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Società di capitali – Amministratore di Fatto – Reati societari e fallimentari 
Fatti illeciti (bancarotta) commessi in concorso con amministratori di diritto 

Responsabilità - Sussistenza 
________________________________________________________________________________ 
  

L’amministratore di fatto di una società può essere ritenuto 
penalmente responsabile anche in presenza di attività illecite 

poste in essere dagli amministratori “di diritto” 
 
Cass. pen. Sez. V - 1 Sent. 24 aprile 2020, n. 19212 
 
 
“In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 c.c. non esclude che l'esercizio dei poteri 
o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione 
dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - 
esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”. 
 
 
Nel caso in esame, una persona che aveva agito quale amministratore ‘di fatto’ di una S.r.l. poi 
dichiarata fallita è stato ritenuto responsabile, sul presupposto di cui all’art. 40, comma 2, c.p., per 
fatti di bancarotta fraudolenta (distrazione di denaro e beni della società) commessi materialmente 
dagli amministratori di diritto. 
La Corte di Cassazione, nel confermare le condanne emesse nei gradi precedenti di giudizio, ha 
ribadito che anche il soggetto, che secondo quanto previsto dall’art. 2639 cod. civ., assume la 
qualifica di amministratore di fatto di una società, è gravato di tutti i doveri ai quali sono soggetti gli 
amministratori di diritto, fra i quali rientra quello di impedire, quando a conoscenza, il compimento di 
atti pregiudizievoli commessi da altri amministratori. Di conseguenza l’amministratore di fatto, in 
applicazione del principio di cui all’art. 40, comma 2, c.p., è penalmente responsabile anche nel caso 
di colpevole e consapevole inerzia a fronte di comportamenti illeciti commessi dagli altri 
amministratori. 
La sentenza citata, in particolare, afferma due principi: 

- l’amministratore di fatto assume, ai fini della normativa fallimentare penale, la medesima 
garanzia circa l’integrità̀ del patrimonio sociale riservata agli amministratori di diritto,  

- non vale ad escludere la responsabilità̀ penale dell’amministratore di fatto il concomitante 
svolgimento di attività̀ gestorie dell’amministratore di diritto, specie se si accerta che 
l’amministratore di fatto ha preso decisioni circa fatti penalmente rilevanti di concerto con 
l’amministratore di diritto (o che le avesse conosciute).  

 
La decisione è pubblicata su Le Società n. 3/2021 
 
 
 
 


