Trib. Torino, VI Sez. Penale, 26/3/18:
assoluzione dal reato di bancarotta semplice
per particolare tenuità del fatto
a cura di Riccardo Salomone
Il V. veniva imputato del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 224, 217 co. 2 RD n.
267/1942 perché, in concorso con B. ed F. quali consiglieri, separatamente giudicati
in altri procedimenti, di S.I. srl in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale, non tenevano nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento i libri e le altre scritture contabili obbligatorie prescritti dalla legge, segnatamente il libro giornale ed i libri IVA.
Oltre al grado soggettivo di partecipazione e al ruolo assunto dal V.
nell’ambito della condotta a lui ascritta, risultato essere tutt’altro che preponderante,
il Tribunale ha rilevato come, alla domanda del Giudice rivolta al curatore, circa
l’ammontare dei danni e delle conseguenze apportati da tale comportamento ad
opera degli amministratori della srl S.I. nell’ambito del proprio fallimento, lo stesso
non abbia saputo rispondere con esattezza, per di più aggiungendo che tutta la restante contabilità dell’azienda, per i periodi diversi a quelli di cui in imputazione, era
tenuta regolarmente.
Appurato che l’offesa da parte del V. risulta essere di particolare tenuità; che il
danno risulta essere insussistente e non rilevabile nella sua oggettività come diretta
dipendenza causale dalla condotta del V.; che il comportamento dell’imputato è risultato essere puramente occasionale, godendo inoltre egli dell’incensuratezza e non
avendo altre pendenze a proprio carico; rientrando infine il reato nei limiti di pena
previsti dalla norma, non superando nel massimo i cinque anni di reclusione, il Tribunale ha assolto l’imputato in virtù dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p.

Studiando la giurisprudenza in materia, si evince effettivamente come sia applicabile l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. quando si tratti di un comportamento episodico e non abituale (App. Lecce, 29/3/2018, in tema di guida in stato di ebbrezza
alcolica).
Né osta, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto, la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di
tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge
un’unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l’abitualità presa
in considerazione in negativo dall’art. 131 bis c.p. (Cass. n. 5358/2018, in tema di
violenza privata e minaccia).
La causa di esclusione della punibilità in discorso è stata, ad esempio, ritenuta
altresì in casi di non ottemperanza all’obbligo di fermarsi dopo aver causato un incidente stradale (Cass. n. 20096/2018); peculato (Cass. n. 11378/2018); evasione dagli
arresti domiciliari (Cass. n. 26867/2017); coltivazione di tredici piante di sostanza
stupefacente del tipo marijuana (Cass. n. 30238/2017); omesso versamento IVA
(Cass. n. 51597/2017); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Cass. n.
41850/2015).
Con riguardo segnatamente alla bancarotta semplice documentale, si osserva
che l’art. 131 bis c.p. è stato ravvisato da App. Bologna, 9/2/2017, da Trib. Prato,
16/6/2016 e da GIP Torino, 27/11/2015, mentre è stato escluso da Cass. n.
19352/2018, quando la contabilità non venga tenuta nel periodo immediatamente
antecedente alla dichiarazione di fallimento, non permettendo perciò la ricostruzione della situazione patrimoniale e del movimento degli affari della società.
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