
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

GIANNONE Alessandro, nato il 01/05/1984 a Torino 

avverso la sentenza del 28/03/2019 della Corte di Appello di Milano 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Filippi, 

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; 

udito il difensore, Avv. Arnaldo Giudici, che ha concluso chiedendo 

l'accoglimento del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza emessa il 28/03/2019 la Corte di Appello di Milano - in 

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Corno del 14.3.2017 che aveva 

condannato Giannone Alessandro, quale amministratore e poi liquidatore della 

G.T. Garage s.r.I., esercente attività di noleggio di autovetture di lusso, 

dichiarata fallita il 20.5.2013, alla pena di 2 anni di reclusione, oltre alle pene 
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accessorie, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione 

(capo A), di bancarotta impropria da reato societario, per aver cagionato il 

fallimento mediante false comunicazione sociali (capo B), e di bancarotta 

semplice, per aver aggravato il dissesto mediante operazioni imprudenti (capo 

C), e per aver omesso di convocare l'assemblea per l'adozione dei 

provvedimenti di cui all'art. 2482 c.c. (capo D) - ha assolto l'imputato dal 

reato di cui al capo B, ed ha ridotto la pena accessoria ad anni 5, 

confermando nel resto la decisione di primo grado. 

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di 

Giannone Alessandro, Avv. Arnaldo Giudici, deducendo due motivi. 

2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di 

motivazione in relazione all'art. 224 l.f. di cui al capo C: il fatto sarebbe 

integrato dall'aggravamento del dissesto in seguito ad alcune operazioni 

imprudenti, concernenti la vendita di autoveicoli in locazione finanziaria, il cui 

ricavato non è stato destinato all'estinzione del relativo contratto di leasing; 

deduce che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto che l'appello non 

avesse devoluto la questione della prova del fatto, e che, comunque, manchi 

la motivazione in ordine all'aggravamento del dissesto, che deve essere già in 

atto, non essendo sufficiente che la condotta dell'amministratore abbia 

incrementato determinate voci di passivo. 

2.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di 

motivazione in relazione all'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale 

di speciale tenuità di cui all'art. 219, u.c., I.f., sulla base dell'importo del 

passivo fallimentare, e non del valore dei beni sottratti alla garanzia 

patrimoniale; nel caso in esame, l'unica distrazione residua sarebbe quella 

della Fiat Cinquecento per un importo di C 6.500,00. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto è stato 

accertato che la società fallita aveva posto in essere operazioni di vendita di 

autoveicoli di cui aveva la disponibilità a titolo di leasing, utilizzando il ricavato 

non già per il riscatto dei beni in locazione finanziaria, bensì per l'estinzione di 

diversi debiti; in tal modo, rendendo impossibile il trasferimento della 

proprietà dei veicoli agli acquirenti, e divenendo contestualmente 
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inadempiente anche nei confronti delle società finanziarie, così determinando 

una perdita di "circa 50 volte superiore al patrimonio sociale versato", tale da 

integrare l'aggravamento della complessiva situazione economico-finanziaria 

dell'impresa. 

Ciò posto, la motivazione appare immune da censure, essendo altresì 

conforme al principio secondo cui, in tema di bancarotta semplice, 

l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 

legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o 

per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione 

economico-finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad 

integrarlo l'aumento di alcune poste passive (Sez. 5, n. 27634 del 

30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920). 

3. Il motivo concernente il diniego dell'attenuante speciale del danno di 

speciale tenuità è invece fondato. 

La Corte territoriale ha infatti negato l'attenuante di cui all'art. 219, u.c., 

I.f., in quanto il passivo fallimentare accertato era pari ad quasi 1,5 milioni di 

euro, sostenendo, dunque, che il parametro per la valutazione della speciale 

tenuità vada individuato nell'entità del passivo, non già nell'importo della 

distrazione. 

La motivazione è, tuttavia, erronea, in quanto non deve aversi riguardo al 

danno causato dal fallimento (che non costituisce illecito penale), ma al danno 

derivato dal fatto di bancarotta; la valutazione deve, dunque, essere fatta con 

riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dall'azione del reo in 

danno dei creditori al momento della consumazione del reato, e non all'entità 

del passivo. 

In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il giudizio 

relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla 

diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha 

provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove 

non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, 

Pastorello, Rv. 255063; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, Di Niso, 

Rv. 272663), ed è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è 

particolarmente tenue o manca del tutto (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, 

Chiti, Rv. 267147; Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015, Pierini, Rv. 263676). 

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente 

all'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio 

per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. 
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Il Consigliere estensore 	 Il Preside te 

Giuseppe Riccardi 	 Car 

5,2 et ssg 	P4c. C-DA-CL  

CORTE DI CASAZLONE 
V SEZrONE 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 

219, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto 

ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. 

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. 

Così deciso in Roma il 26/11/2019 
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