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IMPUTATI 

A)delitto p. e p. dagli artt. 216 CO. 3 —223 L.F., in quanto, nella qualità di membri della C.di A. di 

TECNO SECURVETRO s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna del 

17.10.2012 (Baldinini fino al 16.05.2012, gli altri fino al 07.06.2012, data nella quale la società 

veniva messa in liquidazione e Landi Paolo assumeva la carica di liquidatore) eseguivano pagamenti 

preferenziali di un canone mensile di locazione di euro 20.179,42 a favore di Immobil Due di Landi 

Paolo, Baldini Luca, Matera Donato s.n.c., società riconducibile alla medesima gestione, allo scopo 

di favorire quest'ultima a danno degli altri creditori, nonostante lo stato di conclamata insolvenza 

della fallita (risalente almeno al 2011). 

In Bologna, il 17.10.2012 

B) delitto p. e p. dagli artt. 223 co. 2 n. 1 L.F. - 2634 c.c. in quanto, operando Baldinini Luca in 

conflitto di interessi, in quanto amministratore della società Make s.r.l., rivestendo al contempo la 

qualità, fino al 16.05.2012 di membro del C. di A. di TECNO SECURVETRO s.r.l., dichiarata 

fallita con sentenza del Tribunale di Bologna del 17.10.2012, aggravava il dissesto della società 

proseguendo i rapporti commerciali con la Make s.r.l. (fornitura di merci e svolgimento di 

lavorazioni), nonostante questa versasse in stato di grave illiquidità e non potesse onorare ai propri 

debiti, al fine di apportare un ingiusto profitto alla predetta società. Condotta alla quale 

concorrevano Landi Paolo e Matera Donato nella qualità di membri del C. di A. della fallita (Matera 

fino ai 16.05.2012; Landi fino al 07.06.2012, data nella quale la società veniva messa in 

liquidazione e Landi Paolo assumeva la carica di liquidatore). 

In Bologna, il 17.10.2012 

In esito all'odierna udienza, sentiti: 

PUBBLICO MINISTERO conclude come da verbale d'udienza 

AVV.  DELLA PARTE CIVILE  conclude come da verbale d'udienza: 

LA DIFESA 

Avv. Alessandro Catrani del Foro di Rimini, di fiducia per Baldinini Luca conclude come da 
verbale d'udienza; 

Avv. Claudia Benvegnu' del Foro di Bologna, di fiducia per Landi Paolo e Matera Donato 
conclude come da verbale d'udienza. 



FATTO E DIRITTO 

I 

In data 17 ottobre 2012 il Tribunale di Bologna dichiarava il fallimento della 

"Tecno Securvetro s.r.l. in liquidazione". 

In data 17 giugno 2016 il giudice della udienza preliminare disponeva il rinvio a 

giudizio di Baldinini Luca, Landi Paolo e Matera Donato per rispondere, nella 

qualità di membri del consiglio di amministrazione della società fallita, dei reati di 

cui alla rubrica. All'esito di istruttoria caratterizzata dall'assunzione di deposizione 

testimoniali e dall'esame degli imputati all'udienza del 4 aprile 2017, previo il 

deposito di memoria difensiva, le parti concludevano come da separato verbale 

Dalla relazione ex art. 33 L.F. e dalla deposizione del curatore rag. Monica Golfera si 

evince che la Tecno Securvetro s.r.l. è stata costituita nell'anno 1995 per operare nel 

settore della lavorazione del vetro per uso edile ed industriale; che a partire dall'anno 

1997 il capitale sociale è stato posseduto da Landi Paolo, Matera Donato e, tramite 

l'interposizione della Unione Fiduciaria s.p.a., dai fratelli Luca e Monica Baldinini; 

che il consiglio di amministrazione è stato composto per lungo tempo dal Landi 

(nella qualità di presidente), da Bandinini Luca (nella qualità di amministratore 

delegato) e dal Matera (nella qualità di consigliere); che il Bandinini ha rassegnato 

le dimissioni nel mese di aprile del 2012; che in data 7 giugno 2012 la società è stata 

messa in liquidazione con nomina del Landi a liquidatore; che in data 17 ottobre 

2012 è stato pronunciato il fallimento su richiesta della società stessa. 

Quanto ai fatti in contestazione, il curatore ha accertato che: 

1. la società fallita ha svolto la propria attività in un immobile di proprietà della 
Immobil Due di Landi Paolo, Baldinini Luca, Matera Donato & C. s.n.c. Il 
godimento dell'immobile è stato regolato a meno del contratto di locazione 
del 15 gennaio 2007 che prevedeva per il primo anno un canone mensile di 
Euro 14.250 e per gli anni successivi di Euro 19.000 oltre rivalutazione su 
base Istat. Tale canone, pari nell'ultimo anno alla somma mensile di Euro o 
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20.179,42 oltre IVA, è stato regolarmente corrisposto sino al mese di maggio 
del 2012. In relazione a ciò il curatore, dopo aver dato atto che il corrispettivo 
per la locazione era nettamente superiore a quello rideterminato nel corso 
della procedura fallimentare, ha evidenziato che il canone era stato 
regolarmente corrisposto sino al mese di maggio 2012 a fronte di uno stato di 
insolvenza risalente alla seconda metà dell'anno 2011 ed in favore di una 
società posseduta dai membri del consiglio di amministrazione della società 
fallita. Al riguardo il PM ha contestato il reato di bancarotta preferenziale 
sub A. 

2. la società fallita ha intrattenuto rapporti commerciale soprattutto con la Make 
s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini il 10 marzo 2012 ed 
amministrata da Bandinini Luca. Costui, agendo in palese conflitto di 
interesse, ha disposto a mezzo della "Securvetro" forniture in favore della 
"Make" nonostante il conclamato stato di insolvenza di quest'ultima società; 
era in particolare risultata una posizione debitoria di Euro 379.493 di cui Euro 
44.732 per merce fornita nell'anno 2012. In relazione a tale rilievo il PM ha 
contestato la bancarotta da reato societario (art. 223 LF. in relazione all'art. 
2634 c.c.) sub B. 

Così delineato il tema di accusa, è ora tempo di esaminare gli addebiti secondo 

l'ordine del capo di imputazione. 

Quanto al reato sub A), l'istruttoria dibattimentale ha avuto per oggetto anche la 

congruità del canone di locazione dell'immobile. Il curatore ha infatti richiamato la 

stima effettuata dal geometra Emilio Fusari in data 8 maggio 2013 per un valore di 

Euro 8.175 mensili. Di contro la difesa ha evidenziato che l'importo determinato 

dall'ausiliario del curatore doveva essere riferito al momento della stima, ha prodotto 

il parere di un'agenzia immobiliare attestante un canone oscillante fra Euro 14.708 

ed Euro 16.333 mensili riferito all'anno 2007 ed ha indotto come teste il geom. 

Giorgio Sanna il quale ha formulato una stima ancora più elevata. Peraltro il 

contrasto sulla congruità del canone è, ad avviso del collegio, del tutto irrilevante 

atteso che non è stato contestato il reato di bancarotta per dissipazione bensì quello di 

bancarotta preferenziale. 

Sgombrato il campo da tale questione, si rileva che il curatore, sul presupposto che 

nel primo semestre del 2011 vi era stata una perdita di fatturato e che nel mese di 
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febbraio del 2012 la società aveva preso contatto con uno studio professionale per 

avviare un piano di ristrutturazione, ha fatto risalire lo stato di decozione al secondo 

semestre del 2011. Va peraltro osservato che trattasi di una presunzione, se non 

addirittura di una mera congettura, basata su un momento di difficoltà dell'azienda il 

quale avrebbe potuto alternativamente sfociare nella ripresa a mezzo del piano di 

ristrutturazione ovvero nel tracollo. Ben altri sono i requisiti richiesti dall'art. 5 della 

legge fallimentare secondo il quale lo stato di insolvenza si manifesta "con 

inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in 

grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Detto in altri termini, 

l'accertamento dello stato di insolvenza avrebbe dovuto richiedere, anche solo in via 

alternativa, il sistematico mancato pagamento dei fornitori e degli altri creditori, la 

presenza di protesti, la notifica di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, 

l'adozione di sequestri conservativi, l'iscrizione di ipoteche giudiziarie. Nessuna di 

tali circostanze risulta peraltro verificatasi né nel secondo semestre del 2011 né 

nella primavera del 2012 mentre agli atti di causa esistono elementi per posporre 

l'insorgenza dello stato di insolvenza. Si allude a quanto affermato dal teste Paolini - 

commercialista della società- e da quanto risulta a pag. 18 della relazione ex art. 33 

L.F. in merito al "congelamento" delle linee di credito solo a partire dal mese di 

giugno del 2012; la revoca degli affidamenti in tale periodo risulta altresì dalla 

documentazione bancaria prodotta dalla difesa all'udienza del 20 dicembre 2016. 

Sempre nel mese di giugno -e, segnatamente, il giorno 7- i soci hanno deliberato la 

messa in liquidazione stante la loro indisponibilità a coprire con mezzi propri le 

perdite pregresse. 

Deve quindi ritenersi accertato che lo stato di decozione si è manifestato non già nel 

secondo semestre del 2011 come sostenuto dal curatore, bensì a partire dal mese di 
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giugno del 2012 a seguito del venir meno dei finanziamenti bancari e della constatata 

impossibilità di coprire aliunde le perdite. 

Orbene, atteso che l'ultimo rateo del contratto di affitto è stato pagato nel mese di 

maggio del 2012 e che il reato di bancarotta preferenziale viene integrato solo da 

pagamenti effettuati durante il periodo di insolvenza, deve concludersi per la 

esclusione della responsabilità degli imputati. 

Ma c'è di più. 

Si rileva, sulla base delle prove testimoniali assunte su iniziativa della difesa, che le 

retribuzioni sono state regolarmente corrisposte e che i lavoratori si sono insinuati al 

passivo fallimentare solo per rivendicare le terminative del rapporto (TFR e ferie non 

godute). 

Si rileva altresì che il credito pagato dalla Tecno Securvetro alla società proprietaria 

dell'immobile ha natura privilegiata ex art. 2764 c.c. e che, stante la mancata 

produzione dello stato passivo, non vi è prova dell'esistenza di crediti con privilegio 

di grado anteriore diversi ed ulteriori rispetto a quelli verso i lavoratori (i quali, 

peraltro, sono state interamente soddisfatti per la parte maturata sino alla cessazione 

del rapporto, coincidente con la dichiarazione di fallimento). 

Ciò posto, deve essere richiamato il costante orientamento di legittimità secondo il 

quale, ove il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità 

del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con 

privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti 

de quibus e non già di qualsiasi altro credito (cfr. Cass. 12 marzo 2014, n. 15712 e 

Cass. 28 maggio 1991, Martelli). 

Ed ancora: dall'istruttoria risulta comprovato, da un lato, che i macchinari della 

Tecno Securvetro (forni ed impianti) erano incorporati nella struttura dell'immobile 
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e, dall'altro, che l'attività aziendale è proseguita sino al mese di maggio del 2012. Il 

che induce a ritenere che il pagamento dei canoni di locazione sia stato il mezzo 

indispensabile per consentire la disponibilità di un fattore produttivo. Né vale 

obiettare che il cespite era di proprietà di una società riconducibile agli odierni 

imputati atteso che il canone corrisposto serviva pacificamente per il pagamento del 

mutuo ipotecario le cui rate insolute avrebbero comportato il pignoramento del bene 

e la sua vendita ai pubblici incanti. 

Vi sono quindi ulteriori ragioni per pronunciare l'assoluzione degli imputati nei 

termini di cui al dispositivo. 

Quanto al reato di cui al capo B), dagli atti di causa risulta che la Tecno Securvetro 

s.r.l., storica fornitrice della Titan Bagno SA, ha continuato nel rapporto dopo che 

gli asset di tale società (costituiti da marchi, brevetti e portafoglio clienti) sono stati 

acquisiti nell'anno 2010 dalla Make s.r.l. A seguito della perdita di un cliente di 

importanza rilevante, il fatturato della Make s.r.l. ha subito nell'anno 2011 un crollo 

pari a circa il 50% cui sono seguite trattative per la cessione dell'intera azienda a 

gruppi industriali del settore. Dalla deposizione del dr. Baschetti (cui venne 

conferito l'incarico di trovare un acquirente) nonché dalla relazione ex art. 33 L.F. 

del curatore della Make (rinvenibile fra le produzioni della difesa sub 3) risulta che 

sono stati presi contatti prima con il Gruppo Certina Holding e poi con la Glass 

Idromassaggi s.r.l. Quest'ultima società aveva manifestato interesse tanto che nel 

mese di gennaio del 2012 si era proceduto allo scambio di lettere di intenti (prodotte 

sub 5) per l'acquisto dell'azienda alla somma di Euro 1.500.000 e verso la fine del 

mese di febbraio era stata positivamente eseguita una due diligence. Peraltro il giorno 

2 marzo era stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare a 

seguito del ricorso proposto dalla Banca di San Marino s.p.a. Tale istituto aveva 



adottato l'iniziativa di chiedere il fallimento pur avendo partecipato alle riunioni 

nelle quali le altre banche avevano esaminato - e sostanzialmente condiviso-

l'ipotesi del salvataggio della Make mediante la cessione dell'azienda alla "Glass". 

Quanto ai rapporti intercorsi fra la Tecno Securvetro s.r.l. e la Make s.r.l., dagli atti 

di causa risulta che nel febbraio del 2012 la prima ebbe a sollecitare la seconda al 

pagamento di numerose insoluti risalenti all'anno precedente e che la fornitura 

consegnata poco prima della dichiarazione di fallimento era stata ordinata alla fine 

dell'anno 2011 ed aveva oggetto vetri realizzati su misura (cfr. la  documentazione 

prodotto in allegato alla memoria depositata il 10 marzo 2017). 

Ciò posto il collegio osserva quanto segue. 

Il Bandinini, nella qualità di amministratore unico di Make s.r.l., nutriva il 

ragionevole convincimento della buona riuscita del piano di salvataggio che doveva 

essere attuato per il tramite di una primaria azienda del settore, che aveva trovato la 

condivisione degli istituti bancari sino all'ultima riunione dei primi giorni di febbraio 

e che è stato pregiudicato dalla presentazione della inopinata istanza di fallimento 

della Banca di San Marino. 

Il Bandinini, questa volta nella qualità di amministratore delegato della Tecno 

Securvetro, non aveva motivo per dubitare della riuscita del piano di salvataggio e, 

quindi, di sospendere le forniture in favore della Make le quali, tra l'altro, 

riguardavano beni con peculiarità tali da renderli difficilmente alienabili ad altri 

clienti. 

Alla luce di quanto precede deve quindi escludersi che il Bandinini abbia 

"intenzionalmente" cagionato (come richiesto dall'art. 2634 c.c.) un danno 

patrimoniale alla Tecno Securvetro e, ancor prima, che abbia agito per procurarsi un 

profitto ingiusto sfruttando la duplice veste di amministratore delle due società. Il 
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che comporta l'assoluzione del Bandinini stesso e degli altri due imputati con la 

formula perché il fatto non costituisce reato. 

P.Q.M. 

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve gli imputati dal reato di cui al capo A) perché il fatto 

non sussiste e da quello di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato. 

Bologna, 4 aprile 2017 

tensore 

Depositato in canceffeff 

o47oit/acx_ 

I 


