
SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Mammato Antonio, nato a Maiori il 30/04/1956 

avverso la sentenza del 19/06/2018 della Corte d'appello di Brescia 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; 

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

Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione; 

udito per l'imputato l'avv. Birolini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del 

ricorso in subordine chiede l'annullamento senza rinvio per prescrizione. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la 

sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato Mammato Antonio, con 

il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di 

reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 

2000, n. 74, perchè, quale legale rappresentante della Tecnotetto strutture in 

legno srl, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture 

per operazioni inesistenti emesse da Immobilorobica di Cantone Giuseppina e & 

s.a.s, indicava nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi 
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passivi fittizi per un ammontare imponibile di C 85.527,83 ed Iva per C 17.305,57. 

In Grumello del Monte il 21/04/2011. 

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del 

difensore, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: 

- Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla 

mancanza, illogicità della motivazione, mancata risposta al secondo motivo di 

appello con cui si censurava la sentenza in punto sussistenza del dolo del reato. 

La corte territoriale, a fronte di una specifica censura svolta nei motivi di appello 

che evidenziava come dal testimoniale era emerso l'effettivo acquisto di legname, 

effettuato tramite la società MGF, in forza di contratto di collaborazione con la 

Tecnotetto, e tenuto conto che dell'acquisto si occupavano altre e diverse persone 

rispetto all'imputato che si gestiva solamente la contabilità, aveva risposto in modo 

apparente ritenendo provato il dolo in ragione della mera posizione di legale 

rappresentante/amministratore della società, non essendo rilevante il fatto che la 

società emittente le fatture non avesse presentato dichiarazioni dei redditi negli 

anni passati, perché non competeva al medesimo la verifica, e non essendo tenuto, 

l'amministratore, a verificare la consistenza dell'azienda del suo fornitore. 

- Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla 

mancanza, illogicità della motivazione, mancata risposta al terzo motivo di appello 

con cui si censurava la sentenza in punto prova dell'evasione fiscale in presenza 

di fatture soggettivamente inesistenti, mancata applicazione dell'art. 9 d.lgs 10 

marzo 2000, n. 74. 

- Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla 

mancata applicazione dell'art. 2 comma 3 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in vigore 

al 21/04/2011, in presenza di elementi passivi fittizi inferiore e C 154.937,07. 

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio 

per prescrizione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

4. Il ricorso è fondato con riguardo al terzo motivo di ricorso, situazione 

che consente il rilievo della prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio 

di legittimità. 

5. Il denunciato vizio di motivazione (primo e secondo motivo) in punto 

sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è manifestamente infondato. 

La sentenza impugnata, dopo avere ripercorso gli esiti della verifica fiscale 

nei confronti della società Tecnotetto per il periodo compreso 2009-2012, nella 

quale era stato accertato che la predetta aveva utilizzato nelle dichiarazioni fiscali 

fatture non numerate ed emesse da Imnnobilorobica sas di Catoni e &, avente sede 
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nel luogo di residenza del Cantoni, con oggetto sociale la locazione di immobili, 

oggetto estraneo al commercio di legnami, che la prima non aveva, dall'anno della 

sua costituzione, presentato dichiarazioni dei redditi ed era stata posta, nel 2009, 

in liquidazione, e considerato che la società emittente non era stata in grado di 

giustificare l'acquisto di materiali poi ceduti alla Tecnotetto, ha argomentato la 

responsabilità penale del ricorrente, legale rappresentante della Tecnotetto, in 

ragione della carica sociale, a nulla rilevando che egli non si occupasse della parte 

commerciale. Deve osservarsi che è pacifica la responsabilità penale 

dell'amministratore di diritto, quale autore materiale della sottoscrizione della 

dichiarazione fiscale. La consapevole accettazione della carica di amministratore 

di diritto impone al medesimo il dovere di esercitare i dovuti controlli all'atto della 

sottoscrizione della dichiarazione fiscale che si avvale della documentazione fiscale 

fittizia. 

La condotta materialmente ascritta al legale rappresentante della società, 

che ha effettivamente presentato le dichiarazioni fiscali fraudolente avvalendosi 

delle fatture per operazioni inesistenti non è neppure esclusa dalla partecipazione 

di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si 

riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato 

a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della 

società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della 

documentazione fiscale fittizia (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 

256579; Sez. 3, n. 28720 del 10/03/2016, Riva, non mass.; Sez. 3, n. 9853 del 

02/12/2015, Mondino, n.m.). 

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui 

il legale rappresentante di una società risponde dei reati in materia anche per 

violazione del semplice dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un 

"uomo di paglia" e di non aver scientemente accettato detta situazione. 

La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il soggetto in una 

posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in 

funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone pure di 

impedire la commissione dei reati, eventualmente commessi dal reale gestore, 

previsti attraverso un'attenta vigilanza, atteso che la semplice accettazione della 

carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto 

comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza 

che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo 

di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino 

(Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 - 02; Sez. 3, n. 7770 del 

05/12/2013, Todesco, Rv. 258850 - 01; Sez. 3, n. 3240 del 02/02/1999 Piazza, 

Rv. 212734). 
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DEF-0541-Krik C4,sr..1). 

6. E' fondato il terzo motivo di ricorso. In tema di dichiarazione fraudolenta 

mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la 

fattispecie di cui all'art. 2, comma terzo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - applicabile 

ai fatti anteriori al 14 settembre 2001, in quanto abrogata dal D.L. n. 138 del 

2001, convertito dalla legge n. 148 del 2011 - ha natura di circostanza attenuante 

ad effetto speciale del reato di cui al comma prima dello stesso articolo. La corte 

territoriale ha erroneamente negato l'applicazione della circostanza attenuante 

applicabile ratione temporis. La sentenza va, sul punto, annullata. 

Peraltro, come ha concluso il Procuratore generale, va disposto l'annullamento 

senza rinvio per intervenuta prescrizione, maturata nel corso del giudizio, del reato 

di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (prescrizione ultima maturata al 

21/10/2018). 

Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato 

unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in 

ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della 

sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 

32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973). 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per 

prescrizione. 

Così deciso il 21/11/2019 
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