
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 
Sentenza 6 luglio 2015, n. 28581 

 
Ritenuto in fatto 
 
1. R.S. ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ha 
confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Milano di condanna per il reato 
di cui all'art. 10 del d. Lgs. n. 74 del 2000 per avere occultato o distrutto le scritture 
contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. 
2. Con un primo motivo sostiene che il reato non sarebbe configurabile nei propri 
confronti, essendo egli stato legale rappresentante della R.F. s.r.l. soltanto dal 1 febbraio 
2006 al 10 gennaio 2007 e dunque meno di un anno mentre penalmente responsabile è 
colui che è stato effettivamente in carica nel periodo necessario per lo svolgimento della 
propria funzione. Né è risultata la finalità di evadere le imposte a proprio favore o di 
terzi (evasione non risultata), tra l'altro non essendo risultati vantaggi per l’imputato 
che godeva solo di un mero rimborso di spese mensile in quanto era un mero 
prestanome. Né risultano accertamenti svolti autonomamente dalla Guardia di Finanza 
in relazione alla evasione fiscale e in relazione a coloro che in realtà amministravano la 
società. Del resto, nessuna doglianza, al passaggio di consegne, avvenuto il 27 gennaio 
2007 risulta essere stata avanzata dal nuovo amministratore B.L. che ha proposto e 
ottenuto il patteggiamento per il medesimo reato contestato al ricorrente. 
3. Con un secondo motivo deduce sotto un primo profilo l'illogicità della motivazione 
laddove ha ricollegato la responsabilità unicamente all'accettazione della carica, come 
mero prestanome, di amministratore; lamenta inoltre come la Corte di merito abbia 
affermato che egli, pur essendo cessato dalla carica di amministratore il 10 gennaio 
2007, ha continuato a svolgere il ruolo non considerando che, avendo appunto egli 
indetto un'apposita assemblea al fine di dare le dimissioni, non si comprenderebbe 
come abbia potuto continuare a svolgere detto ruolo. Contesta altresì l'ulteriore 
elemento valorizzato dalla Corte, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione dei 
redditi 2007 inviata per via telematica, avendo egli contestato l'autenticità di tale firma, 
in tal modo prospettando una condotta di falso che avrebbe dovuto essere oggetto di 
indagine da parte del P.M. e in sostanza tenendo una condotta equivalente a quella di 
una denuncia. Così come, infine, la Corte ha erroneamente motivato in ordine al fatto 
che l'imputato avrebbe escluso di avere mai fatto un passaggio di consegne della 
documentazione contabile e societaria all'amministratore succedutogli posto che, al 
contrario, l'imputato, in sede di interrogatorio, ha specificato di non avere mai visto tale 
documentazione, in tal modo acclarandosi ancora di più il suo ruolo di mero 
prestanome. 
 
Considerato in diritto 
 
4. Il ricorso, manifestamente infondato quanto alla pretesa che dalla qualifica 
meramente formale di amministratore per conto di altri (peraltro meramente affermata) 
non dovrebbero eventualmente derivare responsabilità per il reato in questione, è 
invece fondato sul punto della motivazione relativa all'addebitabilità all'imputato della 
condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui è obbligatoria la 
conservazione. 



 

 

 

Tale addebitabilità viene contestata dal ricorrente sul presupposto, tra gli altri, di essere 
egli stato amministratore, come del resto indicato in imputazione, sino al 10 gennaio 
2007, essendosi egli, in quella data, dimesso ed essendogli quindi subentrato B.L. il 
quale, effettivo responsabile dei fatti, sempre secondo il ricorrente, ebbe poi a richiedere 
l'applicazione della pena per la medesima violazione. 
Ciò posto, anche a volere considerare, al di là di quanto strettamente contestato in 
imputazione, che R. abbia proseguito nella carica come amministratore di fatto oltre il 
predetto periodo (come parrebbe intendere la sentenza laddove menziona la presidenza 
da parte dell'imputato dell'assemblea straordinaria del 10/06/2007 e la sottoscrizione 
del modello unico dei redditi in data 29/07/2007), non risulta spiegata in sentenza la 
ragione per la quale la condotta di occultamento o distruzione, accertata solo 
successivamente (parrebbe di comprendere quanto meno non prima del 2009 atteso che 
la comunicazione della notizia di reato è del 06/07/2009) alla cessazione di R. dalla 
carica di legale rappresentante, debba essere stata posta in essere da quest'ultimo e non 
da chi ebbe nel frattempo ad assumere la carica di amministratore fino a quando, poi, la 
condotta illecita venne accertata. 
Sul punto la Corte distrettuale appare essersi limitata ad affermare che per il periodo di 
"gestione R." non risultavano reperibili i libri obbligatori, libro giornale, libro inventari e 
gestione Iva, senza che tuttavia dell'affermato collegamento tra l'occultamento o la 
distruzione quanto meno di tali documenti e la predetta gestione sia appunto stata 
fornita spiegazione. 
Va del resto precisato che la condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è indubitabilmente solo 
quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione delle 
scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, 
espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art.9 del d. Igs. n. 471 
del 1997, sicché, va ribadito quanto sul punto già affermato da Sez. 3, n. 38224 del 
07/10/2010, P.M. in proc. Di Venti, Rv. 248571 secondo cui la fattispecie criminosa 
dell'art. 10 cit. presuppone l'istituzione della documentazione contabile. 
La sentenza va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di 
Milano per nuovo esame. 
 

P.Q.M. 
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di 
Milano. 
 


