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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
QUINTA SEZIONE PENALE 

Composta da: 

ANIELLO NAPPI 

GRAZIA LAPALORCIA 

EDUARDO DE GREGORIO 

PAOLO MICHELI 

ANGELO CAPUTO 

ha pronunciato la seguente 

- Presidente - 

- Rel. Consigliere - 

SENTENZA 

PUBBLICA UDIENZA 
DEL 21/10/2016 

Sent. n. sez. 
2655/2016 

REGISTRO GENERALE 
N.11730/2016 

sul ricorso proposto da: 

LAZZARI PAOLO nato il 10/04/1948 a PORTOMAGGIORE 

avverso la sentenza del 26/06/2015 della CORTE APPELLO di MILANO 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere 

ANGELO CAPUTO 

Udito il Procuratore G 	rale in persona del LUIGI ORSI 

che ha concluso 

Udit i dif sor Avv.; 



Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte 

di cassazione dott. L. Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito 

altresì per il ricorrente l'avv. G.L. Pieraccini, che ha concluso per l'accoglimento 

del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza deliberata il 26/06/2015, la Corte di appello di Milano ha 

confermato la sentenza in data 08/05/2012 con la quale il Tribunale di Milano 

aveva dichiarato Paolo Lazzari colpevole - quale amministratore di fatto e socio 

effettivo di Young Europe Society s.r.I., dichiarata fallita il 30/11/2006 - dei reati 

di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale 

e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante 

della pluralità dei fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena principale di 

anni 2 di reclusione. 

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto 

ricorso per cassazione Paolo Lazzari, attraverso il difensore avv. G. L. Pieraccini, 

articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 

1, disp. att. cod. proc. pen. Con atto depositato il 05/10/2016, i difensori del 

ricorrente avv.ti G.L. Pieraccini e D. Bolognesi hanno proposto cinque motivi 

nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., anch'essi di seguito enunciati nei 

limiti indicati. 

2.1. Il primo motivo denuncia l'inutilizzabilità del verbale di constatazione 

della Guardia di Finanza del 11/11/2002 e la mancata audizione dei verbalizzanti 

che avevano redatto l'atto. Con l'ordinanza del 20/12/2012, il Tribunale di Milano 

aveva ammesso la produzione del verbale di constatazione ai soli fini della 

dimostrazione del fatto storico dell'avvenuto accertamento, laddove, come si 

evince dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, gran parte della 

motivazione relativa all'affermazione di responsabilità di Lazzari si fonda su 

contenuti ulteriori del predetto verbale. Intrinsecamente contraddittoria è la 

motivazione della sentenza impugnata secondo cui il verbale poteva essere 

acquisito in quanto documentava atti irripetibili, mentre nella stessa sentenza si 

richiamano le dichiarazioni rese dall'imputato e da altre persone alla Guardia di 

Finanza. Erroneamente la Corte di appello ha omesso di assumere la prova 

decisiva rappresentata dall'esame dei verbalizzanti che avevano redatto il 

verbale di constatazione. 

2.1.1. Con riguardo al verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 

11/11/2002, il primo motivo nuovo sottolinea che entrambe le sentenze di 
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merito hanno valutato il verbale ai fini del riconoscimento all'imputato del ruolo 

di amministratore di fatto. 

2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 216 I. fall. e 

vizi di motivazione. Le rate relative ai contratti di leasing aventi ad oggetto i 

veicoli, secondo l'accusa, distratti - e comunque, seppur tardivamente, restituiti 

da Lazzari alla procedura fallimentare - sono state quasi integralmente pagate 

con denaro del ricorrente e del figlio della moglie Michelangelo Nibbio, con 

grande vantaggio della procedura fallimentare, che, inizialmente, non si è 

ritrovata i veicoli presenti nell'attivo, ma neppure il debito rappresentato dalle 

rate di leasing, tanto che Fineco Leasing si è insinuata al fallimento solo per la 

restituzione. I giudici di merito non hanno considerato la circostanza che 

l'imputato aveva provveduto a pagare quasi integralmente le rate del leasing dei 

veicoli, così immettendo liquidità nella società fallita. La sentenza prodotta come 

documento all'udienza del 22/12/2011 dimostrava che l'amministratore di diritto 

Leonardo Zirpoli, alla data del 22/12/2004, era latitante, sicché era irreperibile 

benché rivestisse il ruolo di amministratore della fallita. 

2.2.1. Il terzo motivo nuovo ribadisce il pagamento delle rate del leasing da 

parte dell'imputato, denunciando la mancanza di motivazione sul dolo. 

2.3. Il terzo motivo lamenta, sub specie di inosservanza o erronea 

applicazione della legge penale e vizi di motivazione, la mancata derubricazione 

dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice 

documentale. Almeno fino alla data del processo verbale di constatazione 

dell'11/11/2002, la contabilità, seppur non correttamente, era tenuta, mentre 

l'amministratore, al quale, secondo quanto affermato dal ricorrente nel corso 

dell'esame dibattimentale, erano state consegnate tutte le scritture contabili, 

datosi alla latitanza, si era reso irreperibile dal 2004 alla data del fallimento sia 

per Lazzari, sia per la procedura. Di conseguenza, non può affermarsi che Lazzari 

fosse consapevole dell'impossibilità predeterminata di ricostruire le vicende 

societarie, essendo stata provata la sopravvenuta latitanza dell'amministratore di 

diritto, che ha di fatto escluso la possibilità di consegna della contabilità 

societaria agli organi della procedura fallimentare, sicché non sussiste in capo a 

Lazzari, la volontà di sottrarre le scritture contabili, laddove l'omessa tenuta 

delle scritture nell'ultimo periodo di vita societaria integrerebbe al più il reato di 

bancarotta semplice. 

2.3.1. Il quarto motivo nuovo lamenta la mancata considerazione 

dell'esistenza, fino al 2002, della documentazione contabile, e della latitanza 

dell'amministratore di diritto dal 2004. 

2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della 

legge penale e vizi di motivazione con riferimento alla qualifica di amministratore 
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di fatto attribuita al ricorrente. Nonostante fosse oggetto di uno specifico motivo 

di appello, la sentenza impugnata non esprime alcuna motivazione in ordine 

all'esercizio da parte di Lazzari in modo continuativo e significativo dei poteri 

tipici inerenti alla funzione. Né può farsi riferimento alla confessione 

dell'imputato, che non ha spiegato se egli esercitasse tali poteri, ma ha anzi 

spiegato di non aver saputo del fallimento in quanto l'amministratore di diritto 

Zirpoli si era reso irreperibile. 

2.4.1. Il secondo motivo nuovo lamenta che la qualità di amministratore di 

fatto attribuita all'imputato è stata affermata sulla base dell'indicato verbale di 

constatazione della Guardia di Finanza e delle risultanze di cui alla relazione del 

curatore, di cui non viene specificata la significatività, risolvendosi comunque nei 

dati di cui al verbale di constatazione. 

2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell'art. 219, terzo comma, I. 

fall. Poiché il passivo si compone quasi esclusivamente di crediti dell'erario (già 

emersi nel 2002 in conseguenza del processo verbale di accertamento) e del 

credito verso un istituto bancario (anch'esso emerso nel 2002), non risulta 

provato il danno che le condotte di bancarotta fraudolenta documentale hanno 

prodotto alla massa dei creditori. Sul reato astrattamente più grave di 

bancarotta documentale doveva essere applicata la circostanza attenuante di cui 

all'art. 219, terzo comma, I. fall. 

2.5.1. Il quinto motivo nuovo censura il difetto di motivazione in ordine al 

mancato riconoscimento della circostanza attenuante. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso deve essere rigettato. 

2. Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo aggiunto sono 

infondati. In premessa, deve rilevarsi che, come questa Corte ha già avuto modo 

di affermare, costituisce atto irripetibile, e può quindi essere inserito nel fascicolo 

per il dibattimento, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di 

Finanza per accertare o riferire violazioni a norme di leggi finanziarie o tributarie, 

dovendosi, più in particolare, includere «nel novero degli "atti irripetibili" quelli 

mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione di fatti, situazioni o 

comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili di 

modificazione» (Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011 - dep. 07/10/2011, Aportone, 

Rv. 251235). 

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha richiamato il verbale d 

constatazione della Guardia di Finanza in data 11/11/2002 con riferimento 
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all'esibizione di documentazione della società, che rientra tra gli atti irripetibili cui 

ha fatto riferimento anche la sentenza impugnata, e ad elementi relativi al ruolo 

di Lazzari in alcune delle vicende societarie: con riguardo a questi ultimi 

elementi, non riconducibili - diversamente da quelli in precedenza indicati - nella 

categoria degli atti irripetibili, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha 

sottolineato come lo stesso Lazzari, nel corso dell'esame dibattimentale, non 

aveva smentito di essere sempre e comunque "consulente vero" della società, di 

cui si era assunto la gestione nel settore in considerazione dell'esperienza nel 

settore e trattandosi di una società legata alla propria famiglia: per sua stessa 

ammissione, Lazzari aveva avuto la responsabilità "totale" della gestione della 

società. Al lume di questi rilievi, le censure articolate dal ricorrente risultano del 

tutto carenti in ordine all'indicazione dell'incidenza dell'atto oggetto della 

doglianza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene 

inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 

23868 del 23/04/2009 - dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416), rilievo, questo, 

riferibile anche al diniego dell'esame dei verbalizzanti. 

3. Il secondo motivo del ricorso principale e il terzo motivo aggiunto sono 

inammissibili, per plurime convergenti ragioni. Sotto un primo profilo, il motivo 

fa leva sulla deduzione di una serie di circostanze in ordine al pagamento delle 

rate dei leasing articolate in termini del tutto generici, ossia in mancanza di 

completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere a sostegno 

della doglianza (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 

252349). E' assorbente, peraltro, il rilievo della manifesta infondatezza del 

motivo: premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza 

di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di bene 

pervenuto all'impresa a seguito di contratto di leasing, qualsiasi manomissione 

del medesimo che ne impedisca l'acquisizione alla massa integra il reato 

determinando la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento (Sez. 5, n. 9427 

del 03/11/2011 - dep. 12/03/2012, P.M. in proc. Cannarozzo, Rv. 251995), 

risulta affatto incontestata la circostanza che le automobili erano nella 

disponibilità dell'imputato e che le stesse furono acquisite grazie al sequestro 

preventivo disposto dal Tribunale procedente. Tale rilievo priva di consistenza le 

argomentazioni difensive circa la sussistenza del dolo e quelle concernenti la 

restituzione da parte di Lazzari alla procedura fallimentare delle auto, 

argomentazioni, quest'ultime, peraltro inconferenti posto che, secondo il 

consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la bancarotta 

"riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del 

reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno 
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contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica 

costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i 

creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 52077 del 

04/11/2014 - dep. 15/12/2014, Lelli, Rv. 261347), soglia pacificamente superata 

nel caso di specie. 

4. Il terzo motivo del ricorso principale e il quarto motivo aggiunto non 

meritano accoglimento. La conclusione della Corte di appello secondo cui Lazzari 

era partecipe della predeterminata impossibilità di ricostruire le vicende del 

patrimonio della società e che, grazie alla carenza di documentazione non fornita 

agli organi della procedura, si era potuto giovare della situazione, perseguendo il 

suo intento fraudolento è censurata dal ricorrente facendo leva sulla dedotta 

esistenza delle documentazione fino al 2002 e sulla latitanza dell'amministratore 

di diritto a far tempo dal 2004: detti rilievi, tuttavia, omettono di confrontarsi 

con i dati probatori desunti dai giudici di merito dallo stesso esame 

dibattimentale dell'imputato, che ha riconosciuto il proprio ruolo di "consulente 

vero" della società e la propria responsabilità "totale" di gestione della 

medesima, dichiarando - come sottolinea la sentenza di primo grado, che si 

integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 

- dep. 05/12/1997, Annbrosino, Rv. 209145) - che la contabilità era gestita da 

un commercialista di cui, però, non ha neppure indicato il nome. Nei termini 

sinteticamente indicati, la Corte distrettuale, richiamando l'intento fraudolento 

dell'imputato, ha poi dato conto della sussistenza del reato di bancarotta 

fraudolenta documentale, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo 

cui, in tema di reati fallimentari, l'omessa tenuta della contabilità interna integra 

gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di 

bancarotta semplice, se lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai 

creditori (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015 - dep. 16/03/2015, P.M. in proc. Di 

Cosimo, Rv. 262915; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012 - dep. 

27/06/2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). 

5. Il quarto motivo del ricorso principale e il secondo motivo aggiunto non 

meritano accoglimento: la Corte di appello, come si è visto, ha rimarcato le 

ammissioni dell'imputato circa la propria responsabilità "totale" nella gestione 

della società fallita, laddove i motivi sviliscono tale dato probatorio, la cui 

pregnanza è stata valorizzata dai giudici di merito in termini coerenti al 

compendio probatorio e privi di cadute di conseguenzialità logico-argomentativa. 
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6. Il quinto motivo del ricorso principale e il quinto motivo aggiunto non 

meritano accoglimento. La doglianza articolata con il ricorso principale è 

articolata in termini del tutto aspecifici, in quanto fa leva sul riferimento all'epoca 

del credito vantato verso una banca e alla composizione del passivo, costituita 

"quasi" esclusivamente da tale credito e da crediti verso l'erario: nei termini 

indicati, la censura è generica, in quanto si basa su circostanze non sorrette dalla 

completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere a sostegno 

della doglianza (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 

252349). D'altra parte, la sentenza di primo grado, che si integra con quella 

conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 

05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha escluso la sussistenza della circostanza 

attenuante, richiamando la mancanza di qualsiasi documentazione e la 

sottrazione alla procedura delle autovetture (utilizzate da Lazzari dopo la 

dichiarazione di fallimento e fino al sequestro disposto dal Tribunale nel corso del 

giudizio), rispetto alle quali l'esborso da parte della curatela della rata di riscatto 

e delle poche rate di locazione per una sola delle auto avrebbe consentito 

l'acquisizione di beni di maggior valore nella massa attiva, il che rende 

congruamente ragione della statuizione delle sentenze di merito. 

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere 

condannato al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 

processuali. 

Così deciso il 21/10/2016. 

Il nonsiglier esterpore 

ny,e 0 Li tivt  

7 


