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Corte di Cassazione, Sentenza n. 39977 

9 ottobre 2012 

 

 

RITENUTO IN FATTO 

Con sentenza pronunciata il 9.7.2009 il g.i.p. presso il tribunale di Pescara, in sede di giudizio abbreviato, condannava 
la D.S. L. alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il delitto 
originariamente contestatole (artt. 110, c.p., 216, co. 1, n. 1 e n. 2, 219, co. 1 e co. 2, n. 1, 223, co. 1 e co. 2, n. 2, legge 
fallimentare) - commesso in concorso con il legale responsabile della società "I.T. s.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale 
di Pescara con sentenza del 21-29.12.2005, Ci. Lu., che definiva separatamente la sua posizione patteggiando la pena 
- previa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, 
operata la riduzione per la scelta del rito ed escluse le ipotesi di cui agli artt. 216, co. 1, n. 2, e 219, co.2, n. 1, legge 
fallimentare.  

Con la stessa sentenza alla D.S. venivano applicate le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma della legge 
fallimentare, in uno con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, dichiarando, inoltre, 
lo stesso giudice interamente condonata la pena detentiva per effetto dell'indulto. 

L'imputata, infine, veniva condannata , insieme con il coimputato Gr. Ni., al risarcimento del danno derivante dal 
reato, da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento delle spese di giudizio, in favore della costituita parte civile D.F. 
Sa., nonché, sempre in favore della suddetta parte civile, al pagamento della somma di 200.000,00 euro, a titolo di 
provvisionale immediatamente esecutiva. In sintesi alla D.S. si contestava, nella qualità di amministratore unico della 
"T. s.r.l.'' e di dipendente della "I.T. s.r.l.", di avere contribuito all'acquisizione della società "Di. s.r.l.", in stato di 
liquidazione all'atto della sua acquisizione, allo scopo di trasformarla, previa revoca dello stato di liquidazione, in "T. 
s.r.l.", modificandone l'oggetto sociale in modo da renderlo del tutto conforme ed omogeneo a quello della fallita 
"I.T. s.r.l.", di cui il Ci. Lu. era amministratore e liquidatore, concludendo, inoltre, con quest'ultima società un 
contratto di affitto, avente ad oggetto tutti i beni strumentali dell'azienda, ed istituendo anche una unità operativa in 
[Omissis] in corrispondenza del locali della "I.T., s.r.l.". ponendo in essere tali condotte al fine di agevolare il Ci. nella 
finalità di svuotare di tutte le risorse la società fallita, con prosecuzione delle relative attività in capo alla nuova società 
così costituita e conseguente pregiudizio per i creditori della "I.T., s.r.l.". 

Con sentenza emessa il 17.6.2010 la corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado nei confronti 
della D.S., riducendo l'entità della provvisionale ad euro 50.000,00, condannandola al pagamento delle maggiori spese 
processuali ed al rimborso in favore della costituita parte civile della metà delle spese di patrocinio del grado, mentre 
mandava assolto il Ci. Ni., padre del Ci. Lu., per non avere commesso il fatto in relazione ad altra distinta ipotesi di 
bancarotta fraudolenta. Ha proposto ricorso l'imputata a mezzo del suo difensore, articolando due motivi di ricorso. 

Con il primo la ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione ai principi in 
materia di concorso di persone nel reato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in relazione al reato di cui 
all'art. 216, co. 1, n. 1, legge fallimentare, rilevando come l'istruttoria dibattimentale abbia evidenziato l'assoluta 
mancanza da parte della D.S. della consapevolezza del proposito delittuoso dell'amministratore della "I.T. s.r.l", di cui 
è stata strumento inconsapevole, in considerazione della sua qualità di dipendente della società fallita, che non le 
consentiva di sottrarsi alle richieste del suo datore di lavoro, alle quali, peraltro, aveva acceduto solo allo scopo, 
testuale, di "salvare il salvabile", essendo pienamente consapevole delle gravissime condizioni economiche in cui 
versava la "I.T. s.r.l." all'atto della sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda. Con il secondo la ricorrente 
lamenta la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 223, co. 1 e co. 2, 
legge fallimentare, con particolare riferimento al dolo ed all'elemento oggettivo del reato, riproponendo, in sostanza, 
sotto questo specifico versante, le osservazioni precedenti, rilevando una contraddizione evidente nella motivazione, 
laddove, pur affermandosi che la D.S. non aveva svolto alcun ruolo reale nella gestione della "T. s.r.l.", pur 
essendone amministratore, operando, dunque, come semplice testa di legno, la considerava responsabile, a titolo di 
concorso, delle condotte addebitabili al Gr. Lu., ad avviso del difensore unico effettivo responsabile del delitto di 
bancarotta. 
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Proprio l'effettiva riconducibilità di tutte le attività poste in essere dalla T. s.r.l. al Ci. Lu. e non alla D.S., che non 
aveva le necessarie competenze professionali ed ha operato seguendo le indicazioni ricevute dal suo datore di lavoro, 
continuando, allo stesso tempo, a svolgere le sue mansioni di impiegata della "I.T. s.r.l.", evidenzia, per contro, 
secondo l'assunto difensivo, anche la mancanza di motivazione in ordine alla individuazione della condotta in cui 
sarebbe consistito l'apporto causalmente rilevante dell'imputata ai fatti di bancarotta commessi dal Ci.. 

Infine, con riferimento alle statuizioni civili, in nessun caso potrebbe ritenersi la D.S. responsabile del danno patito 
dalla parte civile D. F., posto che le condotte lesive poste in essere nel suoi confronti dalla "I.T. s.r.l.", che nel 1979 
otteneva l'espropriazione di terreni dì proprietà del D.F., poi dichiarata illegittima, dove provvedeva a realizzare un 
capannone industriale in forza di concessioni edilizie, anch'esse in seguito dichiarate illegittime, si erano esaurite 
quando l'imputata assunse la veste di amministratrice della "T. s.r.l.". 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso non appare fondato e, quindi, non può essere accolto.  

Entrambi i motivi di ricorso possono essere ricondotti ad un'unica doglianza: la completa estraneità della D.S. L. alle 
condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta impropria poste in essere dal Gr. Lu., 
nella sua qualità di amministratore unico e liquidatore della società ''I.T. s.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di 
Pescare, di cui la difesa della ricorrente non contesta la sussistenza in termini oggettivi, limitandosi ad eccepire, in 
definitiva, che di tali condotte non può essere chiamata a rispondere, a titolo di concorso, la D.S., mero strumento 
inconsapevole nella mani del dominus Ci., alle cui richieste la ricorrente non poteva sottrarsi, in conseguenza del 
rapporto di lavoro dipendente che la legava a quest'ultimo. 

Se, dunque, come appare evidente, lo specifico tema giuridico del ricorso proposto nell'interesse della D.S. e quello 
del concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta - fraudolenta impropria 
di cui agli articoli 216, co. 1, n. 1 e 223, co. 1 e 2, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (la D.S., infatti, ha agito senza 
rivestire alcuna carica sociale e senza esercitare alcun potere effettivo all'interno della "I.T. s.r.l.", di cui continuava ad 
essere una semplice dipendente, pur avendo acquisito il ruolo, solo formale, di amministratore unico della "T. s.r.l."), 
la tesi difensiva non appare condivisibile. 

Non appare revocabile in dubbio, infatti, che la decisione della corte di appello di L'Aquila si inserisce correttamente 
nell'alveo di un consolidato orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio, che, sul presupposto della 
qualificazione in termini di dolo generico dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per 
distrazione, afferma il principio di diritto secondo il quale in tema di concorso in tale fattispecie di reato, il dolo 
dell'"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a 
quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni 
del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni 
atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fallimentare in caso di fallimento, indipendentemente dalla 
rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione 
dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato 
significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa 
ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio 
della società (cfr. Cass., sez. V, 24.3.2010, n. 16579, F.I. rv. [Omissis]; Cass., sez. V, 13.1.2009, n. 9299, P. L. 
[Omissis]; Cass.. sez. V, 6.5.2008, n. 34584, C, rv. [Omissis]; Cass., sez. V, 19.3.1999, n. 6470, B.). Proprio in 
applicazione di questo principio, è stato ritenuto che integra il concorso dell'"extraneus" nel reato di bancarotta 
fraudolenta patrimoniale, il soggetto che agevoli il titolare della società fallenda nella costituzione di una società di cui 
assuma l'amministrazione e con cui la prima stipuli un contratto di locazione connotato da un canone sensibilmente 
inferiore a quelli di mercato al fine di mantenere la disponibilità materiale dell'immobile locato alla famiglia del 
titolare della società fallenda (Cass., sez. V, 2.10.2009, n. 49642, O., rv. [Omissis]). decisione alla quale appare 
conforme la sentenza della corte territoriale impugnata in questa sede. 

Ed invero la corte di appello ha puntualmente evidenziato nella sua motivazione tutti gli elementi dai quali è possibile 
desumere la piena condivisione della ricorrente alla fraudolenta strategia del Ci. Lu. ed il suo apporto causalmente 
rilevante alla realizzazione dell'obiettivo avuto di mira da quest'ultimo di pregiudicare la massa dei creditori della "I.T. 
s.r.L", consistenti: 
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1) nella disponibilità della D.S. ad assumere, su richiesta del Ci., il ruolo, meramente formale, in quanto i poteri 
effettivi erano esercitati dallo stesso Grulli, di amministratore della "T. s.r.l.", società costituita al solo scopo, come 
riconosciuto dall'imputata, di consentire l'operazione di affitto di azienda; 

2) nel carattere simulato del contratto di affitto d'azienda, per il quale era stato corrisposto dalla "T. s.r.l." un canone 
di entità minore a quanto previsto nel contratto, il cui unico, reale obiettivo è da individuarsi nel trasferimento, in 
costanza di grave e irreversibile decozione, di tutti i beni della fallita ad altra società, che avrebbe continuato ad 
operare, nella piena consapevolezza da parte della ricorrente, negli stessi locali e con il medesimo personale di prima, 
tra cui la stessa D.S., con cessazione della "I.T. s.r.l.", svuotata di ogni attività, senza una reale contropartita;  

3) nella erogazione della somma di £ 1.037.608.905 da parte della società fallita a favore della società amministrata 
dall'imputata, senza alcuna giustificazione (cfr. pagg. 3, 7 e 8 dell'impugnata sentenza). 

Né va taciuto che lo stesso difensore della ricorrente, nel giustificare la condotta della D.S., evidenzia come 
quest'ultima abbia agito allo scopo di "salvare il salvabile", essendo pienamente consapevole delle ''gravissime 
condizioni economiche" in cui versava la ''I.T. s.r.l." all'atto della sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda (cfr. 
pagg. 5-6 del ricorso), riconoscendo, dunque, che l'imputata nel momento in cui concludeva il contratto di affitto 
d'azienda rivelatosi fittizio, era perfettamente a conoscenza dello stato di decozione della "I.T. s.r.l." 

Le medesime considerazioni valgono a rigettare il secondo motivo di ricorso, in quanto, trattandosi di un caso di 
bancarotta fraudolenta impropria conseguente ad operazioni dolose ex art. 223, co. 2. n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 
267, anche in questo caso è necessario e sufficiente il dolo generico, per il quale non è richiesta la volontà diretta di 
provocare lo stato di insolvenza della società, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'operazione, che si è 
concretizzata in atti intrinsecamente pericolosi per la salute della società successivamente fallita, come nel caso in 
esame sono risultati il flttizio affitto d'azienda e corresponsione della somma di £ 1.037.608.905 dalla "I.T. s.r.l." alla 
"T. s.r.l." che hanno dato luogo alla decozione (cfr. Cass. Sez. V, 17.12.1997, n. 2413, D.B., RV. [Omissis]; Cass., sez. 
v, 16.12.1998, N. 2905, Ca., rv. [Omissis]; Cass., sez. V. 8.4.1988, n. 6992, Gra., [Omissis]).  

Peraltro, anche a non volere condividere quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che delinea per tale 
fattispecie incriminatrice una figura di dolo preterintenzionale, data da responsabilità oggettiva mista a dolo in cui il 
fallimento, con il connesso pregiudizio per la massa dei creditori, si situa su di una linea di progressione rispetto al 
risultato meno grave voluto dal reo (cfr. Cass., sez. V, 18.2.2010, n. 17690, R. e altro, rv. [Omissis]), per aderire alla 
tesi, pure autorevolmente sostenuta, secondo la quale in tema di bancarotta impropria, nel caso di fallimento per 
effetto di operazioni dolose il dolo dell'"extraneus" consiste nella volontarietà dell'apporto alla condotta dell'autore 
proprio del reato, nella rappresentazione che il fallimento costituisca un possibile esito della propria condotta (cfr. 
Cass. sez. V, 23.3.2011, n. 16388, rv. [Omissis]), appare evidente come la ricorrente, consapevole della gravissima 
crisi economica in cui si trovava la I.T. s.r.l." potesse agevolmente prevedere che, in conseguenza del contributo 
fornito al disegno del Ci. nei termini in precedenza descritti, il fallimento della suddetta società fosse un risultato non 
possibile, ma altamente probabile, se non sicuro. 

Palesemente infondato, infine, è il terzo motivo di ricorso, in quanto con la sua condotta la ricorrente ha reso 
possibile la sottrazione del beni della "I.T. s.r.l." al soddisfacimento delle ragioni risarcitorie della parte civile 
costituita D.F. Sa., originariamente rivolte verso la "I.T. s.a.s.", di cui era amministratore e socio illimitatamente 
responsabile Gr. Ni., padre di Ci. Luciano, successivamente trasformatasi in "I.T. s.p.a." ed, infine, in "I.T. s.r.l.", su 
cui si erano trasferite le pretese del D. F., cui, nel frattempo, il Tribunale di Campobasso aveva riconosciuto il diritto 
al risarcimento dei danni (cfr. pagg. 1-2 dell'impugnata sentenza). 

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di D.S. L. va, dunque, rigettato, ai sensi dell'art. 
615, co. 2, c.p.p., con condanna della ricorrente, giusto il disposto dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del 
procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di cassazione, che si 
liquidano in euro 1500,00, oltre accessori come per legge. 

 

P.Q.M. 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle 
spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di cassazione e liquidate in euro 1500,00, oltre 
accessori come per legge. 


