
SENTENZA 

sui ricorsi proposti da: 

TONTI SALVATORE nato a NAPOLI il 08/12/1935 

TONTI ARMANDO nato a NAPOLI il 13/04/1962 

TONTI CARLO nato a NAPOLI il 03/11/1969 

avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI 

che ha concluso chiedendo 

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio riguardo Tonti Salvatore per 

morte del reo; annullamento con rinvio relativamente alla bancarotta fraudolenta per 

Tonti Armando e Tonti Carlo; inammissibilità nel resto 

udito il difensore 

L'avv. Dostuni si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento 

Penale Sent. Sez. 5   Num. 33122  Anno 2020

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: BELMONTE MARIA TERESA

Data Udienza: 19/10/2020
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RITENUTO IN FATTO 

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del 

Tribunale di Napoli Nord, che aveva ritenuto Salvatore Tonti e i figli Armando e Carlo - il primo 

quale imprenditore individuale della Legatoria Salvatore Tonti, dichiarata fallita con sentenza del 

Tribunale di Napoli Nord in data 28 gennaio 2015, e gli altri come soci della Legatoria Salvatore 

Tonti s.r.I., nella titolarità dei quattro figli di Salvatore Tonti - colpevoli di bancarotta fraudolenta 

patrimoniale per avere distratto e dissimulato, prima della procedura concorsuale, beni della 

ditta individuale fallita, attraverso una pluralità di atti, analiticamente riportati in imputazione, 

aventi a oggetto beni strumentali, l'avviamento, i locali di produzione dell'impresa, trasferiti ad 

altra compagine sociale facente capo ai figli di Salvatore, e deputata allo svolgimento della 

medesima attività, a un prezzo mai di fatto versato, nonché di violazione dei sigilli apposti al 

capannone industriale sito in Mugnano al fine di proseguire l'attività della fallita ditta individuale. 

2. Propongono ricorso i tre suddetti imputati, a mezzo del medesimo difensore, che svolge 

tre motivi. 

2.1. Con il primo, denuncia vizio della motivazione, in quanto contraddittoria, con riguardo 

alla affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Espone la 

difesa che i giudici di merito, nelle due conformi pronunce di colpevolezza, non hanno mai 

esplicitato le ragioni per le quali il dato della sussistenza dì un patrimonio cospicuo, in capo al 

fallito Tonti Salvatore, rispetto a una massa creditoria ampiamente soddisfatta al 100 0/o in sede 

di concordato fallimentare, possa comportare anche la condanna per bancarotta. In realtà, la 

condotta consistita nella cessione dell'azienda ai figli, che hanno costituito una diversa 

compagine societaria, non era finalizzata a sottrarre massa attiva ai creditori né a detrimento 

del patrimonio aziendale che, trattandosi di ditta individuale, coincide con il patrimonio 

personale. A riprova dell'assenza di intento fraudolento vi sarebbero, oltre all'assenza dei relativi 

indici, anche la regolare tenuta delle scritture contabili, e l'avvenuta piena soddisfazione in sede 

concordataria di tutti i creditori sociali. Non ha operato la Corte territoriale il giudizio comparativo 

tra la cessione, il detrimento e il danno per i creditori; quanto alla locazione del capannone, la 

Corte territoriale non ha considerato che i creditori avrebbero potuto rivalersi sul prezzo della 

locazione, che l'imprenditore individuale rispondeva con l'intero suo patrimonio dei debiti 

contratti dall'impresa individuale, e che la svendita di un capannone è dimostrativo della volontà 

dell'imprenditore di non sottrarsi al pagamento dei debiti con tutti i suoi beni fino al pieno 

soddisfacimento della intera massa creditoria. 

Carente anche l'analisi dell'elemento soggettivo, e del tutto assente la motivazione della 

sentenza impugnata in ordine alla affermazione di corresponsabilità dei figli di Tonti Salvatore, 

condannati solo perchè dipendenti della ditta individuale e trovati al lavoro all'atto del sequestro 

del capannone, mentre manca una spiegazione in ordine alla ritenuta loro consapevolezza circa 

la sottrazione dei beni aziendali alla garanzia creditoria. Si tratta di una inammissibile 

responsabilità di posizione, mancando il loro contributo soggettivo. 
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2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio della motivazione in relazione al reato di cui 

all'art. 349 cod. pen., in particolare con riguardo all'elemento soggettivo. Si segnala che il 

curatore aveva presentato istanza di restituzione dei beni della s.r.l. al fallimento, con ciò 

intendendosi che essi non fossero nella disponibilità del fallimento. Da qui la doglianza circa la 

carenza di motivazione in ordine al dolo. 

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. con riguardo 

al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con mera clausola 

di stile sganciata dalla realtà dei fatti e dalla personalità degli autori. La motivazione è, di fatto, 

assente. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. I ricorsi di Armando e Carlo Tonti sono inammissibili. Quanto a Salvatore Tonti, la 

sentenza deve essere annullata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. 

2. All'udienza di discussione il difensore dell'imputato ha depositato il certificato di morte di 

Salvatore Tonti avvenuta - come riscontrato da successive verifiche della cancelleria della Corte 

- il 15 agosto 2020 a Napoli. I reati a lui ascritti si sono, pertanto, estinti ai sensi dell'art. 150 

cod. pen., e la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo a tale posizione. 

3. Come premesso, i ricorsi dei fratelli Tonti propongono, invece, motivi inammissibili, perché 

manifestamente infondati oltre che generici, reiterando i medesimi rilievi già prospettati 

nell'impugnazione dinanzi al giudice dell'appello, e avendo i giudici di merito giustificato le ragioni 

della decisione con argomenti puntuali, logici e coerenti, oltre che conformi ai principi di diritto 

affermati dalla giurisprudenza di legittimità. A decretare l'inammissibilità, in parte qua, della 

doglianza, vale ricordare come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, 

abbia di recente ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, 

secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano 

intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le 

ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 

3.1. Ebbene, la Corte di appello ha ben spiegato - alla luce di accreditati orientamenti 

giurisprudenziali, espressamente richiamati - le ragioni per le quali ha ravvisato, nel caso 

scrutinato, sia l'elemento oggettivo che il dolo del reato di bancarotta fraudolenta (pg. 4), 

evidenziando come, attraverso la accertata cessione, l'azienda fallita fosse stata di fatto privata 

di tutti i suoi beni, trasferiti nella loro interezza ad altra società che ne ha beneficato senza 

pagare alcun corrispettivo. La valutazione è allineata all'orientamento al costante insegnamento 

costante di questa Corte secondo cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi 

fallito, in cui si concretizza l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, 

può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la 

natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene 

attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. D'altro canto, 

è altrettanto accreditato l'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova 

della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta 
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dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti 

( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; 

Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004, Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295). 

L'indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l'imprenditore assume una 

posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell'impresa per 

l'adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, la diretta responsabilità dell'imprenditore, quale 

gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell' integrità della garanzia. La perdita 

ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alle 

aspettative dei creditori e integra, pertanto, l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della 

bancarotta fraudolenta. Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell'onere 

della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della 

procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite 

o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in 

ragione dell'obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 

fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene 

interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima 

sollecitazione affinchè il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore 

dell'impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato. (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv. 

249715). 

3.2. Anche l'assunto difensivo circa l'assenza di indici di fraudolenza è smentita dalla 

considerazione che la Corte di appello, nella disamina dalla condotta complessiva, ha, invece, 

ben individuato, nelle cointeressenze dell'amministratore rispetto all'impresa creata dai figli e 

nella evidente estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a 

canoni di ragionevolezza imprenditoriale, i rilevanti indici di fraudolenza che devono essere 

valorizzati ai fini dell'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto 

distrattivo e del dolo generico, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di 

concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la 

garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e 

volontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 , Rv. 270763). 

3.3. Del pari coretto è il richiamo al principio di diritto - affermato da questa Sezione - che 

considera irrilevante la circostanza della cessione, unitamente alle voci attive, anche delle poste 

debitorie, (Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013,Varacalli, Rv. 255501; conf. Sez. 5, n. 34464 del 

14/05/2018, Rv. 273644), principio che merita condivisione posto che la cessione, come nel 

caso di specie, dell'intera azienda, ad una s.r.l. di famiglia per un corrispettivo mai versato, ha 

certamente costituito un depauperamento del patrimonio della società, così da concretare il 

contestato fatto distrattivo, non avendo alcun rilievo, sulla già avvenuta consumazione del delitto 

fallimentare, la circostanza che la società cessionaria risponda, ai sensi dell'art. 2560 cod. civ., 

dei debiti contratti dal cedente, costituendo tale garanzia un post factum. 
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3.4. Compiutamente vagliato anche il profilo soggettivo, in ordine al quale i giudici gravati 

hanno fatto corretta applicazione delle linee guida tracciate nell'elaborazione ermeneutica di 

questa Corte, a tenore delle quali l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta 

patrimoniale è costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che 

pone in essere o concorre nell'attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le 

operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, 

senza che sia necessaria l'intenzione dai causarlo ( Sez. Un. n.22474 del 31/03/2016); oggetto 

del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in 

concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la 

conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( 

Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali fatti sul dolo non incide né la 

finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della 

fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche 

azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che 

offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il 

proprium di ogni distrazione. Sottrazione che si perfeziona nel momento del distacco dei beni 

dal patrimonio societario anche se il reato viene a esistere giuridicamente con la dichiarazione 

di fallimento. Coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, 

non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la 

consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, 

e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o 

eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perita altamente 

probabile se non certa ( Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 

09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 

20/12/1996, Rv. 206542). 

3.5. A tali coordinate si è altresì attenuta la Corte di appello di Napoli nel disattendere la 

prospettazione difensiva circa l'assenza di intento fraudolento, anche per la capacità satisfattiva 

del patrimonio di Salvatore Tonti, e, proprio perchè strutturato come reato di pericolo, ha 

considerato irrilevante anche tale ultima circostanza ai fini della integrazione della bancarotta; 

d'altro canto, ha anche pertinentemente osservato che, per soddisfare i creditori, in sede di 

concordato, è stato necessaria la vendita parziale di un capannone di proprietà della moglie di 

Salvatore Tonti. 

3.6. La genericità delle deduzioni difensive che riguardano la posizione dei fratelli Armando 

e Carlo Tonti sta nell'assenza di confronto con la motivazione offerta, sul punto, dalla Corte di 

appello che ha„ sempre in adesione ai richiamati principi di diritto, ha ricordato che, ai fini del 

concorso, non occorre la consapevolezza dello stato di dissesto, essendo sufficiente quella di 

contribuire al depauperamento del patrimonio aziendale, dolo che è stato rinvenuto agevolmente 

nella circostanza che entrambi i ricorrenti lavorassero stabilmente nella legatoria del padre e 
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fossero soci, insieme agli altri fratelli, della s.r.I., costituita poco prima del fallimento ( 25 giugno 

2013), che ha beneficiato della cessione e ha continuato l'attività della cedente. 

4. Assolutamente generico il secondo motivo, meramente contestativo, e privo di confronto 

con gli argomenti utilizzati dalla Corte di appello per rigettare l'analoga eccezione qui riproposta, 

che ha segnalato come gli odierni ricorrenti fossero tutti presenti all'interno del capannone 

sequestrato, e che erano stati coperti i segnali indicativi del vincolo, dovendosi ricordare che il 

reato resta integrato dalla mera asportazione dei sigilli (Sez. 3, n. 45569 del 11/04/2018, Rv. 

273949) e che trattasi di reato che ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale 

violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità 

imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità ( Sez. 3, n. 3545 del 

13/01/2016, Rv. 266139). 

5. Genericità che avvince anche l'ultimo motivo, poiché la motivazione utilizzata dalla Corte 

di appello per negare le circostanze attenuanti generiche è ancorata all'assenza di elementi 

positivamente valutabili e solo genericamente selezionati dal ricorrente con il riferimento alla 

condotta riparatoria - però già presa in considerazione ai fini del riconoscimento della circostanza 

attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ) - e dello stato di incensuratezza, da solo insufficiente. 

Poiché le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di 

adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e 

circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità 

a delinquere del reo, il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno 

positivo Sez. 2 - , n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640 ). L'obbligo di analitica 

motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la 

sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta. (Sez.1, n. 3529 

del 22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 

10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014,Rv.260610). 

6.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna 

dei ricorrentt., al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di 

inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 

del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che 

si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Tonti Salvatore, perche' i reati 

sono estinti per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i 

ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 

cassa delle ammende. 

Così deciso in Roma, 19 ottobre 2020 

Il Consigliere estensore 
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