispetto ai reati finanziari o agli altri illeciti 

economici304.  

Senza dubbio i casi più frequenti e anche più difficili da dimostrare riguardano gli 

abusi commessi in società di grandi dimensioni, con ripercussioni economiche spesso 

devastanti per un elevato numero di soggetti305. 

A tal proposito pare opportuno rilevare che nel 66% delle condanne per abus de 

biens sociaux sono state sanzionate molteplici infrazioni e il concorso di reati più 

ricorrente è con la bancarotta, ma sono numerosi anche i casi di concorso con l’abus de 

confiance.  

In conclusione, analizzando i dati offerti dalla suddetta ricerca e le riflessioni 

svolte dai suoi compilatori, parrebbe confermata l’idea della delinquenza economica e 

finanziaria come criminalità grave, non solo per la lunghezza e complessità dei processi 

instaurati ma anche per la molteplicità di illeciti tra loro correlati, e sebbene allo stato 

risulti ancora poco “voluminosa” essa nondimeno appare in costante crescita306. 

                                                
304 Il dato pare particolarmente significativo tenuto conto del fatto che la durata media dei processi in 
Francia è molto inferiore rispetto a quella italiana. A titolo esemplificativo si può dire che i processi 
relativi alle “infractions douanières” durano in media meno di un anno. Va inoltre detto che il tasso di 
appello delle sentenze di condanna per abus de biens sociaux è piuttosto elevato: circa il 27%. Cfr. sul 
punto: D. DELABRUYÈRE - J. HERMILLY - N. RUELLAND, La délinquance économique et financière 
sanctionnée par la justice, cit., 2.  
305 Cfr. R. BLAZY, La pertinence économique de l’incrimination de l’abus de biens sociaux, cit., 30. 
Una caratteristica peculiare dei reati economico-finanziari riguarda l’età media dei condannati, che nel 
46% dei casi riguarda persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Questa predominanza di persone di 
“età matura” conferma l’idea che i condannati per questo tipo di reati sono soggetti ben inseriti nella 
società e godono di una certa stabilità, contrariamente alla maggior parte dei delinquenti. Cfr. D. 
DELABRUYÈRE - J. HERMILLY - N. RUELLAND, La délinquance économique et financière sanctionnée par 
la justice, cit., 4. 
306 Cfr. D. DELABRUYÈRE - J. HERMILLY - N. RUELLAND, La délinquance économique et financière 
sanctionnée par la justice, cit., 2.  
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Conflitto di interessi nell’ambito di società quotate o a capitale diffuso e 

responsabilità dell’ente 

 
SOMMARIO: 1. Gli “abusi di gestione” nell’ambito delle società quotate o a capitale diffuso: il 

sistema italiano del doppio binario. Profili generali. - 1.1 Gli abusi di gestione nell’ambito delle società 
quotate o a capitale diffuso nel diritto francese: il sistema “dualista” delle infractions boursières. - 2. Il 
doppio binario italiano sugli abusi di gestione nell’ambito delle società “aperte” e il nuovo delitto di 
omessa comunicazione del conflitto di interessi ex art. 2629-bis c.c. privo di riscontro in Francia. - 2.1. I 
soggetti attivi del reato. - 2.2 La condotta penalmente rilevante. - 2.3 Il danno alla società o ai terzi quale 
evento del reato. - 2.4. Elemento soggettivo, regime di procedibilità e trattamento sanzionatorio. - 2.5. Le 
condizioni di procedibilità nei reati di infedeltà patrimoniale e le disarmonie del “sistema”. - 2.6 
L’omessa comunicazione del conflitto di interessi nel gruppo di società. - 2.7. Il rapporto tra l’omessa 
comunicazione del conflitto di interessi e l’infedeltà patrimoniale. - 3. Evoluzione del principio societas 
delinquere non potest e natura della responsabilità degli enti in Italia. - 3.1 I criteri di imputazione all’ente 
della responsabilità da reato. Principi generali e colpa di organizzazione. - 3.2 Interesse o vantaggio quali 
criteri oggettivi di attribuzione della responsabilità agli enti. - 3.3 Reati di infedeltà patrimoniale e 
responsabilità dell’ente. - 4. Le ragioni che hanno portato alla previsione della responsabilità penale delle 
personnes morales in Francia. - 4.1 La natura della responsabilità penale delle persone giuridiche: “la 
théorie du ricochet” et celle de l’“autonomie”. - 4.2 Reati presupposto della responsabilità dell’ente: dal 
crierio della specialità al principio di generalità. - 4.3 La persona fisica che può ingaggiare la 
responsabilità dell’ente. - 4.3.1 Segue. Se agisce “per conto dell’ente”. - 4.4. La responsabilità delle 
persone giuridiche al vaglio della giurisprudenza. - 4.4.1 Il trattamento sanzionatorio previsto dal codice e 
quello in concreto applicato dai giudici. - 4.5 Abusi di gestione e responsabilità dell’ente. - 5. Un 
tentativo di comparazione tra ordinamento italiano e francese in punto di responsabilità degli enti.  
 

 

 

1. Gli “abusi di gestione” nell’ambito delle società quotate o a capitale diffuso: il 

sistema italiano del doppio binario. Profili generali. 

 

Al fine di offrire uno sguardo d’insieme esaustivo e poter valutare con maggiore 

cognizione e ponderatezza l’efficacia e l’efficienza delle norme poste a tutela del 

patrimonio sociale, pare doveroso procedere ad analizzare brevemente le specifiche 

ipotesi delittuose dirette a reprimere gli abusi di gestione commessi nell’ambito delle 

società “quotate”. 

In linea di principio, pare corretto rilevare in termini generali come il sistema 

repressivo congiuntamente delineato dal diritto penale societario e dal diritto penale dei 

mercati finanziari sembri riflettere un regime a doppio binario, caratterizzato da un 

trattamento punitivo tanto rigoroso nei confronti delle cd. società aperte, vale a dire le 

società quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 T.U.F., quanto 
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estremamente mite o addirittura simbolico per le società chiuse, eccezione fatta per 

l’ipotesi di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. che mantiene inalterate sia le sanzioni 

sia la procedibilità a querela.  

La genesi di tale peculiare assetto punitivo si può far risalire alla riforma operata 

con il d. lgs. n. 61 del 2002, in cui molte fattispecie criminose subiscono una sorta di 

biforcazione1 che mette in luce una presunta maggiore lesività delle condotte illecite 

qualora vengano poste in essere nell’ambito delle società quotate o con titoli diffusi tra 

il pubblico in misura rilevante. 

A titolo esemplificativo si può rammentare il reato di false comunicazioni sociali 

in danno dei soci e dei creditori sociali, per il quale, nel caso in cui il fatto sia 

commesso nell’ambito 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 è da uno a quattro anni (anziché da sei mesi a tre anni) e v’è 

procedibilità d’ufficio, anziché a querela della persona offesa2. 

Con riguardo poi all’infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa di 

utilità ex art. 2635 c.c.3 la sanzione è addirittura raddoppiata, passando dalla reclusione 

                                                
1 L’espressione è stata utilizzata in dottrina con specifico riferimento all’art. 2622 c.c. da: A. 
ALESSANDRI, False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, in AA.VV., Il nuovo diritto 
penale delle società, a cura di A. ALESSANDRI, Milano, 2002, 176. 
2 A tal riguardo è stato autorevolmente osservato come “partizioni formali, per di più a base volontaristica 
(come quella della quotazione), non sono, di per sé, significative di una maggiore esigenza di 
informazione e quindi di una sua più rigorosa tutela”: A. ALESSANDRI, False comunicazioni sociali in 
danno dei soci o dei creditori, cit., 178. L’Autore ha inoltre precisato che le medesime esigenze di tutela 
“si possono riscontrare anche in società non quotate, in ragione, prevalentemente, del ricorso al capitale 
di rischio (ma non solo di rischio: anche di debito) e al pubblico risparmio”. 
Non si può tuttavia sottacere come il reato di false comunicazioni sociali, pur nella forma più grave 
procedibile d’ufficio, possa configurarsi in concreto soltanto in presenza di un falso di eccezionale 
gravità, soprattutto in virtù dell’introduzione delle soglie quantitative di rilevanza penale. 
3 Si riporta il testo dell’art. 2635 c.c.: “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori ei responsabili della revisione, i quali, a 
seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi 
inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. 
La stessa pena si applica a chi dà o promette l’utilità. 
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri 
Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
Si procede a querela della persona offesa”.  
Per un’analisi approfondita di tale fattispecie di reato si rinvia a: AA.VV., La corruzione tra privati, a cura 
di L. FOFFANI - R. ACQUAROLI, Milano, 2003, e in particolare ai contributi di G. FORTI, La corruzione tra 
privati nell’orbita di disciplina della corruzione pubblica: un contributo di tematizzazione, a p. 287 ss. 
(anche in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 1115 ss.); L. FOFFANI, La «corruzione fra privati» nel nuovo 
diritto penale societario: un primo passo o un’occasione mancata?, a p. 377 ss.; N. MAZZACUVA, Gli 
artt. 2634 e 2635 c.c.: diritto penale “simbolico” e necessaria “frammentarietà” dell’intervento 
punitivo, a p. 349 ss.; V. MILITELLO, Corruzione tra privati e scelte di incriminazione: le incertezze del 
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“fino a tre anni” ad una pena “fino ai sei anni” - senza un minimo edittale espresso - , 

“se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati 

dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 

116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”4. 

In questo caso, tuttavia, anche per l’ipotesi più grave, si mantiene la procedibilità 

a querela della persona offesa. 

In merito alla fattispecie descritta dall’art. 2635 c.c. pare inoltre opportuno 

precisare che, nonostante il nomen juris e la collocazione immediatamente successiva al 

delitto di infedeltà patrimoniale, essa più che un abuso di gestione propriamente inteso 

rappresenta un’ipotesi di corruzione privata5. 

L’infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa di utilità trova infatti la 

sua genesi nella crescente e condivisa preoccupazione da parte delle istituzioni 

internazionali (europee ed extraeuropee) di predisporre un’azione comune6 a tutti gli 

Stati nella lotta alla corruzione in ambito economico7.  

                                                                                                                                          
nuovo reato societario, a p. 355 ss. In merito al reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di 
utilità si veda inoltre: P. ALDROVANDI, Art. 2635. Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, in 
AA.VV., I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005 n. 262 sulla tutela del 
risparmio, a cura di A. LANZI - A. CADOPPI, Padova, 2007, 209 ss.; E. AMATI, Corruzione societaria e 
corruzione del pubblico funzionario: più divergenze che affinità, in AA.VV., Reati societari, a cura di A. 
ROSSI, Torino, 2005, 447 ss.; M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà dell’amministratore di società e 
sanzioni penali, Milano, 2006, 241 ss.; L. D. CERQUA, La corruzione tra privati, in AA.VV., La riforma 
dei reati societari. Atti del seminario. Macerata, 21 marzo 2003, a cura di C. PIERGALLINI, Milano, 2004, 
131 ss.; A. GULLO, Spunti critici in tema di infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa di 
utilità, in Banca, borsa, titoli di credito, 2003, 446 ss.; L. FOFFANI, Le infedeltà, in AA.VV., Il nuovo 
diritto penale delle società, a cura di A. ALESSANDRI, Milano, 2002, 366 ss.; V. MILITELLO, L’infedeltà a 
seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635), in AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo,  
a cura di A. GIARDA - S. SEMINARA, Padova, 2002, 493 ss.; G. SANDRELLI, Infedeltà a seguito di dazione 
o promessa di utilità, AA.VV., Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, concorsuali, 
fiscali e penali, vol. II, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2005, 518 ss.; A. ZAMBUSI, Infedeltà a seguito di 
dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.): alcuni aspetti problematici, in Ind. pen., 2005, 1035 ss.; R. 
ZANNOTTI, La corruzione privata: una previsione utile nel nostro ordinamento? Riflessioni su un 
dibattito in corso, in Ind. pen., 2005, 531 ss. 
4  Il raddoppio di pena è stato introdotto dall’art. 39 comma secondo, lettera b) della legge sulla tutela del 
risparmio del 28 dicembre 2005, n. 262. 
5 Nell’intento programmatico del progetto Mirone, il reato descritto dall’art. 2635 avrebbe dovuto 
estendere alla materia societaria la figura criminosa della corruzione. Era questa infatti la denominazione 
suggerita dall’art. 10 comma primo lett. a) n. 13 del disegno di legge delega per la riforma del diritto 
societario presentato nella scorsa legislatura (Atti Camera n. 7123 del 20 maggio 2000, in Riv. soc., 2000, 
80 ss.). L’innovativa fattispecie è stata poi ribattezzata dalla legge delega come “comportamento 
infedele” e denominata infine come “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”. Cfr. in 
argomento: L. FOFFANI, La «corruzione fra privati» nel nuovo diritto penale societario, cit., 379 ss. 
6 In particolare, si veda l’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 22 dicembre 1998, 
n. 742, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1998, n. 358, 2 ss. 
In merito all’esigenza di introdurre una fattispecie di corruzione in ambito societario e al conseguente 
progetto si veda in dottrina il contributo di: V. MILITELLO, Infedeltà patrimoniale e corruzione nel futuro 
del diritto societario, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, 918 ss.  
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Secondo la tendenza politico-criminale da tempo affermatasi nei Paesi guida 

dell’Unione europea, una repressione efficace del fenomeno corruttivo presuppone di 

non circoscrivere l’intervento sanzionatorio ad un modello di stampo pubblicistico, ma 

di predisporre anche una disciplina repressiva in grado di colpire la corruzione nel 

settore privato. 

E’ bensì vero che l’attuale figura criminosa descritta dall’art. 2635 c.c., al di là del 

diverso nomen juris, ha subito notevoli modifiche rispetto alla fattispecie originaria 

contemplata nel progetto Mirone. Senza dubbio, la previsione di un evento di danno e la 

procedibilità a querela spostano l’asse della tutela sul versante patrimonialistico-

privatistico della società8 e il momento della dazione o della promessa di utilità ben può 

intendersi quale sintomo dell’insorgere di un possibile conflitto di interessi sfociante in 

un abuso di potere9. 

Come dato inconfutabile rimane tuttavia che la condotta descritta dall’art. 2635 

non integra un abuso di gestione in senso stretto, sostanziandosi nell’illecito 

compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, vale a 

                                                                                                                                          
In un’ottica di cooperazione tra Stati si veda anche la legge italiana del 29 settembre 2000, n. 300, con cui 
dopo un travagliato iter parlamentare sono state ratificate tre convenzioni internazionali per la lotta alla 
corruzione. Per un approfondito commento a tale legge si veda: S. MANACORDA, Corruzione 
internazionale e tutela penale degli interessi comunitari, in Dir. pen. proc., 2001, 410 ss. 
Più in generale, in merito alla corruzione internazionale e alla tutela penale degli interessi coinvolti, si 
veda: V. MILITELLO, Corruzione tra privati e scelte di incriminazione, cit., 360 ss.; F. SBISÀ, La 
responsabilità d’impresa alla luce delle iniziative internzazionali nella lotta alla corruzione, in Foro 
ambrosiano, 2003, 287 ss. 
7  In dottrina è stato autorevolmente osservato come l’esigenza di regolamentare il fenomeno della 
corruzione privata abbia contribuito alla nascita di un ordine pubblico sovranazionale, atteso che l’OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques) impone definizioni, se non unificate 
quantomeno armonizzate, secondo il principio di equivalenza funzionale e prevede un meccanismo in 
base al quale “un gruppo di esperti indipendenti” può controllare l’adeguatezza delle leggi di uno Stato 
alle disposizioni internazionali. L’impatto di tale ordinamento è limitato ai Paesi che hanno sottoscritto la 
Convenzione, il cui testo è parso tuttavia talmente ambiguo da riconoscere di fatto paradisi legislativi. In 
questo senso: M. DELMAS-MARTY, Les forces imaginantes du droit, vol. I, Le relatif et l’universel, Paris, 
2004, 112-113. L’Autrice sottolinea inoltre come tale processo di armonizzazione o di “rapprochement” 
dei diversi sistemi di diritto penale sia in gran parte determinato da convenzioni internazionali di 
iniziativa statunitense: ID., Les forces imaginantes du droit, vol. III, Le pluralisme ordonné, Paris, 2006, 
182. 
8   Cfr. L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 368 ss. 
9  Secondo la distinzione tradizionale in dottrina, gli abusi degli amministratori si possono concretizzare 
in un abuso del sapere (tipico l’insider trading e in senso lato anche i delitti di aggiotaggio e 
manipolazione del mercato) oppure del potere (in questo caso l’ipotesi tipica è l’abuso di gestione, id est 
infedeltà patrimoniale). 
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dire in un comportamento che esprime il disvalore intrinseco, o per meglio dire 

l’essenza, della corruzione10. 

Ad ogni modo, per ciò che maggiormente preme in questa sede, pare opportuno 

sottolineare come la controriforma attuata con la legge sulla tutela del risparmio del 28 

dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni11, abbia ulteriormente messo in luce il 

generalizzato maggior rigore punitivo nel caso in cui il reato venga commesso 

nell’ambito delle società quotate.  

La falsità idonea ad indurre in errore relativa alle comunicazioni della società di 

revisione, indipendentemente dal superamento di soglie di sbarramento e dall’evento di 

danno, è punita infatti con la reclusione da uno a cinque anni e il delitto risulta 

procedibile d’ufficio ex art. 174 bis12. 

Per quanto riguarda più in particolare le ipotesi di “infedeltà” in senso lato, esse, 

nell’ambito del mercato finanziario, si arricchiscono di nuove figure criminose.  

                                                
10  Nella condotta descritta dall’art. 2635 non pare ravvisabile una illecita disposizione dei beni sociali in 
una situazione di conflitto di interesse che passi per la qualifica di amministratore, ma semplicemente il 
comportamento di chi approfitta di una situazione contingente.  
Per una approfondita indagine in merito agli effetti e alla gravità del reato di corruzione, sia pure con 
specifico riguardo alla sfera pubblica, si veda diffusamente: AA.VV., Il prezzo della tangente. La 
corruzione come sistema a dieci anni da “mani pulite”, a cura di G. FORTI, Milano, 2003. In argomento 
si rinvia inoltre a: M. ARNONE - E. ILIOPULOS, La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e 
sociali, Milano, 2005; P. NAVIGO - G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo 
penale, Bari-Roma, 2007; S. MASSI, «Qui in corruptione versatur etiam pro licito tenetur». “Offesa” e 
“infedeltà” nella struttura della corruzione propria, Torino, 2004. 
Per un raffronto tra corruzione pubblica e quella societaria si veda: G. VINCIGUERRA, Corruzione 
societaria e corruzione del pubblico funzionario: più divergenze che affinità, in AA.VV., Reati societari, 
a cura di A. ROSSI, Torino, 2005, 447 ss. 
11  Ci si riferisce soprattutto al decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n. 303, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 10 gennaio 2007. Per uno studio approfondito della legge si rinvia a: AA.VV., La nuova 
legge di tutela del risparmio. Atti del convegno di Courmayeur, 6-7 ottobre 2006, Milano, 2007, e in 
particolare il contributo di A. ALESSANDRI, Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela penale 
del risparmio, 59 ss. Si veda inoltre: AA.VV., La legge per la tutela del risparmio. Un confronto tra 
giuristi ed economisti, a cura di P. ABBADESSA - F. CESARINI, Bologna, 2007; AA.VV., La tutela del 
risparmio. Commentario della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, a 
cura di A. NIGRO - V. SANTORO, Torino, 2007. 
Tra i penalisti, si veda inoltre: C. E. PALIERO, La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e 
fratture nella politica criminale in materia economica, in Il corriere del merito, 2006, 615 ss.; S. 
SEMINARA, Nuovi illeciti penali e amministrativi nella legge sulla tutela del risparmio, in Dir. pen. proc., 
2006, 549 ss.; ID., Considerazioni penalistiche sul disegno di legge in tema di tutela del risparmio, in 
Dir. pen. proc., 2004, n. 4, 503 ss. 
12  Più ampiamente in argomento: S. PUTINATI, Art. 174-bis d. lgs. 58/98. Falsità nelle relazioni o nelle 
comunicazioni delle società di revisione, in AA.VV., I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 
28 dicembre 2005 n. 262 sulla tutela del risparmio, a cura di A. LANZI - A. CADOPPI, Milano, 2007, 95 
ss. 
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In sintesi, oltre al reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità ex 

art. 2635 c.c. è ora contemplata dall’art. 174-ter T.U.F. l’ipotesi relativa alla 

“corruzione dei revisori”. 

Con specifico riferimento alle fattispecie dirette a prevenire o quantomeno a 

reprimere gli abusi di gestione, va poi rilevato che accanto all’infedeltà patrimoniale ex 

art. 2634 c.c. compare ora l’omessa comunicazione del conflitto di interessi ex art. 

2629-bis c.c., sorprendentemente collocata nel libro V del codice civile, anziché nel 

Testo Unico dell’intermediazione finanziaria13. 

Rinviando l’esame di tale ultima fattispecie di reato ai paragrafi successivi, pare 

doveroso considerare brevemente il problematico rapporto che si viene a delineare tra 

l’infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità ex art. 2635 c.c. e la corruzione dei 

revisori ex art. 174-ter T.U.F14. 

Le due norme, infatti, pur prevedendo un differente trattamento sanzionatorio ed 

un opposto regime di procedibilità, reprimono le medesime condotte e il loro ambito di 

applicazione risulta almeno in parte esattamente sovrapponibile. L’art. 174-ter punisce 

con la reclusione da uno a cinque anni il compimento o l’omissione di atti in violazione 

degli obblighi inerenti all’ufficio “per denaro o altra utilità data o promessa”15: il reato è 

procedibile d’ufficio e la pena è raddoppiata ai sensi dell’art. 39 della legge sul 

risparmio. Ciò rammentato, la condotta descritta dagli artt. 2635 e 174-ter è 

palesemente identica, non potendosi attribuire alla corruzione “a seguito della dazione o 

promessa di utilità” alcuna connotazione peculiare rispetto a quella posta in essere “per 

denaro o altra utilità data o promessa”.  
                                                
13  A tal riguardo si è anzi affermato che la circoscritta applicabilità del reato di omessa comunicazione 
del conflitto di interesse renderebbe del tutto incomprensibile la sua collocazione all’interno del codice 
civile. In questi termini: R. PALMIERI, Tutela del risparmio: riflessi penali sulla materia societaria, in 
Dir. prat. soc., 2006, n. 4, 9; R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati 
in materia di mercato finanziario, Milano, 2006, 300. 
14  Cfr. sul punto P. ALDROVANDI (Art. 174-ter d. lgs. 58/98. Corruzione dei revisori, in AA.VV., I reati 
societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005 n. 262 sulla tutela del risparmio, a cura 
di A. LANZI - A. CADOPPI, Padova, 2007, 220), il quale ha affermato che il problema più complesso posto 
dalla norma in esame, “che sembra in effetti sconfinare nella reale impossibilità”, è proprio quello di 
“operare una razionale «actio finium regundorum» rispetto all’ipotesi prevista dal secondo comma 
dell’art. 2635 c.c.”. 
15  Si riporta il testo dell’art. 174-ter T.U.F.: “Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione 
contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell’esercizio della revisione contabile delle 
società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti 
finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, fuori dei casi previsti 
dall’articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono, atti in violazione 
degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. 
La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l’utilità”. 
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Una parziale coincidenza della sfera repressiva delle due fattispecie si registra 

anche per quanto riguarda il novero dei soggetti attivi, posto che entrambe le norme si 

riferiscono sia agli amministratori sia ai responsabili della revisione. 

 Più precisamente, l’art. 2635 c.c. contempla tra i possibili autori del reato gli 

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, mentre l’art. 

174-ter, seppur rubricato come “corruzione dei revisori”, annovera tra i soggetti attivi 

gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della 

società di revisione. 

Né basta. Gli elementi di contiguità o di interferenza tra le due norme risultano 

evidenti anche sotto il profilo del tipo di società direttamente coinvolte. 

L’art. 2635 c.c. si riferisce indistintamente sia alle società “aperte” sia a quelle 

“chiuse”, mentre l’art. 174-ter sembrerebbe considerare esclusivamente gli illeciti 

commessi nell’ambito delle società quotate e delle società che emettono strumenti 

finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 T.U.F.  

Tuttavia, l’art. 174-ter fa espresso riferimento alle società controllate dalle quotate ed è 

pacifico che il controllo possa riguardare anche una società non quotata, come peraltro 

avviene piuttosto di frequente nella prassi. Per conseguenza, il fatto che in determinate 

ipotesi l’ambito operativo delle due fattispecie possa in concreto coincidere è di pronta 

evidenza e non può stupire che la dottrina le abbia valutate sostanzialmente 

incompatibili invocando un coordinamento delle norme da parte del legislatore16. 

Pare dunque che la linea di discrimine tra le due figure criminose sia segnata 

dall’evento di danno richiesto solo per l’infedeltà a seguito di dazione o promessa di 

utilità ex art. 2635 c.c.  

A tal proposito, tuttavia, non può sottacersi come l’ipotesi oggettivamente più 

grave venga punita in maniera meno rigorosa e soltanto se la società espone querela17. 

                                                
16 P. ALDROVANDI, Art. 174-ter d. lgs. 58/98. Corruzione dei revisori, cit., 232-233. Sottolinea la parziale 
sovrapponibilità tra l’art. 2635, terzo comma, e l’art. 174-ter T.U.F. anche: G. LUNGHINI, sub Art. 2635. 
Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, in AA.VV., Codice penale commentato, vol. II, artt. 
385-734 bis, Reati societari, sfruttamento della prostituzione, interruzione di gravidanza, T.U. 
stupefacenti, giudice di pace, a cura di E. DOLCINI - G. MARINUCCI, Milano, 2006, 5197. 
17 Critico sul punto anche: P. ALDROVANDI (Art. 174-ter d. lgs. 58/98. Corruzione dei revisori, cit., 231), 
il quale sottolinea come sia difficile comprendere la ragione secondo la quale il nocumento al patrimonio 
della società, oltre all’irregolare funzionamento del mercato, possa comportare la degradazione del 
regime di procedibilità. 



Capitolo terzo 

 178 

In conclusione, se ad un primo rapido sguardo il sistema repressivo descritto dal 

diritto penale societario e dal diritto penale dei mercati finanziari suggerisce l’idea di un 

regime a doppio binario, ad una più attenta riflessione esso palesa più semplicemente un 

fantasioso intreccio di norme a geometrie variabili o, per dirlo con parole diverse, il 

tentativo di ricomporre un puzzle con frammenti mal assortiti.  

 

 

1.1 Gli abusi di gestione nell’ambito delle società quotate o a capitale diffuso nel 

diritto francese: il sistema “dualista” delle infractions boursières.  

 

In Francia, il sistema delineato dal diritto penale des sociétés commerciales e dal 

diritto penale comune appliqué aux affaires, non opera alcuna distinzione in merito 

all’entità della pena o al regime di procedibilità del reato a seconda che l’illecito sia 

commesso nell’ambito di società quotate o chiuse. 

Tale principio di carattere generale, giova forse sottolinearlo, vale naturalmente 

anche per gli abusi di gestione. 

E’ bensì vero che la dottrina parla di un sistema dualista rispetto alle infractions 

relatives au fonctionnement du marché boursier, ma non per significare una presunta 

maggiore gravità degli illeciti qualora coinvolgano società quotate, quanto per 

esprimere più semplicemente l’autonomo e parallelo potere sanzionatorio, che si 

aggiunge a quello proprio della giurisdizione ordinaria, attribuito dapprima alla 

Commission des Opérations de Bourse (COB) e in seguito all’Autorité des Marchés 

financiers (AMF)18. 

Per procedere con ordine, occorre dire che la nascita di un vero e proprio droit 

pénal boursier19 viene fatta coincidere con la creazione della COB per effetto 

dell’ordonnance del 28 settembre 1967 e la successiva previsione di specifiche ipotesi 

delittuose riferibili al mercato finanziario contenute nella legge del 23 dicembre 1970. 

                                                
18  Come si è visto nel corso del primo capitolo (nota n. 84) la legge del 1° agosto 2003  sulla sicurezza 
finanziaria completata dal successivo decreto del 21 novembre 2003 hanno comportato la soppressione 
della Commission des Opérations de Bourse e la creazione dell’Autorité des marchés financiers.   
19  Le disposizioni dell’Ancien code pénal apparivano infatti del tutto inadeguate in materia di reati 
finanziari. Soltanto con la modifica dell’art. 419 del cod. pén. ad opera della legge del 3 dicembre 1926 si 
è assistito ad una prima sensibilizzazione ai reati commessi nel mercato pubblico o nelle borse di 
commercio. Cfr. sul punto: M. VÉRON, Droit pénal des affaires, Paris, 2004, 258. 
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Le système répressif dualiste inizia a delinearsi a seguito della previsione di nuove 

figure delittuose e la contestuale attribuzione di maggiori poteri di investigazione, 

regolamentativi e di repressione, all’organismo espressamente deputato al controllo 

delle operazioni di borsa20. 

In origine, tuttavia, detto sistema non esprimeva affatto un trattamento punitivo 

particolarmente rigoroso per i reati commessi nel contesto del mercato finanziario. Non 

soltanto la repressione degli illeciti, come l’esercizio dell’azione pubblica, erano 

estremamente rare, ma gli ampi poteri attribuiti alla Commission des Opérations de 

Bourse si ponevano in contrasto con i fondamentali principi di presunzione di 

innocenza, garanzia del diritto di difesa e separazione tra le funzioni di istruzione della 

causa e di giudizio della medesima, determinando di fatto la paralisi dei procedimenti 

perseguiti21. 

La successiva riforma del 2003, istitutiva dell’Autorité des Marchés financiers 

(AMF)22, ha apportato notevoli modifiche sia in ordine alle fattispecie delittuose 

contemplate dal code monétaire et financier e dal code de commerce, sia in merito ai 

poteri d’indagine e sanzionatori dell’ente posto a garanzia della sicurezza finanziaria23. 

In particolare, ai sensi dell’art. 621-15, III, cod. mon., la commission des 

sanctions, istituita all’interno dell’Autorité des marchés financiers, può disporre il 

richiamo, la nota di biasimo (le blâme), l’interdizione temporanea o definitiva 

dell’esercizio dell’attività professionale, il ritiro temporaneo o definitivo della tessera 

professionale e la pubblicazione della decisione a spese del colpevole. 

Inoltre, in luogo delle suddette sanzioni o in aggiunta ad esse, la Commissione 

può infliggere una sanzione pecuniaria fino a 1,5 milioni di euro o il decuplo del 

profitto eventualmente realizzato con l’illecito.  

                                                
20  Fondamentali, in tale direzione, la legge del 2 agosto 1989 relativa alla sicurezza e alla trasparenza del 
mercato finanziario (di cui si può leggere un commento di B. BOULOC, in Rev. sc. crim. droit pén. comp., 
1990, 129 ss.) e la successiva legge del 2 luglio 1996. Entrambe le disposizioni furono integrate nel code 
monétaire et financier dall’ordonnance del 14 dicembre 2000.  
21 Al fine di consentire alla COB l’espletamento delle proprie funzioni nel rispetto dei principi indicati nel 
testo, la legge del 1° agosto 2000 aveva comportato una sensibile riduzione dei poteri attribuiti alla  
Commissione competente per le operazioni di borsa. 
22  L’Autorité des marchés financiers è definita dall’art. 621-1 code monétaire come: “l’autorité publique 
indépendante dotée de la personnalité morale”, la quale “veille à la protection de l’épargne investie dans 
les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l’épargne, à 
l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. Elle 
apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international”. 
23 Si veda in argomento: S. THOMASSET-PIERRE, in Recueil Dalloz, 2003, 2951 ss. 
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Risulta pertanto evidente come il regime punitivo a disposizione dell’Autorité des 

marchés financiers sia in parte analogo a quello di competenza del giudice penale. E va 

aggiunto che gran parte delle infrazioni penali (crimini o delitti)24 commesse 

nell’ambito delle società quotate sono sanzionate anche dall’AMF, traducendosi in 

pratiche vietate dai regolamenti di quest’ultima25. 

Il problema che pone questo sistema dualistico, di conseguenza, è quello del 

cumulo di procedimenti e di condanne per il medesimo fatto. 

Con una pronuncia del 28 luglio 1989 le Conseil Constitutionnel ebbe ad 

ammettere la possibilità del cumulo di pene, a condizione però che l’ammontare della 

sanzione pecuniaria non eccedesse un massimale di 10.000.000 di franchi26. Più 

precisamente, nel caso in cui tale limite fosse stato già raggiunto a seguito di una 

decisione della Commission des opérations de bourse, l’eventuale successiva condanna 

da parte del giudice ordinario avrebbe dovuto considerare la pena da infliggere in 

concreto come assorbita dalla precedente pronuncia27. 

Sulla linea del divieto del cumulo di pena, implicitamente affermato dal Conseil 

Constitutionnel, si era mosso successivamente l’intervento legislativo del 2 luglio 1996. 

La legge, tuttavia, ha stabilito che nel caso in cui la Commission des sanctions 

dell’Autorité des marchés financiers abbia inflitto una sanzione pecuniaria divenuta 

definitiva prima che sul medesimo fatto o su fatti connessi si pronunci il giudice penale, 

quest’ultimo possa disporre che la sanzione pecuniaria venga imputata all’ammenda da 

                                                
24 In base all’art. 111-1 cod. pén., le infrazioni penali si distinguono, secondo la loro gravità “en crimes, 
délits et contraventions”. 
I crimini e i delitti sono previsti esclusivamente dalle leggi, mentre le contravvenzioni sono stabilite dai 
regolamenti. Il criterio distintivo è però offerto dalla pena. In particolare mentre il crimine è punito con 
l’ergastolo (réclusion criminelle à perpétuité), con la reclusione dai dieci ai trenta anni o con pene 
politiche come la détention criminelle à perpétuité o dai dieci ai trenta anni, il delitto è punito con 
l’emprisonnement fino ad un massimo di dieci anni o con l’ammenda uguale o superiore a 3750 €. Si 
veda più ampiamente in argomento: B. BOULOC, Droit pénal générale, Paris, 2005, 174 ss.; F. 
DESPORTES - F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, Paris, 2006, 69 ss.; J. LARGUIER - P. CONTE, Droit 
pénal des affaires, Paris, 2004, 44 ss.; M. SEGONDS, Droit pénal général, Paris, 2004, 92 ss. 
25 A tal proposito, pare doveroso rilevare che l’art. 621-20-1 impone all’AMF un dovere di collaborazione 
con il procuratore della Repubblica, stabilendo l’obbligo di comunicazione di ogni crimine o delitto di cui 
sia venuta a conoscenza nell’esercizio della sua missione d’inchiesta o a causa delle proprie attribuzioni 
o, ancora, dei suoi poteri sanzionatori e più in particolare il dovere di trasmettergli ogni informazione, o 
documenti ad essi relativi, in deroga al segreto professionale ex art. 642-1. Più ampiamente sul punto: M. 
VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 262. 
26  Conseil Constitutionnel, 1 août 1989, n. 89-260, in Journal Officiel, 1 août 1989. 
27 In questo senso la decisione della Commission des opérations de bourse del 26 maggio 1993, in Gaz. 
Pal., 1994, I, 277 ss.; Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 décembre 1993, in Les Petites Affiches, 19 
janvier 1994, 8 ss., con nota di C. DUCOULOUX-FAVARD. 
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lui stabilita. Si tratta però di una semplice facoltà che in modo palese non risolve il 

problema dell’eventuale cumulo28. 

Va in ogni caso precisato che il suddetto dualismo del sistema francese si 

configura esclusivamente con riferimento ai reati dei mercati finanziari e in particolar 

modo riguarda le fattispecie criminose che si concretizzano in un abuso di sapere29, 

come, per esemplificare, il délit d’initié (insider trading) ex art. 465-1 cod. mon. posto a 

tutela della trasparenza del mercato30, la manipulation de cours o action illicite sur le 

marché (manipolazioni di mercato)31 ex art. 465-2 cod. mon. diretta a garantire il 

regolare funzionamento dello stesso, l’ipotesi di prises de participation ou de contrôle32 

ex artt. 465-4,  247-1 e 247-2 cod. com., che sanziona il mancato adempimento degli 

obblighi di comunicazione della quota di partecipazione o controllo rilevante, a tutela 

della trasparenza del gruppo e più in generale del mercato. 

A conti fatti, quindi, il cumulo dei procedimenti e delle sanzioni non dipende da 

una valutazione di maggiore lesività di certi comportamenti allorquando vengano posti 

in essere nell’ambito delle società aperte, con conseguente maggiore diffusione degli 

interessi coinvolti, ma semplicemente da un problema di coordinamento tra due autorità.  

 

 

2. Il doppio binario italiano sugli abusi di gestione nell’ambito delle società “aperte” 

e il nuovo delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi ex art. 2629-bis 

c.c. privo di riscontro in Francia. 

 

Passando a considerare la fattispecie delittuosa diretta a prevenire o quantomeno a 

reprimere gli abusi di gestione commessi nell’ambito delle società quotate o diffuse tra il 

pubblico in misura rilevante, vale a dire l’omessa comunicazione del conflitto di interessi ex 

art. 2629-bis c.c., va detto anzitutto che essa è stata introdotta dopo i recenti e sensazionali 

                                                
28  In termini analoghi: M. VERON, Droit pénal des affaires, cit., 263. 
29  Cfr. in argomento: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 337 ss. 
30  Per un’attenta analisi di tale reato si rinvia a: W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, Paris, 2003, 
146 ss.; J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 338 ss.; M. VERON, Droit pénal des 
affaires, cit., 273 ss. 
31  In argomento si veda: G. GIUDICELLI-DELAGE, Droit pénal des affaires, Paris, 2006, 140 ss.; J. 
LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 331 ss.; M. VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 
287 ss. 
32 Per un esame della fattispecie: J. LARGUIER - P. CONTE, Droit pénal des affaires, cit., 362 ss.; M. 
VÉRON, Droit pénal des affaires, cit., 292 ss. 
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scandali finanziari33, che hanno sottolineato l’esigenza di restituire credibilità al mercato 

italiano e di risollevarne l’immagine nel contesto internazionale.  

Il legislatore è pertanto intervenuto, tardivamente e in modo distonico, con una legge 

per la tutela del risparmio che aggiunge nuovi modelli e nuove regole alla poliedrica figura 

del conflitto di interessi, presente in modo trasversale in molteplici livelli e settori 

dell’attività di gestione e di organizzazione dell’impresa.  

Quindi, accanto alle altre ipotesi di infedeltà che presuppongono tale situazione 

conflittuale senza definirla34, troviamo ora anche il reato di omessa comunicazione del 

conflitto d’interessi ex art. 2629-bis35, che in una qualche misura rievoca36 il delitto di 

cui al previgente art. 2631 c.c., abrogato con il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.  

                                                
33  Il riferimento, come già accennato nel corso del primo capitolo, è soprattutto ai crack Cirio e Parmalat, 
ma anche alle vicende della Giacomelli, Italtractor, Antonveneta, Bipop-Carire e Finmatica. Si riporta di 
seguito la bibliografica essenziale relativa a tali scandali finanziari e più in generale, alla necessità di una 
maggiore regolamentazione del risparmio: AA.VV., Enron e Parmalat. Due “sistemi-paese” a confronto, 
a cura di E. PACIOTTI - G. SALVI, Lecce, 2005; N. ABRIANI, Dal caso Parmalat alle nuove regole a tutela 
del risparmio, in Le società, 2004, 269 ss.; G. CAPOLINO – F. MASSARO – P. PANERAI, Parmalat. La 
grande truffa, Milano, 2004; S. CINGOLO, Lo schema Tanzi, Roma, 2004; V. MALAGUTTI – M. ONADO, 
Andava a piedi da Lodi a Lugano. Storia della scalata alla Banca Antonveneta, in Mercato, conc., 
regole, 2005, n. 2, 331 ss.; M. MUCCHETTI, Il baco del corriere, Milano, 2006; M. ONADO, I 
risparmiatori e la Cirio: ovvero, pelati alla meta. Storie di ordinaria spoliazione di azionisti e 
obbligazionisti, in Mercato, conc., regole, 2003, n. 3, 499; C. E. SALODINI, La tutela dei risparmiatori 
davanti ai giudici, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2006, 175 ss.; L. SPAVENTA, La legge sulla tutela 
del risparmio: passi avanti, errori e illusioni, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2006, 11 ss.; M. 
TONELLO, Corporate governance e tutela del risparmio. Convergenza internazionale e competizione tra 
modelli regolamentari, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da 
F. GALGANO, vol. XXXV, Padova, 2006, 13 ss. 
34 Per tutte, le ipotesi di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e infedeltà a seguito di dazione o promessa 
di utilità (art. 2635). Ma si vedano anche l’art. 136 T.U.B., e gli artt. 174-ter, 177 e 178 T.U.F. 
35 In merito al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi si veda in dottrina: A. 
ALESSANDRI, Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela penale del risparmio, in AA.VV., 
Scritti per Federico Stella, vol. II, Napoli, 2007, 969 ss.; M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà 
dell’amministratore, cit., 209 ss.; E. CAVANNA - S. PALOSCHI, Diritto penale societario. Manuale pratico 
sui reati societari, Forlì, 2006, 8 ss. (aggiornamento); L. D. CERQUA - C. M. PRICOLO, Art. 2629 bis 
(Omessa comunicazione del conflitto di interessi), in Commentario romano al nuovo diritto delle società, 
diretto da F. D’ALESSANDRO, Milano (Giuffré), in corso di pubblicazione; G. LUNGHINI, sub Art. 2629 
bis. Omessa comunicazione del conflitto di interessi, in AA.VV., Codice penale commentato, vol. II, artt. 
385-374 bis. Reati societari, sfruttamento della prostituzione, interruzione di gravidanza, T.U. 
stupefacenti, giudice di pace, a cura di E. DOLCINI - G. MARINUCCI, Milano, 2006, 5166 ss.; E. MUSCO, I 
nuovi reati societari, Milano, 2007, 248 ss.; M. ROMANO, Diritto delle società e sistema punitivo italiano 
nel contesto internazionale, (dattiloscritto gentilmente concessoci, p. 12 ss.), destinato alla Riv. Soc., 
2007; S. SEMINARA, Nuovi illeciti penali e amministrativi nella legge sulla tutela del risparmio, cit., 552 
ss.; ID., Considerazioni penalistiche sul disegno di legge in tema di tutela del risparmio, cit., 509 ss.; L. 
TOSATO, sub Art. 2629-bis, in AA.VV., I reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 
2005 n. 262 sulla tutela del risparmio, Padova, 2007, 139 ss.; R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale 
dell’economia, cit., 298 ss. 
Ci sia consentito il rinvio anche a: C. MARINI, Art. 2629 bis (Omessa comunicazione del conflitto di 
interessi), in AA.VV., Commentario alla legge sulla tutela del risparmio, a cura di L. DE ANGELIS - N. 
RONDINONE, Torino (Giappichelli), in corso di pubblicazione. 
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Per molti aspetti, la nuova disposizione ripropone le difficoltà interpretative e le 

perplessità di applicazione giurisprudenziale che avevano caratterizzato (e paralizzato) il 

reato descritto dall’art. 2631 c.c. determinandone l’abrogazione. 

A tal riguardo va subito detto, tuttavia, che rispetto al previgente art. 2631 c.c. la 

sfera repressiva della fattispecie di omessa comunicazione del conflitto d’interessi ex 

art. 2629-bis c.c. risulta più limitata, trattandosi di un reato che può essere contestato 

soltanto nell’ambito delle società “aperte”. 

Inoltre, nonostante il nomen juris, l’art. 2629-bis non fa riferimento ad un vero e 

proprio conflitto di interessi, limitandosi a sanzionare la violazione degli obblighi 

previsti dal primo comma dell’art. 2391 c.c.37, che, come si è visto, pone trasparenza e 

correttezza nella gestione societaria quali valori fondamentali per una buona corporate 

governance. 

L’omessa comunicazione del conflitto di interessi parrebbe dunque offrire una 

tutela penale ai princìpi recentemente espressi dalla riforma del diritto societario38.  

Tuttavia, la struttura del reato e in particolare il mero rinvio ad un precetto 

contenuto in una disposizione civile sembrano condurre all’assoluta inefficacia della 

nuova incriminazione.  

Vediamo di dar conto dell’affermazione. 

 

 
                                                                                                                                          
36 Durante i lavori preparatori alla legge per la tutela del risparmio, parte della dottrina ha prontamente 
parlato di una sorta di “resurrezione” del vecchio reato di conflitto di interessi: S. SEMINARA, 
Considerazioni penalistiche sul disegno di legge in tema di tutela del risparmio, in Dir. pen. proc., 2004, 
n. 4, 509. 
37 In merito alla tecnica legislativa del rinvio e più in generale per un commento alla redazione della legge 
sul risparmio: G. ROSSI, La legge sulla tutela del risparmio e il degrado della tecnica legislativa, in Riv. 
soc., 2006, 1 ss. 
Ad ogni modo, pare opportuno rammentare che anche l’art. 2631 si ricollegava per definizione e 
contenuto essenziale al precetto civile contenuto nell’art. 2391 c.c., al quale avrebbe dovuto apprestare 
difesa penale. Si riporta, per completezza, il testo previgente dell’art. 2391 c.c. (Conflitto di interessi): 
“L’amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in 
conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e 
deve altresì astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa. 
In caso d’inosservanza, l’amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal 
compimento dell’operazione. 
La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può entro tre mesi dalla sua data, 
essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto 
dell’amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso 
sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della 
deliberazione”. 
38 Ci si riferisce alla riforma attuata con i decreti legislativi nn. 6 e 7 del 2003, e successivo decreto 
correttivo n. 40 del 2004. Sul punto si veda più diffusamente infra § 3 e 4. 
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2.1 I soggetti attivi del reato. 

 

L’omessa comunicazione del conflitto di interessi appartiene alla categoria dei cd. 

“reati propri”, anche se la formulazione della norma rende poco agevole già 

l’individuazione dei possibili autori.  

L’illecito può essere commesso dall’amministratore (consigliere, delegato o 

unico39) o dal componente del consiglio di gestione: 

- di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato 

dell’Unione europea; 

- di una società emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura 

rilevante ai sensi dell’art. 116 T.U.F.40; 

- di un soggetto sottoposto a vigilanza da parte della Banca d’Italia (il riferimento 

è quindi a banche, gruppi bancari e intermediari finanziari); 

- di un soggetto sottoposto a vigilanza da parte della Consob (vi rientrano pertanto 

le imprese di investimento, vale a dire le SIM, le imprese di investimento comunitarie 

ed extracomunitarie, le società di gestione del risparmio, le società di gestione 

armonizzate, le società di investimento a capitale variabile, gli intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U.B. e le banche autorizzate all’esercizio 

dei servizi di investimento);  

                                                
39 In senso conforme: G. LUNGHINI, sub Art. 2629-bis, in AA.VV., Codice penale commentato, vol. II, 
artt. 385-734 bis, Reati societari, sfruttamento della prostituzione, interruzione di gravidanza, T.U. 
stupefacenti, giudice di pace, a cura di E. DOLCINI - G. MARINUCCI, Milano, 2006, 5167.  
Mette in dubbio la compatibilità dell’amministratore unico con la figura delittuosa in esame: M. 
BELLACOSA, Obblighi di fedeltà dell’amministratore di società e sanzioni penali, cit., 216. Dal tenore 
della norma, tuttavia, pare doveroso annoverare anche l’amministratore unico quale soggetto attivo del 
reato, sia perché l’art. 2391, primo comma, contempla espressamente tale ipotesi, sia perché l’art. 2629-
bis, contrariamente al “vecchio” 2631 c.c. che faceva riferimento alle delibere prese dal consiglio di 
amministrazione o dal comitato esecutivo, si riferisce genericamente alle violazioni commesse 
dall’amministratore. 
Nessun dubbio, invece, può residuare in merito alla configurabilità del componente del consiglio di 
gestione o dell’amministratore di fatto quale soggetto attivo del reato ai sensi dell’art. 2639 c.c., 
trattandosi di un delitto ricompreso nel titolo XI del libro V del codice civile. Cfr. A. M. CASTELLANA, 
L’equiparazione normativa degli autori di fatto agli autori di diritto per i reati del riscritto titolo XI, 
libro V c.c., in Ind. pen., 2005, 1073 ss. Per alcuni ulteriori riferimenti bibliografici in merito all’art. 2639 
si veda retro, capitolo secondo, nota 108. 
40 La rilevanza della diffusione tra il pubblico, ex art. 116 T.U.F., viene stabilita dalla Consob tramite 
regolamento. Critico su questo rinvio, che susciterebbe “gravi perplessità di ordine costituzionale”: L. D. 
CERQUA - C. M. PRICOLO, Art. 2629-bis (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi), in 
Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da F. D’ALESSANDRO, (Giuffrè) Milano, in 
corso di pubblicazione, 5 ss. del dattiloscritto gentilmente concessoci. 



Conflitto di interessi nell’ambito di società quotate o a capitale diffuso e responsabilità dell’ente 

 185 

- di un soggetto sottoposto a vigilanza da parte dell’Isvap (vale a dire le imprese, 

comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività 

di assicurazione o di riassicurazione, nonché gli intermediari di assicurazione e di 

riassicurazione e ogni altro operatore del mercato assicurativo ex art. 6 d. lgs. n. 

209/05); 

- di un soggetto sottoposto a vigilanza da parte della Commissione istituita ai 

sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 124/1993 (fondi pensione). 

Il reato è quindi riferibile soltanto a soggetti che operano nell’ambito di società 

che coinvolgono il risparmio pubblico, in particolare in società quotate o a capitale 

diffuso e che rivestono la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni 

o società cooperative41.  

 

 

2.2 La condotta penalmente rilevante. 

 

La condotta consiste nella violazione da parte dei soggetti sopra indicati degli 

obblighi previsti dall’art. 2391, primo comma, vale a dire nell’omessa comunicazione 

agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o 

di terzi, abbiano in una determinata operazione della società o, viceversa, nella 

comunicazione non conforme ai criteri stabiliti dalla disposizione in esame.  

                                                
41 La disciplina prevista per le s.p.a dall’art. 2391 c.c. risulta applicabile anche alle s.a.p.a. e cooperative 
per effetto del rinvio operato dagli artt. 2454 e 2519 c.c. Tuttavia, nelle cooperative in cui il numero di 
soci cooperatori risulti inferiore a venti, ovvero l’attivo dello stato patrimoniale non sia superiore ad un 
milione di euro, l’atto costitutivo può prevedere che si applichi la disciplina delle società a responsabilità 
limitata, escludendo pertanto l’applicabilità dell’art. 2391 c.c. e di conseguenza la responsabilità penale 
ex art. 2629-bis c.c. 
Per le società a responsabilità limitata è, infatti, prevista una disciplina ad hoc dall’art. 2475 ter c.c. 
(conflitto di interessi) non richiamato dall’art. 2629-bis. In base a tale norma: “I contratti conclusi dagli 
amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di 
terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o 
riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di 
un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, 
possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti 
dall’articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti 
compiuti in esecuzione della decisione”. Sull’argomento si rinvia a: S. CORSO, Il conflitto di interessi 
degli amministratori di s.r.l. e la collocazione del tipo, in Giur. comm., 2005, 653 ss. Critico, rispetto alla 
scelta di prevedere una disciplina differente a seconda del tipo di società: N. SALANITRO, Gli interessi 
degli amministratori nelle società di capitali, in Riv. soc., 2003, 54 ss.; ID., Conflitto di interessi e 
rappresentanza nella nuova società a responsabilità limitata, in Le società, 2003, n. 3, 416 ss. 
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Qualora la società abbia adottato il modello dualistico (art. 2409 octies c.c.) o 

monistico (artt. 2409 sexiesdecies c.c. e ss.), la comunicazione andrà rispettivamente 

rivolta ai componenti del consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza, ovvero a 

tutti gli amministratori e al comitato per il controllo sulla gestione ex art. 223 septies 

delle disposizioni di attuazione del codice civile. 

La condotta penalmente rilevante consiste quindi in un comportamento 

meramente omissivo, salvo il caso dell’amministratore delegato per il quale rileva pure 

una condotta attiva, con riferimento alla violazione del dovere di astenersi dal compiere 

l’operazione42. 

L’ampliamento dell’obbligo di disclosure dell’art. 2391 c.c. parrebbe così 

riflettersi sul piano penale. Benché la rubrica del reato faccia riferimento al conflitto 

d’interessi, il rinvio in toto al precetto contenuto nella disposizione civile sembrerebbe 

infatti attribuire rilevanza penale, ex art. 2629-bis, anche all’omessa comunicazione 

dell’interesse personale dell’amministratore, o del componente del consiglio di gestione, 

coincidente con quello sociale, come pure alla comunicazione non conforme ai criteri 

stabiliti dall’art. 2391 primo comma. 

A vedere bene, tuttavia, il requisito del danno, espressamente previsto nella 

disposizione penale, sposta l’oggetto della tutela dalla trasparenza e correttezza degli 

organi societari ex art. 2391 c.c. al patrimonio della società o dei terzi ex art. 2629-bis43.  

Tale elemento conduce pertanto a restringere, anche se non necessariamente a 

circoscrivere44, l’area del penalmente rilevante alle situazioni di reale antagonismo tra 

l’interesse personale dell’amministratore e quello sociale.  

                                                
42  Le due condotte, in presenza del requisito del danno, daranno vita ad un unico reato, in quanto 
condotte alternative o equivalenti: L. D. CERQUA - C. M. PRICOLO, Art. 2629-bis, cit., 14. 
43   La costruzione del reato come risposta sanzionatoria alla violazione di un obbligo di disclosure posto 
a tutela della trasparenza e del corretto funzionamento degli organi societari, la sua collocazione nel capo 
terzo del libro V del c.c., anziché nel capo quarto (accanto agli artt. 2634 e 2635 c.c.) e la presenza del 
solo dolo generico, in luogo del dolo specifico e intenzionale di danno, potrebbero offrire la suggestione 
che l’art. 2629-bis rappresenti una “fattispecie avamposto”, o in altri termini offra una tutela anticipata - 
sia sotto il profilo della tipicità che della colpevolezza - rispetto alle altre ipotesi di infedeltà. 
Il reato di omessa comunicazione del conflitto d’interessi, in altri termini, potrebbe rappresentare l’indice 
della volontà del legislatore di reprimere con maggiore efficacia gli abusi di gestione, colpendo con la 
sanzione penale anche la condotta che, non ancora lesiva del bene finale, vale a dire il patrimonio sociale 
- posto a garanzia dei creditori e dei soci -, sia in un qualche modo prodromica ad essa; non essendovi 
alcun dubbio che una gestione poco corretta e trasparente della società rappresenti un rischio effettivo 
(rectius un pericolo concreto) di una infedele gestione, tale da giustificare l’intervento penale. 
Tuttavia, la presenza del danno alla società o ai terzi, quale diretta conseguenza della violazione e 
componente necessaria per la sussistenza del reato, esprime chiaramente la volontà di proteggere 
esclusivamente ed ex post, vale a dire quando il nocumento si è già verificato, il patrimonio sociale.  
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Per limitare la sfera repressiva dell’art. 2629-bis all’interesse confliggente, 

antitetico rispetto a quello della società, sembra necessario un ulteriore requisito: il 

danno dovrebbe rappresentare l’evento consapevolmente cagionato dall’amministratore, 

che persegue il proprio interesse con pregiudizio per quello sociale.  

Ciò posto, pare opportuno rilevare come il mero rinvio al precetto contenuto 

nell’art. 2391, primo comma, metta in luce una grave lacuna di tutela, consentendo 

all’amministratore in conflitto di interessi di perseguire il proprio interesse personale e 

di arrecare un pregiudizio economico per la società al riparo dalle sanzioni previste 

dall’art. 2629-bis c.c. 

Invero, l’adempimento formale degli obblighi imposti dall’art. 2391, primo 

comma, esclude la possibilità di configurare nei confronti dell’amministratore infedele45 

l’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 2629-bis c.c. 

Parimenti, non sarà possibile ravvisare, a meno di forzare il dato letterale della 

disposizione in oggetto, una responsabilità dei componenti del consiglio di 

amministrazione che decidano di perseguire l’interesse particolare dell’amministratore, 

anche con il suo voto determinante, cagionando un danno alla società o ai terzi. 

Si potrà semmai verificare una responsabilità a titolo di infedeltà patrimoniale, in 

considerazione del fatto che tale ultima fattispecie non incontra limitazioni in ordine al 

tipo di società coinvolte.  

Le possibilità concrete d’incriminazione ex art. 2634 c.c. sembrano tuttavia 

limitate. 

Come si è messo in risalto nel corso del secondo capitolo, la condotta sanzionata 

dall’art. 2634 c.c. si riferisce soltanto agli “atti di disposizione dei beni sociali”: vale a 

                                                                                                                                          
44  Del resto, non pare possibile escludere a priori, specie nell’ambito dei gruppi di società o con 
riferimento ad operazioni particolarmente complesse, l’ipotesi in cui l’omessa comunicazione 
dell’interesse personale dell’amministratore, coincidente con quello sociale, comporti un danno alla 
società. Si consideri il caso dell’amministratore di una società (Alfa s.p.a) che sia anche amministratore 
unico e socio di maggioranza della società Beta s.r.l. Supponiamo che la società Alfa debba decidere se 
dar corso alla fusione con una terza società - la società Gamma - fortemente indebitata, ma unica 
detentrice di un know how molto importante per Alfa in quanto le permetterebbe di immettere nel mercato 
un prodotto innovativo. Immaginiamo inoltre che l’amministratore ometta di comunicare il suo personale 
interesse nell’operazione, consistente nel fatto che la società Beta sarebbe disposta a prestare garanzia per 
i debiti di Gamma, in cambio del diritto di esclusiva nella distribuzione del prodotto. Se la società Alfa 
decidesse di non procedere alla fusione con Gamma, si realizzerebbe un danno (consistente nel mancato 
guadagno e anche nel lucro cessante, qualora una concorrente ne abbia approfittato) a seguito dell’omessa 
comunicazione da parte dell’amministratore. 
45  Il discorso vale anche per l’amministratore delegato. Cfr. G. LUNGHINI, sub Art. 2629-bis, cit., 5167. 
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dire ad un concetto indubbiamente più circoscritto rispetto a quello relativo a qualsiasi 

“operazione”46 societaria ex artt. 2391-2629-bis c.c.  

Inoltre, l’elemento psicologico del reato di infedeltà patrimoniale risulta 

particolarmente selettivo, essendo composto sia dal dolo specifico di ingiusto profitto 

sia dal dolo intenzionale di danno, senza contare l’ostacolo rappresentato dalla 

procedibilità a querela della persona offesa. 

In tale ipotesi, pare quindi più verosimile poter configurare, per il danno arrecato 

alla società, una mera responsabilità civile ex artt. 2391 e 2392 c.c. nei confronti 

dell’amministratore interessato e dei componenti del collegio che, informati in merito 

alla particolare situazione, abbiano perseguito con il proprio voto l’interesse 

extrasociale.  

 

 

2.3 Il danno alla società o ai terzi quale evento del reato. 

  

L’art. 2629-bis punisce il mancato adempimento degli obblighi imposti dall’art. 

2391, primo comma, “se dalla violazione siano derivati danni alla società o ai terzi”.  

In quest’ultima categoria è possibile annoverare i soci uti singuli, i creditori 

sociali, i dipendenti della società e tutti coloro che pur non avendo definito un rapporto 

contrattuale con la società, abbiano «maturato una aspettativa “interessata” rispetto alla 

corretta ed imparziale gestione societaria»47.  

Il nocumento arrecato può consistere in qualsiasi pregiudizio, anche solo 

indirettamente patrimoniale, come la lesione d’immagine o la perdita di prestigio, 

purché suscettibile di valutazione economica48. 

                                                
46  In argomento si veda: L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 351 ss. 
47 M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà dell’amministratore, cit., 231. L’Autore fa l’esempio di un 
soggetto che, avendo partecipato alle trattative negoziali con la società, sia stato poi estromesso 
dall’affare dall’amministratore interessato che ha preferito accordarsi con altri.  
48 Questa è del resto l’interpretazione che comunemente si dà a tale requisito. Si considerino, a titolo 
esemplificativo, la pregressa ipotesi del reato di conflitto di interessi ex art. 2631 c.c. e l’attuale fattispecie 
di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c., o di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità ex art. 
2635 c.c. In dottrina, tuttavia, si registra l’opinione di chi ritiene che il danno di carattere solo 
incidentalmente patrimoniale possa essere riferito esclusivamente alla società, mentre con riguardo ai 
terzi verrebbero in rilievo solo i danni “direttamente patrimoniali, nella forma comunque sia del danno 
emergente che del lucro cessante”: M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà dell’amministratore, cit., 227-
228. A ben vedere, però, la lesione d’immagine, che ben può integrare un danno emergente, può essere 
riferita anche a soggetti terzi nel cui interesse vengono amministrati beni dalla società. 
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La norma richiede il danno, ma non chiarisce se tale requisito rappresenti un 

elemento costitutivo del reato o una condizione obiettiva di punibilità49.  

Il dato letterale sembrerebbe deporre a favore della condizione obiettiva di 

punibilità50.  

Prima però di avallare tale interpretazione è bene tenere a mente che l’art. 2391 

contempla un obbligo di disclosure che coinvolge anche l’interesse coincidente con 

quello sociale, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione della 

società, mentre l’omessa comunicazione dell’interesse particolare dell’amministratore 

assume rilevanza penale soltanto nel caso in cui abbia comportato un pregiudizio 

economico alla società o ai terzi.  

E’ pertanto evidente che il bene giuridico tutelato dall’art. 2629-bis coincide con 

il patrimonio di tali soggetti. In altri termini, il danno esprime l’essenza dell’offesa e 

pertanto dovrebbe essere investito dal dolo dell’agente.  

Se così è, esso rappresenta un elemento costituivo del reato; più precisamente 

l’evento51. 

Tale conclusione impone di ritenere ammissibile il dolo eventuale e il delitto 

tentato, ma sembra condurre anche ad un ulteriore esito interpretativo. 

Invero, la formulazione della norma potrebbe consentire di configurare una 

responsabilità per concorso dei componenti del consiglio di amministrazione che 

                                                
49 Sul tema delle condizioni obiettive di punibilità si rinvia a F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e 
principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 733; V. N. D’ASCOLA, Reato e pena 
nell’analisi delle condizioni obiettive di punibilità, Napoli, 2004; ID., Punti fermi e aspetti problematici 
delle condizioni obiettive di punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 652 ss.; M. DONINI, Le condizioni 
obiettive di punibilità, in Studium iuris, 1997, 592 ss.; U. GIULIANI, Il problema giuridico delle 
condizioni di punibilità, Padova, 1966; P. VENEZIANI, Spunti per una teoria del reato condizionato, 
Padova, 1992; M. ZANOTTI, voce Punibilità (condizioni obiettive di), in Dig. disc. pen., X, Torino, 1995, 
534 ss. 
50 In questo senso: M. ROMANO, Diritto delle società e sistema punitivo italiano nel contesto 
internazionale, cit., 13. Propendono per questo esito interpretativo anche: E. CAVANNA - S. PALOSCHI, 
Diritto penale societario. Manuale pratico sui reati societari, Forlì, 2006, 12; F. HINNA DANESI, 
Considerazioni sulla legge n. 262 del 2005 a proposito del mendacio bancario, del ricorso abusivo al 
credito, dell’omessa comunicazione di conflitto di interessi, del falso in prospetto e della corruzione e 
falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, in Diritto & Giurisprudenza on 
line, 2006, n. 2, 11, consultabile sul sito: www.fondazionelucapacioli.it; A. ZAMBUSI, Infedeltà 
patrimoniale interna degli operatori bancari, Padova, 2005, 296. 
51 Qualificano il danno come evento del reato: A. ALESSANDRI, Un esercizio di diritto penale simbolico: 
la c.d. tutela penale del risparmio, cit., 90; S. SEMINARA, Nuovi illeciti penali e amministrativi nella 
legge sulla tutela del risparmio, cit., 554; M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà dell’amministratore, cit., 
227; L. D. CERQUA - C. M. PRICOLO, Art. 2629-bis (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi), cit., 
16 ss.; ID., Il nuovo delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi, in La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti, 2007, 32; G. LUNGHINI, sub Art. 2629-bis, cit., 5167; L. 
TOSATO, sub Art. 2629-bis, cit., 144; R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., 301-302. 
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comunque a conoscenza del concreto interesse dell’amministratore abbiano omesso di 

comunicarlo all’intero collegio, contribuendo in tal modo al pregiudizio economico 

della società o dei terzi.  

Com’è noto, ogni amministratore risulta titolare di una posizione di garanzia, in 

virtù del combinato disposto degli artt. 2392 c.c.52 e 40 cpv. c.p.  

Inoltre, va rammentato che il sesto comma dell’art. 2381 c.c. prevede in capo ad 

ogni gestore il potere-dovere di chiedere qualsiasi informazione relativa alla gestione 

della società.  

Sembrerebbe pertanto lecito ipotizzare una responsabilità omissiva a titolo di 

concorso per non aver impedito l’evento, nei confronti dei componenti del collegio a 

conoscenza dell’interesse particolare dell’amministratore53.  

Si tratta tuttavia di un percorso interpretativo da non incoraggiare in modo 

incondizionato, specie se si considera l’uso, in alcuni casi distorto, delle posizioni di 

garanzia54. Inoltre l’ammissibilità del dolo eventuale e l’accezione piuttosto elastica con 

cui viene inteso in giurisprudenza, rischiano di estendere, oltre le intenzioni del 

legislatore, l’ambito di applicazione dell’art. 2629-bis che, giova sottolinearlo, è stato 

configurato come un reato commesso per mano propria dell’amministratore 

interessato55.  

                                                
52 Si riportano i primi due commi dell’art. 2392 c.c.: “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad 
essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro 
specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti 
dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di 
funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. 
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381, sono solidalmente 
responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per 
impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose”. 
53 Il discorso appena svolto non può invece essere riferito ai sindaci. Invero, non sembra possibile 
configurare una loro responsabilità ex art. 2629-bis, sia pure a titolo di concorso, posto che essi non hanno 
alcun potere decisorio in merito alla delibera del consiglio di amministrazione e – in senso lato – nessun 
potere impeditivo. 
54 In argomento: A. CRESPI, La giustizia penale nei confronti dei membri degli organi collegiali, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1999, 1147 ss.; F. GIUNTA, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie 
omissiva impropria, in Dir. pen. proc., 1999, n. 5, 620 ss.; G. GRASSO, Organizzazione aziendale e 
responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, in Arch. pen., 1982, 744 ss.; I. LEONCINI, 
Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999; C. PEDRAZZI, 
Corporate Governance e posizioni di garanzia: nuove prospettive?, in AA.VV., Governo dell’impresa e 
mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi, tomo II, sez. VI, Milano, 2002, 1367 ss.; ID., 
Profili problematici del diritto penale d’impresa, in Diritto penale, vol. III, Scritti di diritto penale 
dell’economia, Milano, 2003, 225 ss.; N. PISANI, Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società 
per azioni: posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento, Milano, 2003.  
55 In tema di reato proprio nell’ambito dell’impresa, si veda: A. GULLO, Il reato proprio. Dai problemi 
«tradizionali» alle nuove dinamiche d’impresa, Milano, 2005. 
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Diverso, all’evidenza, il caso in cui gli stessi amministratori non solo abbiano 

omesso di comunicare ciò di cui erano venuti a conoscenza, ma abbiano addirittura 

perseguito l’interesse extrasociale. In tale situazione, si dovrebbe più propriamente 

verificare la sussistenza del reato di infedeltà patrimoniale, con le difficoltà di cui si è 

detto. 

Ad ogni modo, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che si ritenga 

corretto attribuire al danno, va sottolineato come risulti particolarmente delicata la 

prova del nesso causale tra l’omissione e l’evento56, specie con riguardo ai terzi. 

Proprio il riferimento a tali soggetti quali persone offese dal reato segna 

un’apprezzabile novità rispetto alla fattispecie di infedeltà patrimoniale, che li considera 

soggetti passivi nella sola ipotesi di beni posseduti o amministrati per loro conto. 

 Tuttavia, se si parte dalla constatazione che la finalità sottesa all’art. 2391 c.c. è 

quella di assicurare una piena trasparenza nell’operato degli amministratori per evitare 

pregiudizi alla società, è d’obbligo dedurre che il dovere di fedeltà intercorre tra il 

gestore di affari altrui e la società.  

I terzi sono assolutamente estranei a tale contratto. Sotto questo profilo, la loro 

considerazione come soggetti passivi del reato rappresenta un ulteriore elemento 

distonico rispetto alla disciplina civilistica di riferimento57 e solleva alcuni interrogativi 

in ordine all’accertamento del nesso casuale58. 

 

 

 

                                                
56 Più probabilmente, infatti, sarà il compimento dell’operazione a cagionare il danno e non la mera 
omissione degli obblighi informativi. In altri termini, pare “davvero difficile immaginare - e soprattutto 
provare - che dalla mera violazione dell’obbligo di informazione possa derivare un danno, che sia 
ascrivibile direttamente a quel silenzio”: A. ALESSANDRI, Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. 
tutela penale del risparmio, cit., 48. 
57 Peraltro, se il legislatore ha ritenuto opportuno proteggere i terzi dal pregiudizio conseguente alla 
violazione degli obblighi previsti dall’art. 2391, primo comma, non è agevole comprendere perché non 
abbia predisposto un’analoga tutela rispetto alla violazione degli obblighi di disclosure nel caso di 
operazioni con parti correlate ex art. 2391-bis c.c. Sul punto, cfr. G. LUNGHINI, sub Art. 2629-bis, cit., 
5166-5167. Per un esame dell’art. 2391-bis c.c. si rinvia a: A. POMELLI, sub Art. 2391 bis, in AA.VV., Il 
nuovo diritto delle società, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, vol., I, Padova, 2005, 779 ss.; M. VENTORUZZO, 
sub Articolo 2391-bis, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. MARCHETTI - L. A. 
BIANCHI - F. GHEZZI - M. NOTARI, Milano, 2005, 501 ss. 
58 A tal proposito, si è osservato che sarebbe stato più corretto tutelare i terzi nelle ipotesi di infedeltà a 
seguito di dazione o promessa di utilità ex art. 2635 c.c. In questi casi, infatti, la corruzione del privato ha 
come naturale conseguenza l’alterazione della concorrenza e di riflesso provoca un danno nei confronti 
dei soggetti terzi: G. LUNGHINI, sub Art. 2629-bis, cit., 5166-5167. 
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2.4 Elemento soggettivo, regime di procedibilità e trattamento sanzionatorio. 

 

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi presenta alcune 

caratteristiche peculiari che sembrerebbero indicare, almeno apparentemente, una sorta 

di ripensamento o quanto meno di revirement rispetto alla direzione tracciata dalla 

precedente riforma del diritto penale societario. 

Contrariamente a quanto previsto per la quasi totalità dei reati contenuti nel 

riscritto titolo XI del libro V del codice civile, l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 

2629-bis c.c. risulta poco selettivo, non essendo espressamente contemplato né il dolo 

specifico di ingiusto profitto59, né il dolo intenzionale di danno. Ad integrare il reato è 

sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza dell’interesse, la volontà di 

violare l’obbligo di comunicazione (e/o di non astenersi nel caso di amministratore 

delegato) e di cagionare con tale condotta il danno alla società o ai terzi. Inoltre, non 

essendo richiesta l’intenzionalità, è configurabile il dolo eventuale.  

Va poi rammentato che l’art. 2391 c.c., primo comma, integra il precetto penale. 

Pertanto, un eventuale errore sul suo contenuto sarà riconducibile alla disciplina 

prevista dall’art. 5 c.p., a meno che non si tratti di errore sul fatto che esclude il dolo ex 

art. 47 c.p60. 

In ogni caso, nonostante la minore intensità dell’elemento soggettivo, non ci si 

può esimere dal sottolineare come risulti particolarmente difficile, oltre la prova del 

nesso causale tra l’omissione e l’evento, anche l’accertamento del dolo riferito al danno, 

specie con riguardo ai soggetti terzi.  

Un altro aspetto per certi versi paradossalmente singolare del reato in questione, 

specie se rapportato alla diversa scelta operata per la fattispecie delittuosa ad esso 

maggiormente affine, vale a dire l’infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c., riguarda la 

procedibilità d’ufficio, anziché a querela della persona offesa.  

E ancora non basta. Anche sotto il profilo strettamente sanzionatorio, si registra 

una disparità di trattamento non facilmente giustificabile, visto che ex art. 2629 bis c.c. 

la pena da infliggere, da uno a tre anni di reclusione, presenta un minimo edittale più 

                                                
59  La mancata menzione del fine di ingiusto profitto potrebbe avvalorare la tesi della rilevanza ex art. 
2629-bis c.c. dell’interesse personale non antitetico a quello sociale. Il requisito del danno quale evento 
del reato, tuttavia, rende la suddetta interpretazione priva di fondamento. 
60  Cfr. L. D. CERQUA - C. M. PRICOLO, Art. 2629-bis, cit., 19; L. TOSATO, sub Art. 2629-bis, cit., 145. 
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elevato rispetto a quanto contemplato dall’art. 2634 c.c. per l’ipotesi di infedeltà 

patrimoniale (da sei mesi a tre anni)61.  

Per finire, diversamente da quanto stabilito per la figura criminosa cardine in 

materia di abusi di gestione, il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi 

rientra nella categoria dei reati presupposto della responsabilità dell’ente62, 

sanzionandola con una pena pecuniaria (da quattrocento a mille quote), che risulta in 

assoluto la più grave prevista dal d. lgs n. 231 del 2001 ed applicabile soltanto per un 

altro reato, vale a dire l’aggiotaggio societario ex art. 2637 c.c. 

 

 

2.5 Le condizioni di procedibilità nei reati di infedeltà patrimoniale e le disarmonie 

del “sistema”. 

 

Si è appena sottolineato lo sconcerto per il maggiore rigore sanzionatorio 

conseguente il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi rispetto 

all’infedeltà patrimoniale che pure è l’ipotesi intrinsecamente più grave.  

Bisogna ora riflettere sul diverso regime di procedibilità previsto per i due reati, 

procedibilità d’ufficio e a querela di parte, benché entrambi postulino un evento di 

danno.  

L’opzione per la procedibilità d’ufficio adottata nel reato di omessa 

comunicazione del conflitto di interessi, di certo potrebbe corrispondere all’esigenza di 

garantire una disciplina repressiva più rigida nel caso di comportamenti illeciti 

commessi nell’ambito di società che coinvolgono il risparmio pubblico, con 

conseguente maggiore diffusione del pregiudizio arrecato.  

La spiegazione tuttavia non convince, essendo di pronta evidenza che effetti 

analoghi possono scaturire anche a seguito delle condotte descritte dall’art. 2634 c.c. 

Detto ciò e rammentata altresì la generalizzata preferenza accordata alla 

procedibilità a querela nei reati economici, bisogna convenire che appare priva di 
                                                
61 Per ragioni di completezza in merito al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di omessa 
comunicazione del conflitto di interessi ex art. 2629-bis c.c. pare opportuno dar conto del fatto che ai 
sensi dell’art. 2640 la pena è diminuita qualora l’offesa risulti di particolare tenuità. Inoltre, l’art. 2641 
c.c. prevede la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, in caso 
di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. 
62 La legge per la tutela del risparmio ha infatti inserito l’art. 2629-bis c.c. nell’art. 25-ter, lett. r) del d. lgs 
n. 231/2001. 
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razionalità l’opzione legislativa a favore della procedibilità d’ufficio per il delitto 

previsto dall’art. 2629-bis c.c.  

Si tratta anzi di scelta che segna un ulteriore elemento di disarmonia in 

quell’insieme di norme che tratteggiano il cosiddetto diritto penale dell’impresa: 

disposizioni che, in omaggio ad una concezione scientifica del diritto63, può dirsi 

formino un “sistema”64, il quale tuttavia andrebbe definito come destrutturato. 

 

 

2.6 L’omessa comunicazione del conflitto di interessi nel gruppo di società. 

 

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi solleva alcuni 

(ulteriori) delicati quesiti di non agevole soluzione, qualora la condotta incriminata 

dall’art. 2629-bis c.c. debba essere riferita al contesto di gruppo.  

Il legislatore, diversamente da quanto avvenuto per l’ipotesi di infedeltà 

patrimoniale, non ha formulato alcuna particolare disposizione diretta a disciplinare tale 

ipotesi, né, d’altro canto, pare possibile rinvenire nel nostro ordinamento un principio di 

carattere generale suscettibile di essere applicato al fenomeno dei gruppi di società.  

A ben vedere, tuttavia, l’interrogativo che l’art. 2629-bis c.c. pone in via 

preliminare riguarda la stessa possibilità di configurare il reato nell’ambito delle 

aggregazioni societarie. 

 Come si è visto nel corso del primo capitolo65, per quanto concerne l’obbligo di 

disclosure degli amministratori di più società appartenenti al medesimo gruppo, la 

riforma del diritto societario ha introdotto una disciplina speciale e meno rigorosa 
                                                
63  Si parla comunemente di diritto come di una scienza giuridica. L’associazione dei due concetti sembra 
tuttavia impropria. La scienza offre una conoscenza esatta e ragionata dell’oggetto d’indagine esistente in 
natura, acquisita grazie allo studio, all’esperienza e all’osservazione. Il diritto può essere più 
propriamente descritto come il “complesso di norme legislative o consuetudinarie che disciplinano i 
rapporti sociali” (N. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2007). Tali norme sono il 
risultato di scelte convenzionali che nulla hanno a che vedere con la scienza in senso stretto. La natura del 
diritto, del resto, è già stata efficacemente descritta dal Beccaria: “apriamo le istorie e vedremo che le 
leggi, che pur sono o dovrebbon esser patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo strumento 
delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo 
esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e 
le considerasse in questo punto di vista: la massima felicità divisa nel maggior numero” (C. BECCARIA, 
Dei delitti e delle pene, a cura di F. VENTURINI, ed. Einaudi, Torino, 1994, 9). 
64 A fronte della progressiva e asimmetrica specializzazione del diritto penale, l’idea monolitica di un 
“sistema giuridico” perfettamente geometrico sembra del tutto superata, tanto che si potrebbe forse più 
correttamente parlare di un diritto penale sezionale.  
65  In particolare ci si riferisce a quanto detto nel corso del primo capitolo al paragrafo 7.1.    



Conflitto di interessi nell’ambito di società quotate o a capitale diffuso e responsabilità dell’ente 

 195 

rispetto a quanto stabilito dall’art. 2391 c.c. nel caso in cui venga in rilievo una singola 

società66.  

Sotto questo profilo apparirebbe contraddittorio l’intervento penale per 

comportamenti leciti dal punto di vista del diritto civile. 

E’ altresì vero, tuttavia, che l’art. 2629-bis c.c. richiede che l’agente abbia agito 

rappresentandosi e volendo l’evento di danno. 

La previsione di un evento pregiudizievole per gli interessi patrimoniali della 

società e il principio di autonomia del diritto penale, renderebbero pertanto del tutto 

lecita la scelta operata con la controriforma del 2005. 

A questo punto, occorre interrogarsi circa la possibilità di estendere la clausola dei 

vantaggi compensativi di cui all’art. 2634 c.c. alle ipotesi di omessa comunicazione del 

conflitto di interessi ex art. 2629-bis realizzate nel contesto di gruppo, posto che le due 

norme sono comunque dirette a reprimere gli abusi di gestione e presentano alcuni 

elementi di contiguità67. 

La risposta al quesito, senza esitazione negativa se si pone mente al principio di 

stretta legalità muta radicalmente ove si rammentino i fondamentali principi di 

uguaglianza e del favor rei che, imponendo di non operare una ingiustificata disparità di 

trattamento tra situazioni analoghe, suggerirebbero senz’altro di estendere al reo la 

disciplina più favorevole di cui al terzo comma dell’art. 2634 c.c. 

Stando così le cose, diventa esigenza preliminare una verifica dei presupposti 

richiesti per applicare la clausola dei vantaggi compensativi o, per essere più precisi, è 

necessario valutare se il discorso svolto in merito all’esclusione del fatto tipico sotto il 

profilo dell’offensività e dell’intenzionalità del danno68 possa essere trasposto 

nell’ambito della fattispecie di omessa comunicazione del conflitto di interessi. 

Già ad una prima analisi risulta però evidente come la disposizione contenuta nel 

terzo comma dell’art. 2634 c.c. non possa applicarsi in toto alle ipotesi riconducibili 

all’art. 2629-bis c.c. 

 Con riferimento alla prima delle due ipotesi contemplate dalla norma in esame, 

vale a dire al caso in cui una società del gruppo abbia effettivamente conseguito un 

                                                
66  Il punto, come è già stato detto, non è pacifico in dottrina. La conclusione riportata nel testo, tuttavia, è 
quella alla quale siamo giunti occupandoci in maniera più approfondita dell’argomento. Si veda retro, 
capitolo primo, § 7.1. 
67 A tal riguardo, si veda più ampiamente infra, § 5. 
68  L’argomento è stato trattato nel corso del secondo capitolo al § 4. 
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vantaggio a seguito del comportamento illecito di un amministratore ex art. 2629-bis 

c.c., pare possibile riconoscere la validità della clausola e la possibilità di ammettere in 

linea teorica la compensazione con il danno subito da altra società, escludendo così il 

requisito del pregiudizio patrimoniale o, in altri termini, l’offesa al bene giuridico 

protetto, al pari di quanto avviene per il reato di infedeltà patrimoniale. 

 Tuttavia, qualora il vantaggio non sia stato realizzato, ancorché fondatamente 

prevedibile, risulta impossibile affermare che non sussista il reato di omessa 

comunicazione del conflitto di interessi, posto che l’incertezza in merito al 

conseguimento del vantaggio non pare in grado di escludere il requisito soggettivo 

richiesto dall’art. 2629-bis c.c., almeno nella forma del dolo eventuale, vale a dire 

l’accettazione del rischio che l’evento di danno si realizzi. 

In sintesi, l’estensione del terzo comma dell’art. 2634 c.c. alle ipotesi di omessa 

comunicazione del conflitto di interessi di cui all’art. 2629-bis c.c. può avvenire soltanto 

amputando una parte della clausola relativa ai vantaggi compensativi e cioè, per dirlo 

con parole diverse, è configurabile per una sola delle due ipotesi che essa contempla69. 

Tale obbligata conclusione potrebbe corrispondere alla volontà del legislatore di 

non esportare i vantaggi compensativi al di fuori del loro contesto originario o forse, più 

semplicemente, essa mette in risalto ancora una volta la difficoltà di ricomporre il 

puzzle del diritto penale societario senza ricorrere all’eliminazione di alcune fustelle dei 

vari frammenti, a conferma della disarmonia del nostro sistema. 

Ad ogni modo, l’impossibilità di estendere il terzo comma dell’art. 2634 al di 

fuori delle ipotesi di infedeltà patrimoniale sembrerebbe confermata anche sotto un altro 

profilo. 

Ed invero, nel caso di omessa comunicazione del conflitto di interessi il soggetto 

passivo del reato non è ravvisabile esclusivamente nella società, bensì nei terzi in 

genere, tra cui vanno senza dubbio annoverati i singoli soci e i creditori sociali70. 

                                                
69 Peraltro, anche aderendo alla criticata interpretazione secondo cui il terzo comma dell’art. 2634 c.c. 
escluderebbe l’ingiustizia del profitto, non sarebbe in alcun modo possibile estendere l’ambito di 
applicazione della clausola relativa ai vantaggi compensativi alle ipotesi di omessa comunicazione del 
conflitto di interessi, posto che l’art. 2629-bis c.c. non richiede il dolo specifico di ingiusto profitto. 
D’altro canto, risulterebbe profondamente iniquo escludere l’illiceità della condotta in presenza 
dell’effettivo conseguimento di un profitto ingiusto e ravvisare per contro il reato descritto dall’art. 2629-
bis c.c. qualora il soggetto agente non abbia beneficiato di alcun vantaggio da poter compensare.   
70  Si veda più ampiamente sul punto retro, § 2.3. 
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La compensazione tra il vantaggio e il danno patito tra due o più società del 

medesimo gruppo può quindi reputarsi lecita ed escludere la sussistenza del reato, 

qualora sia in grado di contemperare o, per meglio dire, bilanciare, tutti gli interessi che 

il legislatore ha inteso proteggere. Il terzo comma dell’art. 2634 c.c. opera, sì, un 

bilanciamento d’interessi, ma riferibili esclusivamente alle società coinvolte 

dall’operazione. Per contro, l’art. 2629-bis sembrerebbe richiedere che in tale 

valutazione confluiscano anche gli interessi dei terzi in genere. 

Un risultato esegetico, questo, che tra l’altro parrebbe confermato anche dalla 

procedibilità d’ufficio del reato, anziché a querela della persona offesa. 

 

 

2.7 Il rapporto tra l’omessa comunicazione del conflitto d’interessi e l’infedeltà 

patrimoniale.  

 

Per le ragioni di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti, pare allora corretto 

concludere che il reato di omessa comunicazione del conflitto d’interessi si aggiunge in 

maniera del tutto disarmonica al ventaglio di incriminazioni poste a tutela del 

patrimonio sociale, rendendo oltremodo difficile l’individuazione del rapporto giuridico 

esistente tra le stesse. 

Indubbiamente, il raffronto che crea maggior disagio è quello con il delitto di 

infedeltà patrimoniale, tanto che autorevole dottrina ha duramente criticato la scelta di 

introdurre la fattispecie di nuovo conio, chiedendosi se nel concepire l’art. 2629-bis c.c. 

i redattori del disegno di legge sulla tutela del risparmio avessero presente l’esistenza 

dell’art. 2634 c.c71. 

Le due fattispecie presentano all’evidenza alcuni elementi di contiguità e parte 

della dottrina non ha esitato ad individuare tra le due figure criminose un rapporto di 

specialità reciproca72. 

A ben vedere, tuttavia, le due norme, pur destinate entrambe a reprimere gli abusi 

di gestione da parte degli amministratori sul patrimonio sociale, presentano molteplici 

                                                
71 In questi termini, quasi testualmente: S. SEMINARA, Considerazioni penalistiche sul disegno di legge, 
cit., 509. Sul rapporto tra i due reati si veda inoltre: L. D. CERQUA - C. M. PRICOLO, Art. 2629-bis, cit., 21 
ss.; G. LUNGHINI, sub Art. 2629-bis, cit., 5168-5169.   
72  Così: M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà dell’amministratore, cit., 236. 
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differenze che circoscrivono l’ambito di applicazione comune ad uno spazio molto 

ridotto. 

La fattispecie di infedeltà patrimoniale, come si è visto, sanziona unicamente gli 

atti di disposizione di beni sociali, lasciando impregiudicati tutti i comportamenti 

omissivi e secondo parte della dottrina, anche i rapporti di obbligazione73.  

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, l’atto dispositivo dev’essere compiuto 

dall’amministratore in conflitto d’interessi al fine di ingiusto profitto e con l’intenzione 

di cagionare un danno alla società. 

L’art. 2629-bis si riferisce invece all’omissione dell’obbligo di disclosure in 

merito ad una determinata operazione che produce un danno alla società o ai terzi.  

E se nella maggior parte dei casi l’evento pregiudizievole sarà conseguenza di una 

condotta attiva dell’amministratore, non è affatto escluso che rilevi un suo 

comportamento omissivo, determinato proprio dalla situazione di interesse personale.  

In tale situazione non pare possibile escludere un ambito di “reale autonomia” per 

il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi74. 

Anche sotto il duplice profilo dei soggetti attivi e passivi del reato si registrano 

notevoli differenze. 

Mentre l’infedeltà patrimoniale può avere per autore qualsiasi amministratore, 

direttore generale o liquidatore, l’omessa comunicazione del conflitto d’interessi 

considera soltanto l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di società 

con titoli quotati, a capitale diffuso, o sottoposte a vigilanza.  

A differenza di quanto accade nell’ipotesi disciplinata dall’art. 2629 bis c.c., i 

terzi possono figurare soggetti passivi di infedeltà patrimoniale soltanto nel caso in cui 

vengano in considerazione atti di disposizione di beni amministrati o gestiti dalla 

società per conto altrui.  

Inoltre, come si è visto poc’anzi, l’operatività dei vantaggi compensativi di cui al 

terzo comma dell’art. 2634 c.c. rimane circoscritta all’ambito dell’infedeltà 

patrimoniale. 

                                                
73 L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 352. Contra: V. MILITELLO, L’infedeltà patrimoniale (art. 2634), in 
AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di A. GIARDA - S. SEMINARA, Padova, 2002,  
483. Più ampiamente sul punto retro, capitolo secondo, § 3. 
74  Riconosce tale autonomia anche: S. SEMINARA, Nuovi illeciti penali e amministrativi cit., 553-554. 
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Lo spazio comune ai due reati riguarda quindi tutte le ipotesi in cui 

l’amministratore di una società posto dall’art. 2629-bis, in conflitto d’interessi, non 

adempia l’obbligo di disclosure ex art. 2391, primo comma c.c. e compia un atto di 

disposizione di beni sociali, al fine di ingiusto profitto e con l’intenzione di cagionare 

un danno all’ente.  

Data questa situazione, in linea di principio, dovrebbe poter applicarsi la 

fattispecie intrinsecamente più grave che contempla in sé tutti gli elementi del fatto 

tipico. 

E’ tuttavia facile prevedere una prevalenza del reato di omessa comunicazione del 

conflitto d’interessi, atteso che l’infedeltà patrimoniale risulta paralizzata dalla 

procedibilità a querela, prima ancora che dalle difficoltà probatorie legate all’elemento 

soggettivo. 

Tale preferenza, più in generale, verrà verosimilmente accordata, salva l’ipotesi 

dei beni gestiti o amministrati per conto di terzi, in tutte le situazioni di possibile 

concorso (apparente) tra le due norme, attesa la minore selettività del fatto tipico 

descritto dall’art. 2629-bis c.c.75, con l’assurda conseguenza di punire più severamente 

il fatto intrinsecamente meno grave76. 

 

 

3. Evoluzione del principio societas delinquere non potest e natura della 

responsabilità degli enti in Italia. 

 

Esaminate le fattispecie di abuso di gestione, per completezza di indagine in 

merito alla valutazione di efficacia e di efficienza delle norme poste a tutela del 

patrimonio sociale, pare opportuno valutare se e in quale misura le persone giuridiche 

possano essere ritenute responsabili per tali reati.  

In via preliminare, si impone una breve analisi in merito alla natura e ai 

presupposti della responsabilità da reato degli enti77, la cui disciplina, contenuta nel d. 

                                                
75  Cfr. S. SEMINARA, Nuovi illeciti penali e amministrativi, cit., 554. 
76  In termini dubitativi in merito alla possibilità di configurare un concorso di reati tra l’art. 2629-bis c.c. 
e l’art. 2634 c.c: L. D. CERQUA - C. M. PRICOLO, Il nuovo delitto di omessa comunicazione del conflitto 
di interessi, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2007, 34. 
77  La bibliografia sul tema della responsabilità da reato degli enti è sterminata. Senza alcuna pretesa di 
completezza si rinvia a: AA.VV., Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi. 
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Atti del convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di diritto comparato e 
penale dell’Università di Firenze (15-16 marzo 2002), a cura di F. PALAZZO, Padova, 2003; AA.VV., La 
responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 
Atti del Convegno organizzato dal Corso di perfezionamento in Diritto penale dell’impresa. Facoltà di 
Giurisprudenza – Sala “Aldo Moro”. Bari, 26-27 maggio 2006, a cura di G. SPAGNOLO, Milano, 2007; 
AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2002; 
AA.VV., La responsabilità da reato degli enti. Modelli di organizzazione, gestione e controllo e strategie 
per non incorrere nelle sanzioni, a cura di L. D. CERQUA, Macerata, 2006; AA.VV., I modelli 
organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d’impresa e punibilità degli enti, a cura di C. MONESI, Milano, 
2005; A. BASSI - T. E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure 
cautelari, Milano, 2006; P. DE FELICE, La responsabilità da reato degli enti collettivi. Parte prima. 
Principi generali e criteri d’imputazione (d.lgs. 231/2001), Bari, 2002; C. DE MAGLIE, L’etica e il 
mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002; S. GENNAI - A. TRAVERSI, La 
responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, Milano, 2001; P. GUERRINI, La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura, 
Milano, 2006; M. A. PASCULLI, La responsabilità ‘da reato’ degli enti collettivi nell’ordinamento 
italiano. Profili dogmatici ed applicativi, Bari, 2005; E. SCAROINA, Societas delinquere potest. Il 
problema del gruppo di imprese, Milano, 2006; N. SELVAGGI, L’interesse dell’ente collettivo quale 
criterio di iscrizione della responsabilità da reato, Napoli, 2006; S. VINCIGUERRA, M. CERESA-
GASTALDO, A. ROSSI, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse (D. Lgs. n. 
231/2001), Padova, 2004. 
Si rinvia inoltre a: A. ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 33 ss.; ID., Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in AA.VV., 
La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2002; G. AMARELLI, 
Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2006, 151 ss.; ID., Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas 
delinquere non potest, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, 941 ss.; A. ASTROLOGO, “Interesse” e 
“vantaggio”quali criteri di attribuzione della responsabilità dell’ente nel D.Lgs. 231/2001, in Ind. pen., 
2003, 649 ss.; ID., Brevi note sull’interesse e il vantaggio nel D.Lgs. 231/2001, in La responsabilità 
amministrativa degli enti (nota a ordinanza G.I.P, Trib. Torino, 28 gennaio 2004), 2006, 187 ss.; F. C. 
BEVILACQUA, I presupposti della responsabilità da reato degli enti, in AA.VV., I modelli organizzativi ex 
d.lgs. 231/2001. Etica d’impresa e punibilità degli enti, a cura di C. MONESI, Milano, 2005, 117 ss.; A. 
CARMONA, La responsabilità degli enti alcune note sui reati presupposto, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2003, 995 ss.; L. D. CERQUA, Profili generali della responsabilità degli enti dipendente da reato, in 
Corriere del merito, 2007, 977 ss.; S. CHIMICHI, Il processo penale a carico degli enti: il quantum della 
prova della colpa di organizzazione, in Dir. pen. proc., 2004, 617 ss.; G. COCCO, L’illecito degli enti 
dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 90 ss.; A. 
COSSEDDU, Responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, 1 ss.; G. DE FRANCESCO, La responsabilità della societas: un crocevia 
di problematiche per un nuovo “modello” repressivo, in Leg. pen., 2003, 372 ss.; G. LUNGHINI, 
Responsabilità amministrativa degli enti: soggetti, interessi infragruppo e requisiti di idoneità e di 
attuazione dei modelli, in Corriere del merito, 2005, 85 ss.; C. DE MAGLIE, In difesa della responsabilità 
penale delle persone giuridiche, in Leg. pen., 2003, 349 ss.; ID., Principi generali e criteri di attribuzione 
della responsabilità, in Dir. pen. proc., 2001, 1348 ss.; G. DE VERO, La responsabilità diretta ex crimine 
degli enti collettivi: modelli sanzionatori e modelli strutturali, in Leg. pen., 2003, 356 ss.; V. MAIELLO, 
La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d. 
lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 879 
ss.; A. MANNA, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo 
d’insieme, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 501 ss.; ID., La c.d. responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche: il punto di vista del penalista, in Cass. pen., 2003, 1101 ss.; G. MARINUCCI, La 
responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2007, 445 ss.; ID., “Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 1193 ss.; A. MEREU, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi e i 
criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in Ind. pen., 2006, 27 ss.; M. PELISSERO, La 
responsabilizzazione degli enti alla ricerca di un difficile equilibrio tra modelli “punitivi” e prospettive 
di efficienza, in Leg. pen., 2003, 363 ss.; C. E. PALIERO, La responsabilità penale della persona giuridica 
nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in AA.VV., Societas puniri potest. La responsabilità da 
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lgs. n. 231 del 2001, segna una svolta radicale con una tradizione, “culturale ancor 

prima che dottrinale”, la quale considerava la persona fisica l’“unico destinatario della 

sanzione punitiva”78. 

Il tema della responsabilità penale delle persone giuridiche è stato oggetto di 

approfondito studio e dibattito nell’ambito della dottrina penalistica italiana che ha più 

volte sollecitato il legislatore ad introdurre nuovi modelli sanzionatori, anche a costo di 

rompere con il principio societas delinquere non potest79.  

                                                                                                                                          
reato degli enti collettivi. Atti del convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal 
Dipartimento di diritto comparato e penale dell’Università di Firenze (15-16 marzo 2002), a cura di F. 
PALAZZO, Padova, 2003, 17 ss.; C. E. PALIERO - C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006, 167 ss.; C. PECORELLA, Principi generali e 
criteri di attribuzione della responsabilità, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 
8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2002, 67 ss.; M. PELISSERO - G. FIDELBO, La “nuova” responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8.6.2001 n. 231), in Leg. pen., 2002, 575 ss.; C. 
PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2002, 571 ss.; ID., Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. proc., 
2001, 1353 ss.; L. PRIMICERIO, Profili applicativi del procedimento cautelare in tema di responsabilità 
da reato delle persone giuridiche, in Dir. pen. proc., 2005, 1294 ss.; D. PULITANÒ, Criteri d’imputazione 
all’ente della responsabilità «da reato», in AA.VV., La responsabilità da reato degli enti collettivi. 
Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Atti del Convegno organizzato dal Corso di 
perfezionamento in Diritto penale dell’impresa. Facoltà di Giurisprudenza – Sala “Aldo Moro”. Bari, 
26-27 maggio 2006, a cura di G. SPAGNOLO, Milano, 2007, 25 ss.; ID., La responsabilità da reato degli 
enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 415 ss.; M. ROMANO, La responsabilità 
amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. soc., 2002, 393 ss.; S. 
RIONDATO, Prevenzione dei reati riconducibili alla politica dell’ente e personalità della responsabilità 
penale dell’ente (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, 824 ss.; L. STORTONI - 
D. TASSINARI, La responsabilità degli enti: quale natura? quali soggetti?, in Ind. pen., 2006, 7 ss.; V. 
TUTINELLI, Il ruolo del profitto nel sistema della responsabilità degli enti, in La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti, 2006, n. 4, 79 ss. (prima parte), e ibidem, 2007, n. 1, 43 ss. 
(seconda parte); F. VIGNOLI, Societas puniri potest: profili critici di un’autonoma responsabilità dell’ente 
collettivo, in Dir. pen. proc., 2004, 903 ss. 
78  A. ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, cit., 33. 
79 A tal riguardo merita di essere segnalata l’osservazione di autorevole dottrina secondo cui il brocardo 
societas delinquere non potest avrebbe di vetusto soltanto la lingua nella quale è stato espresso, posto che 
può essere fatto risalire non oltre al diciottesimo secolo, “avendo dominato nei sette secoli precedenti 
l’opposta idea universitas delinquere et puniri potest”: G. MARINUCCI, La responsabilità penale delle 
persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, cit., 445. Del resto, in Italia la responsabilità penale 
diventa solo individuale approssimativamente dopo che i Comuni avevano perso qualunque indipendenza 
all’interno dei principati. A sostegno di quanto affermato, l’Autore riporta l’insegnamento di Filippo 
Maria Renazzi, secondo il quale: “poiché senza dolo né colpa (…) non possono esservi delitti, ne 
discende necessariamente che possono commettere delitti coloro che sono capaci di entrambi. Il che si 
deve affermare anche delle universitas, dei collegi e di qualunque corporazione. Poiché infatti codeste 
entità costituiscono una persona morale, si ritiene che delinquono per dolo o colpa i membri dei quali essi 
constano” (F. M. RENAZZI, Compendio degli elementi di diritto criminale, prima traduzione italiana, 
Bologna, 1837, citata da G. Marinucci). 
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Già nel 1970 Bricola aveva sottolineato il costo, in termini di efficienza punitiva e 

di reale tutela dei beni giuridici, che comportava il mantenimento del «dogma» secondo 

il quale le società non potevano commettere reati ed essere punite80. 

Da più parti si è messo in luce come “lo sviluppo della criminalità e, 

conseguentemente, dei modelli di controllo sociale orientati sulla pena” abbiano indotto 

un fenomeno evolutivo che si suole indicare con l’espressione di «modernizzazione del 

diritto penale»81. 

L’effetto pratico di tale trend può essere sintetizzato nel processo di espansione e 

di volatilizzazione dei beni giuridici classici a favore di beni giuridici sovraindividuali, 

diffusi e strumentali, nonché nel sopravvento di forme di aggressione complesse e a 

dimensione plurisoggettiva rispetto a quelle semplici ed individuali82. 

Tutto ciò, si è osservato, ha una cospicua ricaduta in tema di autore del reato, 

rovesciando l’assioma tradizionale secondo cui “l’uomo e non l’ente può commettere 

reati” a favore della costatazione che sempre più spesso è la «societas» a potere e, di 

fatto, a volere, «delinquere»83.  

Di talchè, se ne è concluso, evocare il vecchio brocardo «societas delinquere non 

potest», in virtù del pilastro rappresentato dal principio di personalità della 

responsabilità penale ex art. 27 della Costituzione, sembra addirittura surreale più che 

irrealistico84. 

Le ragioni della prassi hanno messo in luce che il reato d’impresa si differenzia 

profondamente da quello ordinario, in quanto realizzato nell’ambito di una struttura 

organizzata senza la quale non sarebbe stato possibile perpetrare l’illecito. Si è così 

rilevato come il reato sia spesso frutto delle direttive impartite dall’impresa, più che 

                                                
80  F. BRICOLA, Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell’attuale dimensione del 
fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 951 ss. (ora anche in AA.VV., Scritti di diritto 
penale, vol. II, Parte speciale e legislazione complementare. Tomo II, Diritto penale dell’economia, 
Milano, 1997, 2839 ss.). Cfr. inoltre: A. ALESSANDRI, Art. 27, 1° comma, in AA.VV., Commentario della 
Costituzione. Rapporti civili, Art. 27-28, Bologna-Roma, 1991, 150 ss. 
81  C. E. PALIERO, Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ente nell’ordinamento italiano, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, 1173. 
82  Cfr. C. E. PALIERO, Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ente, cit., 1174. 
83  C. E. PALIERO, Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ente, cit., 1174. Più di recente, 
nello stesso senso e in modo perentorio, anche G. MARINUCCI (La responsabilità penale delle persone 
giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, cit., 469), il quale afferma che il problema plurisecolare 
relativo alla responsabilità degli enti ha dimostrato che «societas delinquere et puniri potest: si “può” e, 
oggi non meno di ieri, “si deve”». 
84  Quasi testualmente: C. E. PALIERO, Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ente, cit., 
1175. 
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dell’autonoma volontà del privato, con la conseguenza che la punizione del singolo 

colpisce soltanto un “bersaglio parziale”85.  

L’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche è dunque apparsa 

come una novità attesa e improcrastinabile, non tanto per le pressanti richieste di 

armonizzazione provenienti dal diritto sovranazionale, quanto per la consapevolezza dei 

crescenti rischi connessi all’esercizio dell’attività di impresa: fonte di pericoli ed 

aggressioni ad una vasta ed indifferenziata gamma di beni giuridici individuali e 

collettivi anche su scala internazionale da un lato, e della inadeguatezza dello strumento 

penalistico rivolto al singolo individuo dall’altro86. 

La scelta operata dal legislatore italiano con il d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è stata 

quella di introdurre, almeno secondo il dato letterale, una responsabilità amministrativa. 

Si tratta più precisamente di una responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti dai 

reati compiuti da persone fisiche appartenenti all’organico dell’ente. 

Tale qualificazione giuridica, tuttavia, non ha mancato di accendere vivaci 

discussioni. Se alcuni Autori hanno ritenuto “un merito non trascurabile” il rispetto del 

dato costituzionale87, altri hanno criticato l’opzione del legislatore giudicandola una 

sorta di truffa delle etichette, posto che equivarrebbe in concreto alla responsabilità 

penale88. Una parte della dottrina ha invece ricondotto tale forma di responsabilità ad 

una specie di tertium genus, ad un nuovo modello punitivo costituente un vero e proprio 

                                                
85  A. ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, cit., 37. In 
termini analoghi anche: G. MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo 
storico-dogmatico, cit., 447. Si veda in argomento anche il lavoro di COFFEE J. C. Jr., Corporate Criminal 
Liability: An Introduction and Comparative Survey, in AA.VV., Criminal Responsability of Legal and 
Collective Entities, International Colloquium, Berlin, May 4-6 1998, a cura di A. ESER - G. HEINE - B. 
HUBER, 1999, 9 ss. Cfr. Inoltre JEFFERSON M., Corporate criminal liability: the problem of sanctions, in 
The Journal of Criminal Law and Criminology, 2001, 1210 ss.; M. SLAPPER - S. TOMBS, Corporate 
crime, London, 1998. 
86   Cfr. sul punto: E. SCAROINA, Societas delinquere potest, cit., 82-83. 
87  Così: M. ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, cit., 398. Ritiene la responsabilità 
delle persone giuridiche “in tutto e per tutto amministrativa” anche: G. MARINUCCI, “Societas puniri 
potest”, cit., 1203. 
88  In questi termini: C. PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri non potest: cit., 598. In senso 
conforme anche: A. MANNA, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo 
sguardo d’insieme, cit., 517 ss.; ID., La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il 
punto di vista del penalista, cit., 1103 ss.; V. MAIELLO, La natura (formalmente amministrativa ma 
sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti, cit., 899 ss.; C. E. PALIERO, La responsabilità 
penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano, cit., 23 ss. 
A tal riguardo si segnala che l’art. 57, primo comma, lett. a) dello schema di disegno di legge recante 
delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione della parte generale di un nuovo codice 
penale indica di “escludere la qualifica della responsabilità degli enti come «amministrativa»”, nonché di 
“escludere altresì la denominazione delle sanzioni come «amministrative»”. Il testo dello schema di 
disegno di legge è pubblicato in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 1570 ss. (l’art. 57 si trova a p. 1591). 



Capitolo terzo 

 204 

terzo binario del diritto penale criminale89. Nemmeno è mancato, peraltro, chi ha 

ritenuto la questione meramente classificatoria e di scarso rilievo pratico90. 

 

 

3.1 I criteri di imputazione all’ente della responsabilità da reato. Principi generali e 

colpa di organizzazione. 

 

Il “cuore della parte generale del nuovo sistema”, secondo la dizione della 

Relazione governativa, è rappresentato dalla disciplina relativa all’imputazione 

oggettiva e soggettiva dell’illecito dipendente da reato. 

A tal riguardo va osservato, in via preliminare, come la responsabilità dell’ente, 

che può sorgere solo per i reati espressamente contemplati dal d. lgs. 231/2001, si 

caratterizzi per essere diretta ed autonoma ex art. 8, in quanto, pur presupponendo la 

commissione di un reato da parte di una persona fisica inserita nell’organigramma 

societario, risulta del tutto svincolata dall’accertamento della responsabilità del singolo 

individuo e ancorata a presupposti oggettivi e soggettivi descritti negli articoli 5, 6 e 7 

del decreto91. 

Sul piano oggettivo il legislatore ha previsto un criterio di imputazione unitario: 

l’art. 5 traduce normativamente la teoria della immedesimazione organica, stabilendo 

che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio” da 

soggetti posti in posizione di vertice o da soggetti sottoposti al controllo dei primi.  

Sotto il profilo soggettivo, invece, il modello di responsabilità risulta differenziato 

a seconda che l’autore materiale dell’illecito ricopra una posizione apicale (o in altri 

termini possa considerarsi un rappresentante dell’ente)92 o di sottoposto (sia cioè legato 

all’ente da un rapporto di subordinazione)93. 

                                                
89  La Relazione al decreto legislativo parla di un tertium genus, che coniugherebbe i tratti essenziali dei 
due sistemi, penale ed amministrativo, nel tentativo di contemperare le ragioni di efficacia preventiva con 
quelle di massima garanzia. 
Qualifica la responsabilità degli enti come un terzo binario del diritto penale: G. DE VERO, Struttura e 
natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in AA.VV., Responsabilità degli enti 
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. GARUTI, Padova, 2002, 50. 
90 A. ALESSANDRI, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, cit., 48 ss.; D. PULITANÒ, La 
responsabilità da reato degli enti: i criteri d’imputazione, cit., 416.  
91  Cfr. per tutti sul punto: S. VINCIGUERRA, La struttura dell’illecito, in S. VINCIGUERRA, M. CERESA-
GASTALDO, A. ROSSI, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse, cit., 10 ss. 
92  Più precisamente, in base all’art. 5 lett. a) del d. lgs. 231/2001, rientrano nella categoria dei soggetti 
che rivestono una posizione apicale “le persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di direzione 
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In entrambi i casi la responsabilità dell’ente può essere esclusa in presenza di un 

modello organizzativo idoneo e concretamente attuato94, anche se l’onere e la portata 

della prova risultano molto diversi. 

In linea di principio, la soluzione adottata dal legislatore esprime un apprezzabile 

sforzo di rendere il nuovo modello incriminatorio compatibile con il principio di 

colpevolezza e quindi immune da censure di incostituzionalità. 

L’ente risponde del reato della persona fisica solo in quanto sia espressione della 

politica aziendale o sia ascrivibile ad una colpa di organizzazione intesa in senso 

normativo, la quale presuppone un obbligo di vigilanza e controllo sul corretto operare 

dell’impresa nei vari settori dell’attività svolta: obbligo da espletare attraverso la 

predisposizione ed attuazione di modelli astrattamente idonei alla prevenzione del 

rischio-reato95. 

Più precisamente, nel caso di reati commessi nell’interesse della persona giuridica 

da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 prevede la non punibilità qualora l’ente dimostri 

di aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto un modello 

organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, di aver istituito 

un organismo di vigilanza deputato a garantirne l’effettività e dotato di autonomi poteri 

di iniziativa e di controllo, che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 

del suddetto organismo e che, ciò nonostante, il soggetto ha compiuto il fatto “eludendo 

fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”. 

La prova in oggetto sarà alquanto difficile da fornire, al punto che si è parlato di 

una vera probatio diabolica, volta a celare un’ipotesi di responsabilità oggettiva96.  

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un sottoposto, il criterio di 

imputazione della responsabilità appare molto meno articolato e mette maggiormente in 

                                                                                                                                          
dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone 
che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”. 
93  La lettera b) dell’art. 5 del d. lgs. 231/2001 definisce i soggetti sottoposti come “le persone sottoposte 
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).  
94  Si veda in argomento: E. AMODIO, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrativi di 
responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2005, 320 ss. Per alcune considerazioni riguardo alle finalità e 
alla costituzione del modello di organizzazione, si veda di recente: A. BANA, Linee guida sull’adozione 
del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.L.vo n. 231/2001, in Riv. pen., 2008, 15 
ss. 
95 In merito alla colpa di organizzazione, si rinvia per tutti a: C. E. PALIERO - C. PIERGALLINI, La colpa di 
organizzazione, cit., 167 ss. Ma si veda anche: G. MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone 
giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, cit., 466 ss. 
96  In questo senso: S. GENNAI - A. TRAVERSI, La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi, 
cit., 48. 
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luce la costruzione del modello come “colpa di organizzazione” o, come è stato detto, di 

ipotesi concorsuale di agevolazione colposa97. La responsabilità dell’ente sorge 

dall’elusione degli obblighi di controllo e vigilanza sull’operato dei soggetti 

subordinati, che è tuttavia esclusa dall’adozione e dall’efficace attuazione di un modello 

di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello 

verificatosi (c.d. compliance programs), senza alcuna inversione in merito all’onere 

della prova.  

 

 

3.2 Interesse o vantaggio quali criteri oggettivi di attribuzione della responsabilità 

agli enti. 

 

Come si è accennato, il presupposto oggettivo della responsabilità dell’ente 

consiste nella commissione dell’illecito nel suo interesse o a suo vantaggio98.  

L’espressione utilizzata dal legislatore non rappresenta un’endiadi, ma una coppia 

reale che esprime due requisiti distinti e alternativi tra loro99. 

Invero, mentre il vantaggio rileva come profitto, beneficio o arricchimento 

economico, l’interesse corrisponde più genericamente alla politica d’impresa100.  

                                                
97  Cfr. A. ALESSANDRI, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, cit., 49; C. PIERGALLINI, Societas 
delinquere et puniri non potest: cit., 588-589; E. SCAROINA, Societas delinquere potest, cit.,  162. 
98  Parte della dottrina ha tuttavia affermato che sarebbe stato opportuno aggiungere la previsione del 
reato commesso “per conto” dell’ente, soprattutto in previsione dell’ampliamento delle figure di reato di 
cui far rispondere gli enti. In tal modo sarebbe stato possibile ingaggiare la responsabilità delle persone 
giuridiche anche per quei reati commessi al di fuori di una prospettiva di attuale vantaggio o interesse. In 
questi termini: S. VINCIGUERRA, La struttura dell’illecito, in S. VINCIGUERRA, M. CERESA-GASTALDO, 
A. ROSSI, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse, cit., 23. Ci permettiamo di 
rilevare che introducendo la formula “per conto” dell’ente, peraltro già utilizzata dal legislatore francese, 
come si dirà nel § 4.3.1, risulterebbero pleonastici i requisiti del vantaggio o dell’interesse. 
99  In questo senso in giurisprudenza: Cass., sez. VI, 23 giugno 2006, in Guida al diritto, 2006, n. 42, 61 
ss., con nota di G. AMATO; Cass., sez. II, 20 dicembre 2005 - 30 gennaio 2006, n. 3615, in Riv. pen., 
2006, 814 ss.; in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006, n. 4, 121 ss., con nota 
di L. PISTORELLI,  Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei 
giudici di legittimità; Trib. Milano, 26 febbraio 2007, in Corriere del merito, 2007, 912 ss., con nota di F. 
AGNINO. Nell’ambito del contesto di gruppo: Trib. Milano, 14 dicembre 2004, in Foro it., 2005, II, 527, 
con nota di G. M. ARMONE; in Corriere del merito, 2005, n. 2, 62 ss., con nota di L. D. CERQUA. In senso 
contrario, in dottrina: C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., 332; D. PULITANÒ, La responsabilità da 
reato degli enti: i criteri d’imputazione, cit., 425. 
100 Cfr. A. ASTROLOGO, “Interesse” e “vantaggio”quali criteri di attribuzione della responsabilità 
dell’ente, cit., 656 ss. 
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Il vantaggio pone all’evidenza minori difficoltà probatorie rispetto all’interesse, 

risultando piuttosto agevole dar prova del quid pluris che l’ente percepisce dalla 

commissione dell’illecito. 

 Per contro, può rivelarsi estremamente gravoso dimostrare che la persona fisica 

ha agito obbedendo ad una politica d’impresa, la quale nella maggior parte dei casi non 

risulta esplicitata e rimane indecifrabile all’interno della compagine sociale. 

In altri termini, come peraltro indicato nella Relazione governativa, l’interesse 

qualifica in senso soggettivo il comportamento illecito della persona fisica e richiede 

una verifica ex ante, mentre il vantaggio necessita di una “verifica ex post”. 

Il primo comma dell’art. 25-ter prevede delle sanzioni pecuniarie in capo all’ente 

per i reati in materia societaria “se commessi nell’interesse della società, da 

amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro 

vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in 

conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”101. 

Evidentemente è sfuggito al legislatore, oltre all’errore sintattico, anche 

l’indicazione del vantaggio, posto che il secondo comma dello stesso articolo prevede 

l’aumento di un terzo della sanzione pecuniaria nel caso in cui l’ente abbia conseguito 

un “profitto di rilevante entità” (rectius del vantaggio)102. 

Di conseguenza, pare preferibile e corretta103 una lettura dell’art. 25-ter conforme 

all’articolo 5, primo comma, del d. lgs. 231/2001. 

Non pare influire sulla validità della ricostruzione prospettata la circostanza che 

l’art. 5, secondo comma, preveda come condizione di esclusione della responsabilità 

dell’ente il fatto che l’autore dell’illecito abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o 

di terzi. 

Posto che l’interesse ha accezione più ampia rispetto al vantaggio, pare coerente 

concludere che il compimento del reato a vantaggio esclusivo dell’esecutore materiale 

esclude la responsabilità in capo all’ente. 

                                                
101   Il corsivo è nostro, la norma recita: “fosse”. 
102  Nello stesso senso: A. ASTROLOGO, “Interesse” e “vantaggio”quali criteri di attribuzione della 
responsabilità dell’ente, cit., 662. 
103  Contra: G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: 
alcuni aspetti problematici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 671-672. L’Autore ritiene in particolare 
che l’esclusivo riferimento da parte dell’art. 25-ter all’interesse della società confermi implicitamente che 
l’unico criterio rilevante è quello relativo all’interesse, mentre il vantaggio rappresenterebbe soltanto una 
sorta di variabile casuale. 
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Occorre tuttavia rilevare, in linea generale, come la disciplina dettata dal d. lgs. 

231/2001 nulla disponga in merito ai gruppi di società, nonostante la diffusione del 

fenomeno104. 

A tal riguardo va detto che la dottrina si è subito posta il quesito, specie a seguito 

del riconoscimento normativo della responsabilità diretta della “capogruppo” ex artt. 

2497 ss. c.c., se il parametro oggettivo di imputazione all’ente sancito dal suddetto art. 5 

potesse trovare applicazione anche nel contesto dell’aggregazione societaria o, per 

meglio dire, se l’interesse di gruppo potesse valere quale criterio ascrittivo della 

responsabilità delle persone giuridiche.  

La giurisprudenza che finora si è pronuncia sul punto ha dato risposta 

affermativa105. 

In una recente pronuncia del Tribunale di Milano106, il Giudice per le indagini 

preliminari, chiamato a pronunciarsi in merito alla responsabilità dell’ente per il reato di 

aggiotaggio, ha osservato come i comportamenti illeciti più gravi vengano sempre più 

spesso realizzati da società commerciali organizzate secondo i più moderni principi di 

“ingegneria societaria ed aziendale”, che prevedono come schemi tipici di 

organizzazione quelli del collegamento societario e delle reti aziendali.  

Ciò posto, ove si aderisse ad un’interpretazione restrittiva del concetto di interesse 

sociale, ha rilevato il Tribunale “si sposerebbe una visione inattuale dell’ente” e si 

determinerebbe una mancanza di tutela “tutte le volte in cui l’interesse perseguito sia 

ricollegabile non all’ente di cui fa parte l’autore del reato, ma ad una società controllata 

o controllante, oppure al gruppo nel suo insieme”. Pertanto, ha concluso il Giudice, “il 

perseguire l’interesse di gruppo attraverso la commissione di un reato, realizza una delle 

condizioni richieste ai fini dell’integrazione dei criteri d’imputazione oggettiva della 

responsabilità”.  

                                                
104 La dottrina è piuttosto critica sul punto. Per tutti si vedano: E. AMODIO, Rischio penale di impresa e 
responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 1287; C. 
SANTORIELLO, Gruppo di società e sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001, in La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti, 2007, n. 4, 41; F. SGUBBI, Gruppo societario e responsabilità 
delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in La responsabilità amministrativa delle società e 
degli enti, 2006, 7. 
105  In questo senso: Trib. Milano, Giudice per le Indagini Preliminari, 26 febbraio 2006, in Corriere del 
merito, 2007, 912 ss., con nota di F. AGNINO; Trib. Milano, ordinanza 14 dicembre 2004, in Foro it., 
2005, II, 527, con nota di G. M. ARMONE; Trib. Milano, 20 settembre 2004, in Dir. prat. soc., 2005, n. 6, 
69 ss., con nota di L. D. CERQUA; in Foro it., 2005, II, 528, con nota di G. M. ARMONE. 
106  Trib. Milano, Giudice per le Indagini Preliminari, 26 febbraio 2006, cit., 912 ss. 
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A sostegno di tale assunto, precisa il Tribunale, non mancano chiare indicazioni 

normative. 

Invero, i soggetti in grado di impegnare la responsabilità dell’ente a livello apicale 

vengono individuati in coloro che “rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione dell’ente”, nonché nelle “persone che esercitano, anche 

di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”, vale a dire secondo il criterio funzionale 

generalmente riconosciuto dal riformulato art. 2639 c.c. 

I soggetti che ricoprono una posizione di vertice nell’organigramma societario 

della controllante potrebbero pertanto essere considerati come amministratori di fatto 

dell’ente a cui riferire in primis il reato107. In questo senso, del resto, si è pronunciato il 

Tribunale di Milano in una precedente ordinanza, affermando che “la holding esercita, 

in modo mediato, la medesima attività d’impresa che le controllate esercitano in modo 

immediato e diretto”; con la conseguenza che “l’oggetto della holding in questo caso 

non è la gestione di partecipazioni azionarie come tali, ma l’esercizio indiretto di attività 

d’impresa”108. La giurisprudenza di merito, tuttavia, si è spinta anche oltre affermando 

che “l’illecito amministrativo da reato può essere addebitato a un ente che rivesta il 

ruolo di controllante in seno a un gruppo di società, se commesso nell’interesse comune 

del gruppo, indipendentemente dal fatto che esso ne abbia tratto diretto vantaggio”109. 

In dottrina si è aggiunto che, nonostante il d. lgs. non faccia alcun riferimento al 

fenomeno dell’aggregazione societaria, ciò nondimeno il gruppo ne sarebbe un 

destinatario diretto, in quanto ente privo di personalità giuridica110 ex art. 1, secondo 

comma, del d. lgs. 231/2001111. Ma si è altresì sottolineato come l’interesse rilevante al 

fine di fondare la responsabilità da reato delle persone giuridiche debba essere 

immediato e diretto, e come, viceversa, l’incondizionata estensione del presupposto 

oggettivo ad un generico “interesse di gruppo” possa “esporre la capogruppo a 

                                                
107  Si veda ampiamente sul punto: E. SCAROINA, Societas delinquere potest, cit., 230 ss. 
108  Trib. Milano, 20 settembre 2004, in Dir. prat. soc., cit., 69 ss., con nota di L. D. CERQUA. 
109  Trib. Milano, ordinanza 14 dicembre 2004, in Foro it., cit., 527, con nota di G. M. ARMONE.  
110  In questi termini: C. SANTORIELLO, Gruppo di società e sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001, 
cit., 42. 
111  C. SANTORIELLO, Gruppo di società e sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001, cit., 42. 



Capitolo terzo 

 210 

gravissime sanzioni in relazione a reati che di fatto hanno avvantaggiato solo altre 

società”112. 

 

 

3.3 Reati di infedeltà patrimoniale e responsabilità dell’ente. 

 

Analizzati i princìpi fondamentali della disciplina sancita dal d. lgs. 231/2001, va 

posto in evidenza che la riforma del diritto penale societario del 2002 ha escluso 

l’infedeltà patrimoniale e la “corruzione privata” di cui all’art. 2635 dal novero dei reati 

presupposto della responsabilità dell’ente, in base all’assunto che, trattandosi di illeciti 

in danno della società, non era possibile ravvisare nei confronti di essi il requisito 

oggettivo del perseguimento dell’interesse o del vantaggio proprio della persona 

giuridica. 

La dottrina quasi unanime ha prontamente criticato tale scelta legislativa, da più 

parti sottolineandosi che l’infedeltà patrimoniale può essere commessa anche nei 

confronti di beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi persone 

fisiche, i quali risultano pertanto i soggetti passivi del reato commesso a vantaggio o 

nell’interesse dell’ente.  

Con specifico riguardo all’ipotesi di infedeltà a seguito di dazione o promessa di 

utilità, si è rilevato come il reato possa essere commesso da alcuni revisori in danno 

dell’impresa per cui lavorano ma a vantaggio della società sulla quale esercitano il loro 

controllo113 e come proprio per la necessità di combattere efficacemente la corruzione 

privata si sia aperto il dibattito circa l’opportunità di creare una responsabilità in capo 

alle persone giuridiche. A ciò aggiungasi l’ingiustificabile disparità di trattamento con 

le ipotesi di corruzione “pubblica” ex artt. 318-319 c.p., rientranti nel novero dei reati in 

grado invece di innescare la responsabilità dell’ente114. 

                                                
112  C. SANTORIELLO, Gruppo di società e sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001, cit., 43. Cfr. inoltre: 
L. PISTORELLI, Brevi osservazioni sull’interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della 
responsabilità da reato, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006, n. 1, 11 ss. 
113 Per tutti si rinvia a L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 371 ss. 
114 Sul tema, si veda il lavoro di M. F. FONTANELLA, Corruzione e responsabilità delle persone 
giuridiche, in AA.VV., Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da “mani 
pulite”, a cura di G. FORTI, Milano, 2003, 249 ss. Ed è proprio con riferimento al reato di corruzione che 
si registra la prima sentenza dibattimentale di condanna. Si tratta della pronuncia emessa dal Tribunale di 
Milano in data 31 luglio 2007 e pubblicata nel Corriere del merito, 2007, 1439 ss. 
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Ebbene, la controriforma del 2005 ha inserito il delitto di omessa comunicazione 

del conflitto di interessi nell’art. 25-ter, primo comma, lett. r) d. lgs. n. 231/2001115, 

annoverandolo così tra i reati che possono generare una responsabilità dell’ente nel cui 

interesse o vantaggio sono stati commessi.  

E’ tuttavia di pronta evidenza che anche nell’ipotesi descritta dall’art. 2629-bis 

c.c. la società risulta, accanto ai terzi in genere, il naturale soggetto passivo del delitto, 

richiedendosi nei suoi confronti l’evento di danno. Di conseguenza, è evidente che si 

pone un problema di coordinamento con l’art. 5 del d. lgs. 231/2001, vale a dire con la 

necessità che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, 

circostanza che aveva portato ad escludere le altre fattispecie di infedeltà dal novero dei 

reati presupposto della responsabilità della persona giuridica.  

Pare allora che la legge per la tutela del risparmio costituisca una buona occasione 

mancata per mettere un po’ di ordine in materia di reati di infedeltà e responsabilità 

dell’ente116. 

 

 

4. Le ragioni che hanno portato alla previsione della responsabilità penale delle 

personnes morales in Francia. 

 

Nell’ordinamento francese l’apparato sanzionatorio predisposto nei confronti 

delle persone giuridiche risulta senza dubbio più ampio ed incisivo rispetto a quello 

italiano. 

Oltre alla responsabilità civile e amministrativa (o quasi penale sul modello 

delineato dal nostro d. lgs. 231/2001)117, è espressamente contemplata nella parte 

generale del codice una responsabilità che viene definita tout court come penale. 

                                                
115 Così come risulta formulato a seguito della modifica apportata dal secondo comma dell’art. 31 della L. 
262/2005. 
116  Cfr. M. BELLACOSA, Reati di infedeltà nella gestione d’impresa e responsabilità dell’ente societario, 
in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006, 37-38. 
117 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel diritto francese può essere paragonata a 
quella che secondo il diritto italiano potrebbe definirsi una responsabilità “quasi penale” o da reato ai 
sensi del d. lgs. 231/2001.  
Invero, nell’ordinamento francese le sanzioni amministrative presentano il tratto tipico dell’illecito 
penale, vale a dire il carattere repressivo. Tale aspetto risulta confermato dalla circostanza che la 
giurisprudenza ha sempre applicato il principio della personalità della pena patrimoniale inflitta da 
un’autorità amministrativa. Cfr. sul punto C. DUCOULOUX-FAVARD, Un primo tentativo di comparazione 
della responsabilità penale delle persone giuridiche francese con la cosiddetta responsabilità 
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Concentrando la nostra indagine su tale ultima forma di responsabilità, va subito 

rilevato che essa può essere sia indiretta che diretta. 

Nella prima ipotesi, la società è tenuta semplicemente a pagare la multa alla quale 

è stato condannato uno dei suoi organi. Così, a titolo esemplificativo, l’art. 263-2-1 del 

code du travail stabilisce che in caso di omicidio o di lesioni colpose (blessures 

involontaires) commesse nell’ambito di un’impresa da parte di un preposto, il tribunale 

possa condannare al pagamento della somma inflitta l’imprenditore in luogo del 

dipendente, tenuto conto delle circostanze di fatto e delle condizioni di lavoro 

dell’interessato. 

Molto più importante, sotto il profilo sia dogmatico sia applicativo, appare 

tuttavia la previsione di una responsabilità penale diretta nei confronti della persona 

giuridica, contenuta nella parte generale del nouveau code pénal del 1994. 

Per molto tempo anche in Francia la forza del brocardo societas delinquere non 

potest ha rappresentato un ostacolo insuperabile all’introduzione di detta 

responsabilità118. 

Sulla base di tale principio, a lungo la dottrina francese ha sottolineato come la 

società fosse una mera finzione giuridica, priva di qualsiasi volontà personale, prima 

ancora che colpevole, e come risultasse pertanto del tutto fuori luogo parlare di una 

responsabilità penale119.  

                                                                                                                                          
amministrativa delle persone giuridiche italiana, in AA.VV., Societas puniri potest. La responsabilità da 
reato degli enti collettivi, a cura di F. PALAZZO, Padova, 2003, 107. 
118  Un’eccezione al principio sembra tuttavia contenuta nell’ordonnance del 1670, dove il titolo XXI 
stabiliva: “le procès sera fait aux Communautés des Villes, Bourgs et Villages, Corps et Compagnies qui 
auront commis quelque rébellion, violence ou autre crime”. Cfr. sul punto: M. DELMAS-MARTY, La 
responsabilité pénale des groupements, in Rev. int. dr. pén., 1980, 39; G. LEVASSEUR - B. BOULOC, La 
responsabilité pénale des personnes morales d’après le droit positif français actuel et les projets de 
réforme en cours d’examen (avant-projet de code pénal), in AA.VV., La responsabilità penale delle 
persone giuridiche in diritto comunitario (Atti della Conferenza di Messina, 30 aprile - 5 maggio 1979), 
Milano, 1981, 199; J. PRADEL, La responsabilité des personnes morales en France, in AA.VV., Societas 
puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di F. PALAZZO, Padova, 2003, 73 ss. 
Critico in merito al richiamo all’ordinanza del 1670 quale eccezione al principio societas delinquere non 
potest: A. ALESSANDRI, Reati d’impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984, 26. L’Autore ritiene il 
riferimento a tale ordinanza “un’evocazione stonata”, in quanto fino al XVIII secolo la fictio era di 
carattere schiettamente dottrinale e le universitates non rappresentavano di regola soggetti diversi rispetto 
ai membri che le componevano. Di conseguenza “la responsabilità dell’ente era pur sempre costituita dal 
fascio di responsabilità convergenti degli individui che ne facevano parte, le quali avevano la 
caratteristica di trovare la propria fonte nell’appartenenza al gruppo”. 
119  Autorevole dottrina, come riportato da J. PRADEL (La responsabilité des personnes morales en 
France, cit., 74) aveva efficacemente espresso il concetto affermando: “Je n’ai jamais déjeuné avec une 
personne morale”.  



Conflitto di interessi nell’ambito di società quotate o a capitale diffuso e responsabilità dell’ente 

 213 

Peraltro si osservava che la società è generalmente costituita per un fine sociale od 

economico e non come forma di organizzazione criminosa. Senza considerare il fatto 

che le pene previste dal legislatore sono riferibili esclusivamente alle persone fisiche e 

non agli organismi complessi. 

Ad ogni modo, anche volendo valutare la possibilità di introdurre un nuovo 

modello sanzionatorio in grado di colpire penalmente la persona giuridica, bisognava 

ammettere il rischio di configurare una forma di responsabilità penale non solo 

collettiva ma anche oggettiva posto che, “en punissant la personne morale (…), on 

frappe indistinctement et indifféremment tous les membres, ceux qui ont voulu le délit et 

ceux qui ne l’ont pas voulu”120. 

Tuttavia, verso la fine del XIX secolo si assiste al riconoscimento della 

responsabilità penale delle persone giuridiche da parte della giurisprudenza di diversi 

Stati: prima fra tutti quella inglese121, seguita da quella americana (a partire dal 1909) e 

successivamente da quella canadese122 (a partire dal 1941). 

La dottrina francese, maggiormente attenta alle istanze sovranazionali, ha quindi 

iniziato ad interrogarsi sull’opportunità di consacrare tale forma di responsabilità123. 

Si è così iniziato a criticare l’assunto secondo il quale le società sarebbero una 

mera finzione giuridica, rilevando al contrario come esse rappresentino una realtà socio-

                                                
120  J. A. ROUX, Rapport au congrès de l’Association internationale de droit pénal de Bucarest, in Rev. 
int. droit pén., 1930, 69. 
121 Cfr. P. KENEL, La responsabilité pénale des personnes morales en droit anglais, Genève, 1991; E. 
LEIGH, The criminal liability or corporations in english law, II, London, 1969. 
122 Si veda a tal riguardo: R. GRONDIN, La responsabilité pénale des personnes morales et la théorie des 
organisations, in Rev. gén. droit, 1994, 380 ss. 
Più in generale, per uno studio comparativo della responsabilità penale delle persone giuridiche si veda: 
S. GEEROMS, La responsabilité pénale de la personne morale: une étude comparative, in Rev. int. droit 
comp., 1996, 533 ss. 
123 A tal riguardo pare opportuno rilevare che la dottrina francese indica le tre Ordinanze con valore di 
legge emanate dal Governo provvisorio francese nel 1945 come i primi testi normativi che attribuiscono 
una responsabilità penale diretta in capo alle persone giuridiche. Si tratta più precisamente dell’ordinanza 
del 5 maggio 1945, relativa alla repressione dei fatti di collaborazionismo commessi dalle imprese di 
stampa durante l’ultimo conflitto mondiale, che contemplava alcune sanzioni di rara efficacia come la 
dissoluzione dell’ente e il conseguente divieto di ricostituzione, oltre alla pubblicazione della sentenza di 
condanna, nonché dell’ordinanza del 30 maggio 1945 concernente la repressione delle infrazioni alla 
regolamentazione dei cambi, che prevedeva l’assoggettabilità a procedimento penale della persona 
giuridica e l’applicabilità nei suoi confronti di sanzioni pecuniarie. Infine vi era l’ordinanza del 30 giugno 
1945 in materia di infrazioni alla legislazione economica, che contemplava la possibilità di pronunciare 
un’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio della professione a carico di una persona giuridica 
di diritto privato, quando il reato fosse stato commesso per suo conto. Più ampiamente sul punto e più in 
generale in merito agli antecedenti storici della responsabilità penale delle persone giuridiche prevista dal 
codice penale francese: G. DE SIMONE, Il nuovo codice francese e la responsabilità delle personnes 
morales, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 212 ss. 
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economica in grado di commettere infrazioni per mezzo dei propri dirigenti, quali 

esecutori materiali degli illeciti124, con ripercussioni su vasta scala, specie nell’ambito 

dei gruppi125. 

In merito all’impossibilità di applicare alle società le pene originariamente 

previste dall’ordinamento giuridico per le persone fisiche, si è osservato che è possibile 

prevedere e applicare sanzioni compatibili con la figura della persona giuridica, come 

ad esempio l’ammenda, la quale, ancorché inflitta ai dirigenti in mancanza di una 

responsabilità diretta della persona giuridica, ricade di fatto su quest’ultima che ne 

sopporta il pagamento quasi a confermare il suo totale coinvolgimento126.  

L’applicazione del principio di personalità della responsabilità penale agli 

organismi complessi, quali le società, si avverte, rischia di lasciare impuniti molteplici 

illeciti, risultando in concreto difficile l’individuazione della persona fisica autrice del 

reato127, o, al contrario, di colpire colui che ha con il delitto un rapporto soltanto 

indiretto o mediato, in virtù del meccanismo di segmentazione dei processi decisionali e 

della fisiologica successione dei garanti128. 

Sotto il profilo della prevenzione dei reati, si è poi osservato come la minaccia di 

una sanzione penale applicabile direttamente alla società responsabile dell’illecito 

potesse svolgere un ruolo importante. Da un lato la condanna di una persona giuridica 

avrebbe potuto produrre sulle altre un effetto deterrente analogo a quello prodotto dalla 

condanna di una persona fisica sugli altri individui, dall’altro la stessa società colpita 

                                                
124  E’ la teoria dell’anthropomorphisme che conduce ad assimilare la persona giuridica alla persona 
fisica. Sviluppando questa teoria si è osservato che “la personne morale naît (par un acte constitutif), se 
marie (par voie de fusion entre deux sociétés notamment), divorce (par l’effet d’une scission entre 
sociétés), a des enfants (grâce à des filiales), meurt enfin par l’arrivée du terme lorsque la personne 
morale a été constituée pour un temps déterminé ou par dissolution volontaire (ce qui évoque alors le 
suicide)”: J. PRADEL, La responsabilité des personnes morales en France, cit., 75, nota n. 7.  
125  Si veda in argomento: M. PARIENTE, Les groupes de sociétés et la responsabilité pénale des 
personnes morales, in Rev. soc., 1993, 247 ss. 
126  Pià ampiamente: M.-C. PINOT, Sanctions administratives et personnes morales: une autre forme de 
répression, in Les Petites Affiches, 1996, n. 149, 54 ss. 
127 A tal riguardo è stato efficacemente osservato: “cela s’explique parce que la structure d’organisation 
des activités au sein des grandes entreprise est très complexe et cela fait des personnes physiques qui y 
travaillent de simples rouages d’une politique économique qui n’est plus diffusée sous forme pyramidale 
mais en réseaux aussi efficaces que peu transparents” [C. DUCOULOUX-FAVARD, La responsabilité pénale 
des personnes morales en France dans la loi et au vue de la jurisprudence, in Actualités DFJ (Die 
elektronische Zeitschrift der Deutsch-Französischen Juristenvereinigung), 2007, n. 2, 43]. 
128 In tal senso si è osservato “ou bien l’on force la poursuite en vivant des dirigeants qui n’ont qu’un 
lointain rapport avec les faits, ou bien aucune répression n’intervient, ce qui lasse aux yeux de l’opinion 
une certaine insatisfaction”: J. PRADEL, La responsabilité des personnes morales en France, cit., 76. 
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dalla sanzione (rectius i suoi dirigenti) avrebbe fatto in seguito maggiore attenzione a 

non commettere altri reati. 

Infine, i limiti in termini di capacità dissuasiva della responsabilità civile ed 

amministrativa erano ben noti129 e le richieste europee sempre più pressanti suggerivano 

di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche.  

A tale ultimo riguardo si può indicativamente ricordare la Raccomandazione del 

comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, nella quale si rammenta “le nombre 

croissant d’infractions pénales, commis dans l’exercice des activités des entreprises”, 

in grado di produrre “un préjudice considérable tant aux particuliers qu’à la 

société”130. 

In senso parzialmente analogo recitano gli articoli 3 e 4 del secondo protocollo 

della Convenzione per la protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee131 

adottato il 19 giugno 1997 che prevede la responsabilità delle persone giuridiche nei 

casi di frode, corruzione e ricettazione132. 

Questo protocollo non postula un generalizzato riconoscimento della necessità di 

prevedere la responsabilità penale in senso stretto, quanto piuttosto il convincimento 

dell’opportunità di introdurre un sistema repressivo efficace, vale a dire di stabilire delle 

sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, lasciando ai singoli stati membri la scelta 

tra l’intervento penale o non penale. 

Tanto premesso, in Francia il primo significativo riscontro in ordine alla 

predisposizione di una responsabilità penale va ravvisato nell’art. 14 (responsabilité 

pénale des groupements) del Corpus juris secondo il quale “sont également 

responsables des infractions définies ci-dessus (art. 1 à 8) les groupements ayant la 

personnalité morale ainsi que ceux ayant la qualité de sujet de droit et étant titulaires 

                                                
129  In particolare la responsabilità amministrativa poteva colpire soltanto le infrazioni minori, lasciando 
del tutto privi di presidio penalistico gli illeciti più gravi, mentre la responsabilità civile avrebbe richiesto 
di utilizzare il concetto di danno-interesse punitivo in termini molto più ampi. Sul punto si veda più 
diffusamente: J. PRADEL, La responsabilité des personnes morales en France, cit., 87-88. 
130 Raccomandazione R (88) 18 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 20 ottobre 1988, 
consultabile sul sito: https://wcd.coe.int. 
In senso analogo si può citare una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee del l2 
ottobre 1991 che sembrerebbe ammettere in astratto la possibilità che ogni singolo Stato possa 
riconoscere la responsabilità penale delle società anche se nessuna norma del Trattato impone tale 
obbligo. 
131 Si tratta della Convenzione del 26 luglio 1995 (cd. Convenzione PIF). A tal riguardo si rinvia a: J. 
PRADEL - G. CORSTENS, Droit pénal européen, Paris, 1999, 470 ss. 
132  Si veda ampiamente sul punto: J. PRADEL - G. CORSTENS, Droit pénal européen, cit., 483 ss. 
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d’un patrimoine autonome lorsque l’infraction a été réalisée pour le compte du 

groupement par un organe, un représentant ou toute personne agissant en son nom ou 

ayant un pouvoir de décision de droit ou de fait”133. 

Rimaneva, a questo punto, come ostacolo difficilmente superabile, l’elemento 

della colpevolezza e la speculare difficoltà di ravvisare nella società una volontà 

colpevole in grado di compiere o lasciar compiere un’infrazione.  

A tal riguardo, tuttavia, si è osservato come anche le società possano di fatto 

rendersi colpevoli di gravi illeciti per mezzo dei propri dirigenti, pur potendosi ravvisare 

una responsabilità penale dell’ente soltanto attraverso la teoria dell’immedesimazione 

organica, vale a dire considerando il fatto materiale commesso dall’organo o dal 

rappresentante come un fatto personale della società134. 

Il legislatore francese era dunque ben conscio del limite della fiction juridique e 

ha delineato una responsabilità degli enti che riflette il carattere dualistico delle persone 

giuridiche, vale a dire il loro essere al tempo stesso realtà (socio-economica) e finzione 

(giuridica).  

Il modello sanzionatorio introdotto con il codice penale del 1994 corrisponde 

infatti ad una responsabilità per rappresentanza: les personnes morales sono penalmente 

responsabili delle infrazioni commesse “pour leurs compte, par leurs organes ou 

représentants”135.  

                                                
133 I reati presupposto della responsabilità penale delle persone giuridiche descritti dagli articoli 1-8 del 
Corpus juris sono la fraude au budget communautaire (art. 1), Fraude en matière de passation de 
marchés (art. 2), corruption (art. 3), abus de fonction (art. 4), malversation (art. 5), révélation de secrets 
de fonction (art. 6), blanchiment et recel (art. 7), association de malfaiteurs (art. 8).  
Il secondo comma dell’art. 14 stabilisce: “la responsabilité pénale des groupements n’exclut pas celle des 
personnes physiques, auteurs, instigateurs ou complices des mêmes faits”. Si veda: Corpus juris portant 
dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, sous la direction de 
M. DELMAS-MARTY, Paris, 1997, 157. 
134  A tal riguardo è stato osservato: “Réalité et fiction cohabitent donc au sein de la responsabilité des 
personnes morales dont la nature juridique est ainsi duelle. La réalité impose le principe d’une 
responsabilité pénale personnelle, et plus précisément, d’une responsabilité du fait personnel. Mais ce fait 
personnel est accompli par une fiction: la représentation d’un organe ou représentant dont la 
responsabilité peut par ailleurs se cumuler avec celle du représenté. La jurisprudence récente ne dément 
pas cette analyse et respecte scrupuleusement le texte législatif” (J.-C. SAINT-PAU, La responsabilité des 
personnes morales: réalité et fiction, in AA.VV., Le risque pénal dans l’entreprise. Questions d’actualité. 
Actes de la journée d’études des éditions du Juris-Classeur, Paris, 2003, 73). 
135  Cfr. J.-C. SAINT-PAU, La responsabilité des personnes morales: réalité et fiction, cit., 72. 
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In tal modo, si è precisato, risulta rispettato il principio di personalità della 

responsabilità penale: la persona giuridica commette personalmente le infrazioni 

attraverso i suoi organi o rappresentanti136. 

 

 

4.1 La natura della responsabilità penale delle persone giuridiche: “la théorie du 

ricochet” et celle de l’“autonomie”. 

 

Le riflessioni suggerite dal contesto internazionale unitamente alle esigenze 

pratiche hanno dunque indotto il legislatore francese a riconoscere la responsabilità 

penale delle persone giuridiche nel codice penale del 1994 all’art. 121-2. 

La dottrina che per prima si è occupata della nuova legge si è subito interrogata in 

merito al tipo di responsabilità previsto in capo all’ente137.  

In particolare si è chiesta se la personne morale possa rispondere direttamente e in 

maniera autonoma dell’illecito compiuto o soltanto di riflesso, una volta accertata la 

colpevolezza della persona fisica. Bisognava in altri termini verificare se il dolo e la 

colpa fossero riferibili alla persona giuridica (théorie de l’autonomie) o se piuttosto 

dovesse riconoscersi che essa non può che esprimere la propria volontà attraverso gli 

organi a ciò preposti e quindi rispondere penalmente solo di riflesso o in maniera 

indiretta secondo la c.d. tesi du ricochet ou reflet138 (tesi del rimbalzo o della 

responsabilità riflessa). 

Ad una prima lettura, sembrava evidente la consacrazione da parte del diritto 

francese della teoria della responsabilità riflessa o indiretta. La persona giuridica poteva 

considerarsi penalmente responsabile soltanto se uno dei suoi dirigenti avesse 

                                                
136  In questi termini: J.-C. SAINT-PAU, La responsabilité des personnes morales: réalité et fiction, cit., 
81-82. L’Autore rileva che “la fiction légale ne vise pas l’existence de la personne morale, au contraire 
bien réelle, mais la technique d’imputation de l’infraction, c’est-à-dire la représentation. La situation n’est 
ainsi guère différente de celle du contrat de mandat où la fiction ne vise pas l’existence du mandat, mais 
les effets juridiques du mandataire: grâce à la fiction de la représentation parfaite, tout se passe comme si 
le mandat agissait lui-même. Il est donc également inexact de décrire les rapports entre l’organe et la 
personne morale par la théorie de l’emprunt de criminalité”. 
Si rinvia inoltre ai contributi di: C. DOCOULOUX-FAVARD, C. DE MAGLIE, Défense et illustration de la 
responsabilité pénale des personnes morales, in Les Petites Affiches, 1996, n. 149, 36 ss.; D. GUERIN, 
L’introduction en droit français de la responsabilité pénale des personnes morales, in Les Petites 
Affiches, 1996, n. 149, 4 ss. 
137  Si veda sul punto: M.-E. CARTIER, Nature et fondement de la responsabilité pénale des personnes 
morales dans le nouveau code pénal français, in Les Petites Affiches, 1996, n. 149, 18 ss. 
138 Cfr. J. PRADEL, La responsabilité des personnes morales en France, cit., 78. 
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commesso con dolo o per imprudenza un fatto delittuoso, apparendo inequivoco il 

tenore dell’art. 121-2 cod. pén. ai cui sensi “les personnes morales, à l’exclusion de 

l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 

«et dans le cas prévus par la loi ou le règlement», des infractions commises, pour leur 

compte, par leurs organes ou représentants”139. 

La responsabilità penale dell’ente, se ne concluse, è configurabile esclusivamente 

in presenza di un reato commesso da una persona fisica, nei cui confronti viene 

accertato l’elemento soggettivo del dolo o della colpa140. 

Nella giurisprudenza di merito dei primi anni, si è registrato un orientamento 

oscillante, alcuni giudici ragionando in termini di responsabilità indiretta o riflessa; altri 

ravvisando una colpa propria e diretta dell’ente fino a parlare di una società “qui a 

commis une négligence grave susceptible d’engager sa responsabilité pénale” o ancora 

“d’une politique délibérée de l’entreprise”. 

Una certa uniformità nella direzione della tesi du ricochet si è avuta dopo che la 

Corte di Cassazione, con la pronuncia del 22 dicembre 1997141, ha sancito con vigore la 

natura indiretta o di riflesso della responsabilità penale dell’ente. 

                                                
139  L’inciso “et dans le cas prévus par la loi ou le règlement” è stato abrogato a seguito della legge Perben 
II del 2004, come si vedrà più ampiamente infra. 
Il riferimento alle  «personnes morales» sembrerebbe doversi intendere in senso restrittivo: l’art. 121-2 
richiede la personalità giuridica e pertanto rimangono escluse dalla sfere repressiva della norma le società 
(o per meglio dire le groupement) di fatto. Rientrano nella disposizione qualsiasi società civile o 
commerciale, le associazioni e anche i sindacati professionali. Più precisamente: “il s’agit de tous les 
groupements investis d’une mission d’intérêt général et titulaires de prérogatives de puissance publique 
comprenant les collectivités territoriales (communes, départements, régions et territoires d’outre-mer) et 
les établissements publics tels les établissements d’assistance (hôpitaux, bureaux d’aide sociale), les 
établissements culturels et d’enseignement (universités, lycées), les établissements corporatifs (chambre 
de commerce et d’industrie, des métiers et d’agriculture): J.-C. SAINT-PAU, La responsabilité des 
personnes morales: réalité et fiction, cit., 74. 
L’esclusione della responsabilità dello Stato è assoluta e si spiega agevolmente considerando che lo stesso 
è il titolare indiscusso del diritto di punire e pertanto non potrebbe “se punir lui-même”.  
Il secondo comma dell’art. 121-2 stabilisce: “Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements 
ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de 
faire l’objet de conventions de délégation de service public”.  
L’esclusione degli enti territoriali quindi non è assoluta. Ad esempio un comune che effettua il servizio di 
scuolabus può essere ritenuto penalmente responsabile delle infrazioni commesse nell’ambito 
dell’espletamento delle suddette funzioni. Cfr. sul punto: J. PRADEL, La responsabilité des personnes 
morales en France, cit., 85. 
Per completezza si riporta anche il terzo comma dell’art. 121-2: “La responsabilité pénale des personnes 
morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve 
des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3”. 
140  In questo senso: E. CARTIER, Rapport sur la responsabilité pénale des personnes morales, évolution 
ou envolution? Entrétien de Nanterre, 18 e 19 mars 1999, in Juris-Classeur périodique, éd. entreprise, 
1999, n. 5, 29. 
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Ma in qualche pronuncia successiva i giudici di legittimità hanno mutato rotta 

affermando che per ingaggiare la responsabilità dell’ente non è affatto necessario venga 

individuata la persona fisica che ha agito con dolo o colpa142, considerato oltretutto che 

negli organismi complessi tale identificazione si risolve in un difficile accertamento.  

A questo punto del percorso esegetico si è osservato che se l’autore responsabile 

dell’illecito risulta sconosciuto e può rimanere tale, non pare possibile considerare 

l’ente responsabile della colpa di un suo organo o rappresentante143, dovendosi al 

contrario riconoscere che “esso è responsabile piuttosto di una colpa che è il frutto della 

sua struttura e del suo funzionamento”, vale a dire di una colpa ad esso propria o 

quantomeno diffusa144. 

La teoria della colpa diffusa porta a ravvisare una responsabilità autonoma e 

diretta in capo all’ente, che tuttavia non può estendersi agli illeciti intenzionali, posto 

che lo stato d’animo richiesto da tali reati non può essere espresso dall’ente, bensì 

solamente dalla persona fisica, vale a dire dal suo organo o rappresentante. 

Nel corso degli anni, di conseguenza, il fondamento della responsabilità degli enti 

nel diritto francese sembra aver perso l’unità di cui voleva dotarla il Codice penale: essi 

sono responsabili delle proprie colpe se il tipo di illecito commesso non richiede la 

prova di un’intenzione, ed essi sono responsabili dei più gravi delitti commessi dai loro 

organi o rappresentanti se si accerta una responsabilità di tali soggetti. 

                                                                                                                                          
141  Cass., chambre crim., 2 décembre 1997, in Juris-Classeur périodique, 1998, II, 10023. Nello stesso 
senso: Cass., chambre crim., 26 juin 2001, in Bull. crim., 2001, n. 161; Cass., chambre crim., 21 mars 
2000, in Bull. crim., 2000, n. 128. 
142  In questi termini in giurisprudenza: Cass., chambre crim., 1 décembre 1998, in Recueil Dalloz, 2000, 
34 ss., con nota di M.-A. HOUTMANN.  
Nel senso espresso nel testo, d’altro canto, sembrerebbe porsi anche la Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa del 20 ottobre 1988 secondo il quale gli Stati dovrebbero configurare una responsabilità penale 
nei confronti delle società “qu’il y ait ou non identification d’une personne physique ayant commis les 
faits ou l’omission constitutifs de l’infraction”. 
143 I Tribunali di merito hanno sovente condannato la persona giuridica indipendentemente 
dall’accertamento della colpa in capo al rappresentante o all’organo. In questo senso: Trib. de Grande 
Instance de Paris, 3 novembre 1995, in Droit social, 1996, n. 2, 157, con nota di A. COEURET; Trib. de 
Grande Instance de Paris, 10 janvier 1996, in Droit social, 1996, n. 2, 171. In quest’ultimo caso è stata 
esclusa la responsabilità della persona fisica che non aveva riferito al suo diretto superiore (vale a dire al 
rappresentante della società) l’avvertimento dato dall’Ispettore del lavoro in merito alla pericolosità del 
macchinario che aveva causato l’incidente al lavoratore, mentre la società è stata condannata in base al 
rilievo che essa “avait utilisé pendant plusieurs années un matériel dangereux dans des conditions mettant 
en péril l’intégrité physique de ses salariés”. 
144  J.-C. SAINT-PAU, La responsabilité des personnes morales: réalité et fiction, cit., 95; J.-H. ROBERT, 
Responsabilità penale degli enti secondo il diritto francese, 3 (relazione ad un Convegno di Studi 
inedita). 
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Il Ministero della Giustizia, con la circolare del 13 febbraio 2006145 ha invitato i 

procuratori a prendere atto di questa rottura, precisando che se il testo 

dell’incriminazione richiede la prova di un’intenzione “la regola dovrà, in principio, 

consistere nel perseguire le persone fisiche autori o complici dei fatti e gli enti”. Per 

contro, in caso di reato colposo “si dovrà preferire la persecuzione degli enti, e la 

persona fisica non dovrà essere chiamata in causa a meno che non sussista una colpa ad 

essa riconducibile che potrebbe giustificare una condanna penale”.  

In altri termini, mentre nel caso di reato doloso l’ente viene visto come una sorta 

di istigatore o ricettatore che merita di comparire al fianco dell’autore principale o 

esecutore materiale dell’illecito, nel caso di reato colposo si preferisce considerare la 

persona fisica come un semplice ingranaggio passivo della macchina e colpire con il 

rigore del diritto penale esclusivamente l’ente per la sua colpa. 

In senso critico si è tuttavia osservato come, “senza ricorrere ad apostasie, né a 

negazioni eclatanti”, la pratica giudiziaria abbia costruito “un diritto positivo contra 

legem”146 e, per il caso in cui non sia possibile identificare l’autore del crimine o del 

reato intenzionale, si è proposto che la società venga condannata non ad una pena ma ad 

una misura di sicurezza come la chiusura dello stabilimento, il blocco o la sorveglianza 

dei conti corrente147. 

La tesi della responsabilità indiretta della persona giuridica era stata messa 

chiaramente in dubbio già dalla legge del 10 luglio 2000, che ha depenalizzato alcuni 

illeciti commessi dalla persona fisica senza tuttavia escludere la responsabilità penale 

per il medesimo illecito nei confronti della società.  

Secondo autorevole dottrina, però, la modifica apportata all’art. 121-3 cod. pén. 

dalla suddetta legge a ben vedere non avrebbe di fatto negato validità alla teoria du 

ricochet148. A sostegno di essa si è osservato che nel caso in cui sia richiesto un 

accertamento in ordine alla responsabilità penale dell’individuo, trattandosi di reato 

intenzionale, il legame diretto che lega l’illecito all’ente è rispettato, posto che la 

responsabilità penale della società presuppone la colpevolezza della persona fisica.   

                                                
145 Si tratta della Circulaire 06-3/E8 JUS D 06 30016C del 13 febbraio 2006, citata da J.-H. ROBERT, 
Responsabilità penale degli enti secondo il diritto francese, cit. 2. 
146  J.-H. ROBERT, Responsabilità penale degli enti secondo il diritto francese, cit., 3. 
147  Cfr. J. PRADEL, La responsabilité des personnes morales en France, cit., 80. 
148  J. PRADEL, La responsabilité des personnes morales en France, cit., 81. 
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Viceversa, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di accertare il dolo in capo al 

singolo individuo, è pur sempre necessario ravvisare nei confronti della persona fisica 

almeno una colpa, benché solo per negligenza o imprudenza in senso civilistico.  

Stando così le cose, si è concluso, “le principe du ricochet est touché, mais non 

coulé”149. 

L’affermazione, tuttavia, non pare condivisibile per un duplice ordine di ragioni. 

Ove si parta dal presupposto che la responsabilità penale dell’ente è indiretta, 

bisogna accertare l’esistenza di un reato almeno a titolo colposo ascrivibile direttamente 

alla persona fisica e se ciò non si verifica, vuol dire che la responsabilità della società è 

diretta, ovverosia autonoma150. Pare peraltro difficile immaginare che un medesimo 

fatto possa costituire un mero illecito civile e trasformarsi in capo all’ente in un reato.  

A conti fatti, dunque, risulta più convincente l’opinione di chi assume che la 

responsabilità penale delle persone giuridiche sarebbe autonoma151. 

Il riconoscimento di tale autonomia certo non esclude possa verificarsi una 

responsabilità per riflesso, come nel caso in cui il capocantiere non verifichi che le 

norme di sicurezza siano state rispettate. In tale ipotesi la colpa dell’organo o del 

                                                
149  Cfr. J. PRADEL, La responsabilité des personnes morales en France, cit., 81. 
150 Un chiaro segno della volontà del legislatore di considerare la nuova responsabilità dell’ente come 
autonoma sembrerebbe potersi ricavare dalla circolare ministeriale relativa ai reati ambientali del 5 aprile 
1995, n. 95-11 F3, secondo cui: “l’instauration de la responsabilité pénale des personnes morales en 
matière de pollution permet à l’autorité judiciaire d’affirmer encore la recherche des responsabilités 
pénales en ce domaine, en distinguant les faits qui relèvent principalement de la gestion défectueuse de la 
personne morale de ceux qui traduisent une véritable faute personnelle de son dirigeant…la responsabilité 
des communes résultant d’un mauvais fonctionnement de services public doit être prioritairement 
recherchée”.  
151 In questo senso: C. DUCOULOUX-FAVARD, Un primo tentativo di comparazione della responsabilità 
penale delle persone giuridiche, cit., 96 ss. e specialmente 102. L’Autrice sottolinea come tale 
impostazione non escluda che possa verificarsi una responsabilità per riflesso. 
La bontà della ricostruzione è immediatamente percepibile qualora si consideri le délit d’initié. 
Qualora il delitto sia stato commesso attraverso la vendita di titoli in borsa appartenenti al patrimonio 
della società, l’ordine sarà formalmente riferibile alla persona fisica preposta al servizio finanziario, 
tuttavia il profitto illecito è percepito dalla società. In tal caso l’atto delittuoso (l’ordine) è stato effettuato 
da una persona fisica, ma il delitto è stato commesso dalla società. Ciò non esclude tuttavia che la persona 
fisica abbia al tempo stesso operato per conto proprio sui suoi fondi personali, approfittando delle 
informazioni privilegiate in suo possesso. In tale situazione è possibile ravvisare due distinte ipotesi 
delittuose, accomunate da una medesima condotta che tuttavia non assorbe le due fattispecie in un unico 
reato. In questa ipotesi è evidente come il delitto commesso dalla società non sia in alcun modo il riflesso 
del delitto commesso dalla persona fisica. Cfr. C. DUCOULOUX-FAVARD, La responsabilité pénale des 
personnes morales en France, cit., 43. 
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rappresentante, persona fisica, è sufficiente a far considerare colpevole anche la persona 

giuridica152. 

In sintesi, pare possibile affermare che nei casi in cui sussista il dolo o la colpa in 

capo alla persona fisica, l’analisi dell’imputabilità della persona giuridica risulta 

notevolmente “alleggerita”153. 

Va rammentato, per finire, che la responsabilità dell’ente non elimina un giudizio 

anche in capo alla persona fisica: come espressamente stabilito dall’art. 121-2, “la 

responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques 

auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième 

alinéa de l’article 121-3”. 

Di fatto, posto che nel sistema processuale francese l’esercizio dell’azione penale 

da parte del pubblico ministero non è affatto obbligatoria (si parla infatti di système 

opportuniste)154, si può avere un unico procedimento: nei confronti o della società o 

della persona fisica, oppure di entrambe. 

 

 

4.2 Reati presupposto della responsabilità dell’ente: dal criterio della specialità al 

principio di generalità. 

 

La responsabilità delle persone giuridiche può essere fondata su un principio di 

carattere generale o speciale.  

Nel primo modello il legislatore stabilisce la natura della responsabilità senza 

indicare quali infrazioni aggancino la responsabilità penale della persona giuridica, 

rimettendo al giudice il potere di valutare caso per caso se sussistano i presupposti per 

sanzionare l’ente. 

Nel secondo modello, è invece necessario elencare tassativamente i reati 

presupposto della responsabilità dell’ente, inserendo la relativa “lista” nella parte 

                                                
152 In questo senso si è espressa la famosa sentenza Carrefour: Cass., chambre crim., 26 juin 2001, in Bull. 
crim., 2001, n. 4700. 
153  Cfr. C. DUCOULOUX-FAVARD, Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle 
persone giuridiche, cit., 103. 
154 Nel sistema francese l’esercizio dell’azione penale non è obbligatoria ma è rimessa alla discrezionale 
valutazione del pubblico ministero: si parla infatti dell’“opportunité des poursuites” per significare “il 
potere proprio del PM francese di rinviare o meno a giudizio”: C. DUCOULOUX-FAVARD, Un primo 
tentativo di comparazione della responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 95. 
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generale del codice o precisando di volta in volta in ogni disposizione incriminatrice se 

essa comporti anche la responsabilità dell’ente.  

Il riferimento “dans le cas prévus par la loi ou le règlement” originariamente 

contenuto nell’art. 121-1, primo comma, cod. pén. esprimeva chiaramente la scelta del 

legislatore francese a favore del sistema speciale, con obbligo per il giudice di verificare 

di volta in volta e in base alla legge la possibilità di rimproverare alla persona giuridica 

la responsabilità penale per il reato contestato al singolo individuo155. 

A tal riguardo si osservava tuttavia come l’incessante proliferare di leggi avesse 

notevolmente ampliato il numero dei reati suscettibili di configurare una responsabilità 

penale in capo all’ente156 e come ciò fosse avvenuto in alcuni casi in modo piuttosto 

arbitrario157. Premesso che quasi tutti i crimini e delitti contro la persona potevano 

fondare la responsabilità penale delle persone giuridiche, si avvertiva come lentamente 

il diritto francese stesse scivolando “du système de la spécialité vers celui de la 

                                                
155 In questo senso in giurisprudenza: Cass., chambre crim., 18 avril 2000, in Bull. crim., 2000, n. 153; in 
Rev. sc. crim. droit pén. comp., 2000, 817 ss., con nota di B. BOULOC.  
Si veda in dottrina: A. BRUNET, Infractions matérielles et responsabilité pénale de l’entreprise, in Les 
Petites Affiches, 1996, n. 149, 30 ss. 
156  Un esempio era dato dalla legge del 12 giugno 2001 “sur le mouvements sectaires”. 
157 A titolo esemplificativo, in mancanza di una clausola generale espressa, le persone giuridiche 
potevano essere condannate per crimini contro l’umanità ex art. 213-3 cod. pén. o per omicidio o lesioni 
involontari ex art. 221-7 cod. pén., ma non per omicidio volontario (art. 221-1 cod. pén.) o per torture o 
atti di barbarie (222-1). Inoltre era possibile ravvisare una responsabilità penale in capo all’ente a titolo di 
sfruttamento della prostituzione ex art. 225-12 cod. pén. o per violenza sessuale ex art. 222-33-1, ma non 
per corruzione di minori in atti sessuali ex art. 227-22, provocazioni diffuse a mezzo stampa ex art. 227-
28 cod. pén., o violenza morale ex art. 222-33-2. Cfr. sul punto: J.-H. ROBERT, Responsabilità penale 
degli enti secondo il diritto francese, cit., 2. 
In dottrina si è inoltre sottolineato come il principio di specializzazione della responsabilità penale delle 
persone giuridiche, espresso dal codice penale del 1994, comportasse notevoli problemi di coordinamento 
con altri principi fondamentali del diritto francese: tra tutti il principio della prevalenza della norma 
speciale rispetto a quella generale. In particolare si osservava come la legge speciale relativa alla 
sicurezza della circolazione ferroviaria non potesse in alcun modo garantire una responsabilità penale in 
capo alla persona giuridica in caso di incidente ferroviario attribuibile esclusivamente ad una colpa della 
stessa SNCF. Trattandosi di una legge del 15 luglio 1845 e quindi antecedente al codice penale, risultava 
del tutto inidonea a configurare la responsabilità dell’ente, che tuttavia poteva essere condannato per le 
conseguenze dell’incidente in base alle disposizioni di carattere generale, quali ad esempio le norme in 
materia di lesioni o di omicidio involontario. In questi termini: J.-C. PLANQUE, La détermination de la 
personne morale pénalement responsable, Paris, 2003, 339-340. 
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généralité, mais sans le dire”158 e si auspicava la generalizzazione della responsabilità 

delle persone giuridiche, in analogia alla responsabilità delle persone fisiche159. 

Con la legge Perben II, del 9 marzo 2004, n. 204, relativa alla criminalità 

organizzata, il principio di specialità delle incriminazioni è stato espressamente abolito 

a favore del principio di generalità, tramite un emendamento del Senatore Fauchon, 

inserito nell’art. 54 della suddetta legge, che ha abrogato l’inciso contenuto nell’art. 

121-2 cod. pén. “et dans les cas prévus par la loi ou le règlement”160. 

L’importanza della riforma è sottolineata dal fatto che il legislatore ha differito 

l’entrata in vigore del nuovo principio al 31 dicembre 2005. 

In conclusione, con l’intervento legislativo del 2004, le persone giuridiche 

possono essere penalmente perseguite e condannate per qualsiasi infrazione contemplata 

dall’ordinamento francese, eccezione fatta per i delitti di stampa161. 

 

 

4.3 La persona fisica che può ingaggiare la responsabilità dell’ente. 

 

L’art. 121-2 fa riferimento alle infrazioni commesse per conto della persona 

giuridica “par leurs organes ou représentants”, senza tuttavia definire in alcun modo il 

contenuto dei due concetti richiamati. 

In tale direzione nessun aiuto viene dai lavori preparatori, di talché pare coerente 

ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi al senso comune dei due termini162.  

Ciò posto, può dirsi che “organi” della persona giuridica sono l’assemblea 

generale, il consiglio di amministrazione, il direttore e il consiglio di sorveglianza, 

                                                
158 J. PRADEL, La responsabilité des personnes morales en France, cit., 83. L’Autore osservava a tal 
riguardo come la persona giuridica potesse essere condannata anche per violenza.  
In senso critico era stato posto in rilievo come il catalogo offerto dal legislatore si ampliasse “di mese in 
mese” quasi per caso, rendendo difficile il lavoro di aggiornamento dei giuristi: C. DUCOULOUX-FAVARD, 
Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 97. 
159 O. SAUTEL, La mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales entre litanie et 
liturgie, in Recueil Dalloz, 2002, 1147. 
160 Ampiamente in argomento: N. STOLOWY, La disparition du principe de spécialité dans la mise en 
cause pénale des personnes morales. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite Perben II, in La Semaine 
Juridique, 2004, n. 24, II, éd. entreprise et affaires, 952 ss. 
161  Il legislatore del 2004 ha inteso salvaguardare la libertà di stampa garantita a partire dalla legge del 29 
luglio 1881. Cfr. C. DUCOULOUX-FAVARD, La responsabilité pénale des personnes morales en France, 
cit., 44. 
162 Cfr. T. DALMASSO, Responsabilité pénale des personnes morales. Evaluation des risques et stratégie 
de défense, Paris, 1996, 54. 
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mentre i rappresentanti possono essere il sindaco, gli amministratori e il direttore 

generale, a cui vanno equiparati i delegati163. Nel gestore, la qualità di organo e 

rappresentante coesistono, ma nella generalità dei casi esiste soltanto una delle due 

qualifiche.  

Rispetto alla disciplina italiana, la normativa francese sembrerebbe dunque 

circoscrivere la responsabilità dell’ente ai reati commessi dai soggetti che rivestono una 

posizione “apicale” nell’ambito dell’organigramma societario164. Ma l’inconveniente di 

tale sistema è evidente: la persona giuridica può organizzarsi in modo tale che le 

decisioni, quantomeno formalmente, vengano prese da organi di rango inferiore, 

mettendo così al riparo da qualsiasi sanzione penale sia i dirigenti sia la società. 

 

 

4.3.1 Segue. Se agisce “per conto dell’ente”. 

  

Per ingaggiare la responsabilità penale delle persone giuridiche l’art. 121-2 cod. 

pén. richiede inoltre che le infrazioni siano state commesse “pour leur compte”. 

L’espressione appare più ampia rispetto a quella adottata dal legislatore italiano e 

sicuramente meno precisa rispetto a quella utilizzata nei lavori preparatori che 

esigevano di aver agito “au nom et dans l’intérêt de la personne morale”165.  

Tuttavia, sembrano possibili almeno due rilievi. La responsabilità dell’ente 

presuppone che il reato sia stato commesso a suo profitto o vantaggio, anche se non 

necessariamente finanziario; di conseguenza, al pari di quanto stabilito dalla disciplina 

italiana, se la persona fisica ha agito nel suo interesse personale o nell’interesse di una 

minoranza dei soci, non potrà in alcun modo ravvisarsi una responsabilità penale della 

società, essendo quest’ultima la vittima del reato. 

D’altro canto, l’ampiezza della formula “pour leur compte” sembrerebbe 

legittimare l’estensione all’interesse di gruppo quale presupposto obiettivo della 

responsabilità dell’ente166. 

                                                
163  In questi termini si veda in giurisprudenza: Cass., chambre crim., 26 juin 2001, in Bull. crim., 2001, n. 
161; Cass., chambre crim., 30 mai 2000, in Bull. crim., 2000, n. 206; Cass., chambre crim., 14 décembre 
1999, in Bull. crim., 1999, n. 306. 
164 In senso analogo: S. GIAVAZZI, La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di 
esperienza francese, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, 610. 
165  Cfr. T. DALMASSO, Responsabilité pénale des personnes morales, cit., 59.  
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Merita inoltre dar conto del fatto che sembrerebbero rientrare nell’ambito della 

responsabilità dell’ente anche le condotte meramente omissive poste in essere dai suoi 

organi o rappresentanti, purché realizzate nell’interesse della società167. 

Un aspetto più delicato riguarda invece la possibilità di configurare una 

responsabilità penale nei confronti della società qualora l’illecito sia stato commesso 

nell’ambito di un’attività completamente estranea al suo oggetto sociale. Secondo 

l’interpretazione prevalente in dottrina, il diritto francese darebbe una risposta positiva 

al quesito, probabilmente per timore di creare zone di irresponsabilità penale168. 

 

 

4.4 La responsabilità delle persone giuridiche al vaglio della giurisprudenza. 

 

Tratteggiate le caratteristiche fondamentali della responsabilità penale delle 

persone giuridiche in Francia pare opportuno procedere ad analizzare il riscontro pratico 

di tale forma d’incriminazione.  

A tal fine, seppur relativa al periodo in cui vigeva ancora il principio di specialità, 

merita di essere segnalata un’indagine statistica resa nota dal Ministero della 

Giustizia169 secondo la quale in quasi il 60% delle 1442 condanne iscritte presso il 

casellario giudiziale tra il 1994 e il 2002 la persona giuridica ha offeso l’ordine 

finanziario, economico e sociale. In tale settore gli illeciti più frequenti riguardano il cd. 

“lavoro illegale”, che determinano più di una condanna su tre (34% complessivo) e si 

manifestano sostanzialmente in due modi. Da una parte, ed è l’ipotesi di gran lunga più 

frequente, vi è l’esercizio di un lavoro “dissimulato”, vale a dire lo svolgimento di 

un’attività da parte di un soggetto (persona fisica o impresa) non iscritto nelle apposite 

liste o registri ex art. 324-10, primo comma, code du travail, o, ancora, l’impiego di 

prestatori di lavoro senza aver ottemperato all’obbligo di regolarizzazione del rapporto 

previsto dalla legge, dall’altra vi è il ricorso ai servizi di una persona o di un’impresa 

                                                                                                                                          
166  Per tutti si veda: F. DESPORTES, Le nouveau régime de la responsabilità pénale des personnes 
morales, in La semaine juridique, 1993, I, études et chroniques n. 219, 71 ss.   
167  Cfr. T. DALMASSO, Responsabilité pénale des personnes morales, cit., 59. 
168  Soprattutto in questa prospettiva sembrerebbe inquadrarsi la legge del 12 giugno 2001. In termini 
analoghi a quelli espressi nel testo: J. PRADEL, La responsabilité des personnes morales en France, cit., 
84.  
169 L’indagine di Z. BELMOKHTAR (La responsabilité pénale des personnes morales) è stata pubblicata in 
Infostat Justice, Bulletin d’information statistique, 2005, n. 82, 1 ss. 
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che svolge un “travail dissimulé”170. Tali reati sono puniti con la reclusione di due anni 

e con l’ammenda di € 30.000 ex art. 362-3 code du travail171, oltre alle pene 

complementari stabilite dall’art. 362-4172. 

                                                
170 Si riporta il testo dell’art. 324-10 code du travail: “Est réputé travail dissimulé par dissimulation 
d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de 
prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale 
qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations: 
a) N’a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, 
lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou 
postérieurement à une radiation; 
b) Ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à 
l’administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se 
soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 
et L. 320. 
La mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectuée 
constitue, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord conclu en application du 
chapitre II du titre I du livre II du présent code, une dissimulation d’emploi salarié”.  
L’art. 324-11 contiene una serie di presunzioni relative al “lavoro dissimulato”: “Les activité mentionnées 
à l’article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur 
réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la 
clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s’il s’agit d’activités artisanales, 
lorsqu’elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance 
un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse”. 
In merito al lavoro dissimulato, l’art. 324-9 code du travail, sancisce:  “Le travail totalement ou 
partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l’article L. 324-10, est interdit 
ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de 
cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par 
personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. 
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est 
nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage”. 
Si riporta per completezza, l’art. 120-3 code du travail, il quale definisce gli obblighi di registrazione per 
le persone fisiche e giuridiche: “Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des 
sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des 
cotisations d’allocations familiales ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de 
personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation, ou 
du transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n. 82-1153 du 30 décembre 1982 
d’orientation des transports intérieurs, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au 
registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumées ne pas être liées avec le donneur 
d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation. 
Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier 
alinéa fournissent directement ou par une personne interposé des prestations à un donneur d’ouvrage 
dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de 
celui-ci. Dans un tel cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur 
d’ouvrage s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux 
articles L.143-3 et L. 320”. 
171 Si riporta il testo dell’art. 362-3 code du travail: “Toute infraction aux interdictions définies à l’article 
L. 324-9 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.  
Toutefois, en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues 
sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende”. 
172 L’art. 362-4 prevede che: “Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article L. 
362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes: 
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Con la formula “lavoro illegale” si comprendono tuttavia numerosi illeciti, molti 

dei quali descritti dal codice penale nella sezione dedicata alle “conditions de travail et 

d’hébergement contraires à la dignité de la personne”, e diretti a reprimere 

principalmente lo sfruttamento della mano d’opera e l’impiego irregolare dei lavoratori 

stranieri, le cui sanzioni sono state bruscamente aumentate negli ultimi anni in coerenza 

con l’attuazione del Plan National d’Action 2004-2005, finalizzato proprio alla lotta al 

lavoro illegale173. 

                                                                                                                                          
1° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer, directement ou par personne interposée, 
l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été 
commise selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal; 
2° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus; 
3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui 
ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au 
condamné; 
4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 
du code pénal; 
5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, 
civils et de famille”. 
173  Si riportano le principali norme contenute nella sezione terza, capitolo quinto (Des atteintes à la 
dignité de la personne), titolo secondo (Des atteintes à la personne Humaine), del codice penale. Art. 
225-13 code pénal: “Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont 
apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution 
manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende”. Questo il testo dell’articolo a seguito della riforma del 
18 marzo 2003, n. 239. Il testo precedente recitava: “Le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa 
vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange 
d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende”. 
Art. 225-14: “Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont 
apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la 
dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende”.  
L’art. 225-15 stabilisce che “Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept 
ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs 
personnes.  
Lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur, elles sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 
200 000 euros d’amende. 
Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs 
mineurs, elles sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende”. 
L’art. 225-15-1 precisa inoltre che “Pour l’application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les 
personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français 
sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance”. 
Per quanto riguarda la responsabilità delle persone giuridiche, l’art. 225-16 statuisce che “Les personnes 
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, 
des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales 
sont: 
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’articles 131-38; 
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39; 
3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et ayant servi à 
commettre l’infraction prévue à l’article 225-14”. 
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Un altro settore che merita di essere registrato per numero e gravità delle 

condanne riportate riguarda i reati che offendono la vita e l’incolumità delle persone. 

Infatti, in quasi il 25% dei casi esaminati le persone giuridiche sono state condannate 

per omicidio o lesioni colposi, verificatisi spesso (una volta su tre) a causa di incidenti 

sul lavoro. 

Il dato pare offrire un’indicazione importante anche per l’ordinamento italiano.  

Come è noto, la legge del 3 agosto 2007 n. 123 intitolata “Misure in tema di tutela 

della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma 

della normativa in materia” ha introdotto all’art. 9 una responsabilità dell’ente per i reati 

di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute nel lavoro174. 

La modifica è apparsa per certi versi come un significativo e radicale mutamento 

di politica legislativa sui corporate crimes, atteso che per la prima volta in Italia è stata 

estesa l’applicazione della disciplina sulla responsabilità degli enti a fattispecie 

colpose175. 

Ad ogni modo, completando l’indagine relativa alle condanne delle persone 

giuridiche in Francia, va detto che appaiono abbastanza rilevanti anche le violazioni 

della legge sulla concorrenza che segnalano un’incidenza del 15%, mentre i reati in 

materia ambientale (inquinamento delle acque e dei suoli o infrazioni relative alla 

disciplina sugli stabilimenti) registrano l’8% delle condanne176. 

                                                
174 L’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ha infatti inserito nel d. lgs. 231/2001 l’art. 25-septies, 
secondo il quale: “In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, 
si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 
Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui 
all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”. 
Tali prescrizioni erano in realtà già contenute nella legge delega n. 300 del 2000, il cui articolo 11 
prevedeva come reati presupposto della responsabilità degli enti anche “i reati previsti dagli artt. 589 e 
590 c.p. che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”. 
Per alcune riflessioni in merito alla legge 3 agosto 2007, n. 123, attinenti in particolar modo all’estensione 
della responsabilità degli enti per i reati di lesioni e omicidio colposi, si veda: L. VITALI - C. BURDESE, 
La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti, in La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti, 2007, n. 4, 126 ss. 
175 In questo senso, quasi testualmente: G. ZANALDA, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul 
lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in La responsabilità amministrativa della società e 
degli enti, 2007, n. 4, 98. 
176 Per completezza espositiva va detto che sono state sanzionate le contraffazioni di marchi e modelli 
nella misura del nel 4% e le frodi fiscali in poco più del 3%. Cfr. Z. BELMOKHTAR, La responsabilité 
pénale des personnes morales, cit., 1-2. 
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Si riporta di seguito, per comodità di lettura, la tabella relativa alla percentuale di 

condanne per tipo di delitto. 

 

 
 

L’indagine statistica promossa dal Ministero della Giustizia mette inoltre in 

evidenza che ben quattro condanne su cinque (precisamente il 79,5%) riguardano un 

unico reato177.  

                                                
177 Soltanto nel 16% dei casi la condanna riguarda due reati, mentre nel 4,5% almeno tre. Le infrazioni 
supplementari che si aggiungono alle 1442 violazioni principali sono dunque quasi 400. Cfr. Z. 
BELMOKHTAR, La responsabilité pénale des personnes morales, cit., 2. 
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Il carattere dell’unicità o della molteplicità di illeciti commessi sembra in qualche 

modo correlato al tipo di contenzioso instaurato, o per meglio dire all’infrazione 

principale.  

Ebbene, le ipotesi di violazioni plurime si registrano soprattutto nell’ambito degli 

illeciti concernenti la finanza pubblica (44,5%) e il lavoro illegale (28%). Per contro, è 

piuttosto raro che vengano riscontrate più infrazioni in materia ambientale (16%), della 

concorrenza (4,8%), o riguardanti l’incolumità delle persone fisiche (6%)178. 

Un ulteriore dato che emerge in modo evidente e che non sembra destinato a 

inversioni di tendenza, anche a seguito dei recenti mutamenti legislativi, riguarda la 

concentrazione per area territoriale delle pronunce di condanna. Più della metà delle 

sentenze divenute definitive (e precisamente il 56,5%) riguarda la regione Ile-de-

France179, che da sola registra l’85,1% sul totale delle condanne per lavoro illegale, il 

64,6% di quelle relative alle infrazioni della legge sulla concorrenza e sui prezzi180 e il 

33% delle sanzioni per omicidio e lesioni colposi. Questo risultato si esplica solo in 

parte con il posto preponderante che occupa l’Ile-de-France in termini di attività socio-

economica (nel 2005 il 22% dei francesi avevano un impiego in tale regione).  

Viceversa, le pronunce per i reati in materia ambientale risultano più equamente 

distribuite, anche se alcune regioni segnalano una maggiore incidenza (la Bretagna per 

il 15,5%, l’Ile-de-France per l’11,2% e l’Aquitaine nella misura del 10,3%). 

 

                                                
178 Va precisato che come criterio generale sono state computate sia le infrazioni dello stesso tipo sia 
infrazioni riconducibili ad un diverso settore, la cui prossimità o correlazione fosse percettibile, nel senso 
di esplicitare un’unità d’azione o il medesimo disegno criminoso. Così ad esempio le infrazioni in materia 
di frode e contraffazione risultano spesso associate a infrazioni doganali, mentre le infrazioni nel campo 
delle finanze pubbliche sono associate a infrazioni alla regolamentazione dei super alcolici e alla 
legislazione relativa ai giochi d’azzardo. Le infrazioni in materia di lavoro e della sicurezza sociale sono 
invece più di frequente associate ai delitti di falso in scritture pubbliche e private e all’utilizzo delle 
medesime. Cfr. sul punto: Z. BELMOKHTAR, La responsabilité pénale des personnes morales, cit., 2. 
179 Il restante 43,5% delle condanne delle persone giuridiche è distribuito quindi su tutto il territorio 
francese. La seconda regione per numero di condanne registrate è Rhône-Alpes, con solamente il 6,2%. 
Cfr. sul punto: Z. BELMOKHTAR, La responsabilité pénale des personnes morales, cit., 4. 
180 Anche in questo caso la seconda regione per numero di condanne registrate è Rhône-Alpes, con 
l’8,1%. Cfr. sul punto: Z. BELMOKHTAR, La responsabilité pénale des personnes morales, cit., 4. 
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4.4.1 Il trattamento sanzionatorio previsto dal codice e quello in concreto applicato 

dai giudici. 

  

Gli enti dichiarati colpevoli soggiacciono alle pene stabilite dagli articoli 131-38 e 

131-39 cod. pén. per quanto riguarda i crimini e i delitti e a quelle previste dagli articoli 

131-41 e 131-42 cod. pén. in caso di contravvenzioni.  

La sanzione principale è senza dubbio rappresentata dall’ammenda181, il cui 

ammontare complessivo ai sensi degli articoli 131-38 e 131-41 è fissato nel quintuplo di 

quello previsto per le persone fisiche182. 

Secondo i dati offerti dal Ministero della Giustizia e relativi alle condanne 

pronunciate tra il 1994 e il 2002, l’ammenda viene inflitta come pena principale nel 

91,8% dei casi183 e l’importo medio della sanzione (pari a 8.000 €) risulta essere cinque 

                                                
181 Una conferma implicita deriva dallo stesso disposto normativo che all’art.. 131-37 cod. pén. sancisce: 
“Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont: 
1° L’amende; 
2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article 131-39”. 
182  L’art. 131-38 cod. pén. recita: “Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est 
égal au quintuple de celui prévu pour le personnes physiques par la loi qui réprime l’infractions. 
«Lorsqu’il s’agit d’un crime pour le quel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes 
physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €»” Quest’ultimo comma è 
stato introdotto dall’art. 55 della legge del 9 marzo 2004, n. 204. 
Parimenti, l’art. 131-41 relativo alla pena contravvenzionale stabilisce: “Le taux maximum de l’amende 
applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le 
règlement qui réprime l’infraction”. 
In generale, in merito al trattamento sanzionatorio previsto per le persone giuridiche si veda: B. LAVIELLE 
- X. LAMEYRE, Le guide des peines. Personnes physiques et morales. Prononcé/Exécution. 
Application/Extinction, Paris, 2005, 650 ss. e specialmente 653 ss. 
183 Z. BELMOKHTAR, La responsabilité pénale des personnes morales, cit., 2. 
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volte superiore a quello inflitto alle persone fisiche, coerentemente a quanto previsto dal 

legislatore. Soltanto nell’ultimo anno dell’indagine, vale a dire il 2002, il rapporto tra 

l’ammontare medio della sanzione delle persone giuridiche rispetto a quella delle 

persone fisiche è leggermente inferiore, scendendo a 4,2, con una pena pecuniaria media 

che si attesta intorno ai 6.608 €, come si può vedere dalla tabella riprodotta di 

seguito184. 

 

 
 

La dottrina aveva già avuto modo di osservare come il criterio del quintuplo 

fissato dall’art. 131-41 c. pén. non apparisse particolarmente soddisfacente, dal 

momento che l’importo relativo alla pena pecuniaria può essere ingente per associazioni 

medio-piccole, ma assolutamente irrisorio per grosse società185.  

La considerazione sembra avallata dalle cifre mediamente assai modeste delle 

sanzioni finora inflitte. A tal riguardo va tuttavia precisato che nella determinazione 

dell’importo medio di circa 8.000 € hanno pesato notevolmente alcune condanne 

piuttosto ingenti. Significativi in tal senso appaiono i reati contro le finanze pubbliche, 

che registrano pene pecuniarie oscillanti tra i 15 e 355.000 €; di cui, però, circa la metà 

si colloca al di sotto di 1.500 €. 

                                                
184  Più ampiamente sul punto: Z. BELMOKHTAR, La responsabilité pénale des personnes morales, cit., 3. 
185  In questo senso: J. PRADEL, La responsabilité des personnes morales en France, cit., 86.  
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Le sanzioni più elevate si registrano tuttavia nelle condanne per i reati di omicidio 

e lesioni colposi, che segnalano un importo medio pari rispettivamente a 15.000 € e 

8.400 €186. 

Le infrazioni relative alle norme dirette a reprimere il travail illégal, vale a dire 

gli abusi più frequenti in grado di ingaggiare la responsabilità dell’ente, e quelle relative 

alla concorrenza e ai prezzi determinano un pena pecuniaria media di circa 5.000 €187.  

 

 

                                                
186 L’importo massimo registrato per il reato di omicidio colposo è stato di 152.000 €. La metà delle 
sanzioni inflitte per tali reati si colloca ala di sotto di 7.000 €.   
187  L’importo massimo della sanzione per tali reati arriva rispettivamente a 60.000 e 76.000 €, ma circa la 
metà delle pene pecuniarie inflitte per queste infrazioni sono inferiori a 3.000 €. 
Per completezza espositiva dell’indagine, va detto che in materia ambientale, l’ammenda media supera i 
9.000 € mentre l’ammontare massimo arriva a 150.000 €; la metà delle condanne si situano al di sotto di 
4.000 €. 
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Ad ogni modo, oltre alla pena dell’ammenda, l’art. 131-39 prevede altre nove 

diverse sanzioni188 che si ispirano in gran parte alla Raccomandazione del 20 ottobre 

1988 n. 88 del Consiglio dei ministri dell’Unione europea. 

La più grave tra queste è la dissolution, che pone fine alla vita della società e 

sembra pertanto paragonabile alla pena capitale per le persone fisiche189. Essa 

presuppone che la persona giuridica rappresenti un’“impresa criminale”190 o che il suo 

oggetto sociale sia stato intenzionalmente modificato per commettere un delitto punito 

con la pena della reclusione non inferiore ai tre anni. 

Le ulteriori sanzioni sono: l’interdizione a titolo definitivo o per almeno cinque 

anni dall’esercizio di un’attività professionale; l’esercizio sotto sorveglianza per una 

durata di almeno cinque anni; la chiusura definitiva o provvisoria degli stabilimenti che 

sono serviti per commettere il crimine o il delitto; l’esclusione a titolo definitivo o per 

almeno cinque anni dai mercati pubblici; l’interdizione per almeno cinque anni di 

emettere assegni diversi dai fondi pensione. 

                                                
188 Si riporta per completezza il testo dell’art. 131-39 cod. pén.: “Lorsque la loi le prévoit à l’encontre 
d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines 
suivantes : 
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni 
en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure «ou égale à trois 
ans» détournée de son objet pou commettre les faits incriminés; 
2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou 
indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales; 
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire; 
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de 
plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés; 
5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus; 
6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne; 
7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui 
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes 
de paiement; 
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en 
est le produit; 
9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout 
moyen de «communication au public par voie électronique». 
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public 
dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux 
partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n’est pas 
applicable aux institutions représentatives du personnel”. 
189 In giurisprudenza si veda: Cour d’Appel de Toulose, 25 novembre 1998, in Les Petites Affiches, 1999, 
n. 132, con nota di C. DUCOULOUX-FAVARD. 
190  A. ALESSANDRI, voce Impresa (responsabilità penali), in Digesto delle discipline penalistiche, vol. 
VI, Torino, 1992, 194-195. 
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Sono infine previste la pena della confisca della cosa che è servita o è stata 

destinata a commettere l’infrazione che ne rappresenta il prodotto191 e l’affissione o 

pubblicazione della sentenza di condanna sia attraverso la stampa sia attraverso 

qualsiasi mezzo elettronico.  

Come si è già visto, tuttavia, l’ammenda rappresenta in assoluto la pena più 

diffusa e soltanto nel 10,5% dei casi è stata inflitta anche l’affissione o la pubblicazione 

della sentenza di condanna192, mentre in misura minore si è ricorso all’interdizione 

dell’attività, alla confisca dei beni o all’esclusione dal mercato (2,7%). 

Analizzando i dati offerti dal terreno applicativo, si può quindi concordare con chi 

ha osservato che la maggior parte delle pene previste dall’art. 131-39 non sono altro che 

“macchie sul foglio”193. 

Va tuttavia sottolineato che l’indagine di cui si è dato conto riguarda un arco 

temporale in cui la responsabilità penale delle persone giuridiche era vincolata al 

criterio della specialità.  

Considerato che dal 2004 è stato riconosciuto il principio della generalità e che da 

qualche anno il legislatore ha sensibilmente inasprito le pene pecuniarie, pare corretto 

ritenere che il numero e l’incidenza delle pronunce di condanna siano attualmente più 

consistenti. 

In ogni caso, occorre tener presente che il carattere personale della pena solleva 

delicati problemi relativi alla sua applicazione allorquando viene meno il soggetto 

giuridico condannato a causa della sua morte (persona fisica) o della sua trasformazione 

- scissione, fusione, cessione - (per la persona giuridica). 

Nel silenzio della legge francese, la giurisprudenza di legittimità ha considerato 

che la “morte” giuridica dell’ente disciolto non consenta di irrogare l’ammenda o la 

confisca a carico del patrimonio dei soggetti giuridici risultanti dalla trasformazione 

                                                
191  La pena della confisca e dell’interdizione di emettere assegni per almeno un anno sono previste anche 
come pene “contraventionnelles” ex art. 131-42, in base al quale “Pour toutes le contraventions de la 
cinquième classe, la peine d’amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou 
restrictives de droits suivantes: 
1° L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le 
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement; 
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en 
est le produit”. 
192  Nella maggior parte dei casi la molteplicità delle sanzioni ha riguardato le infrazioni in materia di 
finanze pubbliche. Cfr. Z. BELMOKHTAR, La responsabilité pénale des personnes morales, cit., 3. 
193  J.-H. ROBERT, Responsabilità penale degli enti secondo il diritto francese, cit., 3. 
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sociale e tale circostanza potrebbe pertanto determinare una lieve restrizione della sfera  

applicativa degli interventi sanzionatori sanciti dal codice.  

Questo orientamento della Corte di Cassazione, come è stato puntualmente 

osservato, va senza dubbio a scapito dell’efficienza sanzionatoria, ma risulta 

maggiormente aderente al principio di personalità della responsabilità penale194. 

 

 

4.5 Abusi di gestione e responsabilità dell’ente. 

 

Qui giunti si impone una breve valutazione della disciplina francese in punto di 

responsabilità penale delle persone giuridiche per abusi di gestione. 

Prima che fosse adottato il principio generale per la responsabilità delle persone 

giuridiche, parte della dottrina aveva sottolineato come la disciplina pregressa non fosse 

esente da contraddizione. 

In particolare si osservava che la società poteva essere dichiarata penalmente 

responsabile per il delitto di abus de confiance, ma non per quello di abus de biens 

sociaux195. 

A ben vedere, tuttavia, la scelta del legislatore, sotto questo profilo, appariva del 

tutto coerente con il presupposto sanzionatorio del modello adottato ed è a tutt’oggi 

valida. 

Il presupposto oggettivo della responsabilità dell’ente era ed è dato dalla 

commissione del reato per conto della società, vale a dire nel suo interesse, mentre 

l’abus de biens sociaux presuppone un uso illecito dei beni, del credito, dei poteri o dei 

voti sociali per un fine personale contrario all’interesse sociale. 

Il criterio guida nella determinazione della responsabilità penale dell’ente, anche a 

seguito della modifica apportata dalla legge del 2004, si fonda sulla circostanza che la 

persona fisica abbia compiuto l’illecito nell’ambito dell’attività sociale per conto 

(rectius nell’interesse) dell’ente. 

Tale presupposto rappresenta la vera essenza del modello d’incriminazione 

adottato dal legislatore francese e ben può concludersi affermando che nel caso in cui il 

                                                
194 C. DUCOULOUX-FAVARD, Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle 
persone giuridiche, cit., 107. 
195  Così: J. PRADEL, La responsabilité des personnes morales en France, cit., 83.  
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soggetto abbia agito esclusivamente per un interesse personale non sarebbe congruo 

ravvisare una responsabilità dell’ente196. 

E’ bensì vero che la persona giuridica può rispondere penalmente anche se in capo 

al soggetto fisico non è configurabile alcun reato (cd. responsabilità autonoma o 

indipendente), ma è pur sempre richiesto come presupposto indefettibile che l’illecito 

abbia comportato un vantaggio, non necessariamente patrimoniale, in capo alla società. 

Per contro, nei casi in cui l’ente risulti la vittima del reato, all’evidenza non potrà 

configurarsi nei suoi confronti alcuna responsabilità penale. 

In sintesi, dunque, nelle ipotesi di abus de biens sociaux e di abuso di gestione 

commesse nell’ambito delle società di persone e quindi perseguibili ex art. 314 cod. 

pén., non sussiste alcuna responsabilità nei confronti dell’organizzazione societaria, pur 

comportando l’abus de confiance - nella generalità dei casi - la responsabilità penale 

della persona giuridica. 

A tal riguardo va tuttavia detto che il numero di condanne delle persone giuridiche 

per il reato descritto dall’art. 314 cod. pén., secondo l’indagine sopra esaminata, appare 

comunque esiguo197. 

 

 

5. Un tentativo di comparazione tra ordinamento italiano e francese in punto di 

responsabilità degli enti. 

 

Come si è visto nel corso dei precedenti paragrafi, la responsabilità delle persone 

giuridiche in Francia è chiaramente definita come penale, mentre in Italia si parla in 

prevalenza di responsabilità da reato dell’ente o di responsabilità amministrativa. 

Tale denominazione, a parere di autorevole dottrina, risulterebbe fuorviante e 

metterebbe in dubbio la reale capacità di cooperazione giudiziaria tra l’Italia e gli altri 

Paesi dell’Europa che hanno invece previsto una vera e propria responsabilità penale198. 

                                                
196 C. DUCOLOUX-FAVARD, La responsabilité pénale des personnes morales en France, cit., 43. 
197 Tra il 1994 e il 2002 sono state registrate soltanto dieci condanne a carico delle persone giuridiche per 
il reato di abus de confiance, pari allo 0,7% del totale dei crimini sanzionati, come si evince dall’indagine 
pubblicata dal Ministero della Giustizia in Infostat Justice, Bulletin d’information statistique, cit. 1 ss., a 
cura di Z. BELMOKHTAR (La responsabilité pénale des personnes morales). 
198 In questi termini: C. DUCOULOUX-FAVARD, Un primo tentativo di comparazione della responsabilità 
penale delle persone giuridiche, cit., 93. 
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Si osserva a tal riguardo come il brocardo societas delinquere non potest non 

fosse ignorato dalla dottrina dell’Unione europea e si ribadisce in particolare che il 

“principio fondamentale della personalità della responsabilità penale, caro ai penalisti 

italiani”, vige tuttora anche nel sistema francese199. 

L’art. 121-1 del codice penale del 1994 sancisce infatti che “nul n’est pas 

responsable pénalement que de son propre fait”. 

A tal proposito si aggiunge come non possa considerarsi casuale il fatto che 

proprio il principio sulla personalità della responsabilità penale preceda la disposizione 

che introduce la responsabilità penale delle persone giuridiche, quasi a sottolineare 

l’assoluta compatibilità dei due principi. 

Lo stupore per l’interprete straniero di fronte alla normativa italiana, si ribadisce, 

aumenta qualora si consideri che le sanzioni previste dal d. lgs. 231/2001 vengono 

inflitte dal giudice penale. 

A tali considerazioni, tuttavia, pare doveroso obiettare che il principio di 

personalità della responsabilità penale è sancito nell’ordinamento italiano sia dal codice 

penale sia dalla Costituzione200, che esclude non solo una responsabilità per fatto altrui 

ma anche per un fatto proprio non colpevole.  

Nell’ordinamento francese non vi è alcuna norma di rango costituzionale che si 

frapponga come ostacolo alla previsione di sanzioni penali in capo alla persona 

giuridica, come peraltro ha confermato lo stesso Conseil Constitutionnel201, né a ben 

vedere, pare possibile attribuire all’art. 121-1 cod. pén. la stessa valenza del principio 

vigente nell’ordinamento italiano. 

                                                
199 C. DUCOULOUX-FAVARD, Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle 
persone giuridiche, cit., 93 
200 A tal riguardo è stato efficacemente osservato che le ragioni che militavano a favore del mantenimento 
del divieto della responsabilità penale delle persone giuridiche presentavano “un tale spessore sul piano 
della coerenza interna del sistema penale, da indurre addirittura a chiedersi se il «costo» del principio 
societas delinquere potest”, non fosse “ancora più alto di quello che si paga mantenendosi ancorati alla 
regola opposta”: A. M. CASTELLANA, Diritto penale dell’unione europea e principio «societas delinquere 
non potest», in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, 754-755. 
201  Conseil Constitutionnel, 30 juillet 1982, in Gaz. pal., 1982, 2, legisl., 475. 
Il dato non è di poca importanza posto che, come bene è stato scritto “il sopravvivere del principio 
societas delinquere non potest dipende (…) o dalla presenza nell’ordinamento di vincoli giuridici con 
rango costituzionale che ne impongano al legislatore ordinario il mantenimento, o da una ben precisa 
scelta ideologica indirizzata a conservare al diritto penale una propria specificità nell’ambito dei sistemi 
«punitivi» predisposti per la regolazione dei conflitti sociali”: A. M. CASTELLANA, Diritto penale 
dell’unione europea e principio «societas delinquere non potest», cit., 758. 
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 E’ pertanto del tutto comprensibile che le forme di responsabilità “da reato” 

adottate dai due Paesi presentino “nomenclature” diverse. 

Non si tratta tuttavia di una mera differenza formale, ma di un diverso modello 

teorico e pratico di incriminazione. 

La responsabilità della personne morale, come peraltro confermato 

dall’orientamento costante della giurisprudenza, non si basa sul presupposto di una vera 

e propria colpa dell’ente, quanto piuttosto sul dato oggettivo della commissione 

dell’illecito nel suo interesse, da parte di soggetti che rivestono, per usare la 

terminologia italiana, una posizione apicale202.  

L’aspetto comune ad entrambi gli ordinamenti, nonostante il maggiore arsenale 

presente nella trincea francese, è il ruolo di primo piano svolto dalle sanzioni 

pecuniarie. A tal riguardo il diritto francese, pur non prevedendo importi esemplari, 

appare più rigoroso posto che, diversamente dalla normativa italiana, non prevede 

alcuna riduzione dell’ammenda nel caso in cui il danno sia stato risarcito. 

La misura della confisca evidenzia invece una diversa cultura: mentre in Italia 

risulta obbligatoria, in Francia viene raramente applicata anche con riferimento alle 

persone fisiche203. 

Al di là di questo, tuttavia, il confronto appare difficile, posto che a fronte di un 

numero relativamente consistente di condanne a carico delle personnes morales e 

destinato probabilmente ad aumentare per i motivi di cui si è già detto, a quasi sette anni 

dall’entrata in vigore della responsabilità da reato degli enti e nonostante la copiosa 

giurisprudenza italiana relativa al d.lgs. 231/2001204, si registra soltanto una condanna 

                                                
202  Cass., chambre crim., 21 juin 2001, in Bull. crim., 2001, 161. 
203  Per un’attenta riflessione in merito alle sanzioni previste per la criminalità economica, e in particolar 
modo alla confisca, si rinvia per tutti al contributo di: A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca 
del profitto, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. III, Parte speciale del diritto penale e 
legislazione speciale. Diritto processuale penale. Diritto, storia e società, a cura di E. DOLCINI - C. E. 
PALIERO, Milano, 2006, 2103 ss. Sul tema, si può vedere anche: E. FUSCO, Riflessioni su sequestro e 
confisca in materia di criminalità economica, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti, 2007, n. 3, 17 ss. 
Con specifico riferimento alla confisca nell’ambito della responsabilità degli enti si veda anche: E. 
FUSCO, La sanzione della confisca in applicazione del d.lgs 231/2001, in La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti, 2007, 61 ss. 
Più in generale, in merito al regime sanzionatorio previsto dal d. lgs. 231/01 si rinvia inoltre a: A. 
CERRETI, Il sistema sanzionatorio del d. lgs. 231/01: proporzionalità, adeguatezza e flessibilità, in La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2007, 56 ss. 
204  Le numerose sentenze finora emesse dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito si sono 
infatti occupate per lo più di precisare le funzioni e i contenuti dei modelli organizzativi o di definire gli 
enti soggetti alla disciplina.  
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dibattimentale205, oltre ad una con rito abbreviato206, e alcune sentenze di applicazione 

della pena su richiesta delle parti207.  

L’impressione che si ricava è che qualche “ingranaggio” della “macchina della 

giustizia” italiana si inceppi nel corso del procedimento, rallentando l’adempimento del 

fine specifico imposto dal d. lgs. 231/01.  

A tal riguardo, va detto che il primo grado di giudizio concernente la 

responsabilità penale degli enti risulta in Francia mediamente un po’ più lungo rispetto a 

quello relativo alle persone fisiche. Tuttavia i valori registrati dal Ministero della 

Giustizia indicano una durata media di 30 mesi (vale a dire due anni e mezzo), passando 

                                                                                                                                          
Tra le pronunce concernenti l’adozione dei modelli organizzativi si segnala: Trib. Milano, 20 settembre 
2004, in Foro it., 2005, II, 528 ss.; Trib. Milano, Giudice del Riesame, ordinanza 14 dicembre 2004, in 
Foro Ambrosiano, 2004, 530 ss., con nota di L. TASSI a p. 535 ss.; Trib. Roma, Giudice per le Indagini 
Preliminari, ordinanza 4 aprile 2003, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 293 ss., con nota di A. NISCO, 
Responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi “soggettivi” e sul nuovo assetto 
delle posizioni di garanzia nelle società; in Cass. pen., 2004, 254 ss., con nota di P. DI GERONIMO, 
Responsabilità da reato degli enti: l’adozione di modelli organizzativi post factum ed il 
commissariamento giudiziale nell’ambito delle dinamiche cautelari; Trib. Roma, 22 novembre 2002, in 
Foro it., 2004, II, 318, con nota di G. M. ARMONE; Trib. Pordenone, 11 novembre 2002, Giudice 
dell’Udienza Preliminare, in Dir. comm. int., 2003, 193, con nota di G. CAPECCHI, Funzione rieducatrice 
della pena e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, a p. 195; Trib. Pordenone, 4 
novembre 2002, in Foro it., 2004, II, 318, con nota di G. M. ARMONE.  
Per quanto riguarda i soggetti sottoposti alla disciplina dettata dal d. lgs. 231/01 si vedano: Cass., sez. VI, 
3 marzo - 22 aprile 2004, n. 18941, in Cass. pen., 2004, n. 1392, 4046 ss., con nota di P. DI GERONIMO, 
La Cassazione esclude l’applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato previste per 
gli enti collettivi: spunti di dirittto comparato, a p. 4049 ss.; Trib. di Salerno, Ufficio Gip, ordinanza 28 
marzo 2003, in Cass. pen., 2004, n. 114, 276 ss. con nota di G. FIDELBO, Misure cautelari nei confronti 
delle società: primi problemi applicativi in materia di tipologie delle “sanzioni” e limiti all’operatività 
del commissario giudiziale.  
Altre pronunce avevano riguardato l’applicazione di misure cautelari: Cass., sez. VI, 23 giugno-2 ottobre 
2006, n. 32627, in Guida al diritto, 2006, n. 42, 61 ss.; Trib. di Milano, Ufficio Gip, ordinanza 27 aprile 
2004, n. 950, in Foro it., 2004, II, 434 ss.; in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 989 ss., con nota di G. 
RUGGIERO, Brevi note sulla validità della legge punitiva amministrativa nello spazio e sulla efficacia dei 
modelli di organizzazione nella responsabilità degli enti derivante da reato.  
Per una riflessione in merito ai primi anni di applicazione del d. lgs. 231/2001, si veda la rassegna 
giurisprudenziale di: E. GARAVAGLIA, La responsabilità amministrativa da reato delle persone 
giuridiche: i primi anni di applicazione giurisprudenziale, in Giur. comm., 2006, II, 383 ss. Sul punto si 
veda inoltre: L. D. CERQUA, La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: principi generali e 
prime applicazioni giurisprudenziali, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006, 
n. 1, 149 ss. 
205  Si tratta della pronuncia emessa dal Tribunale di Milano nella sentenza del 31 luglio 2007, pubblicata 
nel Corriere del merito, 2007, 1439 ss.  
206  Trib. Milano, 26 febbraio 2006, cit., 912 ss. 
207  Una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata emessa di recente dal Tribunale 
di Milano nei confronti della Banca Popolare Italiana e Bipielle Bank Suisse. Con la pronuncia emessa il 
28 giugno 2007 e depositata il 13 settembre 2007 è stata applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente  
di 1.026.667 € e 330.000 € ed è stata inoltre ordinata la confisca del profitto. La pronuncia ci risulta 
ancora inedita. 
Si veda in argomento: L. D. CERQUA, Profili sistematici dell’applicazione all’ente della sanzione su 
richiesta, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2007, n. 3, 43 ss. 
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da circa 23 mesi per i reati concernenti il lavoro illegale a 37,2 mesi per l’omicidio 

colposo, mentre l’appello allunga la procedura di quasi 22 mesi208. 

In Italia non esistono ancora statistiche ufficiali relative alla durata del processo 

per le società, ma sembra corretto assumere una durata nettamente superiore rispetto a 

quella francese, come peraltro già si registra per le persone fisiche. 

A titolo esemplificativo, infatti, si può dire che mentre per il delitto di abus de 

confiance la durata media del giudizio di primo grado è pari a 35,6 mesi e a 67,2 per 

l’appello209, in Italia per il reato di appropriazione indebita il primo grado di giudizio è 

di circa 44 mesi e si passa addirittura a 79 mesi per arrivare ad una pronuncia in 

appello210. A tal riguardo pare superfluo rammentare che la pena è “tanto più giusta e 

tanto più utile” quanto più è vicina al delitto, perché “quanto è minore la distanza del 

tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto più è forte e più durevole nell’animo 

umano l’associazione di queste due idee: delitto e pena”211.  

Ad ogni modo, considerati la gravità e le dimensioni della criminalità d’impresa, 

testimoniata peraltro anche dai recenti scandali economico-finanziarii sia italiani che 

internazionali e la debolezza dell’apparato punitivo predisposto per la persona fisica, 

parrebbe auspicabile un sistema sanzionatorio per la responsabilità da reato delle 

persone giuridiche prontamente in grado di intervenire e di adempiere così 

all’importante funzione di prevenzione del crimine. 

Tuttavia, se tale processo repressivo in Francia è da tempo avviato, in Italia si ha 

la sensazione di assistere ancora alla fase prodromica rispetto a quella operativa, che 

potrebbe tuttavia rivelarsi di particolare importanza, attesi - da un lato - l’ampliamento 

del numero dei reati presupposto della responsabilità degli enti e - dall’altro - la 

                                                
208  Cfr. Z. BELMOKHTAR, La responsabilité pénale des personnes morales, cit., 3-4. 
209 I dati sono relativi all’anno 2004 e sono stati resi noti dal Ministero della Giustizia e pubblicati sul sito 
www.justice.gouv.fr. Anche le statistiche relative al 2005 registrano dati analoghi. Per un ulteriore 
confronto si vedano i dati relativi al 2003 (La justice penale. Les chiffres clés de la justice), consultabili 
sul sito: www.vie-publique.fr. 
210 I dati sono relativi all’anno 2004 e sono stati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica (Statistiche 
giudiziarie penali anno 2004) sul sito www.istat.it. 
211 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., 48. L’Autore ribadisce: “è di somma importanza la 
vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal 
delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l’idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce 
altro effetto che di sempre più disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il castigo 
d’un delitto (…) non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l’orrore di un tal delitto 
particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena”. 
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tendenza a riconoscere  all’interesse di gruppo, ampiamente inteso, il presupposto 

oggettivo richiesto dall’art. 5 d. lgs. 231/01212.  

 

                                                
212  In senso critico in merito alla responsabilità del gruppo: E. AMODIO, Rischio penale di impresa e 
responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali, cit., 1288 ss. Cfr. inoltre: C. SANTORIELLO, Gruppo di 
società e sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001, cit., 46 ss.; F. SGUBBI, Gruppo societario e 
responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, cit., 8 ss. 
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Rilievi conclusivi 

 

 

Nello svolgere qualche notazione finale a margine della nostra indagine in merito 

alle fattispecie criminose vòlte a prevenire il conflitto di interessi e a reprimere gli abusi 

di gestione nell’ambito del gruppo di società, rileviamo il particolare rigore 

sanzionatorio del diritto francese, reso quasi eccessivo da una giurisprudenza piuttosto 

“disinvolta”, rispetto all’assoluta e progressiva innocuità del “sistema” repressivo 

italiano, che sembra ora esprimere non più un diritto penale frammentario o, se si 

preferisce formalistico, quanto un diritto penale simbolico, tanto da non richiedere 

nemmeno “una simulata e momentanea ubbidienza”1. 

A ben vedere, in entrambi gli ordinamenti si è assistito negli ultimi anni ad un 

incessante proliferare normativo, che sembra tuttavia sottendere logiche ben distinte. 

Invero, se nella produzione legislativa francese è agevole scorgere la volontà di 

adattare le regole alla mutevolezza della realtà fattuale o, per meglio dire, all’evolversi 

dei comportamenti elusivi e fraudolenti da parte dei “dirigenti” e allo stesso tempo, alla 

crescente percezione da parte dell’opinione pubblica del reato economico come 

criminalità grave e riprovevole, nel nostro Paese si assiste ad una produzione senza 

soluzione di continuità di norme autoreferenziali, che come è stato efficacemente 

osservato danno vita al gioco delle regole, vale a dire “delle regole in sé, e delle nuove 

regole che quelle appena create già postulano, in una partenogenesi sinistra e 

inarrestabile la cui prima vittima - illustre, ma a quanto sembra non particolarmente 

rimpianta - è proprio il diritto, naturale o positivo che sia”2.  

L’erosione delle regole dell’ordinamento italiano o, per utilizzare la terminologia 

di Guido Rossi, la frantumazione delle stesse dall’interno, già evidente all’indomani 

della riforma operata dal d. lgs. n. 61 del 2002, trova un ulteriore riscontro nella recente 

legge per la tutela del risparmio e in particolare nell’introduzione del reato di omessa 

comunicazione del conflitto di interessi. 

                                                
1 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, a cura di F. VENTURINI, ed. Einaudi, Torino, 1994, 102. 
2 G. ROSSI, Il gioco delle regole, Milano, 2006, 13. 
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La fattispecie di nuovo conio avrebbe dovuto contribuire a restituire credibilità al 

mercato italiano, offrendo un “ulteriore” presidio penalistico alla repressione dei 

comportamenti di infedele gestione.  

Come si è visto, tuttavia, le possibilità di configurare in concreto la nuova 

incriminazione descritta dall’art. 2629-bis c.c. risultano davvero ridotte, al punto che 

pare lecito interrogarsi sull’opportunità di introdurre una nuova fattispecie diretta a 

reprimere gli abusi di gestione, anziché “rimeditare” la struttura del reato di infedeltà 

patrimoniale e predisporre una disciplina più armonica in ordine ai reati presupposto 

della responsabilità dell’ente. 

Nessun dubbio, certo, in merito al fatto che il legislatore sia assolutamente libero 

nelle scelte di politica legislativa. Tuttavia, l’introduzione di una nuova figura delittuosa 

dovrebbe pur sempre corrispondere ai requisiti minimi di efficacia e di efficienza 

normativa.  

Con questo, non si vuole certo proporre, in sede penale, un approccio di analisi 

economica del diritto, sicuramente più utile in altri settori del nostro ordinamento, né si 

vuole insinuare che una norma ineffettiva sia per ciò stesso illegittima; si vuole 

semplicemente dire che per creare una coscienza condivisa e diffusa di legalità, senza 

bisogno di trincerarsi dietro l’etica comune o degli affari, una norma deve potere essere 

effettiva: in grado cioè di essere applicata3. 

L’insegnamento, del resto, è davvero risalente e descritto con straordinaria 

efficacia nelle parole di Beccaria: “la certezza di un castigo, benché moderato farà 

sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla 

speranza dell’impunità; perché i mali, anche minori, quando son certi, spaventano 

sempre gli animi umani e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne 

allontana sempre l’idea dei maggiori, massimamente quando l’impunità, che l’avarizia e 

la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza”4. 

D’altro canto, come scrisse il Carrara, il fine della pena “non è quello né che 

giustizia sia fatta; né che l’offeso sia vendicato; né che sia risarcito il danno da lui 

patito, né che si atterriscano i cittadini, né che il delinquente espii il suo reato; né che si 

                                                
3 Cfr. M. DELMAS-MARTY, Le droit pénal comme éthique de la mondialisation, in Rev. sc. crim. droit 
pén. comp., 2004, 4 (tradotto anche in italiano: Il diritto penale come etica della mondializzazione, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2006, 8). 
4 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., 59-60. 



Rilievi conclusivi 

 246 

ottenga la sua emenda”5. Il fine della pena, “è il ristabilimento dell’ordine esterno nella 

società”6, perché se è vero che il delitto ha materialmente offeso un individuo, una 

famiglia o un numero indeterminato di persone e che questo male non si ripara con la 

pena, è altrettanto vero che “il delitto ha offeso la società violando le sue leggi: ha 

offeso tutti i cittadini diminuendo in loro la opinione della propria sicurezza, e creando 

il pericolo del mal esempio”, a cui si accompagna “la sfiducia nella protezione della 

legge in tutti i consociati che nutrono nell’ombra della medesima la coscienza della loro 

libertà”7. 

 

                                                
5 F. CARRARA, Diritto criminale. Parte generale, Lucca, 1867, 357. Cfr. C. BECCARIA, Dei delitti e delle 
pene, cit., 31, secondo il quale: “Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né 
di disfare un delitto già commesso. (…) Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi 
danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali”.  
6 F. CARRARA, Diritto criminale. Parte generale, cit., 357. 
7 F. CARRARA, Diritto criminale. Parte generale, cit., 358. La pena, continua l’Autore, “non è un mero 
bisogno di giustizia che esiga la espiazione del male morale. (…) La pena non è che la sanzione del 
precetto dettato dalla legge eterna: la quale sempre intende alla conservazione della umanità, ed alla tutela 
dei suoi diritti: sempre procede sulle norme del giusto; sempre risponde al sentimento della coscienza 
universale”: F. CARRARA, Diritto criminale. Parte generale, cit., 363. 
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