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Capitolo III 
GLI ILLECITI OMISSIVI  

DEGLI AMMINISTRATORI 
Sommario: 1. Premessa 2. Omessa comunicazione del conflitto di interessi 2.1. 
Soggetti attivi 2.2. Condotta 2.3. Definizione di conflitto di interessi 2.4. Elemento 
soggettivo 2.5. La posizione del sindaco 3. Omessa esecuzione di denunce, comu-
nicazioni e depositi 3.1. Soggetti attivi 3.2. Condotta 4. Omessa convocazione 
dell’assemblea 4.1. Condotta 4.2. Omessa convocazione e ritardata approvazione 
del bilancio d’esercizio 4.3. Sanzioni irrogate dalla CCIAA 

1. Premessa 
Il Codice civile1, agli articoli da 2629-bis a 2631, prevede tre ipotesi di 

illecito societario di tipo omissivo che possono essere commesse non 
soltanto dagli amministratori, ma anche da altri soggetti che rientrano 
nell’ambito societario (quali ad esempio i membri del collegio sindacale). 

Si parla più in generale di illeciti e non di reati poiché in questo capo 
non sono disciplinati solo illeciti penali (reati per l’appunto), ma anche illeci-
ti amministrativi delle persone fisiche. 

Nello specifico, la sola ipotesi di reato è quella prevista dall’art. 2629-bis 
c.c. (omessa comunicazione del conflitto di interessi), mentre gli artt. 2630 
(omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi) e 2631 (omessa 
convocazione dell’assemblea) contemplano illeciti amministrativi. 

I predetti illeciti si ispirano al c.d. modello “parapenale” dell’illecito 
amministrativo: quel modello di illecito che nella sua parte generale è for-
temente equiparato alle articolazioni del reato e di conseguenza, risponde ai 
principi di stretta legalità, colpevolezza, personalità e proporzionalità della 
sanzione2. 

2. Omessa comunicazione del conflitto di interessi 
L’art. 2629-bis del Codice civile punisce, con la reclusione da 1 a 3 anni, 

l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società 

                                                            
1 Capo III del Titolo XI del Libro V “Degli illeciti commessi mediante omissione”. 
2 La maggior parte delle volte, la scelta del legislatore di far uso della sanzione penale-

amministrativa nel campo economico e dell’impresa è data o da contingenti esigenze generali 
di depenalizzazione, intesa solo nel senso di sfoltimento dal sistema di fatti penalmente rilevanti, o 
perché la sanzione amministrativa promette più rapidi tempi per l’accertamento dell’illecito. 
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quotata che viola gli obblighi disciplinati dall’art. 2391, comma 1, dello stes-
so codice, qualora dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. 

La fattispecie criminosa in esame è stata inserita con l’art. 31 della Legge 
n. 262 del 28 dicembre 20053, allo scopo di evitare gran parte delle manovre 
fraudolente agevolate da evidenti situazioni di conflitto di interessi. 

A tal fine, il legislatore ha considerato necessario introdurre la sanzione 
penale nell’ipotesi in cui tale situazione di conflitto non venga comunicata. 

Tutto prende avvio dall’art. 2391 c.c. che contempla l’ipotesi 
dell’amministratore che si trovi in conflitto di interessi con la società, con-
flitto che sorge quando questi abbia un interesse in una specifica operazione 
dell’impresa. In particolare, tale disposizione stabilisce che l’amministratore 
deve dare comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di 
ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata 
operazione della società, specificandone la natura, i termini, l’origine e la 
portata. 

La deliberazione del consiglio di amministrazione deve spiegare in ma-
niera adeguata le motivazione e la convenienza per la società 
dell’operazione. 

Nelle ipotesi di inosservanza a quanto statuito dalla norma, ovvero nel 
caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il 
voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni stesse, 
qualora siano tali da recare danno alla società, possono essere impugnate 
dagli amministratori e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla loro data. 

L’amministratore è responsabile dei danni derivati alla società dalla sua 
azione od omissione. 

Egli risponde anche dei danni che siano derivati alla società dalla utiliz-
zazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari 
appresi nello svolgimento del suo incarico. 

Gli amministratori di una società, infatti, sono vincolati alla sussistenza 
di una “relazione di fiducia” con i soci e di conseguenza, nell’ambito delle 
loro funzioni, non possono avere un riferimento diverso dall’interesse socia-
le. 

L’art. 2391 c.c. fa sì che, nel caso in cui l’amministratore sia titolare di 
un interesse proprio o di terzi suscettibile di conflitto con la governance socie-
taria, questo sia tenuto ad esternare tale situazione nei confronti degli altri 
amministratori e del collegio sindacale. Inoltre, se si tratta di amministratore 
delegato, è prevista una disciplina più rigida: al fine di non incorrere in re-
sponsabilità questo deve astenersi dal compiere l’operazione che ritiene es-
                                                            

3 Ritenuta una “legislazione dell’emergenza societaria”, a seguito del periodo caratterizzato 
dagli scandali Cirio e Parmalat. 
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sere in conflitto. Nel caso invece di amministratore unico, lo stesso deve al-
tresì darne comunicazione alla prima assemblea utile. 

L’art. 2629-bis c.c., dunque, al già esistente obbligo civilistico affianca la 
sanzione penale, a condizione che venga cagionato un danno alla società o a 
terzi. 

La portata della norma prevede, però, l’applicabilità limitata alle sole so-
cietà quotate o a capitale diffuso confermando, pertanto, il chiaro scopo del 
legislatore di creare un complesso di regole più rigoroso per le società coin-
volgenti il risparmio pubblico. 

La norma che sanziona l’omessa comunicazione del conflitto d’interessi 
è posta a tutela del patrimonio individuale della società e dei terzi. Infatti, 
non è punita semplicemente l’omessa comunicazione della situazione di 
conflitto, ma il legislatore ha previsto la configurabilità del reato soltanto 
se da ciò deriva un risultato lesivo. 

Una parte della dottrina ritiene, poi, che il danno debba necessariamen-
te avere natura patrimoniale. Ciò risulterebbe dal fatto che gli amministra-
tori sono i garanti del patrimonio sociale e, quindi, il compimento di un atto 
di gestione in una situazione di conflitto di interessi può sicuramente porta-
re a un danno patrimoniale per la società o per i terzi, limitatamente ai beni 
degli stessi posseduti o amministrati dalla società. 

Tuttavia, bisogna sottolineare che secondo recente giurisprudenza4 il 
danno rilevante ai fini della sussistenza del reato in esame non deve necessa-
riamente avere natura patrimoniale: mentre, infatti, nel reato di infedeltà pa-
trimoniale previsto dall’art. 2634 c.c. è certo che il pregiudizio alla persona 
giuridica derivante dalla condotta vietata deve avere carattere patrimoniale, 
non può dirsi altrettanto in relazione al delitto di omessa comunicazione del 
conflitto di interessi, nell’ambito del quale rileva anche un danno non patri-
moniale, come ad esempio, un danno all’immagine della persona giuridica, 
conseguente al fatto che diventa di pubblico dominio la circostanza che 
questa è amministrata da soggetti che agiscono facendo i propri interessi, 
anche a danno della società da loro gestita. 

Questa interpretazione contribuisce a dare maggior rilievo pratico a una 
disposizione che ha avuto poca rilevanza pratica nell’ambito del diritto pe-
nale societario, proprio in virtù del fatto che il delitto di cui all’art. 2629-bis 
c.c. è un reato di danno, e di conseguenza, si ha solamente se dall’omessa 
comunicazione è derivato un danno in capo alla persona giuridica5. 

 

                                                            
4 Cass., sent. 7 luglio 2014, n. 29605. 
5 Così tal R. Zannotti, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit. 
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2.1.  Soggetti attivi 
L’art. 2629-bis c.c. contempla un’ipotesi di reato proprio: può essere in-

fatti posto in essere solo dagli amministratori o dai componenti del consi-
glio di gestione di una società quotata o con titoli diffusi, nonché dagli am-
ministratori di enti sottoposti a vigilanza ai sensi del Testo Unico 
sull’intermediazione finanziaria o assicurativo (banca o ente creditizio) o an-
cora di un ente previdenziale. 

Inoltre, trattandosi di un delitto contenuto nel Titolo XI del Libro V, 
allo stesso può applicarsi la disciplina dei soggetti di fatto di cui all’art. 2639 
c.c. 

2.2.  Condotta  
Il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi è ca-

ratterizzato, sotto l’aspetto oggettivo, dalla omissione degli obblighi discipli-
nati dall’art. 2391, c.c., il quale configura, però, un mero presupposto del 
fatto. 

Il delitto può considerarsi infatti consumato solo se dalla citata omis-
sione consegue un danno alla società o a terzi (la norma quindi configura un 
reato di danno o di evento in cui è l’evento dannoso che qualifica l’offesa 
all’interesse protetto). 

La condotta, dunque, consiste proprio nella violazione da parte 
dell’amministratore degli obblighi previsti dall’art. 2391, comma 1, c.c. (ob-
bligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni 
interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata opera-
zione della società, specificandone la natura, i termini, l’origine e la portata). 

Il componente del consiglio di amministrazione non ha quindi un ob-
bligo di astensione dal partecipare alla riunione consiliare, ma solo di dare 
notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale della presenza di un 
interesse, suo o per conto di terzi. Anzi, la mancata partecipazione alla riu-
nione non esonera l’amministratore dall’obbligo di comunicare il proprio 
interesse. 

La comunicazione può avvenire nel modo in cui l’interessato ritiene più 
idoneo per poter dimostrare all’occorrenza di aver adempiuto all’obbligo 
che gli è imposto (ad esempio, una dichiarazione durante la riunione del 
CdA e inserita nel relativo verbale). 

Non è chiaro se si debbano includere nell’area della rilevanza penale an-
che le violazioni relative alla completezza dell’obbligo di comunicazione, è il 
caso, ad esempio, della mancata indicazione della natura, dei termini, 
dell’origine o della portata dell’interesse.  

Si ritiene, in ossequio al canone di extrema ratio dell’intervento penale, 
che l’applicazione della fattispecie vada però circoscritta alla sola ipotesi di 
omissione totale di ogni informativa da parte dell’amministratore. 
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2.3.  Definizione di conflitto di interessi 
Fatta eccezione per l’art. 2390 c.c. in tema di divieto di concorrenza, 

nessun’altra disposizione spiega quando un’operazione può considerarsi ef-
fettivamente in conflitto di interessi con la società. 

La nozione comunemente accettata di conflitto di interessi è quella 
dell’amministratore, cui è rimessa istituzionalmente la cura dell’interesse del-
la società, che si trova ad essere contemporaneamente portatore di un 
altro interesse, la cui soddisfazione non può avvenire senza il sacrificio di 
quello sociale. L’amministratore, nel momento che precede la decisione, 
non può agire “liberamente” in quanto vi è pericolo che non prenda la deci-
sione nell’interesse esclusivo della società. 

La situazione di conflitto deve essere valutata concretamente, con rife-
rimento all’esame della singola operazione che il consiglio si trova in quel 
momento ad affrontare. Di conseguenza, è preferibile individuare 
nell’interesse tali requisiti:  
• oggettività; 
• effettività; 
• concretezza; 
• attualità. 

Di seguito alcune ipotesi esemplificative di conflitto di interesse: 

1. la società acquista un immobile di proprietà di uno degli amministratori: è evidente che 
l’interesse della società acquirente e quello dell’amministratore alienante sono in questo 
caso contrapposti, la società avendo interesse ad acquistare al minor prezzo possibile e 
l’amministratore a vendere al prezzo più alto possibile;  

2. l’amministratore è a sua volta amministratore, dirigente o socio della società con cui ha 
luogo il contratto o l’operazione;  

3. l’amministratore o una propria ditta individuale sono parte in un contratto o in 
un’operazione con la società amministrata;  

4. vengono poste in essere operazioni infragruppo ed un soggetto è amministratore in en-
trambe le società interessate. 

2.4.  Elemento soggettivo 
Sul piano soggettivo, ai fini della configurabilità del delitto di omessa 

comunicazione del conflitto di interessi, è sufficiente il dolo generico. A 
differenza delle altre fattispecie volte a tutelare il patrimonio sociale, nello 
specifico l’infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c., il legislatore del 
2005 non ha ritenuto opportuno prevedere il dolo specifico di ingiusto pro-
fitto quale elemento di discrimen tra il rischio imprenditoriale e il comporta-
mento abusivo sui patrimoni altrui, evidentemente allo scopo di favorire 
l’applicazione della fattispecie, rendendone più agevole l’accertamento. 
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Il soggetto agente deve quindi rappresentarsi l’esistenza di un interesse 
proprio o di terzi che potrebbe avere un ruolo nell’attività gestionale e vo-
lontariamente omettere di manifestare questa situazione agli altri ammini-
stratori, con la consapevolezza che ciò provocherà un danno alla società o a 
terzi. 

2.5.  La posizione del sindaco  
Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui 

all’art. 2629-bis c.c., è caratterizzato, prima ancora che dall’evento di pregiu-
dizio per la società, dalla condotta di violazione degli obblighi di comunica-
zione concernenti il conflitto stesso di cui all’art. 2391 c.c.; rispetto a tale 
condotta il mero atteggiamento passivo degli altri amministratori o dei sin-
daci interviene come fatto successivo e in sé non rappresentativo di un so-
stegno, anche solo di carattere morale, alla violazione. Tale principio di dirit-
to è stato affermato dalla Corte di Cassazione6. 

Nel caso di specie, il vicepresidente e due consiglieri di una banca, o-
mettendo qualsiasi comunicazione dovuta ex lege sui rapporti che li legavano 
a talune società, partecipavano alle delibere consiliari nelle quali venivano 
concessi alle stesse mutui ipotecari e affidamenti bancari in assenza di ade-
guati requisiti di merito creditizio. A seguito di mancati rientri si produceva, 
nei confronti della banca, un danno pari ad oltre 1.400.000 euro. Veniva, 
dunque, contestata la fattispecie di omessa comunicazione di conflitto di in-
teressi e, con riferimento ad essa, veniva disposto il sequestro per equivalen-
te, in funzione della successiva confisca (art. 2641 c.c.), di beni immobili ap-
partenenti agli altri amministratori, al direttore generale e ai sindaci, accusati 
di aver concorso nel reato. Si rilevava, infatti, la possibilità, per questo come 
per tutti i reati propri, di ravvisare il concorso nello stesso da parte di sog-
getti estranei, individuandone i presupposti nella conoscenza, in capo a que-
sti ultimi, della qualifica del soggetto agente, e nell’offerta di un contributo 
causalmente rilevante al perfezionamento del reato, mediante un compor-
tamento, sia attivo che omissivo, sorretto da dolo (anche eventuale); pre-
supposti individuati in capo ai soggetti destinatari del provvedimento di se-
questro per equivalente, che proponevano ricorso per Cassazione. 

I giudici di legittimità evidenziano, in primo luogo, come, in relazione al 
reato in esame, la dottrina abbia palesato dei dubbi circa la configurabilità 
giuridica di un concorso dell’amministratore o del sindaco destinatari della 
comunicazione del conflitto di interessi nella condotta dell’amministratore 
che ometta la comunicazione. Inoltre, nel caso di specie, mancavano indica-
zioni sull’eventuale posizione di amministratore delegato in capo a taluni 
                                                            

6 Cass., sent. 8 gennaio 2014, n. 563. 
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imputati; circostanza che, come già sottolineato, avrebbe comportato il più 
rigido obbligo di astensione dal compimento dell’operazione. 

In ogni caso, il provvedimento di sequestro è stato ritenuto carente nel-
la specificazione dei comportamenti concreti attraverso i quali si sarebbe 
manifestato il concorso e della relativa incidenza sulla commissione del rea-
to. 

In particolare, a fronte di un testuale riferimento a un concorso tramite 
istigazione, nessun elemento veniva addotto a sostegno della ravvisabilità di 
un simile comportamento da parte dei soggetti diversi dagli amministratori 
in conflitto di interessi. Le motivazioni, infatti, evidenziavano un consenso a 
che gli amministratori prendessero parte alle delibere consiliari, omettendo 
di dichiarare la loro posizione in conflitto di interessi. Rispetto a ciò, il 
provvedimento di sequestro sottolineava gli elementi che dimostravano la 
conoscenza della situazione conflittuale da parte dei concorrenti. 

Tuttavia, nessuna indicazione veniva data circa le modalità con le quali 
il concorso sarebbe avvenuto, consentendo o agevolando il comportamento 
degli amministratori in conflitto di interessi o rafforzandone il proposito 
criminoso. Né la mancanza di obiezioni da parte degli altri amministratori e 
dei sindaci all’adozione delle delibere rileva ai fini del concorso in un reato 
che, prima dell’evento del pregiudizio per la società, è integrato dalla con-
dotta di violazione degli obblighi riguardanti il conflitto di interessi degli 
amministratori; comportamento rispetto al quale il mero atteggiamento pas-
sivo degli altri amministratori o dei sindaci interviene come fatto susseguen-
te e in sé non rappresentativo di un sostegno, anche solo di carattere mora-
le, alla violazione. 

3. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni  
e depositi  
L’art. 2630 c.c. stabilisce che chiunque, essendovi tenuto per legge a 

causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di ese-
guire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Re-
gistro delle imprese, oppure omette di fornire negli atti, nella corrisponden-
za e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250, commi 1, 
2, 3 e 4, viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 
euro a 1.032 euro. 

Qualora la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei 
trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione am-
ministrativa pecuniaria viene ridotta ad un terzo. 

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa 
pecuniaria è aumentata di un terzo. 
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L’illecito amministrativo in esame è tratto dagli artt. 2626 e 2635 c.c. a-
brogati dal legislatore della riforma con lo scopo di contribuire a una sem-
plificazione in materia societaria e riuniti appunto nell’art. 2630.  

È stata mantenuta la natura di illecito amministrativo in virtù 
dell’interesse tutelato, costituito dal regime di pubblicità caratterizzante 
l’attività delle imprese. 

Al fine, quindi, di garantire la pubblicità legale, la norma viene posta 
a tutela del puntuale adempimento, da parte dei soggetti obbligati, di tutte le 
comunicazioni e di tutti i depositi degli atti societari che la legge prescrive di 
fare presso il Registro delle imprese.  

Da evidenziare il valore esiguo della sanzione pecuniaria (da 103 a 1.032 
euro), che non rappresenta uno strumento idoneo per la tutela del centrale 
momento pubblicistico della vita societaria. 

Peraltro, fino al 2011, la sanzione amministrativa pecuniaria variava da 
206 euro a 2.065 euro.  

A questo proposito, va sottolineato che la circolare 27 dicembre 2011, 
n. 3647/C del Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che le 
omesse esecuzioni di denunce, comunicazioni e depositi al Registro delle 
imprese poste in essere in prossimità dell’entrata in vigore delle modifiche 
apportate dall’art. 9, comma 5, della Legge n. 180/2011 (15 novembre 
2011), introduttive di una disciplina più favorevole (sanzione pecuniaria da 
103 a 1.032 euro), continuano ad essere punite con le vecchie, e più consi-
stenti, sanzioni (da 206 a 2.065 euro) anche se l’irrogazione delle medesime 
è concretamente avvenuta nella vigenza della nuova disciplina. Ed, infatti, il 
principio “tempus regit actum”, secondo cui una legge non dispone che per 
l’avvenire, di cui all’art. 11 delle preleggi, non può essere derogato in assenza 
di una previsione espressa del legislatore.  

Questo principio trova riscontro anche nel sistema delle sanzioni am-
ministrative. L’art. 1 della Legge n. 689/1981, dopo aver stabilito che nes-
suno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di 
una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, 
specifica che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano e-
sclusivamente nei casi e per i tempi in esse considerati. 

A fronte di ciò, la Corte di Cassazione7 ha sottolineato più volte che, in 
tema di illeciti amministrativi, l’adozione del principio di irretroattività 
comporti l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo 
del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina successi-
va, anche se eventualmente più favorevole. 

                                                            
7 Cass. n. 24329/2011. 
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3.1.  Soggetti attivi 
La norma prevede che risponda della violazione in esame “chiunque es-

sendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite”, con la conseguen-
za che viene demandata alla normativa di riferimento l’individuazione dei 
soggetti attivi.  

Così il liquidatore di una società sarà obbligato, ad esempio, a deposita-
re una copia del bilancio entro 30 giorni dall’approvazione8; e ancora il 
notaio sarà obbligato al deposito delle deliberazioni dell’assemblea9. 

In sostanza, gli obblighi di comunicazione vengono svincolati da qualsi-
asi riferimento formale alla carica rivestita dal soggetto. 

A proposito dei soggetti del reato, occorre segnalare che secondo la 
Corte di Cassazione10 l’obbligo di depositare presso l’Ufficio del Registro 
delle imprese – entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione – una copia del 
bilancio societario e della documentazione ad esso correlata, sancito dall’art. 
2435 c.c. e la cui inosservanza è punita dall’art. 2630 c.c., deve considerarsi 
gravante su ciascun amministratore della società; di conseguenza, nel caso in 
cui lo stesso rimanga inadempiuto, ognuno di loro risponde per fatto pro-
prio, prescindendo l’irrogazione della sanzione da qualsiasi rapporto di soli-
darietà, e derivandone, quindi, che il pagamento della sanzione applicata per 
una tale inosservanza a carico di uno degli amministratori non può avere ef-
fetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di un 
altro. 

3.2.  Condotta  
L’illecito consiste nella mancata esecuzione di denunce, comunica-

zioni o depositi di atti che la legge impone di effettuare al Registro delle 
imprese presso la Camera di Commercio.  

All’interno della categoria delle comunicazioni rientrano anche quelle 
poste in essere con il supporto di strumenti informatici e telematici. 

Bisogna evidenziare che la norma in esame non fa alcun riferimento alle 
c.d. “richieste di iscrizione” (ad esempio, la modificazione dell’atto costi-
tutivo ex art. 2300 c.c.).  

Resta, pertanto, il dubbio se tali richieste vadano equiparate alle comu-
nicazioni di cui all’articolo in questione. 

L’illecito è strutturato come reato omissivo (“chiunque omette di ese-
guire”); dunque, i termini entro cui è necessario effettuare la comunicazione 

                                                            
8 Art. 2276 c.c. in relazione agli artt. 2260 e 2435 c.c. 
9 Art. 2411, comma 1, c.c. 
10 Cass. n. 21503/2012. 
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al Registro delle imprese vanno ricondotti a quelli della normativa di riferi-
mento. 

Il comma 2 della norma contempla l’ipotesi aggravata riguardante 
l’ipotesi di omesso deposito del bilancio. 

Infatti, poiché si tratta di un tipo di documento che ha ad oggetto diret-
tamente gli interessi patrimoniali dei soci e dei terzi che entrano in con-
tatto con la società, appare giustificato l’aumento di un terzo della pena. 

4. Omessa convocazione dell’assemblea  
L’art. 2631 c.c. prevede che gli amministratori e i sindaci i quali ometto-

no di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo sta-
tuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. 

Qualora la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, 
entro il quale fare la convocazione, questa si considera omessa allorché sia-
no trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono ve-
nuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione 
dell’assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata 
di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di e-
spressa legittima richiesta da parte dei soci. 

L’illecito in esame, prima della riforma, trovava matrice penalistica in 
due differenti norme del Codice civile: l’art. 2630, comma 2, n. 2, concer-
nente gli amministratori, e l’art. 2632, comma 1, n. 2, riguardante la respon-
sabilità dei sindaci.  

Entrambe le fattispecie (che prevedevano la pena congiunta della reclu-
sione e della multa), sono state abrogate in favore di una norma (quella ad 
oggi vigente) che ha raggruppato in un’unica disposizione le ipotesi che era-
no state originariamente separate. 

La fattispecie normativa ruota attorno alla violazione dell’obbligo di 
convocare l’assemblea dei soci, non prevedendo più l’ingiustificata dispa-
rità di trattamento tra amministratori e sindaci e ristabilendo, di fatto, un 
ordine logico assente nella disciplina precedente. 

L’illecito di omessa convocazione dell’assemblea è riconducibile alle di-
sposizioni volte a tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali con 
lo scopo di garantire l’inderogabilità di talune competenze degli amministra-
tori e dei sindaci. 

Essendo posta a tutela di regole di natura disciplinare-organizzativa, es-
sa contempla una sanzione amministrativa di tipo pecuniario, in applicazio-
ne del principio di sussidiarietà, ritenuta dal legislatore della riforma idonea 
ad assicurare una protezione efficace del predetto bene. 
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L’illecito amministrativo di omessa convocazione dell’assemblea può 
essere realizzato esclusivamente da amministratori e sindaci di qualsiasi so-
cietà dotata di personalità giuridica oppure, in virtù di quanto disposto 
dall’art. 2639, comma 2, c.c., da coloro che sono stati incaricati dall’autorità 
giudiziaria o dall’organo pubblico di vigilanza (si pensi, ad esempio, 
all’amministratore giudiziario). 

4.1.  Condotta  
La condotta consiste nella violazione dell’obbligo di convocare 

l’assemblea dei soci in ogni caso in cui tale obbligo sia previsto dalla legge o 
dallo statuto della società.  

In questo contesto deve analizzarsi la differenza con il precedente art. 
2630, comma 2, n. 2, c.c. che si limitava a sanzionare gli amministratori che 
omettevano di convocare l’assemblea soltanto nelle situazioni previste 
dall’art. 2367 c.c. (richiesta di convocazione da parte dei soci che rappresen-
tino almeno il quinto del capitale sociale) e dall’art. 2446 c.c. (riduzione del 
capitale di oltre un terzo per perdite).  

In tal modo, restavano privi di sanzione tutti le altre ipotesi di convoca-
zione obbligatoria pur previsti dal codice o previsti nello statuto: si pensi alla 
fattispecie di cui all’art. 2386, comma 2, c.c. (convocazione dell’assemblea 
per il venir meno della maggioranza degli amministratori); all’ipotesi di cui 
all’art. 2449, comma 2, c.c. (verificazione di un fatto che determina lo scio-
glimento della società); o ancora alla fattispecie di cui all’art. 2364, comma 2, 
c.c. (convocazione entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, al fine di ap-
provare il bilancio). 

L’illecito in questione, invece, nell’attuale configurazione, supera la 
frammentarietà delle norme abrogate, ricollegando la consumazione dello 
stesso alla violazione dell’obbligo previsto dalla legge o dallo statuto. 

La condotta richiesta per la configurazione dell’illecito è di tipo omis-
sivo. 

Per il termine entro cui adempiere all’obbligo di convocazione, il legisla-
tore ha fatto riferimento ai termini di convocazione disciplinati dalla legge o 
dallo statuto, non discostandosi da quanto previsto nelle norme abrogate. 

In assenza di termini espressi, pertanto, l’obbligo di convocazione deve 
ritenersi violato nel caso in cui siano decorsi 30 giorni dal momento in cui 
gli amministratori e sindaci, quali soggetti obbligati, sono venuti a cono-
scenza del presupposto che obbliga alla convocazione. 

Conseguentemente, l’illecito amministrativo in esame si considera con-
sumato alla scadenza del trentesimo giorno da quando, quindi, i soggetti 
obbligati sono venuti a conoscenza del verificarsi del citato presupposto.  

Non vi è alcuna novità, invece, in relazione al significato dell’espres-
sione “convocare l’assemblea” che deve pertanto continuare ad intendersi 
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come l’effettiva riunione dei soci, non essendo sufficiente il mero compi-
mento delle formalità di convocazione. 

L’art. 2631, comma 2, c.c. contempla poi un’aggravante (aumento di un 
terzo della sanzione amministrativa pecuniaria) in caso di convocazione a 
seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei so-
ci. 

L’aumento della pena, in questa determinata ipotesi, trova i suoi pre-
supposti in relazione al diverso valore degli interessi coinvolti: nel caso di 
omessa convocazione dell’assemblea a seguito di perdite l’illecito tende a 
tutelare interessi di natura patrimoniale; nel caso di omessa convocazione a 
seguito di richiesta dei soci, vengono in rilievo i diritti delle minoranze e-
scluse dai poteri di gestione. 

Proprio a tutela degli interessi coinvolti, pertanto, trova piena giustifica-
zione la maggiore gravità della sanzione.  

4.2.  Omessa convocazione e ritardata approvazione del bilancio 
d’esercizio 

La tempestiva approvazione del bilancio d’esercizio è particolarmente 
tutelata dal Codice civile che dispone che la stessa avvenga entro precisi 
termini.  

In caso di violazione degli stessi, si applicherà la sanzione prevista 
dall’art. 2631 c.c. 

L’art. 2364, comma 2, c.c. impone la convocazione dell’assemblea ordi-
naria almeno una volta l’anno, entro il termine previsto dallo statuto e in 
ogni caso non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.  

La dottrina prevalente ritiene che questo termine sia riferito 
all’assemblea da convocare per l’approvazione del bilancio11. Ciò trova con-
ferma nel secondo periodo della norma, che prevede la possibilità di dispor-
re, in via statutaria, l’estensione del predetto termine di ulteriori 60 
giorni nei seguenti casi:  
− società tenute a redigere il bilancio consolidato;  
− quando lo richiedono particolari esigenze riguardanti la struttura e 

l’oggetto della società. 
Nello specifico, il riferimento all’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio si trova nell’ultima parte dell’art. 2364, comma 2, 
ove viene stabilito che in tali casi gli amministratori segnalano i motivi della 
dilazione nella relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.. Ovviamente, 

                                                            
11 In tal senso R. Zannotti, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit. 
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per le società che possono non redigere tale documento, tali informazioni 
vanno esposte nella nota integrativa. 

Pertanto, l’art. 2364 c.c. si preoccupa della tempestività dell’informa-
zione che gli amministratori devono presentare ai soci in relazione 
all’andamento dell’attività esercitata dalla società ritenendo, implicitamente, 
che dilazionare oltre termini ragionevoli questa operazione renda la stessa 
del tutto inutile. 

L’art. 2364 c.c. contempla sia l’obbligo di convocare l’assemblea per 
l’approvazione del bilancio, sia i termini in cui esso deve essere adempiuto, 
rendendo applicabile la sanzione prevista dal 2631 c.c. quando:  
1) l’assemblea viene convocata oltre 120 giorni dalla data chiusura 

dell’esercizio e:  
− lo statuto non prevede un maggior termine;  
− anche se tale termine è previsto dallo statuto, non si verificano le 

particolari esigenze riguardanti la struttura e l’oggetto sociale;  
2) l’assemblea, nonostante ricorrano le particolari esigenze previste dallo 

statuto, viene convocata oltre 180 giorni dalla data di chiusura 
dell’esercizio;  

3) in tutti le ipotesi in cui si rende applicabile il maggior termine di 180 
giorni, ma le particolari esigenze che lo giustificano non vengono ripor-
tate nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa. 
Le disposizioni richiamate sono rafforzate dalla previsione, ad opera 

dell’art. 2631 c.c. di uno specifico regime sanzionatorio per i casi di omessa 
convocazione dell’assemblea. 

Peraltro, il già citato art. 2631 c.c. prevede due circostanze aggravanti 
per la convocazione dell’assemblea a seguito di perdite o per effetto di e-
spressa legittima richiesta da parte dei soci.  

Bisogna però notare, che secondo quanto previsto dall’ultimo comma 
dell’art. 2367 c.c., la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci non è 
ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su 
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione 
da essi proposta. In coerenza con questa impostazione, il Tribunale di Na-
poli, con sentenza del 10 febbraio 2005 ha considerato illegittima la convo-
cazione dell’assemblea da parte dei soci ove questa abbia all’ordine del gior-
no l’approvazione del bilancio. Pertanto, nel caso in cui gli amministratori 
non provvedano, ai soci non resterebbe che chiedere la convocazione 
dell’assemblea per la revoca degli amministratori, in modo tale da affidare 
la redazione del bilancio al nuovo organo amministrativo. 
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4.3.  Sanzioni irrogate dalla CCIAA 
La sanzione amministrativa viene irrogata dalle Camere di Commercio 

poiché, per effetto del D.Lgs. n. 113/1998, tutte le funzioni di accertamen-
to, di contestazione ed irrogazione di sanzioni svolte precedentemente 
dall’Upica (Uffici provinciali per l’industria, il commercio, e l’artigianato) 
sono ora esercitate dalle Camere di Commercio. 

Questo chiarimento è stato fornito dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, Dipartimento Registro delle imprese, nella lettera circolare del 29 
aprile 2014, prot. n. 0072265 in risposta a un quesito formulato dalle Came-
re di Commercio in relazione alla sussistenza in capo alle medesime di pote-
ri di accertamento, di contestazione e di irrogazione di sanzioni nei casi di 
omessa convocazione assembleare. 

La giurisprudenza di legittimità si era già espressa in tal senso12. 
Il dubbio consisteva, in tema di applicazioni di sanzioni amministrative, 

nella circostanza secondo cui dovessero essere i prefetti a irrogare le sanzio-
ni (art. 2, D.P.R. n. 571/1982) o le Camere di Commercio. 

Secondo il Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento Registro 
delle imprese, l’art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 689/1981, individua la com-
petenza del prefetto, in tema di applicazioni delle sanzioni amministrative in 
mancanza di un ufficio periferico al quale siano demandate le attribuzioni e i 
compiti dell’amministrazione nella cui competenza è ricompresa la materia 
alla quale si riferisce la violazione. Ciò nonostante, tenuto conto che la ma-
teria è da ricondurre al prefetto, il Ministero dell’Interno ritiene che gli or-
ganismi territorialmente competenti per sanzionare l’omessa convocazione 
dell’assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci possano essere identi-
ficati nelle Camere di Commercio. 

Di fatto, con la citata circolare, le CCIAA sono state invitate esplicita-
mente a porre in essere controlli sugli eventuali ritardi nella convocazione 
delle assemblee obbligatorie per legge o statuto. 

 
 
 

                                                            
12 Cfr. Cass. 9 dicembre 2005, n. 27293 e Cass. 20 marzo 2007, n. 6559. 
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