
SENTENZA 

sui ricorsi proposti da 

1. Torti Anna Maria, nata a Roma il 03/01/1936 

2. Panci Gianluca, nato a Roma il 15/091970 

3. Panci Emiliano, nato a Roma il 18/11/1970 

avverso la sentenza del 03/07/2018 della Corte di appello di Roma 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi 

Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con 

rinvio per nuovo esame limitatamente alla durata delle pene accessorie e che i 

ricorsi siano dichiarati inammissibili nel resto; 

udito il difensore della parte civile Fallimento Geimeco s.r.I., avv. Daniele De 

Bonis, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati e ha 

depositato conclusioni scritte e nota spese; 

udito il difensore dell'imputata Anna Maria Torti, avv. Alessandra Giovagnoli, in 

sostituzione dell'avv. Marcello Melandri, che ha chiesto l'accoglimento del 

ricorso; 

udito il difensore dell'imputato Gianluca Panci, avv. Salvatore Sciullo, che ha 

chiesto l'accoglimento del ricorso; 
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udito il difensore dell'imputato Emiliano Panci, avv. Alessandra Giovagnoli, che 

ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la 

sentenza del 23 giugno 2014 del Tribunale di Roma che ha affermato la penale 

responsabilità di Anna Maria Torti, Gianluca Panci ed Emiliano Panci per concorso 

nel delitto di causazione del fallimento della Geimeco - Gestioni Immobiliari e 

Costruzioni s.r.I., dichiarato il 9 aprile 2008, con dolo e per effetto di operazioni 

dolose e del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, reati unificati in un 

unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo 

comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, condannandoli, con le circostanze attenuanti 

generiche equivalenti alla predetta aggravante, alla pena di giustizia, nonché alle 

pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui 

durata era fissata in dieci anni, ed al risarcimento in favore della curatela 

fallimentare, costituitasi parte civile, del danno quantificato con la medesima 

sentenza. 

Nello specifico, ad Anna Maria Torti, quale amministratrice di diritto della 

società fallita, e a Gianluca ed Emiliano Panci, quali amministratori di fatto, si 

contesta di avere indebitato la società per complessivi euro 484.277,46 (importo 

pari all'ammontare dei crediti insinuati al passivo fallimentare) e di avere ceduto 

in data 6 maggio 2007 le quote della società al prestanome Giovanni Siragusa, 

deceduto in data 19 dicembre 2008, il quale era divenuto amministratore della 

società in data 29 marzo 2007, e di avere poi trasferito la sede legale ad Anzio, 

omettendo il pagamento dei debiti; inoltre essi hanno occultato o comunque 

sottratto le scritture contabili in modo da non consentire di conoscere la sorte 

delle attività patrimoniali presenti nel prospetto contabile al 31 dicembre 2016 

per un importo di euro 489.686,25, e quindi allo scopo di arrecare danno ai 

creditori sociali. 

2. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione Anna Maria Torti ed 

Emiliano Panci, a mezzo dei loro rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento; 

la Torti formula sette motivi di ricorso, mentre Emiliano Panci si affida a cinque 

motivi. 

2.1. Anna Maria Torti ed Emiliano Panci, con il primo motivo dei loro ricorsi, 

lamentano la violazione degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942. 

In particolare, deducono che è stato contestato loro di avere cagionato con 

dolo il fallimento della società; il reato che era stato loro addebitato richiedeva il 
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dolo specifico ed invece era stata affermata la loro penale responsabilità pur 

dopo che tale dolo specifico era stato escluso. 

Peraltro, l'indebitamento della società alla data del 31 dicembre 2004 era 

ben maggiore di quello esistente alla data di cessione delle quote al Siragusa, 

come emergeva dalla relazione del consulente tecnico della difesa, cosicché i 

debiti erano stati ereditati dagli esercizi precedenti a quelli in cui i Panci avevano 

gestito la società e doveva escludersi la sussistenza di un disegno criminoso 

finalizzato a cagionare il fallimento. 

2.2. Con il secondo motivo Anna Maria Torti ed Emiliano Panci si dolgono 

della mancata valutazione della sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha 

assolto gli odierni ricorrenti da altra imputazione di bancarotta relativa alla Panea 

Costruzioni s.r.I., altra società del gruppo Panci. 

La sentenza era stata prodotta da Gianluca Panci unitamente ad una 

memoria contenente motivi aggiunti. 

La Corte di appello aveva ritenuto inammissibili per tardività i motivi 

aggiunti, ma aveva anche omesso di valutare la sentenza ad essi allegata, dalla 

quale emergeva che i ricorrenti avevano compiuto una serie di operazioni 

finalizzate ad evitare il fallimento. 

2.3. Con il terzo motivo entrambi i ricorrenti lamentano la carenza di 

motivazione in ordine alla natura fittizia della cessione delle quote al Siragusa. 

La Corte di appello si era limitata a ripetere le considerazioni in proposito già 

svolte dal Tribunale ed aveva omesso di valutare che nel certificato di morte e 

nella carta d'identità del Siragusa egli veniva indicato quale imprenditore e che 

dalle indagini era emerso pure che egli era titolare di altre società e di un 

capannone ove era stata svolta l'attività fino al 2008. 

La Corte di appello aveva anche omesso ogni considerazione in ordine alla 

circostanza, segnalata con i motivi di appello, che il Siragusa, dopo l'acquisto 

delle quote, aveva modificato l'oggetto sociale, trasferito la sede sociale e 

depositato i bilanci, essendosi essa limitata ad affermare in modo apodittico che 

successivamente alla cessione delle quote la società aveva smesso di operare. 

Apodittica era pure l'affermazione che solo apparentemente il Siragusa 

aveva firmato la scrittura con la quale aveva dato atto di avere ricevuto le 

scritture contabili della società poi fallita; tale scrittura non poteva essere 

disattesa in assenza di un accertamento tecnico grafologico in ordine alla falsità 

della sottoscrizione. 

2.4. Con il quarto motivo i due ricorrenti lamentano la contraddittorietà della 

motivazione con riferimento alle dichiarazioni del curatore fallimentare e alla 

documentazione prodotta dal consulente della difesa. 
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Il curatore aveva affermato che nel 2005 la fallita aveva ceduto le quote 

della Capital Park s.r.l. per euro 120.000,00 e che nello stesso anno era 

scomparsa l'iscrizione di un finanziamento soci per euro 190.000,00; aveva, 

quindi, ipotizzato che i proventi della cessione fossero stati utilizzati per 

estinguere il debito verso i soci. 

Il consulente della difesa aveva documentato che la prima tranche del 

prezzo di cessione, per euro 60.000,00, era stata corrisposta con assegni che 

erano stati accreditati sui conti della Geimeco s.r.l. e poi la somma era stata 

utilizzata per pagare debiti verso la Rosa Garden s.r.l. e la B.N.L. 

La successiva tranche era stata corrisposta nel 2006, ma, poiché il debito 

verso i soci era stato estinto già nel 2005, il consulente non aveva ritenuto 

necessario accertare quale destinazione essa avesse avuto. 

La Corte di appello aveva, invece, asserito che gli assegni utilizzati per 

estinguere il debito verso Rosa Garden erano certamente stati emessi 

anteriormente alla cessione e nulla si sapeva in ordine al rapporto sottostante 

all'emissione dell'assegno a favore della Banca Nazionale del Lavoro. 

Tali considerazioni, contenute nella motivazione della sentenza di secondo 

grado, erano inconferenti, in quanto comunque le somme non erano state 

versate ai soci, ma sul conto della fallita e poi utilizzate per estinguere i debiti di 

questa. 

In ogni caso, la restituzione delle somme finanziate dai soci poteva semmai 

integrare una bancarotta preferenziale — ma la società non versava in stato di 

insolvenza — e non una bancarotta per distrazione. 

2.5. Con il quinto motivo del suo ricorso la sola Anna Maria Torti lamenta la 

contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine al ruolo svolto dalla 

stessa Torti all'interno della società. 

La sentenza era il risultato del travisamento delle risultanze istruttorie, dalle 

quali emergeva che l'imputata si era limitata a fungere da segretaria, dapprima 

per Sandro Paci e poi per i figli e nipoti, limitandosi a svolgere compiti 

meramente esecutivi. 

2.6. Con il sesto motivo la sola Anna Maria Torti lamenta mancanza di 

motivazione in ordine al capo relativo al trattamento sanzionatorio. 

Il Tribunale aveva inflitto alla Torti ed agli altri imputati la medesima pena, 

senza considerare il minor ruolo dell'imputata nella commissione del reato, e per 

tale motivo erano state invocate le attenuanti della minore partecipazione e le 

circostanze attenuanti generiche, ma la Corte di appello non aveva dato risposta 

a tali richieste. 

2.7. Con il settimo motivo del suo ricorso Anna Maria Torti lamenta 

violazione di legge in ordine alle statuizioni civili. 
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La curatela fallimentare aveva chiesto il risarcimento del solo danno morale, 

avendo già ottenuto in sede civile il risarcimento del danno patrimoniale. 

Il Tribunale aveva, invece, condannato gli imputati al risarcimento del solo 

danno patrimoniale, rigettando la domanda relativa al danno morale. 

Con l'atto di appello si era quindi chiesta la riforma della sentenza sul punto 

ed anche la parte civile aveva impugnato la sentenza nella parte in cui aveva 

rigettato la domanda di risarcimento del danno morale. 

La Corte di appello aveva rigettato l'appello incidentale della parte civile, ma 

aveva omesso di revocare la condanna della Torti al risarcimento del danno in 

favore della parte civile. 

2.8. Con il quinto motivo del suo ricorso il solo Emiliano Panci lamenta 

violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione al giudizio di bilanciamento tra 

attenuanti ed aggravanti. 

Il giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti era stato confermato 

dalla Corte di appello in considerazione dell'entità del passivo fallimentare e del 

comportamento processuale degli imputati, ma il passivo era stato ereditato 

dalle precedenti gestioni e non era imputabile al ricorrente, che anzi, durante la 

sua gestione, aveva ridotto l'indebitamento della società; inoltre, neppure era 

stato chiarito sotto quale profilo il comportamento tenuto dall'imputato rendeva 

quest'ultimo immeritevole della prevalenza delle circostanze attenuanti. 

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche Gianluca Panci, a 

mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e formulando sei motivi. 

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di norme 

processuali stabilite a pena di nullità e la mancanza, contraddittorietà o 

manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui 

è stata dichiarata l'inammissibilità dei nuovi motivi di appello. 

I nuovi motivi erano stati inviati a mezzo posta elettronica certificata alla 

Corte di appello di Roma alle ore 20:35:12 del 22 gennaio 2018 ed erano stati 

anche depositati nella cancelleria della Corte di appello, a mezzo di copia 

cartacea, il successivo 23 gennaio, ma la Corte, ai fini della tempestività del 

deposito, aveva fatto riferimento all'udienza del 7 febbraio 2018 ed aveva preso 

in considerazione esclusivamente la copia cartacea, dichiarando, quindi, 

inammissibili i motivi, perché non risultava rispettato il termine di quindici giorni 

prima dell'udienza. 

Tale decisione era errata per due motivi. 

In primo luogo, la trasmissione dei motivi nuovi a mezzo della posta 

elettronica certificata doveva considerarsi legittima, cosicché, essendo il 

messaggio stato inviato in data 22 gennaio 2018, il deposito doveva comunque 

-/ 
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ritenersi tempestivo. Difatti, altra sentenza di questa Sezione, evidenzia il 

ricorrente, ai fini dell'invio dell'impugnazione ha ritenuto rilevante la data di 

spedizione della lettera raccomandata contenente l'atto di gravame (Sez. 5, n. 

42386 del 27/04/2015, Boboc, non massimata). 

In secondo luogo, all'udienza del 7 febbraio 2018 il processo era stato 

rinviato al 10 aprile 2018, a causa dell'omessa notificazione del decreto di 

citazione per il giudizio di appello ad Anna Maria Torti. Quindi, all'udienza del 10 

aprile 2018 il processo era stato ulteriormente rinviato a causa dell'omessa 

notifica ai due imputati dell'appello incidentale della parte civile, onde consentire 

loro di prenderne cognizione e di controdedurre. 

Lo spostamento dell'udienza comportava che ai fini del rispetto del termine 

per il deposito dei motivi nuovi occorresse fare riferimento all'udienza del 3 luglio 

2018 e quindi i nuovi motivi depositati con la copia cartacea dovevano ritenersi 

tempestivi. 

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge 

penale, violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza, 

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di 

appello omesso di prendere in considerazione la sentenza allegata ai motivi 

nuovi di appello. 

In sostanza, il motivo di ricorso ha il medesimo contenuto del secondo 

motivo dei ricorsi dei coimputati. 

3.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione della 

legge penale, violazione di norme penali stabilite a pena di nullità e mancanza, 

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla 

sussistenza del reato. 

Sostiene che il reato contestatogli richiede il dolo, mentre è stata affermata 

la sua penale responsabilità sebbene egli abbia agito nell'intento di salvare la 

società ed evitare il fallimento, come riconosciuto nella stessa sentenza. 

Difatti, l'indebitamento della società alla data del 31 dicembre 2004 era ben 

maggiore di quello esistente alla fine del 2006. 

La sentenza risultava erronea anche laddove aveva ritenuto fittizia la 

cessione delle quote al Siragusa, asserendo che quest'ultimo non era capace di 

svolgere l'attività di imprenditore, sia perché egli era affetto da cirrosi epatica, 

sia perché in precedenza egli aveva svolto l'attività di cameriere. 

La Corte di appello non aveva considerato che gli imputati non erano a 

conoscenza della malattia del Siragusa e comunque tale malattia si era 

manifestata solo dal mese di giugno 2008. 

La cessione era, in realtà, volta a rilanciare l'azienda, in quanto i Panci erano 

ormai soggetti non graditi dal sistema bancario, perché protestati, e il subentro 
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del Siragusa avrebbe consentito alla società di ottenere i necessari 

finanziamenti. Nella stessa sentenza era chiaramente riconosciuto che la società 

era stata protestata molte volte nel corso del 2006. 

Quanto alla bancarotta documentale, le scritture contabili non erano state 

correttamente tenute, ma tali irregolarità non erano riconducibili alla volontà dei 

soci di impedire la ricostruzione del movimento degli affari, tanto che esse erano 

state depositate nel corso del dibattimento penale. In realtà, Gianluca Panci non 

aveva avuto il possesso delle scritture contabili e gli altri imputati le avevano 

consegnate al Siragusa. 

Non poteva, quindi, essere affermata la penale responsabilità dell'imputato 

ogni oltre ragionevole dubbio. 

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, violazione 

di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza, contraddittorietà o 

manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello affermato la 

penale responsabilità di Gianluca Panci pur dopo che gli imputati avevano 

prodotto in giudizio la scrittura sottoscritta dal Siragusa con la quale quest'ultimo 

aveva dato atto di avere ricevuto in consegna le scritture contabili. 

La Corte di appello aveva ritenuto condivisibili i dubbi espressi dal Tribunale 

in ordine alla veridicità di detta scrittura, osservando che di essa gli imputati non 

avevano fatto menzione al curatore in occasione della loro convocazione. 

Tuttavia, la Corte non aveva chiarito se tale scrittura fosse vera o falsa, non 

avendo neppure svolto a tal fine alcun accertamento, e comunque la 

documentazione contabile non era nella disponibilità di Gianluca Panci. 

3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, violazione 

di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza, contraddittorietà o 

manifesta illogicità della motivazione in ordine alla genesi dell'indebitamento che 

avrebbe condotto la società al fallimento. 

L'ammontare dei debiti era passato da oltre tre milioni di euro al 31 

dicembre 2003 ad euro 489.685,00 al 31 dicembre 2006 e tale dato avrebbe 

dovuto condurre all'assoluzione degli imputati. 

Inoltre si asseriva nella sentenza che la somma di euro 120.000,00 

derivante dalla cessione, nel 2005, delle quote della Capital Park s.r.l. era stata 

utilizzata per estinguere un finanziamento di euro 190.000,00 concesso dai soci 

alla società, mentre alla data del 31 dicembre 2005 il finanziamento dei soci era 

ancora iscritto in bilancio. 

In realtà, dalla relazione del consulente tecnico della difesa era emerso che 

parte del prezzo di cessione era stata utilizzata per ridurre il debito verso la 

B.N.L., che si era insinuata al passivo fallimentare per la differenza; la residua 
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parte del prezzo era stata corrisposta con cambiali che erano state girate alla 

Gestfin s.r.I., che svolgeva servizi contabili per la fallita. 

Poiché le somme erano state utilizzate per estinguere i debiti della società 

verso terzi e non verso i soci, non poteva ritenersi sussistente un'ipotesi di 

bancarotta fraudolenta. 

3.6. Con il sesto motivo lamenta violazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. 

pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in 

ordine al trattamento sanzionatorio. 

La Corte di appello non avrebbe valutato tutti gli elementi indicati dall'art. 

133 cod. pen. e soprattutto il fine cui era diretta la condotta dell'imputato, ossia 

il rilancio dell'azienda, il suo comportamento processuale, la modesta gravità dei 

fatti e l'assenza di precedenti penali. Tali elementi militavano a favore della 

prevalenza delle circostanze attenuanti. La sentenza non motivava in ordine alla 

ritenuta equivalenza delle circostanze. 

4. In data 20 febbraio 2020 il difensore della parte civile ha depositato una 

memoria difensiva per sostenere la inammissibilità e la infondatezza dei ricorsi 

degli imputati. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. 

2. Il primo motivo del ricorso di Gianluca Panci è infondato. 

2.1. Quanto all'invio dei motivi aggiunti a mezzo della posta elettronica 

certificata, tale strumento non risulta legittimo. 

A differenza di quanto previsto per il processo civile, nel processo penale la 

posta elettronica certificata non è idonea per il deposito di memorie o altri atti 

processuali. 

Nel processo civile l'art. 366, comma secondo, cod. proc. civ. (così come 

previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53 

del 1994) ha introdotto espressamente la PEC quale strumento utile per le 

notifiche degli avvocati autorizzati. Già il d.m. n. 44 del 2011 aveva disciplinato 

con maggiore attenzione l'invio delle comunicazioni e delle notifiche in via 

telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel 

processo civile, in attuazione dell'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

L'art. 4 del d.m. prevede l'adozione di un servizio di posta elettronica 

certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto, ai sensi della legge n. 
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24 del 2010, nel processo civile e nel processo penale tutte le comunicazioni e 

notificazioni per via telematica devono effettuarsi mediante posta elettronica 

certificata. 

Quest'ultima disposizione è stata rinnovata anche dal decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, entrato in vigore il 20 ottobre 2012 e convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che all'art. 16, comma 4, 

prevede che «Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura 

della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di 

posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili 

alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, 

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 

informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa 

dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 

2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma 

automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria». 

Ne consegue, pertanto, che per la parte privata, nel processo penale, l'uso 

di tale mezzo informatico di trasmissione non è consentito. 

La ragione dell'esclusione di tale facoltà non è meramente formale. 

Va sottolineato, in proposito, che l'art. 2, comma 6, d.P.R. 11 febbraio 2005, 

n. 68 lascia intendere che le disposizioni dettate presuppongono che sia operante 

il processo telematico; ove questo non sia instaurato, come accade nel processo 

penale, appare erroneo ipotizzare l'applicazione di talune delle norme (quella di 

cui all'art. 7, comma 10, d.lgs. n. 159/2011), che nella volontà del legislatore si 

inscrivono nella cornice di un processo organizzato in base agli strumenti digitali. 

Considerato che nel procedimento penale non esiste il fascicolo telematico, «che 

costituisce il necessario approdo dell'architettura digitale degli atti giudiziari, 

quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, 

accessibile e consultabile da tutte le parti», coerentemente, l'uso del mezzo 

informatico in argomento per la trasmissione di atti endoprocessuali è consentito 

nei soli casi espressamente previsti dalla legge (Sez. 4, n. 21056 del 

23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740). 

Difatti solo in presenza del fascicolo telematico gli atti inviati a mezzo pec 

dalle parti confluiscono nel fascicolo e sono automaticamente consultabili 

dall'autorità giudiziaria e dalle parti. 

In mancanza del fascicolo telematico, le istanze ed i documenti inviati non 

vengono automaticamente inseriti nel fascicolo. A tal fine occorrerebbe che 

l'indirizzo di posta elettronica fosse presidiato mediante la destinazione di 

apposito personale che dovrebbe controllare costantemente l'arrivo dei messaggi 

e poi attivarsi per portare l'atto a conoscenza del giudice competente. 
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E' ben vero che alcune sentenze di questa Corte di cassazione hanno 

affermato che la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del 

difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né 

inammissibile, ma trattasi di sentenze limitate a tale specifica ipotesi che hanno 

comunque precisato che l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione 

comporta l'onere per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione 

dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della e -mail 

in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice 

procedente (Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C, Rv. 270912; Sez. 2, n. 47427 

del 07/11/2014, Rv. 260963). 

Nel caso di specie, tale tempestività deve senz'altro escludersi essendo la 

e-mail stata inviata a mezzo posta elettronica certificata solo alle ore 23 

dell'ultimo giorno in cui era consentito il deposito in cancelleria. A quell'ora le 

cancellerie sono chiuse al pubblico, cosicché deve ritenersi che, nella migliore 

delle ipotesi, il messaggio sia stato portato a conoscenza del giudice solo il 

giorno dopo e quindi tardivamente. 

2.2. Quanto al deposito avvenuto a mezzo di copia cartacea in data 23 

gennaio 2018, esso è tardivo, in quanto per il giudizio di appello era stata fissata 

l'udienza del 7 febbraio. 

Il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato 

avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato 

(Sez. 6, n. 25677 del 16/03/2016, Carretta, Rv. 266965; Sez. 5, n. 29604 del 

17/06/2014, Tafuro, Rv. 263426, che ha ritenuto corretta la declaratoria di 

inammissibilità dei motivi nuovi pronunciata dal giudice di appello per la loro 

tardiva presentazione dopo che la prima udienza era stata rinviata per 

impedimento di uno degli imputati). 

Non rileva che a tale udienza il processo sia stato rinviato per l'omessa 

notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputata Anna Maria 

Torti e che ulteriore rinvio sia stato disposto all'udienza successiva al fine di 

consentire agli imputati di prendere cognizione dell'appello incidentale della parte 

civile, che non era stato loro notificato. 

Difatti, i motivi nuovi devono necessariamente essere riferiti a quelli già 

presentati nei termini e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più 

dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non 

evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti 

(Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Cornitini, Rv. 262343; Sez. 3, n. 3505 del 

05/03/1996, Hofer, Rv. 204869). 
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La facoltà di presentare motivi nuovi viene riconosciuta all'imputato al fine di 

meglio esplicitare i motivi di appello già proposti e non per permettergli di 

contraddire all'appello incidentale della parte civile. 

Ne consegue che l'appello incidentale della parte civile non determina uno 

spostamento del termine per il deposito dei motivi nuovi da parte dell'imputato 

appellante principale, anche nel caso in cui esso non sia stato notificato 

all'imputato e per tale motivo il processo venga rinviato. 

3. Il secondo motivo dei ricorsi di tutti gli imputati è generico e comunque 

esso è manifestamente infondato. 

In tutti i ricorsi non si chiariscono le ragioni per le quali la sentenza di 

assoluzione prodotta da Gianluca Panci unitamente ai motivi nuovi ritenuti 

inammissibili dalla Corte di appello avrebbe dovuto risultare decisiva anche in 

relazione ai fatti oggetto del presente giudizio. Nei motivi di ricorso non si 

chiarisce da quali circostanze di fatto, accertate nella predetta sentenza, 

dovrebbe ricavarsi l'assenza di dolo in ordine ai fatti oggetto di contestazione nel 

presente processo 

In ogni caso il motivo risulta manifestamente infondato in quanto la predetta 

sentenza non risulta decisiva, atteso che essa si riferisce ad una società diversa 

e quindi a fatti diversi da quelli oggetto del presente giudizio. Il vizio di 

travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) 

cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento 

impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è 

configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante 

che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova 

decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 

257499). 

4. Prima di procedere oltre nell'esame dei vari motivi di ricorso appare 

opportuno segnalare che sebbene agli odierni ricorrenti sia stato inizialmente 

contestato un delitto di bancarotta fraudolenta impropria ai sensi dell'art. 223, 

secondo comma, cod. proc. pen., ed un delitto di bancarotta fraudolenta 

documentale (attuato mediante sottrazione o occultamento delle scritture 

contabili) il Tribunale e poi la Corte di appello, confermando la sentenza di primo 

grado, hanno affermato la penale responsabilità anche per condotte che, pur 

considerate dai giudici del merito quali «operazioni dolose» ai sensi della 

disposizione appena citata, integrerebbero in realtà altrettanti fatti di bancarotta 

fraudolenta per distrazione. 

11 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



Difatti, inizialmente ai ricorrenti è stato contestato di avere indebitato la 

società e di avere poi ceduto le loro quote al Siragusa, che, divenuto 

amministratore della Geimeco s.r.I., pur non disponendo delle necessarie 

capacità e competenze, non avrebbe più gestito la società, che in tal modo non 

avrebbe potuto evitare il fallimento. 

Il Tribunale di Roma, per affermare la penale responsabilità dei ricorrenti, ha 

invece fatto riferimento: 1) alla cessione delle quote di partecipazione alla 

Capital Park s.r.l. per un corrispettivo di euro 120.000,00 che sarebbe stato 

oggetto di distrazione; 2) alla cessione di un'autovettura in favore di altra società 

del gruppo a titolo gratuito; 3) alla compensazione di debiti tributari con un 

credito IVA il cui valore veniva triplicato rispetto al suo reale ammontare. 

Nella sentenza di primo grado si afferma, quindi, che i ricorrenti, quando la 

società era ormai in crisi, l'hanno privata di ogni componente patrimoniale 

positiva per poi «farla naufragare con il suo carico di debiti». 

Deve, allora, osservarsi che i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e 

documentale, di cui agli artt. 216 e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, e 

quello di bancarotta impropria, di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, r.d. cit., 

hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o 

dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri 

e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende 

societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla 

circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia 

effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non 

costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un 

pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite 

le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. 

Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso 

formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni 

ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano 

verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi, i quali - concretandosi in 

abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente 

pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa 

del fallimento (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142; vedi 

pure Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Ferlaino, Rv. 268207). 

Gli imputati, sebbene la loro penale responsabilità sia stata affermata anche 

per fatti diversi da quello originariamente contestato, non hanno sollevato in 

proposito alcuna eccezione. 

La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una 

nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere 

12 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue 

che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di 

legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 6, n. 

31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217; Sez. 4, n. 14180 del 

29/11/2005, dep. 2006, Pelle, Rv. 233952), né, per lo steso motivo, può essere 

rilevata d'ufficio in questa sede. 

Peraltro, con i loro appelli, gli imputati si sono difesi nel merito anche in 

relazione ai fatti diversi da quello originariamente contestato. 

5. Deve, allora, osservarsi che sulla base del fatto, come accertato nelle due 

sentenze di merito, non appare configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta 

impropria di cui all'art. 223, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942. 

5.1. Difatti, nelle due sentenze non si afferma che i debiti che sono stati poi 

ammessi al passivo fallimentare siano stati assunti per finalità estranee 

all'attività di impresa. 

Laddove le obbligazioni derivino da normali atti di gestione della società, 

non si sarebbe in presenza delle operazioni dolose richieste dalla disposizione 

appena citata. 

Qualora, invece, l'assunzione di ulteriori obbligazioni non derivasse da atti 

compiuti nell'interesse della società, si sarebbe in presenza di atti distrattivi o 

dissipativi che, per quanto sopra già detto, integrerebbero il diverso reato di 

bancarotta fraudolenta. 

In ogni caso, come lamentato dal ricorrente Gianluca Panci, con il quinto 

motivo del suo ricorso, non viene fornita risposta alla censura relativa all'origine 

dell'indebitamento che ha poi condotto al fallimento, in quanto non si chiarisce 

se tali debiti siano stati ereditati dalla gestione di coloro che prima degli odierni 

ricorrenti hanno amministrato la società, cosicché sussiste la lamentata carenza 

di motivazione. 

5.2. Quanto alla cessione al Siragusa delle quote della stessa società fallita, 

ossia la Geimeco s.r.I., essa costituisce atto lecito. 

Deve a tale proposito osservarsi che la cessione delle quote non ha inciso in 

alcun modo sul patrimonio della fallita. 

Si consideri che detta cessione neppure è idonea ad integrare un'ipotesi di 

bancarotta fraudolenta per distrazione, perché ciò che può essere oggetto di 

distrazione sono i beni della società fallita, non i beni dei soci, cui le quote sociali 

appartengono (vedi Sez. 5, n. 9813 del 08/03/2006, Franceschini, Rv. 234242). 

Neppure, in relazione a detta cessione, rileva che il Siragusa fosse o meno in 

grado di amministrare la società. 

13 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



Il soggetto che cede le quote di una società di capitali non ha il dovere di 

astenersi dalla cessione laddove il cessionario non abbia la capacità di 

amministrare. Nemmeno è concepibile una responsabilità indiretta del socio - e 

quindi a maggior ragione del soggetto che non sia più tale - per quanto operato 

dal nuovo amministratore, salva l'ipotesi del concorso materiale o morale. 

Nelle due sentenze si afferma che la cessione è stata fittizia, ma non si 

chiarisce se sia mancato il pagamento del prezzo della cessione. 

In ogni caso, la circostanza che la cessione delle quote sia o meno fittizia 

non ha rilevanza alcuna ai fini della responsabilità degli odierni ricorrenti. 

5.3. Quanto alla nomina del Siragusa quale amministratore, nella sentenza 

di secondo grado si precisa (a pag. 3) che la cessione delle quote è avvenuta in 

data 28 marzo 2007 e che il Siragusa venne nominato il giorno seguente. E' 

quindi ben possibile che sia stato il Siragusa a nominare se stesso quale 

amministratore; in proposito nelle due sentenze non si chiarisce se egli sia stato 

nominato quale amministratore della società dagli odierni imputati o se egli, una 

volta acquisite le quote, abbia nominato se stesso. 

In ogni caso anche la nomina del Siragusa quale amministratore della 

società non vale ad integrare il delitto di bancarotta fraudolenta impropria. 

Difatti, se la nomina è stata effettiva, poiché il reato di bancarotta 

fraudolenta impropria implica la violazione da parte degli amministratori dei 

doveri inerenti alla loro carica, nel momento in cui viene nominato il nuovo 

amministratore vengono meno i doveri in capo ai precedenti amministratori 

revocati o dimessi che non possono essere chiamati a rispondere per l'inerzia del 

nuovo legale rappresentante, salva sempre l'ipotesi del loro concorso materiale o 

morale nel delitto commesso da quest'ultimo. 

Se, invece, la nomina del nuovo amministratore è solo formale, in quanto i 

precedenti, pur dopo essere stati sostituiti, hanno continuato a gestire di fatto la 

società poi fallita, essi saranno chiamati a rispondere direttamente delle loro 

condotte e non quali concorrenti extranei (vedi Sez. 5, n. 36630 del 05/06/2003, 

Gori, Rv. 228308). 

Ciò che rileva, pertanto, è se gli odierni ricorrenti, dopo la nomina del 

Siragusa abbiano o meno continuato ad amministrare la società, ma nelle due 

sentenze si afferma che successivamente alla nomina la società non è stata più 

gestita in alcun modo e proprio a tale inerzia si attribuisce il suo fallimento. 

5.4. Soprattutto, a sostegno della impossibilità di sussumere le condotte 

sopra descritte nella previsione dell'art. 223, secondo comma, r.d. n. 267 del 

1942, deve osservarsi che nelle due sentenze neppure si chiarisce perché la 

cessione delle quote e la nomina del nuovo amministratore e l'inerzia di 

quest'ultimo avrebbero cagionato il fallimento della Geimeco s.r.l. quando nelle 
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stesse si afferma che la società si trovava ormai già in un avanzatissimo stato di 

decozione, che appare da solo sufficiente a determinare l'evento del reato 

ipotizzato. 

Anche la compensazione con il credito IVA fittizio non rappresenta 

un'operazione dolosa che ha determinato il fallimento della società, in quanto 

dalla motivazione delle due sentenze di merito non risulta che da essa sia 

derivato un incremento, per sanzioni o interessi, del debito tributario che ha 

condotto la società al fallimento. 

Semmai, agli odierni ricorrenti, quali amministratori di fatto o di diritto 

precedenti alla nomina del Siragusa, nonché, eventualmente, quali 

amministratori di fatto per il periodo successivo, avrebbe potuto imputarsi, in 

considerazione proprio della già manifesta insolvenza in cui versava la società 

poi fallita, di avere determinato un aggravamento del dissesto astenendosi dal 

richiedere tempestivamente il fallimento, ma tale condotta integrerebbe il 

diverso e non contestato reato di bancarotta semplice di cui agli artt. 224, n. 1, e 

217, primo comma, n. 4, r.d. n. 267 del 1942, il cui termine di prescrizione è 

comunque già maturato. 

Deve quindi concludersi, in relazione al delitto di cui all'art. 223, secondo 

comma, r.d. n. 267 del 1942, che la sentenza deve essere annullata. 

6. Relativamente alle condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione, 

occorre evidenziare che la stessa Corte di appello non attribuisce rilevanza 

penale alla distrazione della autovettura, osservando che la stessa aveva 

«scarsissima rilevanza economica». 

Dalle due sentenze non emerge che la utilizzazione in compensazione del 

finto credito IVA abbia determinato un incremento del debito tributario e 

comunque tale condotta non integra una distrazione o una dissipazione di beni 

appartenenti alla società poi fallita. 

Quanto, infine, alla bancarotta fraudolenta per distrazione commessa 

attraverso la cessione delle quote della Capital Park s.r.I., il quarto motivo dei 

ricorsi di Anna Maria Torti ed Emiliano Panci e il quinto motivo del ricorso di 

Gianluca Panci sono fondati. 

La sentenza di primo grado ha escluso che il prezzo della cessione, pari a 

euro 120.000,00, sia entrato nelle casse della società poi fallita e che la prima 

tranche del prezzo di cessione, pari ad euro 60.000,00, venne versata mediante 

bonifico su un conto corrente presso la BNL il cui intestatario non è stato 

individuato, in quanto su di esso non sono state svolte indagini e neppure il 

consulente tecnico della difesa era stato in grado di svolgere accertamenti su 

tale circostanza. 
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La stessa sentenza afferma che, poiché dal bilancio al 31 dicembre 2006 

risultava che nel 2006 era stato estinto un debito di euro 190.000,00 iscritto in 

contabilità quale «finanziamento soci», doveva ritenersi che la somma fosse 

stata utilizzata per estinguere tale debito. 

Nel corso del giudizio di appello Gianluca Panci ha dedotto che parte del 

prezzo di cessione, pari ad euro 60.000,00, era stata accreditata su un conto 

intestato alla fallita presso la Banca Antonveneta e poi utilizzata per effettuare 

un bonifico di euro 40.000,00 a favore di un conto intrattenuto presso la BNL allo 

scopo di estinguere un credito di questa banca nei confronti della fallita, come 

emergeva dalla contabilità della fallita. 

La rimanente parte della soma affluita sul conto intestata alla fallita era 

stata utilizzata per estinguere un debito nei confronti della Rosa Garden s.r.I.. 

Quanto agli effetti cambiari, per i residui euro 60.000,00, l'appellante aveva 

dedotto che i titoli erano stati verosimilmente girati alla Gestfin s.r.l. per 

estinguere un debito della società verso la predetta società che aveva svolto 

servizi di contabilità ed amministrativi per la Geimeco s.r.I., evidenziando altresì 

le registrazioni contabili dalle quali risultava la estinzione del debito. 

Analoghe censure sono state sollevate anche da Emiliano Panci. 

La Corte di appello in parte non ha dato risposta ai rilievi formulati da 

Gianluca ed Emiliano Panci e in parte ha fornito una motivazione illogica. 

I giudici di appello, a fronte della precisa giustificazione e ricostruzione in 

proposito fornita da Gianluca Panci, non ha dato una risposta altrettanto 

analitica, poiché, pur dando atto che venne effettivamente corrisposta alla 

Geimeco s.r.l. la somma di euro 60.000,00, pari al 50%, del prezzo di cessione 

delle quote della Capitalpark s.r.I., ha evidenziato che la somma di euro 

40.000,00 venne poi accreditata mediante bonifico su un conto intrattenuto 

presso la BNL di cui è rimasto ignoto l'intestatario e non si conosce la natura del 

rapporto sottostante. Non risultando dimostrato che tale pagamento fosse 

effettivamente diretto ad estinguere un debito della società verso la BNL e non 

risultando tali dati dalle scritture contabili, ha ritenuto che esso integrasse una 

distrazione. 

Tale decisione si pone in contrasto con il principio, già affermato da questa 

Corte di cassazione in materia di bancarotta fraudolenta, secondo il quale la 

prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita 

può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore 

della destinazione dei beni suddetti, ma l'affermazione dell'imputato di aver 

impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in 

assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non 

può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare 
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l'assenza dei beni nel possesso del fallito (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, 

Ranon, Rv. 259848). 

Una volta che l'imputato abbia fornito una specifica giustificazione della 

destinazione dei beni sociali e abbia fornito prova della destinazione della 

somma, è onere del pubblico ministero o del giudice, ai sensi dell'art. 507 cod. 

proc. pen., verificare se tale giustificazione sia o meno veritiera. 

La mancanza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori 

raccolti non può essere ignorata dal giudicante, il quale non può, sic et 

simpliciter, limitarsi a rilevare che l'imputato non ha provato la propria 

innocenza. 

Nel caso di specie, pertanto, per affermare la penale responsabilità dei 

ricorrenti, si sarebbe dovuto accertare l'identità del soggetto beneficiario del 

bonifico e verificare l'origine del rapporto. 

Analoghe considerazioni valgono in relazione ai pagamenti effettuati in 

favore della Rosa Garden s.r.l. e ai titoli di credito consegnati alla società per il 

pagamento del saldo del prezzo di cessione, pari ad ulteriori euro 50.000,00, che 

i ricorrenti affermano essere stati girati alla Gestfin s.r.I.. 

Sul punto la motivazione risulta del tutto illogica, mancando, come 

ammesso nella stessa sentenza di appello, la prova della smentita della 

giustificazione offerta dal ricorrente. 

La regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato 

«al là di ogni ragionevole dubbio» implica che, in caso di prospettazione di 

un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma 

dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi 

difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290). 

Illogica è la motivazione della sentenza anche laddove si afferma che, non 

comparendo nel bilancio al 31 dicembre 2006 il debito in precedenza iscritto in 

contabilità quale «finanziamento soci», sarebbe «legittimo ipotizzare» che i 

soci abbiano ricevuto il rimborso del loro credito pari ad euro 190.000,00. 

In primo luogo, non si comprende se, come affermato nella sentenza di 

primo grado, il rimborso sarebbe stato effettuato proprio con le somme 

provenienti da detta cessione. In secondo luogo, non si comprende se questa sia 

rimasta una mera ipotesi indimostrata o sia stato ritenuto provato il rimborso, 

atteso che neppure si indicano le prove sulle quali si perverrebbe a tale 

conclusione. 

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio anche 

laddove viene affermata la penale responsabilità dei ricorrenti per le condotte di 

bancarotta fraudolenta per distrazione sopra indicate. 
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7. Sono pure fondati il terzo motivo dei ricorsi di Anna Maria Torti ed 

Emiliano Panci ed il quarto motivo del ricorso di Gianluca Panci laddove essi si 

dolgono della illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado nella 

parte in cui la Corte di appello ha affermato la loro penale responsabilità per il 

reato di bancarotta fraudolenta documentale commessa mediante sottrazione o 

occultamento delle scritture contabili. 

Al fine di dimostrare che la mancata consegna delle scritture contabili al 

curatore non era loro imputabile, gli imputati hanno prodotto una scrittura 

privata con la quale il Siragusa, quale nuovo amministratore della società, 

dichiara di ricevere le scritture contabili dall'amministratrice uscente. 

La Corte di appello ha affermato in proposito di condividere i «dubbi» 

sull'autenticità della scrittura esclusivamente sulla base della circostanza che la 

Torti ed Emiliano Panci, contattati dal curatore dopo la dichiarazione di 

fallimento, non avevano riferito a quest'ultimo dell'esistenza di tale documento, 

che era stato prodotto solo nel corso del dibattimento. 

Tuttavia, la conclusione che la scrittura sia falsa sol perché prodotta nel 

corso del dibattimento non appare logicamente condivisibile, atteso che 

l'interesse a produrla sorge solo a seguito della contestazione del reato agli 

imputati, i quali sono liberi di adottare le strategie difensive da loro ritenute più 

convenienti e possono anche scegliere, allo scopo di difendersi, di produrre le 

prove della loro innocenza solo nel corso del dibattimento, anziché nella fase 

delle indagini. 

In ogni caso, il dubbio sulla veridicità della scrittura non appare sufficiente 

per l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, occorrendo che 

questa sia dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell'art. 533 cod. 

proc. pen.. 

La regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole 

dubbio» rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si 

traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non 

avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di 

prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). 

Tale manifesta e decisiva illogicità ricorre nel caso di specie, atteso che la 

Corte di appello, a fronte di un quadro probatorio caratterizzato da incertezza, 

valorizza in malam partem il dubbio rimasto irrisolto affermando la penale 

responsabilità degli imputati e quindi ponendo su di essi l'onere della prova della 

veridicità della scrittura, mentre la prova della sua falsità gravava sul Pubblico 

ministero. 

La motivazione dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati 

per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale presenta le medesime 
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illogicità della motivazione adottata dalla stessa sentenza in relazione alla 

distrazione del prezzo di cessione delle quote della Capitalpark s.r.I., ove pure è 

stata ritenuta la colpevolezza dei prevenuti sebbene, come dichiarato nella 

stessa motivazione, essa non fosse stata accertata oltre ogni ragionevole dubbio. 

Ne consegue che, anche in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta 

documentale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra 

Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame. 

8. I residui motivi dei ricorsi di Emiliano Panci e Gianluca Panci restano 

assorbiti, così come il primo, il terzo (nelle parti diverse da quelle relative al 

delitto di bancarotta fraudolenta documentale), il quinto ed il sesto motivo del 

ricorso di Anna Maria Torti. 

9. Risulta, invece, fondato il settimo motivo del ricorso di Anna Maria Torti. 

Dall'atto di costituzione della parte civile risulta che questa ha chiesto la 

condanna della Torti al risarcimento del solo danno morale. 

Il Tribunale ha escluso il danno morale, ma ha condannato l'imputata al 

risarcimento del solo danno patrimoniale. 

L'imputata, con il suo appello, ha chiesto l'annullamento in parte qua della 

sentenza di primo grado, ma la Corte territoriale non si è affatto pronunciata su 

tale domanda, che risulta fondata, dovendo essere rispettato il principio della 

domanda anche ai fini della decisione sulle richieste della parte civile. 

Ne consegue che in accoglimento del motivo di ricorso devono essere 

eliminate le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado nei 

confronti della sola Anna Maria Torti nonché la condanna di quest'ultima al 

pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i giudizi di merito 

sostenute dalla parte civile. 

10. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti 

di tutti i ricorrenti, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di 

appello di Roma; la stessa sentenza deve pure essere annullata senza rinvio 

limitatamente alle statuizioni civili nei confronti della sola Torti, che devono 

essere eliminate. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti, con rinvio per 

nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Annulla altresì la 
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CORTE SUPREMA D! CASSAMNE 
V SEZIONE PENALE 

stessa sentenza nei confronti della sola Torti limitatamente alle statuizioni civili, 

statuizioni che elimina. 

Così deciso il 05/03/2020. 

Il Consigliere estensore 

Michele Romano 

Il Presidente 

ria Vessichplli 
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