DIRITTO
Collegio sindacale e bancarotta: l’orientamento
della Cassazione penale (sentenza n.26399/14)
di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale

Una recente pronuncia di legittimità offre l’occasione di tornare sul ruolo del collegio sindacale, tra
obblighi e responsabilità. La ricostruzione puntuale dei riferimenti normativi e delle indicazioni che
dagli anni ottanta la giurisprudenza ha offerto, conduce a delineare il perimetro dei comportamenti
penalmente rilevanti e i capisaldi della condotta dell’organo di controllo.
Al pari degli amministratori, i sindaci, ai sensi e per gli
civ., devono adempiere i loro doveri con la professioda valutare tenendo conto anche della situazione con-

Non
impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” che porta con sé un
principio di natura speciale, non estendibile a ogni
-

-

fessionista una responsabilità esclusiva, ai sensi del
testazioni nonché in riferimento alla violazione del

in grado di dimostrare di aver vigilato in accordo
vero che il nesso di causalità tra il mancato conde quo sia
assente.

Si parla, altresì, di responsabilità concorrente dei sin-

Ma andiamo con ordine.
di che abbiano cagionato un danno alla società. In
tali casi, la
dei sindaci è ravvisabile per la
violazione degli obblighi di controllo legalmente im-

ni sociali in danno della società dei soci o dei credi-

culpa in vigilando

-

in primis
-
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tecedente alla dichiarazione di fallimento o durante
il corso della procedura concorsuale.

sindaci, ai liquidatori di società dichiarate fallite che
-

-

quidatori soggiacciono alla pena della reclusione da

-

essere fraudolenta o semplice.
deve accertare che la commissione di uno degli illenare il dissesto della società.
in parte i suoi beni, oppure, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passi-

amministrazione, direzione e controllo che hanno cagionato con dolo il fallimento della società.
Nel n.1 si parla di cagionare il dissesto, qui si parla
di cagionare il fallimento, è un passo successivo che

tabili in modo da non rendere possibile la ricostru-

-

-

nomica, ha consumato una notevole parte del suo
patrimonio in azioni di pura sorte o manifestamente
za per ritardare il fallimento, ha aggravato il proprio
dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione
del proprio fallimento o con altra grave colpa, vale a

-

responsabilità penale dei sindaci delle società com-

Invero, viene abbandonato il modello di impunità
responsabilità omissiva per omesso impedimento

persone diverse dal fallito.
tori generali, sindaci e liquidatori di società fallite

il principio, successivamente consolidato da numerose pronunce, del concorso dei sindaci nel
commesso dagli amministratori per il necessario

-

nare le irregolarità” e la tenuta irregolare della

-
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Il solo requisito richiesto è

-

mente e professionalmente censurabili.

per omesso impedimento

-

dell’evento
reno delicato e che, pertanto, il sindaco che sia a

di concorso.

è
amministratori sia cosciente e volontario, animatuoso
, sia delle sue conseguenze ai danni dei creditori, e accompagnato quanto meno
trui si compia e che da esso discendano le conse-

sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero
di responsabilità penale tra amministratori e sindaci
-

-

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di pro-

tore per concorso mediante omissione nasce dalla

due
-

mente.

il secondo - discendente da obbligo giuridico - l’omis-

1

.
ha il dovere di intervenire
penale. Ne consegue che nel caso in cui un sindaco
-

Pertanto la recente giurisprudenza, verosimilmen-

»
-

legalità e colpevolezza, ha inteso, se non eliminare,
nella forma eventuale.
impostazione.
Vengono qui in rilievo una serie di pronunce, tra
le quali vi è la sentenza della Corte di Cassazione

-

vate a reato eventuali negligenze, deontologica1

-
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giuridico che gli gravava in quanto preposto alla vigilanza.
oculi percepibile
vedere l’obbligo giuridico degli amministratori non
di ostacolare l’accadimento dannoso

ibidem Cass.
”.
Alla luce delle pronunce esaminate, la giurisprudenza, pur senza giungere a negare che la responsabilità
dei sindaci possa dipendere dal mancato esercizio

-

dire, che, proprio perché il controllo del collegio sin-

-

-

-

-

-

organi sociali

dalle comunicazioni del presidente del CdA, ex
spicui segnali di allarme.

gato ex
co.5 cod
Naturalmente, le comunicazioni del presidente del
-

Se si prendono in considerazione pronunce della I
sezione della Suprema Corte, si percepisce come
denziale segua lo stesso indirizzo.

”. Certamente non viene meno la possibilità

accertato che gli amministratori di una Srl, poi di”.
percepiscano segnali di pericolo o sintomi di patologia
indici rive-

e posto in essere una serie di operazioni infragrup-

degli amministratori nonché sulla regolarità della geil controllo che deve

ibidem Cass.

-
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del collegio sindacale, in rapporto al reato così come

Alla luce di queste seppur non brevi considerazioni
-

niale e documentale, ha confermato un indirizzo che
da anni, come si è avuto modo di constatare, si era

sponsabilità dei sindaci risiede, comunemente, nella
-

volto nel dissesto di una Spa.
Su ricorso depositato dal Presidente del collegio sindacale di una Spa fallita, la Suprema Corte era stata
chiamata a pronunciarsi sulla sentenza della Corte

-

confermato la pronuncia del 21 febbraio 2007 del
chiarata la penale responsabilità del ricorrente - in
concorso con i diversi amministratori, membri, condovere giuridico di controllo per il quale non impedia cagionarlo.
dolose:
•

Come anche rammentato nelle premesse del

-

corrente della fallita di n.2 assegni di cospicuo
che la contabilità sia tenuta in modo regolare alla

-

-

fondi;
•

operazioni triangolari di accredito e addebito avrente faceva parte e di altre società.

sere meramente limitato al controllo contabile, ma
al punto che il controllo sindacale, sebbene non sia

tabile limitata alla documentazione messa a disposizione dagli amministratori.

ci di legge.
le, a mezzo dei propri difensori, proponeva ricorso
per cassazione.
Orbene, ciò che in questa sede risulta doveroso fare,

-
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Orbene, la possibilità di vedere un coinvolgimento

la mancata partecipazione alle riunioni del collegio
sindacale organizzata da un sindaco dimissionario, al

la Corte - postula però, per indiscussa giurispruden-

sario spessore indiziario, tali da far desumere la parvalide ragioni
che inducano a ritenere che l’omesso controllo abbia

scientemente, intesa a favorire lo svolgimento delle
ministratori.
-

del reato da parte degli amministratori

-

di una Spa fallita, le conclusioni che si possono trarre
dalla pronuncia dei giudici del Palazzaccio sono quin-

da parte del presidente del collegio sindacale consistente nel mancato adempimento, da parte sua, dei
poteri-doveri di vigilanza, il cui esercizio sarebbe valso
-

Sicuramente, ne esce ribadita la responsabilità dei
-

tecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale,

bile, ma che devono estendersi anche al contenuto

-

di illiceità da parte degli amministratori.
Corte ha certamente dato valore alla competenza

nel reato non può fondarsi unicamente sulla posizione di garanzia né discendere semplicemente dal
mancato esercizio dei doveri di controllo dei sinda-

delle funzioni apicali svolte in ambito bancario, era
chi ai quali era chiamato e del livello di responsabili-

”, dalla loro

Ciononostante, egli aveva omesso qualsivoglia controllo in relazione alla documentazione contabile e

va incidenza causale nella commissione del reato da
parte degli amministratori.

gli amministratori nonostante le sue competenze lo
avrebbero dovuto rendere maggiormente consapevigilanza, il cui esercizio sarebbe valso a impedire
ne, sia pure nella forma del dolo eventuale, per
-

-

-

bilità del sindaco si ricordano essere le - già evidenintese collusive con gli amministratori volte ad ad-
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conto corrente in favore della società fallita proprio
la consuetudine che legava il sindaco ad alcuni deganizzazione societaria, fosse stato aperto un conto

per diversi anni, nonché la mancata partecipazione
alle riunioni del collegio sindacale, organizzate da un

il sindaco stesso era stato presidente per anni.
La circostanza per cui il sindaco fosse un professioni-

forma di controllo è stata intesa a favorire lo svolgire dagli amministratori.
de qua risiede poi nel

che la società versasse in una situazione di crisi certamente risalente nel tempo, devono essere consi-

-

il non essersi messo debitamente in avviso per quanto stava succedendo, non può che rappresentare

-

Master di specializzazione
Master di 5 incontri di mezza giornata + 1 incontro giornata intera

CONSULENZA SALVA IMPRESA

L’attività del professionista come attestatore e nell’utilizzo degli strumenti per la composizione
della crisi d’impresa

Bologna inizio 14 ottobre
Treviso inizio 13 ottobre

Milano inizio 24 ottobre
Verona inizio 16 ottobre

Roma inizio 03 ottobre

QUOTA ADVANCE BOOKING

per iscrizioni pervenute entro 20 giorni prima dall’inizio dell’evento

€ 760,00 + IVA (anzichè € 950,00 + IVA)
PLATINUM

€ 684,00 + IVA

GOLD

€ 703,00 + IVA

BLU

€ 722,00 + IVA
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ACCEDI AL SITO

