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TRIBUNALE ORDINARIO 
DI TORINO 

Sezione IV Penale 
 

SENTENZA (artt. 544 e segg., 549 c.p.p.) 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
 
Il Giudice dr.ssa Ivana Pane  
 
alla pubblica udienza del 8.3.2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente  
 

SENTENZA 
nei confronti di:  
 
nato a          il  
residente in  
elett. domiciliato in  
Difeso dall'avv.to  
 
 
nato a  
residente in  
ivi elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p.  
Difeso dall'avv.to  
  
 
 
 
IMPUTATI  
per i seguenti reati:  
A) - Reato di cui agli artt. 81, 110, 479 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del 
medesimo disegno criminoso, agendo        , in qualità di Presidente del Cda di           S.p.A. con sede in              
, quale istigatore e mandante, e          quale esecutore materiale e pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue 
funzioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 357 c.p. e 28 e 161, 3° comma, Legge Fallimentare, 
attestavano falsamente in un atto pubblico (la relazione prevista dall'art. 161, 3° comma, LF) al Tribunale 
di Torino, fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità; e ciò in quanto:  
1.         proponeva alla VI Sez. Civile del Tribunale di Torino ricorso per l'ammissione alla procedura di 
concordato preventivo che veniva depositato in data 16 novembre 2006, allegando al ricorso la relazione 
prevista dall'art. 161 comma 3 L.F.;  
2.            nominato professionista a norma dell'art. 161 3° comma L. F., redigeva la relazione che veniva 
allegata al ricorso, nella quale  
a. ometteva di indicare, quali passività:  
I) i debiti della società nei confronti dell'Erario e degli Istituti previdenziali a titolo di sanzioni ed interessi 
maturati per effetto del mancato pagamento delle somme dovute a tali Enti alle prescritte scadenze, per un 
ammontare pari a euro 186.615,45 (di cui 181.623,33 assistiti da privilegio)  
II) ulteriori passività che condizionavano lo svolgimento dell'attività produttiva nel rispetto delle norme 
dettate in materia di sicurezza anche ambientale, per un ammontare pari a 1.355.000,00 più IVA; passività 
che avrebbero dovuto essere necessariamente sostenute nel quadro della prospettata vendita del ramo di 
azienda a                 S.p.A. (da cui avrebbero tratto origine le risorse necessarie per il fabbisogno del 
concordato) e che era stato contrattualmente stabilito avrebbero dovuto essere sostenute per un 
ammontare pari a 1.025.000.00 più IV A dalla società istante per il concordato;  
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b. indicava falsamente, quale posta attiva, un credito nei confronti dell'Erario per imposte anticipate pari a 
euro 789.557,00; attività solo potenziale, che avrebbe potuto essere recuperata solo mediante deduzione 
dalle imposte future eventualmente dovute dalla                nel caso di prosecuzione dell'attività 
imprenditoriale, caso escluso proprio dalla cessione del ramo d'azienda prospettata come fonte delle 
risorse poste a servizio del fabbisogno concordatario; e che mai avrebbe potuto essere recuperata 
nemmeno dalla società acquirente di               nel corso della sua futura attività;  
c. ometteva di indicare che il debito verso            s.c.a.r.. era debito privilegiato ex art. 1751 bis n. 5 c.c., 
con ciò attestando falsamente la veridicità di quanto indicato nel documento n. 5 allegato al ricorso 
secondo il quale il debito in questione era chirografario.  
In Torino il 16.11.2006.  
Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Robelto Furlan e degli avv.ti Pierluigi Ciaramella, difensore 
della parte civile         ,                  , difensore di fiducia dell 'imputato      , e          , difensore di fiducia 
dell'imputato                 .  
Le patti hanno concluso come segue:  
Pubblico Ministero: circostanze attenuanti generiche, mesi l0 di reclusione, con sospensione condizionale 
della pena;  
Parte civile: condannare gli imputati alle pene di legge, al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, 
da liquidare in separato giudizio, al pagamento di una provvisionale per euro 50.000 od altra somma ed alla 
rifusione delle spese processuali sostenute, come da nota allegata; Difese: assoluzione.  
MOTIVAZIONE  
Il reato ascritto agli odierni imputati presuppone l' accertamento della qualifica di pubblico ufficiale in 
capo al professionista incaricato dall'imprenditore di stilare la relazione di cui all' art. 161 comma 3 L. fall. : 
nel caso in esame, in capo al Dr.              , professionista incaricato da          , nella sua qualità di 
presidente del consiglio di amministrazione della          s.p.a., della predisposizione della relazione per 
l'ammissione al concordato preventivo della società.  
E' noto che la riforma della legge fallimentare introdotta con la legge n. 5 del 2006 ed il decreto correttivo 
n. 169 del 2007 hanno innovato la materia fallimentare in genere, e la procedura del concordato 
preventivo in specie, accentuando l'importanza della prevenzione dell'insolvenza e in ogni caso del suo 
superamento attraverso la ricerca di un accordo con i creditori.  
Nell'ambito del concordato preventivo, è stata per la prima volta introdotta la figura del professionista 
incaricato di redigere la relazione che, secondo l'espresso dettato del comma III art. 161 L. fall., "attesti la 
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ... " proposto ai creditori dall'imprenditore a norma 
dell'art. 160 precedente.  
E' ovvia l'importanza di tale relazione, posto che, nella fase preliminare di ammissione alla procedura, in 
mancanza di attività istruttoria del Tribunale, essa costituisce l'unico elemento su cui il giudice fonda il 
giudizio di ammissibilità.  
Ne consegue, dunque, che il professionista incaricato della relazione, per ottemperare al primo dei due 
compiti a lui affidati, debba esplicare una vera e propria attività di verifica dei dati aziendali, compiendo 
controlli assimilabili a quelli che un revisore è tenuto a svolgere per redigere la relazione di revisione. In tal 
senso si è invero pronunciata autorevole dottrina e la giurisprudenza di merito.  
Dalle cennate considerazioni, peraltro, non si possono trarre le conseguenze volute dall'accusa, in ordine 
all'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale all' esperto in esame.  
Nonostante, infatti, detto professionista debba necessariamente avere una posizione di terzietà, dovendo 
fornire al giudice ed al commissario giudiziale seri elementi di valutazione, è altrettanto vero che egli è 
legato da un rapporto di fiducia all'imprenditore che lo ha nominato scegliendolo a preferenza di altri, 
circostanza questa che (involgendo in qualche misura una dipendenza funzionale da una parte processuale) 
di per sé rende ardua l'assimilazione al pubblico ufficiale (cfr. Cass. pen., sez. VI, 31656, 13.2.2008).  
Significativa del resto del ruolo attribuito al professionista è la complessiva disciplina della sua figura, con 
particolare riferimento ai requisiti richiesti ed al regime delle incompatibilità. Minori sono infatti i requisiti 
richiesti, rispetto a quelli che riguardano il curatore (vedi l'art. 161 co. 3 L. fall., che ha effettuato un 
richiamo al solo comma 1 dell'atto 28, ovvero alle categorie di provenienza, e non già a tutti gli altri 
requisiti richiesti al curatore). Si aggiunga poi che, innovando rispetto alla riforma del 2006, la novella del 
2007 non ha più previsto tra le ipotesi di incompatibilità quella del professionista "che ha prestato 
comunque la sua attività professionale" a favore dell'imprenditore, così dettando una disciplina meno 
rigorosa rispetto alla precedente - e certo meno rigorosa rispetto a quella prevista per il curatore (cfr. Cass. 
pen., sez. 1,2706,2009; id. Cass. pen., sez. 1,29.10.2009, n. 22927).  
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In buona sostanza, dunque, deve convenirsi con le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte, se pure 
in ambito civilistico, secondo cui il professionista ex art. 161 L. fall. non è un pubblico ufficiale ("è di tutta 
evidenza che lo svolgere le funzioni di curatore è qualcosa di assolutamente diverso rispetto al semplice 
redigere una relazione per conto di una società che richiede l'ammissione ad un concordato preventivo. 
Tra le numerose e lapalissiane differenze basta soltanto rammentare che il curatore ricopre la funzione di 
pubblico ufficiale incaricato della gestione del patrimonio del fallito, mentre il professionista è soltanto un 
privato che effettua una prestazione professionale per conto di un imprenditore non ancora sottoposto ad 
alcuna procedura concorsuale”, così Cass.civ., sez. I, 29/10/2009, n. 22927). 
  
  
Da ultimo non può trascurarsi di sottolineare come anche la più accreditata dottrina non abbia abbracciato 
la tesi sostenuta dall'accusa. Avendo infatti riferimento tanto alla figura oggi in esame quanto a quella, ad 
essa per molti aspetti assimilabile, del professionista incaricato dall’imprenditore della relazione 
sull’attuabilità dell’accordo per la ristrutturazione dei debiti (altra procedura alternativa al fal limento), è 
stata configurata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei medesimi, e financo, sotto il profilo 
penalistico, la possibilità di configurare in capo all’esperto anche il concorso in truffa, ovvero in bancarotta 
semplice o fraudolenta nel caso all’insuccesso dell’operazione di risanamento segua la dichiarazione di 
insolvenza della società, ma mai una responsabilità del medesimo quale pubblico ufficiale. 
 
Difettando dunque, in estrema sintesi, uno degli elementi essenziali del reato (ovvero la qualifica di 
pubblico ufficiale in capo al               ), si impone l'assoluzione degli imputati dal reato loro ascritto perché 
il fatto non sussiste.  
 
P.Q.M.  
 
Visto l'art. 530 c.p.p.  
 
Assolve gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste. Motivazione in 30 giorni.  
 
Torino, 8.3.2010. 
 

  IL GIUDICE 
 - dr.ssa Ivana PANE - 

 
 
 
Depositato in cancelleria 
Torino, 31 marzo 2010 

 

 


