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IL FALSO IN BILANCIO 



DISCIPLINA PREGRESSA



Articolo 2621-False comunicazioni sociali 

In vigore dal 12 gennaio 2006

1.. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622,

gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i

liquidatori, i quali,

con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,

nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni

sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico

La disciplina pregressa



 espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché'

oggetto di valutazioni ovvero

 omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta

dalla legge

 sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della

società o del gruppo al quale essa appartiene,

 in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta

situazione,

 sono puniti con l'arresto fino a due anni.

2. La punibilità e' estesa anche al caso in cui le informazioni

riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto

di terzi.

3. La punibilità e' esclusa se le falsità o le omissioni non

alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo

al quale essa appartiene.

La disciplina pregressa



La punibilità e' comunque esclusa se le falsità o le

omissioni determinano

- una variazione del risultato economico di esercizio,

al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o

- una variazione del patrimonio netto non superiore

all'1 per cento.

4. In ogni caso il fatto non e' punibile se

conseguenza di valutazioni estimative che,

singolarmente considerate, differiscono in misura non

superiore al 10 per cento da quella corretta.

La disciplina pregressa



5. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti

di cui al primo comma sono irrogate la sanzione

amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle

imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio

dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore,

direttore generale e dirigente preposto alla redazione

dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro

ufficio con potere di rappresentanza della persona

giuridica o dell'impresa.

La disciplina pregressa



Articolo 2622 – false comunicazioni sociali in danno della

società, dei soci e dei creditori

In vigore dal 12 gennaio 2006

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i

liquidatori, i quali,

con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e

al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto,

nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali

previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,

esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché

oggetto di valutazioni,

La disciplina pregressa



ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e'

imposta dalla legge sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale

essa appartiene,

in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta

situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai

soci o ai creditori,

sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione

da sei mesi a tre anni.

La disciplina pregressa



Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto,

ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi

dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno

dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV,

titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, la pena per i

fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni e il delitto e'

precedibile d'ufficio.

La pena e' da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo

comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

La disciplina pregressa



Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato

un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della

popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se

sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di

entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno

lordo.

La disciplina pregressa



La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa

anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o

amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e'

esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo

sensibile la rappresentazione della situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale

essa appartiene. La punibilità e' comunque esclusa se le falsità

o le omissioni determinano una variazione del risultato

economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5

per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore

all'1 per cento.

La disciplina pregressa



In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di

valutazioni estimative che, singolarmente considerate,

differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella

corretta..

La disciplina pregressa



Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al

primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da

dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle

persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni,

dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore,

direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con

potere di rappresentanza della persona giuridica o

dell'impresa.

La disciplina pregressa



Norme di riferimento

Art. 2621: 1 figura contravvenzionale --> danno

eventuale

Art. 2622: 2 figure delittuose --> danno

necessario

Non quotate: precedibile a querela

Quotate: precedibile d’ufficio

Per entrambi gli articoli:

Stessi presupposti

Stessi soggetti attivi

Stesse ipotesi residuali

La disciplina pregressa



Soggetti attivi

amministratori

direttori generali

dirigenti ex art. 154 – bis T.U.

sindaci e liquidatori

La disciplina pregressa



Ante e post d. Lgs. 61/2002

La disciplina pregressa



Ante e post d. Lgs. 61/2002

La disciplina pregressa



Presupposti:

Il dolo è intenzionale e specifico:

intenzione di ingannare i soci o il pubblico

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto

Danno patrimoniale: solo per art. 2622: necessità di

dimostrare un nesso causale tra condotta e danno

La disciplina pregressa



Soglie di punibilità:

Parametro generale:

alterazione sensibile

Parametri specifici:

soglia reddituale 5%

soglia patrimoniale 1%

soglia valutativa 10%

La disciplina pregressa



Sanzioni:

art. 2621: arresto fino a due anni; sanzioni ex u.c.

art. 2622: reclusione da sei mesi a tre anni; sanzioni

ex u.c.

La disciplina pregressa



NUOVO FALSO IN BILANCIO 



Lavori parlamentari

Iniziativa: Sen. Piero Grasso

Disegno di legge n. 19 presentato il 15 marzo 2013

2 anni di lavori parlamentari conclusi con la legge 69/2015

n. 4 dossier del Servizio Studi del Senato (142 e 144 del maggio

e giugno 2014; 195 del gennaio 2015 e la nota breve n. 60 del

marzo 2015)

al testo iniziale abbinate 7 proposte di legge

il 14 maggio 2014 viene adottato un testo unificato poi

ampiamente rimaneggiato che comprendeva modifiche al reato di

riciclaggio ed il nuovo reato di autoriciclaggio (poi confluito nella

Legge 14 dicembre 2014 n. 186)

Il nuovo falso in bilancio



Legge 69/2015

Capo I: artt. Da 1 a 8 – delitti contro la Pubblica Amministrazione,

associazioni di tipo mafioso, modifiche al Codice di Procedura

Penale

Capo II: artt. Da 9 a 12 – disposizioni penali su società e consorzi

art. 9: sostituzione art. 2621

art. 10: introduzione artt. 2621 bis e ter

art. 11: sostituzione art. 2622

art. 12: falso in bilancio e legge 231

Il nuovo falso in bilancio



Relazione Grasso al disegno di legge 19

“... 7) il ripristino della punibilità del falso in bilancio è un atto

necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di

trasparenza e a favorire la libera concorrenza. Anche alla luce

della crisi dei mercati internazionali la normativa penale in materia

societaria va rivista: la correttezza di tale normativa rappresenta

un presupposto indefettibile per garantire la trasparenza delle

vicende societarie e, quindi, l’affidamento dei terzi relativamente

all’andamento delle società. Le modifiche al diritto penale

commerciale del 2002 hanno pregiudicato in maniera gravissima

l’affidamento dei terzi facendo venir meno la trasparenza dei

bilanci delle società.

Il nuovo falso in bilancio



Anche quello che sta accadendo negli Stati Uniti in relazione alla

revisione della normativa sul falso in bilancio in un’ottica più

rigorosa dovrebbe essere un monito per il legislatore italiano

riguardo all’opportunità di modificare una normativa che, come ha

dimostrato l’applicazione concreta, è sicuramente troppo blanda e

crea sacche di impunità che non fanno altro che alimentare il

malaffare. Con la nostra proposta viene riformulata integralmente

la disciplina del falso in bilancio, attraverso la sostituzione degli

articoli 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False

comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei

creditori) del codice civile ...

Il nuovo falso in bilancio



I principali elementi di novità dell’articolo 2621 del codice civile

sono i seguenti: le false comunicazioni sociali, attualmente

sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto,

punibile con la pena della reclusione (da uno a cinque anni), la

fattispecie viene configurata come reato di pericolo, perseguibile

di ufficio; l’esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci

o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante, da cui

deriva l’aumento di pena qualificato; viene punita l’esposizione

fraudolenta oltre che dei fatti, anche di informazioni mendaci sulla

situazione economico- patrimoniale della società o del gruppo

(attualmente è punita solo l’esposizione di fatti materiali e

l’omissione delle informazioni).

Il nuovo falso in bilancio



L’intervento riformatore si è poi fatto carico di mettere a punto una

formula rispettosa dell’esigenza di mantenere al di fuori

dell’ambito di rilevanza penale quelle difformità sostanzialmente

irrilevanti, in quanto inidonee a generare nel destinatario della

comunicazione un inganno in ordine alla situazione economica,

finanziaria e patrimoniale della società. In questo senso si è fatto

ricorso alla formula «in modo concretamente idoneo a indurre in

inganno». Le misure proposte configurano il delitto di falso in

bilancio punibile con pene che consentono le misure cautelari

detentive e le intercettazioni telefoniche e lo qualificano come

reato di pericolo concreto.

Il nuovo falso in bilancio



Il punto centrale della nuova disciplina è l’eliminazione delle cause

di non punibilità, secondo cui oggi, chi falsifica il bilancio, se non

supera per ogni singola operazione falsificata il 10 per cento del

valore reale della singola operazione o non supera importi

consistenti rispetto al valore dell’attività societaria, non è punibile.

È quindi sufficiente, allo stato attuale della legislazione, che

un’eventuale operazione di acquisto di titoli con una società

avente sede all’estero si limiti ad una differenza stimata come

inferiore al 10 per cento del valore reale perché non ci sia

punibilità. È evidente quindi che basta ripetere più volte la stessa

operazione, al di sotto del limite suindicato, per conseguire

l’importo che si vuole trattenere all’estero, per poi, con operazioni

estero su estero, trasferirlo a qualsiasi società situata in un

paradiso fiscale ... “.

Il nuovo falso in bilancio



«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). —

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622,

gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori, i quali,

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto,

nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni

sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge,

Il nuovo falso in bilancio



consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti

non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali

rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

della società o del gruppo al quale la stessa

appartiene,

in modo concretamente idoneo ad indurre altri in

errore,

sono puniti con la pena della reclusione da uno a

cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le

omissioni riguardano beni posseduti o amministrati

dalla società per conto di terzi».

Il nuovo falso in bilancio



STRUTTURA  ART. 2621
Vecchio Nuovo

c. 1 soggetti attivi e fattispecie c. 1 soggetti attivi e fattispecie

c. 2 beni di terzi c. 2 beni di terzi

c. 3 esclusione dalla punibilità: 
alterazione sensibile, soglia su 
utile e PN
c. 4 esclusione dalla punibilità: 
soglia valutazioni
c. 5 sanzioni amministrative 

Il nuovo falso in bilancio



SOGGETTI ATTIVI
VECCHIO NUOVO

Identico gli amministratori, i direttori generali, 
i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i 
sindaci e i liquidatori, i quali, 

“FINE” DELLA FALSITA’
VECCHIO NUOVO

con l'intenzione di ingannare i soci  o  
il pubblico e 
al fine di conseguire per sé o per altri 
un ingiusto profitto,

al  fine di conseguire per sé o per altri 
un ingiusto profitto,  

Il nuovo falso in bilancio



“DOVE” LA FALSITA’
VECCHIO NUOVO

nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge,
dirette ai soci o al pubblico,

nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al
pubblico, previste dalla legge,

“MODO” DELLA FALSITA’
VECCHIO NUOVO

Espongono fatti materiali non rispondenti al
vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero
omettono informazioni la cui comunicazione
e' imposta dalla legge sulla situazione
conomica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale essa appartiene,

consapevolmente espongono fatti materiali
rilevanti non rispondenti al vero ovvero
omettono fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale la
stessa appartiene, in modo concretamente
idoneo ad indurre altri in errore,

Il nuovo falso in bilancio



“PENE” DELLA FALSITA’

VECCHIO NUOVO

sono puniti con l'arresto fino a due 
anni.
La punibilità  e'  estesa anche al caso 
in cui le informazioni riguardino beni 
posseduti o amministrati dalla società 
per conto di terzi.

sono puniti con la pena della
reclusione da uno a cinque anni. La
stessa pena si applica anche se le
falsità o le omissioni riguardano beni
posseduti o amministrati dalla società
per conto di terzi».

Il nuovo falso in bilancio



Nel nuovo art. 2621 c.c.,

si passa da contravvenzione a delitto

Il reato è procedibile d’ufficio (salvo nelle ipotesi in

cui il fatto sia di lieve entità)

scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal

terzo e quarto comma dell’art. 2621)

Il nuovo falso in bilancio



è modificato il riferimento al dolo; in particolare

a. permane il fine del conseguimento per sé o

per altri di un ingiusto profitto,

b. viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o

il pubblico"

c. è esplicitamente introdotto nel testo il

riferimento alla consapevolezza delle falsità

esposte;

Il nuovo falso in bilancio



è eliminato il riferimento all’omissione di

“informazioni” sostituito da quello all’omissione di

“fatti materiali rilevanti” (la cui comunicazione è

imposta dalla legge sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo

al quale essa appartiene)

Il nuovo falso in bilancio



è introdotto l’elemento oggettivo ulteriore della

“concreta” idoneità dell’azione o omissione ad indurre

altri in errore- elemento correlato alla scomparsa delle

soglie di punibilità nonché alla previsione delle

ipotesi di lieve entità e particolare tenuità (di cui ai

nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter c.c.).

Il nuovo falso in bilancio



la formulazione adottata lascia una significativa

discrezionalità in capo al giudice, la cui valutazione

non è collegata a un dato fisso e quantitativo ai fini

della determinazione della condotta penalmente

rilevante nel caso singolo

il riferimento alla “concreta idoneità” è presente

nell’art. 2637 c.c. che punisce il delitto di

aggiotaggio, in base alla concreta idoneità della

condotta a provocare una sensibile alterazione del

prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in

modo significativo sull'affidamento del pubblico).

Il nuovo falso in bilancio



Art. 2621 bis (Fatti di lieve entità).

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica

la pena da sei mesi a tre anni di reclusione

se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità,

tenuto conto

a. della natura e delle dimensioni della società e

b. delle modalità o degli effetti della condotta.

Il nuovo falso in bilancio



Art. 2621 bis (Fatti di lieve entità).

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la

stessa pena di cui al comma precedente

quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano

società che non superano i limiti indicati dal secondo

comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267.

In tale caso, il delitto è precedibile a querela della

società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari

della comunicazione sociale.

Il nuovo falso in bilancio



Sul primo comma

Per alcune fattispecie penali, la lieve entità del

fatto è causa di attenuazione della pena: si vedano

ad esempio l'art. 311 (nei delitti contro la personalità

dello Stato)

Il nuovo falso in bilancio



Sul primo comma

Inoltre - per il fatto di lieve entitá - mentre nella

legislazione in materia di armi (legge 895/1967, art.

5) è prevista un’attenuante, negli illeciti in materia

di stupefacenti (art. 73, DPR 309/1990), il giudice

può applicare la sanzione del lavoro di pubblica

utilità, in luogo delle pene detentive o pecuniarie (su

richiesta dell'imputato e sentito il PM).

Il nuovo falso in bilancio



Sul secondo comma

Le società che non superano i limiti indicati dal

secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare

(RD 267/1942) sono quelle:

a) con un attivo patrimoniale di ammontare

complessivo annuo non superiore ad euro

trecentomila;

b) che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi,

ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo

non superiore ad euro duecentomila;

c) che hanno un ammontare di debiti anche non

scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Il nuovo falso in bilancio



Sul secondo comma

In tal caso, il delitto è procedibile a querela della

società, dei soci, dei creditori o degli altri

destinatari della comunicazione sociale.

La sanzione ridotta prevista dal secondo comma per

le specifiche tipologie di società più piccole

costituisce una presunzione legale assoluta circa la

sussistenza del fatto di lieve entità e l’applicabilità

della relativa sanzione.

Il nuovo falso in bilancio



Art. 2621 ter (Non punibilità per particolare

tenuità).

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del

fatto, di cui all’articolo 131 bis del codice penale, il

giudice valuta, in modo prevalente,

l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società,

ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli

articoli 2621 e 2621 -bis.

Art. 131-bis del codice penale per particolare

tenuità dell’illecito : disposizione introdotta dal d.lgs.

16 marzo 2015, n. 28)

Il nuovo falso in bilancio



L’art. 131-bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare

tenuità del fatto) prevede (primo comma) che nei reati per i

quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a

cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla

predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità

della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo,

valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma (quindi in

base: alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo,

al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione; alla gravità del

danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

alla intensità del dolo o dal grado della colpa), l'offesa è di

particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. La

disposizione introdotta dall’articolo 2621-ter deroga quindi ai

criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del

fatto, previsti dall’art. 131-bis c.p.

Il nuovo falso in bilancio



Occorre valutare quali siano gli effetti del nuovo

obbligo per il giudice di valutare “in modo

prevalente” l’entità del danno, rispetto agli altri

profili indicati dall’art. 131-bis c.p. (es. le modalità della

condotta).

Il nuovo falso in bilancio



Condotta e pene

In base agli articoli 2621, 2621-bis e 2621-ter c.c.,

pertanto, in presenza di condotte concretamente

idonee a indurre altri in errore nelle comunicazioni

sociali relative a società non quotate, si potrà avere:

a) reclusione da uno a cinque anni;

b) reclusione da sei mesi a tre anni sei fatti sono di

lieve entità, tenuto conto di una serie di elementi

oppure per le società di minori proporzioni;

c) la non punibilità per particolare tenuità in base

alla valutazione del giudice, prevalentemente

incentrata sull’entità del danno.

Il nuovo falso in bilancio



Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle

società quotate). —

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un

mercato regolamentato italiano o di altro Paese

dell’Unione europea, i quali,

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto,

nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni

sociali dirette ai soci o al pubblico

Il nuovo falso in bilancio



Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle

società quotate). —

consapevolmente espongono fatti materiali non

rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali

rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

della società o del gruppo al quale la stessa

appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre

altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione

da tre a otto anni.

Il nuovo falso in bilancio



2. Alle società indicate nel comma precedente sono

equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è

stata presentata una richiesta di ammissione alla

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di

altro Paese dell’Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi

alla negoziazione in un sistema multilaterale di

negoziazione italiano;

Il nuovo falso in bilancio



2. Alle società indicate nel comma precedente sono

equiparate:

3) le società che controllano società emittenti strumenti

finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato

regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione

europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o

che comunque lo gestiscono.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si

applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano

beni posseduti o amministrati dalla società per conto di

terzi».

Il nuovo falso in bilancio



2621 vs 2622

Solo l’art. 2622 si riferisce alle società quotate

Nel 2622 si parla di esposizione di fatti materiali senza

precisare “rilevanti” come invece è nel 2621

nel 2622 si parla di bilanci, relazioni e comunicazione

senza specificare, come invece è nel 2621, “previste

dalla legge”.

Tutte e due le norme parlano di

Rilevanza

Concreta idoneità ad indurre altri in errore

Ma non vengono dettati parametri quantitativi, nè si fa

riferimento alla nozione di “significatività” dell’errore,

tipico della attività di revisione.

Il nuovo falso in bilancio



2621 vs 2622

i soggetti attivi del reato sono gli stessi

Le pene sono aumentate (reclusione da tre a otto

anni, anziché da uno a quattro anni); l’aumento di

pena, nel massimo, da quattro ad otto anni previsto

dalla nuova fattispecie rende possibile nelle relative

indagini l’uso delle intercettazioni

Il nuovo falso in bilancio



Soggetti assimilati ex art. 2622 c. 2

Sono assimilate alle società quotate in Italia o in altri

mercati regolamentati dell’UE, ai fini dell’integrazione

della fattispecie penale di false comunicazioni sociali

delle società quotate, le seguenti tipologie societarie:

o le società emittenti strumenti finanziari per i quali

è stata presentata una richiesta di ammissione alla

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o

di altro Paese dell'Unione europea (ovvero quelle

società che, pur non essendo ancora quotate, hanno

avviato le procedure necessarie);

Il nuovo falso in bilancio



o le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla

negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione

italiano (il d. lgs. 164 del 2007 ha introdotto nel TUF la

disciplina dei sistemi multilaterali di negoziazione (cosiddetti

MTF) che li definisce (art. 4, par. 1, n. 15) come sistemi

multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un

gestore del mercato che consentono l'incontro - al proprio

interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi

multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti

finanziari. Si tratta di sistemi di negoziazione alternativi ai

mercati regolamentati di tipo multilaterale, il cui esercizio è

riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei

mercati regolamentati. L'art. 77-bis del TUF affida al potere

regolamentare della CONSOB l'individuazione dei requisiti

minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione;

Il nuovo falso in bilancio



o le società che controllano società emittenti

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in

un mercato regolamentato italiano o di altro Paese

dell'Unione europea;

o le società che fanno appello al pubblico

risparmio (cd. società aperte, per cui vedi sopra,

che possono essere anche non quotate ma le

cui azioni sono diffuse in modo rilevante tra il

pubblico secondo i parametri sanciti dalla Consob)

o che comunque lo gestiscono…

Il nuovo falso in bilancio



o … Il comma 2 dell’articolo 11 equipara alle

società quotate in Italia o in altri mercati

regolamentati dell’UE, ai fini dell’integrazione

della fattispecie penale di false comunicazioni

sociali delle società quotate, le seguenti

tipologie societarie:

o le società emittenti strumenti finanziari per i

quali è stata presentata una richiesta di

ammissione alla negoziazione in un mercato

regolamentato italiano o di altro Paese

dell'Unione europea (ovvero quelle società che,

pur non essendo ancora quotate, hanno avviato

le procedure necessarie);

Il nuovo falso in bilancio



o le società emittenti strumenti finanziari ammessi

alla negoziazione in un sistema multilaterale di

negoziazione italiano

o le società che controllano società emittenti

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in

un mercato regolamentato italiano o di altro Paese

dell'Unione europea; - le società che fanno appello

al pubblico risparmio (cd. società aperte, per cui

vedi sopra, che possono essere anche non

quotate ma le cui azioni sono diffuse in modo

rilevante tra il pubblico secondo i parametri sanciti

dalla Consob) o che comunque lo gestiscono.

Il nuovo falso in bilancio



I soggetti attivi

gli amministratori (art. 2380 e ss. per le S.p.A., 2475

per le S.r.L.)

I direttori generali (artt 2396 e 2434 del c.c. in tema di

responsabilità civile: sono quei soggetti che esercitano

poteri generali di direzione e controllo sull’impresa al

pari degli amministratori, ma che a differenza di questi

ultimi non possono considerarsi organi sociali in

quanto legati da un rapporto di impiego con la società.

Rispetto agli altri dirigenti o funzionari i direttori

generali hanno un potere non limitato a settori specifici

ma tale da estendersi al complesso dell’impresa).

I sindaci

Il nuovo falso in bilancio



i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e

societari, previsti dall’art. 154-bis TUF (D.Lgs. n°58/1998); ad essi

sono affidati due ordini di compiti: a) compiti di natura

organizzativa consistenti nella predisposizione di adeguate

procedure amministrativo-contabili per la formazione del bilancio

di esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione

di carattere finanziario; b) compiti di natura “certificativa”

consistenti nelle attestazioni di “attendibilità” relative ai bilanci e

alle attestazioni di corrispondenza delle comunicazioni di natura

contabile diffuse al mercato con il sistema complessivo delle

scritture contabili;

i liquidatori, in quanto possono considerarsi amministratori

della fase terminale della vita dell’azienda.

Il nuovo falso in bilancio



Organi sociali collegiali

è esclusa la responsabilità penale collettiva di detti

organi

In applicazione al principio di personalizzazione,

tipico della materia penale, si tratterà di accertare

l’esistenza di un reale contributo individuale, ciò che

impone di escludere ogni sanzione nei confronti di chi,

appartenendo all’organo collegiale, non abbia dato

corso, con il proprio comportamento, al fatto materiale,

ovvero di chi, pur avendo prodotto il fatto, non vi abbia

concorso dolosamente.

Il nuovo falso in bilancio



soggetti che hanno mantenuto una posizione passiva: la

giurisprudenza ha costruito per gli amministratori che

compongono un organo collegiale una posizione di garanzia

(evincibile dalle norme civilistiche quali l’art. 2392 c.c.) che impone

loro di vigilare sull’andamento generale della gestione facendo il

possibile per impedire i comportamenti pregiudizievoli dei quali

siano venuti a conoscenza. Il mancato attivarsi dell’amministratore

si risolve quindi in un caso di concorso nel reato mediante

omissione secondo la regola di causalità enunciata dall’art. 40

c.p., in base al quale non impedire l’evento che si ha l’obbligo

giuridico di impedire equivale a cagionarlo: risponderà quindi del

reato l’amministratore che, violando l’obbligo di vigilanza e

quello di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli abbia

consentito ad altri amministratori di perpetrare i delitti.

Il nuovo falso in bilancio



Amministratori dissenzienti

L’art. 2392 comma 3 c.c. indica la formalità che

consente all’amministratore dissenziente di far valere

la sua distanza dalla decisione collegiale, ovvero

l’annotazione senza ritardo del dissenso nel libro

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e

l’immediata comunicazione per iscritto al

presidente del Collegio sindacale;

Trattasi di norma riferita alla sola responsabilità

civile.

Il nuovo falso in bilancio



Amministratori dissenzienti

Ne consegue che sussisteranno situazioni nella quali,

pur non essendo state assolte tali formalità,

l’amministratore sia comunque esente da

responsabilità (per esempio quando provi di aver fatto

di tutto per opporsi alla delibera informando anche gli

organi di controllo).

Se tuttavia l’amministratore ha tenuto una condotta

“omissiva”, rifiutandosi di impedire e/o di effettuare le

dovute segnalazioni, sarà configurabile il suo

coinvolgimento in sede penale ai sensi del comma 2

dell’art. 40 c.p., in base al quale “Non impedire un

evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire,

equivale a cagionarlo”.

Il nuovo falso in bilancio



Affievolimento della responsabilità di consiglieri

senza delega – Cass. Sent. 31/8/2016 n. 17441

A fronte di una azione di responsabilità, gli

amministratori deleganti eccepiscono che non hanno e

non avrebbero comunque potuto evitare l'evento

dannoso in quanto privi di informazione sulla

pericolosità dell'operazione compiuta dai delegati.

La Cassazione, ribaltando i due precedenti gradi di

merito, afferma che i giudici hanno errato nel ravvisare

in capo agli amministratori senza delega un obbligo di

vigilanza sui delegati.

Il nuovo falso in bilancio



Affievolimento della responsabilità di consiglieri

senza delega – Cass. Sent. 31/8/2016 n. 17441

L'art. 2932 c.c. Ante d.lgs. 6/2003 prevedeva in capo

agli amministratori senza delega un generale obbligo di

vigilanza sulla gestione che richiedeva loro di

esercitare un controllo sull'operato del delegato: detta

previsione rischiava di contemplare una sorta

di responsabilità oggettiva svincolata da una

condotta effettivamente illecita.

Il nuovo falso in bilancio



Affievolimento della responsabilità di consiglieri

senza delega – Cass. Sent. 31/8/2016 n. 17441

Per effetto del d.lgs. 6/2003, detto obbligo è venuto

meno ed è stato sostituito

- da un generale dovere di agire informato (art.

2381 comma 6 c.c.)

- da obblighi specifici, tra cui quello di valutare:

- l'adeguatezza dell'assetto amministrativo,

organizzativo e contabile della società "sulla

base delle informazioni ricevute"

- l'andamento della gestione "sulla base della

relazione degli organi delegati (art. 2381 comma

3 c.c.).

Il nuovo falso in bilancio



Affievolimento della responsabilità di consiglieri

senza delega – Cass. Sent. 31/8/2016 n. 17441

Dunque l'amministratore privo di delega non ha più un

dovere di vigilanza sullo specifico affare quanto

piuttosto un obbligo di agire informato che si traduce

nella richiesta di ricevere dai delegati un'informazione

periodica sulla gestione (art. 2381 comma 4 c.c.) e un

conseguente obbligo valutativo che deve avere ad

oggetto il generale andamento della gestione e

l'adeguatezza degli assetti organizzativi amm.vi e

contabili attraverso cui arginare gli eventi

pregiudizievoli.

Il nuovo falso in bilancio



Amministratore “di fatto”

concetto di fondamentale importanza:

identificazione “funzionale” dei soggetti che hanno

operato le falsità previste, ancor più della loro qualifica

“formale”;

art. 2639 c.c.: il soggetto, anche non designato,

revocato, decaduto o nominato con modalità nulle,

ricorrendone le condizioni risponderà come soggetto

destinatario diretto della norma

Il nuovo falso in bilancio



Amministratore “di fatto”

anche se il citato art. 2639 c.c. recita che le attività

debbano essere intraprese “in modo continuativo e

significativo”, ciò non toglie che il soggetto possa

sempre rispondere come concorrente esterno al

reato anche di fronte ad episodi isolati, qualora si

dimostri che il suo consapevole apporto sia risultato

decisivo nel determinare l’evento.

Il nuovo falso in bilancio



Comunicazioni rilevanti

bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette

ai soci o al pubblico (2621 = 2622)

previste dalla legge (solo per il 2621)

“ai soci o al pubblico”: delimita l’ambito applicativo

delle fattispecie in esame, escludendo dal perimetro,

ad esempio:

Il nuovo falso in bilancio



Comunicazioni rilevanti

le comunicazioni interorganiche e intraorganiche,

riferite ad autorità di controllo e ad autorità di

vigilanza (come quelle alla Banca d’Italia, alla

Consob, a Ministeri ecc., sia per motivi

propriamente istituzionali, che al fine di ottenere

sovvenzioni)

le comunicazioni al Fisco e quelle a “destinatario

unico”, ovvero rivolte ad un solo individuo.

Il nuovo falso in bilancio



Relazione sulla gestione – Trib. Milano 25/2/2013

La sentenza affida alla relazione viene affidata una

mera funzione di “corredo” al bilancio, tale da non

poter essere considerata una parte costitutiva, né

tantomeno da poter rappresentare una causa di

annullamento del procedimento di approvazione del

bilancio nei casi di in cui le informazioni ivi contenute

siano ritenute carenti.

Il nuovo falso in bilancio



Relazione sulla gestione – Trib. Milano 25/2/2013

La sentenza lascia aperta la porta a possibili traduzioni

di senso opposto, nei in casi di “specifica incidenza

di carenze o falsità dell’informazione resa nella

relazione sulla gestione sulla veridicità e chiarezza

dell’informazione sulla situazione finanziaria della

società oggetto, questa si, in senso proprio

dell’informazione di bilancio”.

Il nuovo falso in bilancio



La fattispecie

Elemento comune: fatti materiali rilevanti sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria

- della società o

- del gruppo al quale la stessa appartiene

Ipotesi commissiva: non rispondenti al vero

Ipotesi omissiva: la cui comunicazione è imposta

dalla legge

La fattispecie pregressa

ipotesi commissiva: fatti materiali non rispondenti al

vero ancorché oggetto di valutazioni

ipotesi omissiva: informazioni la cui comunicazione è

imposta dalla legge

Il nuovo falso in bilancio



La fattispecie:

Nel nuovo 2621:

sempre riferimento a fatti materiali

nessun riferimento alle valutazioni

Cass. 12/1/2016 n. 890: rilevano anche le valutazioni ("vero

legale")

" ...anche le valutazioni espresse in bilancio non sono frutto di

mere congetture od arbitrari giudizi di valore, ma devono

uniformarsi a criteri valutativi positivamente determinati dalla

disciplina civilistica (tra cui il nuovo art. 2426 c.c.), dalle direttive

e regolamenti di diritto comunitario (da ultimo, la citata direttiva

2013/34/UE e gli standards internazionali Ias/Ifrs) o da prassi

contabili generalmente accettate (es. principi contabili nazionali

elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità).

Il nuovo falso in bilancio



... Il mancato rispetto di tali parametri comporta la falsità della

rappresentazione valutativa, ancor 'oggi punibile ai sensi del

nuovo art. 2621 c.c., nonostante la soppressione dell'inutile

inciso ancorché oggetto di valutazioni ... ad assumere rilievo,

in ultima analisi, è non tanto la fedele trasposizione (pur sempre

problematica) della realtà "oggettiva" della società (c.d. verità

oggettiva di bilancio), quanto piuttosto la corrispondenza della

stima dei dati esposti a quanto stabilito dalle prescrizioni di legge

o da standard tecnici universalmente riconosciuti. In proposito,

coglie certamente nel segno chi, in dottrina, sostiene che si tratta,

propriamente, di un "vero legale" - in ragione della

predeterminazione normativa dei criteri di redazione - così come,

del resto, in qualche misura "convenzionale" è sempre qualsiasi

affermazione di "verità" (da quella che fonda le decisioni

giurisdizionali, a quella delle stesse leggi scientifiche).

Il nuovo falso in bilancio



Contrasto interpretativo sulle valutazioni - Cass. pen.

Sez. V, 16-06-2015, n. 33774

A differenza di quanto operato con la riforma del 2002 (che

aveva apportato delle parziali modifiche alla condotta di

falso in bilancio, con attribuzione di rilevanza penale

all'esposizione di "fatti materiali non rispondenti al vero

ancorché oggetto di valutazioni"), la nuova previsione dell'

art. 2621 c.c. riformata nel 2015 ha fatto ricorso solo alla

locuzione "fatti materiali non rispondenti al vero", non

replicando la precisazione contenuta nel previgente art.

2621 c.c. e nel vigente art. 2638 c.c., con l'intento di

lasciar fuori dalla fattispecie le valutazioni estimativa

che, pertanto, non sono più previste come reato.

Il nuovo falso in bilancio



Mancata esposizioe di poste attive - Cass. pen. Sez. V,

08-07-2015, n. 37570

La mancata esposizione nel bilancio di poste attive

effettivamente esistenti nel patrimonio della società

costituisce un fatto riconducibile allo schema della nuova

incriminazione di cui all'art. 2621 c.c., anche qualora

dovesse propendersi per un'interpretazione restrittiva della

nozione di "fatti materiali" ivi prevista.

Non rilevano, ai fini del reato di false comunicazioni sociali

di cui all'art. 2621 c.c., le condotte che riguardano

comunicazioni "atipiche", comunicazioni interorganiche e

quelle dirette ad un unico destinatario, sia esso un soggetto

privato o pubblico.

Il nuovo falso in bilancio



FALSO IN BILANCIO 

E LEGGE 231 



Falso in bilancio e d. Lgs. 231/2001 –

Nell'elenco dei reati presupposto ci sono anche i reati

societari (art. 25 ter/231).

Falso in bilancio e L. 231



Falso in bilancio e d. Lgs. 231/2001 -

La Legge 69/2009 all’art. 12 modifica l’art. 25 ter del d. Lgs.,

reati societari – inasprimento delle sanzioni

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice

civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo

2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a

quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto

dall’articolo 2621 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da

cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo

2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a

seicento quote;

c) (Abrogata).

Falso in bilancio e L. 231



Sintesi delle modifiche all’art. 25 ter/231

- la lett. a) del c. 1 dell’art. modifica l’alinea del c. 1

dell’art. 25-ter citato, intervenendo sui criteri

soggettivi di imputazione della responsabilità e che

comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie (per

quote). La norma, nella formulazione previgente,

limitava per i reati societari la cerchia dei possibili

autori del fatto a soggetti che ricoprono specifici

ruoli nella compagine organizzativa dell’ente

(amministratori, direttori generali, liquidatori o

persone sottoposte alla loro vigilanza). Tale

limitazione viene ora superata dalla

soppressione del riferimento ai citati ruoli di

vertice;

Falso in bilancio e L. 231



- Le ulteriori modifiche sono strettamente collegate

all’introduzione nel codice civile degli articoli 2621,

2621-bis e 2622 del codice civile. In particolare:

- la lettera b) interviene sulla lettera a) del comma 1

del citato articolo 25ter, da un lato, sostituendo il

riferimento al reato contravvenzionale con quello al

"delitto di false comunicazioni sociali" di cui all’art.

2621 c.c. e, dall'altro, elevando il limite massimo

edittale della relativa sanzione pecuniaria da

trecento a quattrocento quote;

Falso in bilancio e L. 231



- la lettera c) introduce una ulteriore lettera a-bis),

al comma 1 dell'articolo 25-ter in conseguenza

dell’introduzione del nuovo articolo 2621-bis (falso

in bilancio di lieve entità) nel codice civile. In

relazione a tale fattispecie la norma prevede la

sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

- Le lettere d) ed e) recano, infine, modifiche

rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1

dell'articolo 25-ter, conseguenti alla introduzione

del nuovo delitto di false comunicazioni sociali

delle società quotate di cui all’art. 2622 c.c:

Falso in bilancio e L. 231



- la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 sostituisce

la lettera b) dell'articolo 25-ter, prevedendo per tale

delitto la sanzione pecuniaria da quattrocento a

seicento quote (attualmente, la sanzione va da

trecento a seicentosessanta quote);

- la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 abroga

infine la lettera c) dell'articolo 25-ter citato che, a

legislazione vigente, prevede per il delitto di false

comunicazioni sociali in danno dei soci o dei

creditori nelle società quotate (art. 2622, terzo

comma, c.c.), la sanzione pecuniaria da quattrocento

a ottocento quote.

Falso in bilancio e L. 231



FALSO IN BILANCIO 

E REATI PENAL-TRIBUTARI 



Un rapporto non disciplinato.

Alla legge delega n°366 del 2001, cui era stato

demandato il compito di ridisegnare il reato di false

comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c., era

stato anche affidato il compito (all’art. 11, lett. a), n°1)

di “regolare i rapporti della fattispecie con i delitti

tributari in materia di dichiarazione” ex artt. 2 e 3 del

D.Lgs. n°74 del 2000.

Il legislatore Delegato non ha però attuato tale

prescrizione.

I reati penal-tributari



Rapporti tra falso in bilancio e reati penal-tributari

Il d.lgs. 74/2000 ha subito una profonda revisione

I reati ivi contemplati sono però rimasti gli stessi:

- art. 2 utilizzo di fatture fittizie

- Art. 3 altre frodi

- Art. 4 infedeltà dichiarativa

- Art. 5 omissione dichiarativa

- Art. 8 emissione fatture fittizie

- Art. 10 occultamento/distruzione scritture contabili

- Artt. 10 bis ter quater omessi versamenti

- Art. 11 frode esattoriale

Particolare rilevanza assume la soppressione dell'art. 7 e la

sua integrazione nell'art. 4.

I reati penal-tributari



Rapporti tra falso in bilancio e reati penal- tributari

Vecchio art. 7 d. Lgs. 74/2000

1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli

articoli 3 e 4 LE RILEVAZIONI nelle scritture

contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei

criteri di determinazione dell'esercizio di

competenza ma sulla base di metodi costanti di

impostazione contabile, nonché LE RILEVAZIONI

E LE VALUTAZIONI ESTIMATIVE rispetto alle

quali i criteri concretamente applicati sono stati

comunque indicati nel bilancio.

I reati penal-tributari



Rapporti tra falso in bilancio e reati penal- tributari

Vecchio art. 7 d. Lgs. 74/2000

2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a

norma degli articoli 3 e 4 le VALUTAZIONI

ESTIMATIVE che, singolarmente considerate,

differiscono in misura inferiore al dieci per cento da

quelle corrette. Degli importi compresi in tale

percentuale non si tiene conto nella verifica del

superamento delle soglie di punibilità previste nel

comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.

I reati penal-tributari



Modifiche all’art. 4 apportate dalla riforma

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo

2000, n. 74, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la parola: “cinquantamila”

è sostituita dalla seguente: “centocinquantamila”;

b) al comma 1, lettera b), le parole: “euro due

milioni”, sono sostituite dalle seguenti: “euro tre

milioni”;

I reati penal-tributari



c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del

comma 1, non si tiene conto della non corretta

CLASSIFICAZIONE, della VALUTAZIONE di

elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti,

rispetto ai quali i criteri concretamente applicati

sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in

altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della

violazione dei criteri di determinazione

dell’esercizio di competenza, della non inerenza,

della non deducibilità di elementi passivi reali.

I reati penal-tributari



c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non

danno luogo a fatti punibili le VALUTAZIONI che

singolarmente considerate, differiscono in misura

inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli

importi compresi in tale percentuale non si tiene

conto nella verifica del superamento delle soglie di

punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”;

I reati penal-tributari



d) la parola: “fittizi”, ovunque presente, è sostituita

dalla seguente: “inesistenti”.

I reati penal-tributari



Seconda modifica

E' stato invece esteso l'ambito di irrilevanza penale

(“non si tiene conto”) alle seguenti fattispecie:

La non corretta classificazione,

La valutazione di elementi attivi o passivi

oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri

concretamente applicati sono stati comunque

indicati nel bilancio ovvero in altra

documentazione rilevante ai fini fiscali,

La violazione dei criteri di determinazione

dell’esercizio di competenza, della non inerenza,

della non deducibilità di elementi passivi reali.

I reati penal-tributari



Conseguenze

a) Non rilevano più le erronee classificazioni di

bilancio,

b) Nemmeno rilevano le valutazioni, alla condizione

che il bilancio (ma anche qualsiasi altro documento

rilevante ai fini fiscali, e quindi anche, con mera

efficacia interna), solo occorrendo l’indicazione dei

criteri concretamente applicati

c) La violazione del principio di competenza diventa

penalmente irrilevante, così come lo divengono le

violazioni del principio di inerenza ed in generale tutte

le violazioni relative alla ritenuta i deducibilità di

elementi passivi, purché essi siano reali.

I reati penal-tributari



Falso in bilancio e reato fiscale - Cass. pen. Sent.,

22-06-2001, n. 1107/31953 – rileva il fine

Il reato di cui all'art. 2621 del codice civile non è

configurabile nell'ipotesi in cui il falso in bilancio venga

posto in essere con l'unica finalità di frodare il Fisco. La

norma in questione è infatti diretta a garantire gli

interessi della società, dei soci e dei creditori onde,

quando l'intenzione degli amministratori sia solo quella

di ingannare il Fisco, il fatto integra la diversa ipotesi

delittuosa di frode fiscale.

REGOLA: si falsifica per frodare il fisco --> no 2621

ECCEZIONE: si falsifica con duplice intento (non solo

fisco) --> 2621 e reato tributario (unificabili sotto il

profilo della continuazione criminosa ex art. 81 c.p.)

I reati penal-tributari



Principali differenze tra falso in bilancio e frode

fiscale:

 oggetto materiale del reato

 bilanci, relazioni e altre comunicazioni in un

caso,

 dichiarazioni relative ad imposte sui redditi o IVA

nell’altro,

 momento consumativo

 deposito del bilancio presso il Registro delle

Imprese o nel verificarsi del danno patrimoniale,

 deposito della dichiarazione (o l’emissione di

fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8 D.Lgs.

74/2000).

I reati penal-tributari



Principali differenze tra falso in bilancio e frode

fiscale:

Dunque, non è preclusa qualsiasi ipotesi di concorso,

purché sussista il diverso dolo specifico di entrambe le

fattispecie, di evasione e di profitto, e ferma restando

la diversa entità delle soglie in entrambi previste.

I reati penal-tributari



Falso in bilancio e scudo - Cass. pen. Sez. III, 05-

05-2011, n. 28724

L'adesione allo scudo fiscale offre copertura penale

solo per i reati in cui sono rilevanti i capitali trasferiti e

posseduti all'estero, poi rimpatriati o regolarizzati.
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Falso in bilancio e scudo - Cass. pen. Sez. III, 05-

05-2011, n. 28724

l'effettivo pagamento dell'imposta straordinaria dovuta

sulle attività rimpatriate o regolarizzate rende non

punibili i reati indicati nell'art. 8, comma 6, lett. c), della

L. 27 dicembre 2002, n. 289 (ossia l'esclusione ad ogni

effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli artt.

2, 3, 4, 5 e 10 del D.Lgs. n. 74/2000, nonché …
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Falso in bilancio e scudo - Cass. pen. Sez. III, 05-

05-2011, n. 28724

Quanto agli effetti penali:

1) … nonché per i reati previsti dagli artt. 482, 483,

484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice

penale, nonché dagli artt. 2621 e 2622 del codice

civile), quando tali reati siano stati commessi per

eseguire od occultare i predetti reati tributari,

ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti

alla stessa pendenza o situazione tributaria;

I reati penal-tributari



RAPPORTI TRA FALSO IN BILANCIO 

E BANCAROTTA 



Art. 223 - Fatti di bancarotta fraudolenta.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli

amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai

liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno

commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto

articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal

primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto

della società, commettendo alcuno dei fatti previsti

dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629,

2632, 2633 e 2634 del codice civile; (1)

I rapporti tra falso e bancarotta



Art. 223 - Fatti di bancarotta fraudolenta.

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni

dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione

dell'ultimo comma dell'art. 216.

(1) Numero così modificato dal d.lgs. 61/2002

I rapporti tra falso e bancarotta



Conseguenze: Il reato di false comunicazioni

sociali rientra tra le fattispecie che integrano il

reato di cui all’art. 223 L.F.

Bancarotta: è il reato connesso al fallimento di

imprese o società scaturenti da comportamenti

- dolosi (bancarotta fraudolenta)

- o da imperizia, negligenza, imprudenza (bancarotta

semplice).

Tuttavia, gli artt. 2621 e 2622 vengono espressamente

richiamati in connessione al solo reato di bancarotta

fraudolenta.

I rapporti tra falso e bancarotta



Bancarotta e giurisprudenza.

Secondo la giurisprudenza, per l’integrazione del reato

di bancarotta fraudolenta

- non è sufficiente la commissione di uno dei reati

societari contemplati in connessione temporale

con una sentenza dichiarativa di fallimento,

- ma occorre un nesso di causalità fra il reato

societario posto in essere e il dissesto della

società, che viene assunto come evento sostanziale

del reato.

I rapporti tra falso e bancarotta



Dolo: deve emergere

- in riferimento alla condotta,

- ma anche al dissesto della società,

- nonché dal collegamento causale tra la

commissione del reato societario e il dissesto.

Peraltro, la dottrina in questi casi ritiene che l’elemento

soggettivo possa manifestarsi anche nella forma del

dolo eventuale, qualora si rappresenti che dalla

condotta dell’agente possa derivare il dissesto della

società, ma che, nonostante tale rischio, agisca,

accettando il rischio della determinazione

dell’evento.

I rapporti tra falso e bancarotta



Dolo.

Le fattispecie degli artt. 2621 e 2622 c.c. richiamati

dall’art. 223, comma 2, n 1), L.F., suppongono quindi

una volontà protesa al dissesto, intesa:

- non solo sia intenzionalità di cagionare lo stato di

insolvenza,

- Sia di consapevole rappresentazione della probabile

– e ciò nonostante perseguita o non evitata –

diminuzione della garanzia dei creditori e del

connesso squilibrio economico e finanziario

(Cassazione Penale, sez. V, 2 marzo 2012

n°23091).

I rapporti tra falso e bancarotta



Perseguibilità d'ufficio.

La bancarotta impropria (che si verifica quando i fatti

descritti dagli artt. 216 e 217 della L.F. sono compiuti da

soggetti diversi dall’imprenditore, quali ad esempio

amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di

società dichiarate fallite) è perseguibile d’ufficio anche nei

casi in cui il reato che l’ha prodotta sia punibile a querela,

come nel caso del pregresso art. 2622, comma 2, c.c.. Il

reato fallimentare deve infatti considerarsi autonomo

rispetto al reato societario che lo compone e, poiché per

esso non è prevista la procedibilità a querela, che ha

carattere eccezionale, vige il principio generale della

procedibilità d’ufficio, salvo che non sia diversamente

previsto (Cassazione sez. V, 11 dicembre 2002, n°2862).

I rapporti tra falso e bancarotta



Falso volto ad accedere al credito – Cass. Sent. 29/03/2012

n°23091.

Caso: impresa in sofferenza da un punto di vista finanziario, che

si trovi di fronte al problema della ristrettezza alla concessione del

credito.

Soluzione: anche qualora gli amministratori abbiano agito con il

fine di risollevare le sorti della società, ciò non toglie che la

condotta abbia avuto una portata lesiva, e dunque è configurabile

il reato di bancarotta societaria. Ai fini della sussistenza del reato,

rileva la sussistenza di un evento: in questo caso, il dissesto

posto in rapporto di causalità con la commissione di uno dei

reati societari previsti dall’art. 2622 c.c.. Integra perciò il reato

l’aver mantenuto un comportamento infedele nei confronti di un

istituto di credito per ottenere erogazione di maggiori

finanziamenti, pur se abbia agito nella convinzione che la società

sarebbe riuscita a restituire effettivamente quanto ricevuto.

I rapporti tra falso e bancarotta



FALSO CIVILE E FALSO PENALE 



Quesito: se e fino a che punto il perimetro di

applicazione delle due ipotesi si sovrappone.

Problema a lungo trascurato perché

 la riforma del 2002 ha limitato la portata del falso in

bilancio;

 la Cassazione civile fino al 2000 riteneva che non

fosse censurabile un bilancio “poco chiaro” ma

comunque “sostanzialmente vero” (prevalenza del

principio di verità)

Falso civile e penale



«Cambio verso» sul peso della chiarezza - Cass.

SSUU 27/2000:.

Mette sullo stesso piano (ed in autonomia)

rappresentazione veritiera e corretta e prudenza

 sono illegittimi anche i bilanci “veri” ma “non chiari”

Si amplia la sfera dei bilanci “illeciti” sul piano civile

Poiché la dottrina ha più volte rimarcato una

tendenziale coincidenza delle illiceità che danno luogo

ad un bilancio “falso” sul piano penale e su quello

civile, è evidente che essendosi abbassata la soglia di

tolleranza civilistica (per effetto della sentenza

27/2000) ed essendosi ora abbassata pure quella

penalistica, il problema torna di stretta attualità.

Falso civile e penale



Impugnazione "del bilancio"

Ciò che si impugna non è il bilancio bensì la delibera

assembleare che lo approva

Tre disposizioni di riferimento: artt. 2377 e 2379 sul piano

generale, rispettivamente dedicati all’annullabilità ed alla nullità,

nonché art. 2434 bis, che specificatamente è dedicato alla

(particolare) delibera che approva il bilancio.

Quest’ultima disposizione al contempo

rinvia alle prime due (che dunque tornano senz’altro applicabili)

ma detta delle limitazioni all’impugnazione (ai primi due commi:

l’una di tipo “temporale”, l’altra di matrice “quantitativa”), nonché

disciplina gli effetti della relativa pronuncia resa dal Giudice sul

bilancio nell’anno in cui la stessa è resa

 L'AE non è legittimata ad impugnare il bilancio (Circ. 73/E/1994)

Falso civile e penale



In concreto, la dottrina, in modo sostanzialmente conforme, ha

sostenuto che

 l’art. 2377 trova applicazione per i vizi procedimentali al

bilancio, mentre

 l’art. 2379 attiene alle ipotesi di “illiceità dell’oggetto” della

delibera, tra le quali rientra quella del bilancio “falso” sul piano

civile.

Quando un bilancio è “falso” sul piano civile?

Alla luce della pronuncia Cass. 27/2000, la tesi preferibile sembra

quella che pone sullo stesso piano le norme civilistiche dettate in

tema di bilanci, e che pure si articolano su tre livelli:

l’art. 2423, che stabilisce che il bilancio deve

o essere redatto con chiarezza

o rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

finanziaria, economica e patrimoniale

Falso civile e penale



l’art. 2423 bis che individua i criteri ai quali il bilancio deve

attenersi, precisamente:

o prudenza

o continuazione dell’attività

o competenza economica

o comparabilità

vari articoli, dedicati rispettivamente

o alla struttura

 dello stato patrimoniale art. 2424 e 2424 bis

 del conto economico art. 2425 e 2425 bis

 della nota integrativa art. 2427

 della relazione sulla gestione art. 2428

o ai criteri di valutazione art. 2426

Falso civile e penale



Tutte queste disposizioni vanno viste in modo unitario

(o meglio: gli artt. successivi al 2423 costituiscono

attuazione di questo ---> il perimetro delle delibere

invalide (nella specie: nulle) tende a dilatarsi.

Falso civile e penale



FALSO IN BILANCIO E 

CONSULENTE 

FISCALE 



Prima ipotesi: responsabilità diretta 

Il consulente diviene, in punto di fatto, il dominus della

società. In tale situazione, la posizione del consulente si

“trasforma” in quella di un amministratore di fatto, e dunque

la sua responsabilità in tutto è assimilabile a quella

dell’amministratore di diritto (Cass. 29 dicembre 1994 sent.

12965).

La Suprema Corte ha peraltro ripetutamente affermato che

l’amministratore di diritto (o “testa di legno”) non per questo

è esonerato dalla propria responsabilità, in ragione del non

aver impedito il verificarsi del fatto illecito (Cass. 6

settembre 1993 sent. 8419).

Il consulente fiscale



Seconda ipotesi: responsabilità per concorso 

E’ questo il caso che si verifica laddove il professionista non

è né l’autore del reato né il soggetto che avrebbe dovuto

impedirlo, ma ha tuttavia concorso alla sua verificazione

fornendo consigli tecnici che hanno agevolato la

commissione del reato. Naturalmente, in tanto può parlarsi

di concorso in quanto egli abbia in concreto dato un

proprio contributo alla realizzazione del reato.

In applicazione dei principi generali:

la posizione dei concorrenti è tra loro equivalente: essi

soggiacciono cioè alla stessa pena, anche se il principio è in

parte mitigato dall’art. 114 del C.p., per i casi in cui il

contributo sia di minima importanza

Il consulente fiscale



il concorso può essere materiale – e si estrinseca

nel fornire un contributo alla realizzazione del fatto –

ovvero morale: questa è quasi sempre l’ipotesi più

insidiosa, contraddistinta dalla sussistenza di un

impulso psicologico alla verificazione di un reato che è

però commesso da altri: fattispecie che può in concreto

estrinsecarsi

 sia nel far sorgere il proposito in capo ad altri

sia anche nell’istigarli a porre in essere un reato.

Il consulente fiscale



Rapporto di causalità – Cass. Sent.1 luglio 1983, III

sezione:

Il Giudice deve indicare il rapporto di causalità

efficiente tra l’attività incentivante del concorrente

morale e quella posta in essere dall’autore materiale

del reato. L’impulso al proposito criminoso deve essere

effettivo, e ciò dovrebbe escludersi nel caso in cui il reo

fosse già comunque determinato a commettere il reato

(ma occorrerà che il consulente non fornisca, come è

ovvio, il proprio contributo alla concreta messa in atto

delle operazioni necessarie a realizzarlo).

Il consulente fiscale



Cassazione sentenza 2 novembre 1990:

perché possa configurarsi il concorso è necessario un

apporto volto:

a rafforzare le attività criminose dell’agente;

ad aiutare l’attività del reo (per esempio suggerendo i

mezzi tecnici per impostare il bilancio falso: Trib. Roma

7/7/1974; o ancora, suggerendo e/o inventando gli

artifizi contabili mandaci attraverso i quali viene in

concreto perseguita la finalità fraudolenta che

l’amministratore si è prefissato: Trib. Torino 7/7/ 1982).

Cassazione 12 febbraio 1992 sent. 5522:

Il concorso presuppone che il consulente rafforzi

l’intento criminoso del coautore del falso.

Il consulente fiscale



Tribunale di Milano, sentenza 28 aprile 1994 (sentenza

“Cusani”):.

Anche una attività prestata

 al di fuori della società

 ed anteriormente alla redazione del bilancio di esercizio

 e nemmeno connessa alla stessa (messa a disposizione di

conti correnti esteri destinati ad accogliere fondi extracontabili)

può dar luogo ad una responsabilità per concorso.

Il concorso morale non esige una condotta materiale che

contribuisca al proposito criminoso o che lo rafforzi, essendo

sufficiente il mero profilo psicologico: se il consulente contribuisce

alla realizzazione di artifizi contabili fornisce un contributo causale

determinante alla condotta prevista e punita dall’art. 2621 C.c.; la

capacità tecnica del professionista diviene lo strumento per

rendere attuabile il proposito criminale degli amministratori.

Il consulente fiscale



Concretezza del comportamento – Cass. Sent.

9916/2010:

Il professionista può essere chiamato a rispondere

penalmente in concorso soltanto se è riconoscibile un

suo comportamento concreto nella realizzazione

dell’illecito.

La concretezza della condotta ricorrerà, ad esempio,

se il commercialista ha provveduto personalmente a

mantenere una contabilità incompleta o infedele, ha

emesso fatture su operazioni inesistenti per conto del

cliente o ha concorso con lui a macchinare gli artifici

per supportare l’operazione.

Il consulente fiscale



Fattispecie del concorso - Cass. 7 dicembre 2000 n.

6894:.

Sussiste la responsabilità penale del consulente in

concorso con gli amministratori per le falsificazioni dei

bilanci per il fatto che:

• il consulente ha ricoperto per un periodo il ruolo di

revisore, grazie al quale aveva goduto di osservatorio

privilegiato sull'attività e sulla contabilità aziendale

• la società era dotata di una impianto contabile in

grado di gestire il "nero", in cui tra l'altro era

ricompreso anche il suo compenso

• il consulente era incaricato di formare i bilanci da

portare in assemblea, nonché della tenuta della

contabilità

Il consulente fiscale



In motivazione: "Il professionista è legato al cliente da un

rapporto economico, che nella normalità dei casi non è, al

contempo, vincolato al medesimo da obblighi di legge

esterni al legame fiduciario. Tanto sta a significare, in via

presuntiva, che ove il cliente non sia di lui soddisfatto,

difficilmente ne conserva i servigi e che, per converso,

quando al professionista non piaccia il cliente, nulla

impedisce di risolvere il contratto professionale. (...) Tra

professionista e cliente si instaura per definizione un

rapporto fiduciario: la circostanza determina la

presunzione per cui al professionista il cliente sveli con

maggior verità che verso altri (anche agli organi della

sua società) l'antefatto ed i suoi tratti salienti. Anche

qui occorre una qualche dimostrazione ex adverso per

vincere questa presunzione".

Il consulente fiscale



FALSO IN BILANCIO, SINDACI E 

REVISORI 



Ratio dell’incriminazione dei sindaci a titolo

proprio per il reato di false comunicazioni sociali.

Pregnante funzione di controllo assegnata dalla legge

al collegio sindacale.

Due sono le norme centrali che giustificano una tale

responsabilità.

I sindaci e il revisore



Ratio dell’incriminazione dei sindaci a titolo

proprio per il reato di false comunicazioni sociali.

In primo luogo l’art. 2403, secondo cui il Collegio

Sindacale deve vigilare “sull’osservanza della legge

e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione ed in particolare sulla

adeguatezza dell’assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla società e

sul suo concreto funzionamento”.

I sindaci e il revisore



Ratio dell’incriminazione dei sindaci a titolo

proprio per il reato di false comunicazioni sociali.

funzionamento”. Al riguardo, la CONSOB con la

Raccomandazione n°9700157/1997, ha rilevato che i

sindaci hanno il dovere di verificare “che le scelte degli

amministratori siano conformi ai canoni di una buona

amministrazione e compatibili con i fini propri della

società” e che “non siano compiute operazioni non

giustificabili in relazione all’oggetto sociale o

comunque tali da arrecare pregiudizio alla situazione

economica e patrimoniale della società”.

I sindaci e il revisore



In secondo luogo, l’art. 2429, comma 2, secondo cui “il

collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui

risultati dell’esercizio sociale e sulla attività svolta

nell’adempimento dei propri doveri, e fare le

osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e

alla sua approvazione, con particolare riferimento

all’esercizio della deroga di cui all’art. 2423, quarto

comma”.

I sindaci e il revisore



Dalle suddette previsioni normative si evince come i

sindaci rivestano, in relazione al bilancio, un ruolo che

va ben oltre il mero controllo formale, posto che essi

non devono soltanto verificare la rispondenza del

bilancio alle risultanze contabili e l’osservanza dei

criteri di valutazione prescritti, ma, nella relazione al

bilancio di cui al citato art. 2429 c.c., devono altresì

fornire un giudizio che involge anche il merito

dell’operato degli amministratori, nonché formulare

“osservazioni” e “proposte” in ordine al bilancio e alla

sua approvazione.

I sindaci e il revisore



Per cui risulta evidente come il collegio sindacale

assuma, in tale materia, anche la veste di organo di

consulenza tecnico-contabile nei confronti

dell’assemblea, alla quale fornisce elementi valutativi

ai fini della discussione e approvazione del bilancio. In

ciò si rinviene la regione per cui i sindaci siano stati

considerati come autonomi soggetti attivi del reato e ,

quindi, possibili autori dello stesso, senza che sia

necessario ricorrere a una forma di responsabilità

penale in concorso con gli amministratori per omesso

controllo fondata sull’obbligo giuridico di impedire

l’evento ex art. 40 c.p..

I sindaci e il revisore



Ciò nondimeno, in considerazione del potere-dovere

attribuito ai sindaci di chiedere agli amministratori notizie

sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari e di procedere ad atti di ispezione e controllo ex art.

2403-bis c.c., è stato affermato che anche “un

atteggiamento gravemente omissivo e ripetuto nel

tempo può integrare a carico del sindaco gli estremi di

un consapevole contributo causale alla formazione e al

deposito di bilanci falsi”, posto che “l’accettazione della

carica di sindaco di una società comporta che si ponga

particolare attenzione a quanto avviene nella gestione

sociale e non certo che si disinteressi totalmente dei

necessari controlli sull’operato dell’amministratore,

ripetutamente facendo ricorso a vuote formule di stile circa

la regolarità nella gestione” (Cass, sez. V, 19/6/2000).

I sindaci e il revisore



Responsabilità per concorso – Cass. Sent.

12/2/2009 n. 20515

I sindaci possono essere chiamati a rispondere a titolo

di concorso nel reato commesso dall'amministratore

perché, in quanto titolari di una funzione di controllo e

di vigilanza (artt. 2403 e 2403-bis c.c.), devono

ritenersi obbligati ex lege ad impedire la commissione

del rato, secondo l'espressa previsione dell'art. 40,

secondo comma, cod. pen.

I sindaci e il revisore



Quando il concorso del sindaco.

L'obbligo da parte di quest'ultimo di impedire l'evento è

infatti correlato con il comportamento dallo stesso

esigibile, vale a dire dall'ottemperanza ai prescritti

doveri di vigilanza e controllo da svolgersi "con la

professionalità e la diligenza richieste dalla natura

dell'incarico", così come indicato nell'art. 2407 c. 1 Cc

Ne consegue che, in tema di responsabilità penale dei

sindaci fondata sull'obbligo giuridico di impedire

l'evento delittuoso, essa sia da escludersi "ove sia

dimostrato che i sindaci abbiano correttamente

eseguito gli adempimenti sugli stessi incombenti" (GUP

Tribunale di Lecco, 10 maggio 2004).

I sindaci e il revisore



In giurisprudenza si è affermato, in linea di principio,

che gli elementi richiesti per la configurabilità del

concorso omissivo dei sindaci sono

l'omesso esercizio dei doveri di controllo o,

comunque, l'inerzia rispetto alle iniziative previste dalla

legge;

il nesso di causalità tra le omissioni ed il reato;

il dolo riferito alla fattispecie delittuoso realizzata

dagli amministratori

I sindaci e il revisore



Irrilevanza della carenza informativa.

A sua discolpa il sindaco non potrà addurre la carenza

di dati conoscitivi in ordine alla situazione patrimoniale,

finanziaria o economica della società, posto che l'art.

2403-bis del c.c. contempla espressamente, fra i poteri

(doveri) del collegio sindacale, quello di poter "in

qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

... chiedere agli amministratori

notizie...sull'andamento delle operazioni sociali o

su determinati affari...".

I sindaci e il revisore



Incompetenza tecnica.

Parimenti, il sindaco non potrà far leva sul fatto che

l'omesso rilievo di determinate irregolarità sia dipeso

dalla propria incompetenza tecnica, in quanto per lo

svolgimento del ruolo di sindaco l'art. 2407 prevede

che i sindaci adempiano ai loro doveri "con la

professionalità e la diligenza richieste dalla natura

dell'incarico".

I sindaci e il revisore



Concorso colposo per omesso controllo del sindaco.

Nel nostro ordinamento, in linea generale, è da escludere

la configurabilità del concorso colposo in un delitto

doloso; tuttavia, la giurisprudenza ha seguito un

orientamento particolarmente rigoroso, ritenendo sufficiente

per la configurabilità del concorso mediante omissione il

"dolo eventuale", che si ha quando il soggetto, pur non

avendo voluto né previsto come certo il verificarsi, abbia

agito accettando il rischio che l'evento stesso si realizzi

anche come esito soltanto probabile o possibile della

propria condotta; orientamento, questo, dettato

probabilmente dall'intento di non lasciare impunito

l'inadempimento dei doveri fondamentali del collegio

sindacale.

I sindaci e il revisore



Sindaci supplenti.

Con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta – ma

medesimo orientamento dovrebbe considerarsi

senz’altro valido per i reati di false comunicazioni

sociali -, va escluso che in sindaci supplenti possano

essere chiamati a rispondere, dal momento che gli

stessi "subentrano ai titolari e rispondono del loro

operato esclusivamente in caso di morte, rinunzia o

decadenza da parte di questi" (Cass., sez. V,

27/4/2005, n°40815).

I sindaci e il revisore



Sindaci supplenti.

Quanto invece alla condotta perpetrata dal "sindaco di

fatto", parimenti all'amministratore, la Corte di

Cassazione ha affermato che tale soggetto può essere

ritenuto responsabile con gli amministratori del reato

commesso tramite operazioni dolose, in virtù della

norma generale contenuta nell'art. 2639 c.c.

I sindaci e il revisore



D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE,

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti

consolidati, che modifica le Dir. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e

che abroga la Dir. 84/253/CEE.

Art. 27 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei

responsabili della revisione legale) - In vigore dal 5/8/2016

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle

relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della

falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,

attestano il falso od occultano informazioni concernenti la

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società,

ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre

in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta

situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un

danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

I sindaci e il revisore



Art. 27 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei

responsabili della revisione legale) - In vigore dal 5/8/2016

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno

patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della

reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile

della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente

sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno

a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile

della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un

ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità

data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i

direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione,

la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

I sindaci e il revisore



Art. 27 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei

responsabili della revisione legale) - In vigore dal 5/8/2016

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette

l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di

amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse

pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a

revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

I sindaci e il revisore



IMPEDITO CONTROLLO



Impedito controllo:
Articolo 2625 Codice Civile

- Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei
artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle
attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o
ad altri organi sociali [alle società di revisione] , sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

- Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la
reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona
offesa.

- la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Impedito Controllo



Struttura:

c.1 : violazione amministrativa – senza danno

c.2 : violazione penale – con danno

c.3 : quotate

Impedito Controllo



Condotta:
- Rileva ogni modalità che renda impossibile o anche difficile l’azione

di verifica da parte di chi, secondo la legge, è legittimato ad una
attività di controllo sulla gestione o sulla rappresentazione
contabile

- La trasmissione solo parziale della documentazione non integra la
fattispecie, in assenza di contestazione dell’avvenuta alterazione
del contenuto della stessa o dell’avvenuto compimento di altri
artifici contabili

(Cass. Pen. Sez. I, sent. 15/3/2017 n. 39443)

Impedito Controllo



Condotta:
- Insufficienza di una condotta meramente omissiva

- Necessaria una condotta attiva volta ad intralciare il controllo sulla
regolarità della gestione

- Non è sufficiente ad integrare il reato il comportamento
dell’amministratore che si limiti a negare l’esibizione della
documentazione contabile societaria

(Cass. Pen. Sez. VI, sent. 27/9/2016 n. 47307)

Impedito Controllo



Condotta:
- Le fattispecie contemplate dalla disposizione sono sia

l’impedimento che l’ostacolo delle attività di controllo o di
revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali, tra i
quali le società di revisione

- La condotta è costituita dall’occultamento di documenti ovvero
altri artifici idonei

(Cass. Pen. Sez. VI sent. 27/9/2016 n. 47307)

Impedito Controllo



Condotta (c.2):
- È necessario che sia integrata l’ipotesi del danno emergente

- Non è sufficiente la ricorrenza del lucro cessante

(Cass. Pen. Sez. V sent. 14/7/2017 n. 44053)

- La condotta è rilevante sia se determina un danno immediato sia
un danno indiretto

(Cass. Pen. Sez. V, sent. 16/4/2012 n. 38393)

Impedito Controllo



Condotta:
- Le condotte attive sono: la distrazione, la distruzione dei documenti

sociali o l’impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno

- La mera trasmissione solo parziale della documentazione richiesta
non è sufficiente ad integrare la fattispecie

(Cass. Pen. Sez. I, sent. 15/3/2017 n. 39443)

Impedito Controllo



Fattispecie: 
- Il socio amministratore, ex art. 2476 c.2, ha diritto di ricevere

notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i
documenti relativi alla gestione Societaria compiuta dagli altri
amministratori cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato

(Cass. Pen. Sez. I, sent. 26/1/2018 n. 2038)

- La mancata partecipazione in assemblea del socio di maggioranza,
integrando un mero comportamento omissivo, non costituisce
artificio ex art. 2625

(Cass. Pen. Sez. V, sent. 21/11/2017 n. 2310)

Impedito Controllo



Fattispecie: 
- 2625 c.2: danno ai soci patrimoniali e non

- 2634: danno alla società solo patrimoniale

(Cass. Pen. Sez. V, sent. 14/7/2017 n. 44053

Impedito Controllo



Oggetto tutela: 
- No partecipazione socio alla vita sociale

- Sì adeguata funzione di controllo

(Cass. Pen. sez. V, sent. 27/2/2015 n. 15644)

- La fattispecie del primo comma tutela le attività di controllo in sé
considerate

(Cass. Pen. Sez. V, sent. 18/2/2012 n. 11639)

Impedito Controllo



Termine per la querela (c.2):
- Decorre dal momento della verificazione del danno

(Cass. Pen. Sez. V, sent. 18/1/2012 n. 11639)

Impedito Controllo



Impedito controllo del revisore 
Art. 29 d.lgs. n. 39/2010 – testo in vigore dal 5 agosto 2016

1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando
documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque
ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti
con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a
terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e
dell'arresto fino a diciotto mesi.

3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti
sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono
raddoppiate.

4. Si procede d'ufficio.

Articolo così sostituito dall’art. 21, comma 1, D.lgs.17 luglio 2016, n.
135

Impedito Controllo



fattispecie
- Art. 29 d.lgs. 39: impedito controllo dei revisori

- Art 2625 Codice civile: impedito controllo dei soci e del
collegio sindacale

Impedito Controllo



La depenalizzazione ex D.lgs. 8/2016:
Tra i principali reati oggetto del decreto di depenalizzazione vi è
l’impedito controllo ai revisori, la cui ammenda (fino ad un max di
75.000 €) è stata tramutata in sanzione amministrativa di importo più
basso.

Resta fuori dalla depenalizzazione la fattispecie aggravata prevista nel
comma 2, punita con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.

Impedito Controllo



Impedito controllo e d.lgs. 231/2001
L'impedito controllo ex art 2625 c.c. (comma 2, nella forma delittuosa)
costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente sin
dall'introduzione dei reati societari nel d.lg. 231.

A decorrere dall'entrata in vigore dell'art 29 del d.lg. 39/2010,
l'impedito controllo del revisore, essendo stato espunto dall'art 2625
c.c., non rileva più ai fini della 231.

Impedito Controllo



I REATI A TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 2626 c.c.
L’indebita restituzione di conferimenti



ART. 2626 C.C.
L’INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li
liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad
un anno.

I reati a tutela del patrimonio



L’INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI

AMBITO DI 

APPLICAZIONE

-Società di Persone;

-Società di Capitali;

-Escluse Società Semplici;

-Dubbi su Cooperative e Consorzi con rilevanza 

esterna;

-Esclusi i Consorzi a mera rilevanza interna.

OGGETTO

-Conferimenti;

-Nozione che si atteggia diversamente a seconda del 

diverso tipo di società;

-E’ dubbio se la previsione sia applicabile al conferimento 

di beni in godimento e di prestazioni di servizi;

-Esclusi i versamenti in c/capitali (ma contro Cass. Sez. V 

Sent. 15/11/1993).

I reati a tutela del patrimonio



L’INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI

SOGGETTO ATTIVO

Amministratore o Amministratori

Concorso eventuale del socio a seguito di un effettivo 
contributo di volontà in termini di determinazione ed 

istigazione del proposito criminoso
Sentenza n. 53832/2018 Cassazione Penale-Sezione VI

(Ex. Restituzione avvenuta con l’accordo dei soci)

PRESUPPOSTO
Mancanza delle cautele previste dalla legge

(Ex. Mancanza della delibera di riduzione del Capitale 

Sociale Regolata dagli Artt. 2306 e 2445 c.c.) 

I reati a tutela del patrimonio

ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo Generico



LA CONDOTTA ASSUME RILIEVO SOLO QUANDO PER EFFETTO DEGLI ATTI 
COMPIUTI DAGLI AMMINISTRATORI SI VA AD INCIDERE SUL CAPITALE SOCIALE 

(NON SUI FONDI E SULLE RISERVE), ANDANDO A LEDERE COSI’ LA GARANZIA DEI 
DIRITTI DEI CREDITORI, DEI TERZI E DI ALCUNI DEI SOCI

Restituzione dei 
conferimenti effettuati 

dai soci

Liberazione degli 
stessi dall’obbligo di 

eseguirli

Duplice forma
=

Momento Consumativo del Reato

I reati a tutela del patrimonio



«anche SIMULATAMENTE»
ESPRESSIONE COMPRENSIVA, NELL’AMBITO DELLA

CONDOTTA O DI CONDOTTE ANALOGHE, DI

COMPORTAMENTI ARTIFICIOSI AVENTI LO STESSO

SCOPO ILLECITO

Tale espressione consente di ricomprendere nella fattispecie sia

l’ipotesi di concorso formale che quella di concorso materiale di

reati

ESEMPIO: UN COMPORTAMENTO TENDENTE A FAVORIRE I SOCI
MEDIANTI ARTIFICI NEGOZIALI CHE POTREBBERO CONDURRE AD
IPOTIZZARE UNA TRUFFA, POTREBBE CONCORRERE CON IL REATO IN
ESAME

I reati a tutela del patrimonio



«anche SIMULATAMENTE»

ULTERIORE IPOTESI

I reati a tutela del patrimonio

ESISTENZA DI RAPPORTI RECIPROCI TRA SOCI E

SOCIETÀ NEI QUALI SUSSISTA UNA RILEVANTE

SPROPORZIONI TRA PRESTAZIONE E

CONTROPRESTAZIONE



POSSIBILI CASI REALI

ESEMPIO 1

I reati a tutela del patrimonio

ASSENZA DEI REQUISITI PER LA LEGITTIMA RIDUZIONE
DEL CAPITALE SOCIALE REGOLATA DAGLI ARTICOLI 2445,
2446, 2447 DEL CODICE CIVILE



POSSIBILI CASI REALI

ESEMPIO 2

I reati a tutela del patrimonio

OPERAZIONI DI RECESSO (ART 2473 C.C.) O DI
ESCLUSIONE (ART 2473 BIS C.C.) DEL SOCIO CONDOTTE
AL DI FUORI DELLE PROCEDURE NORMATIVAMENTE
PREVISTE



POSSIBILI CASI REALI

ESEMPIO 3

I reati a tutela del patrimonio

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE RISCATTO
E ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE CON MANCATO
RISPETTO DELLA PROCEDURA DETTATA DALL’ART 2445
C.C.



Presupposto 1

Possono essere 

acquistate azioni proprie 

solo nei limiti degli utili 

distribuibili o riserve 

disponibili risultanti 

dall’ultimo bilancio 

regolarmente approvato

Presupposto 2

Possono essere 

acquistate solo azioni 

interamente liberate

I reati a tutela del patrimonio

ACQUISTO AZIONI PROPRIE
Art. 2357



Conseguenze delle condotte adottate

Ipotesi 1

Restituzione di un conferimento in denaro effettuata

dal socio

Ipotesi 2

Liberazione di un obbligo del socio nei confronti della

società

I reati a tutela del patrimonio

In generale:

Capitale sociale effettivo < Valore iscritto in bilancio
:



1. ULTERIORI ESEMPI 

L’ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, DELIBERA LA COMPENSAZIONE DI UN CREDITO DEL
SOCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CON IL DEBITO DA CONFERIMENTO
CHE QUEST’ULTIMO VANTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Liberazione dell’obbligo di eseguire il conferimento

APPLICAZIONE ART 2626 C.C.

I reati a tutela del patrimonio



2. ULTERIORI ESEMPI 

LA CONDOTTA DISCIPLINATA DALL’ART 2626 È POTREBBE ESSERE IL
MEZZO PER GIUNGERE AD UN ULTERIORE SCOPO: EX.
DANNEGGIARE I CREDITORI IN VISTA DEL FALLIMENTO DELLA
SOCIETÀ

REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA
(SENTENZA N. 23672/2014 CASSAZIONE PENALE-

SEZIONE V)

I reati a tutela del patrimonio



RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE

DELIBERE ILLEGITTIME – ART. 2629

Assunti regolamenti ma non conformi a legge, ovvero

sanati ex art. 2379 bis o non più impugnabili ex art.

2379 ter.

MANCANZA DI DELIBERE O DELIBERE

GIURIDICAMENTE INESISTENTI O IMPUGNATE –

ART. 2626

IPOTESI CONTIGUA

I reati a tutela del patrimonio



I REATI A TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 2627 c.c.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve



ART. 2627 C.C.
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori
che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o
destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche
non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite,
sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del
termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

I reati a tutela del patrimonio



ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE 
RISERVE

SOGGETTO ATTIVO

Amministratore o Amministratori

Concorso eventuale del socio a seguito di un effettivo
contributo di volontà in termini di determinazione ed
istigazione del proposito criminoso

Esempi:
• Consapevole approvazione da parte dei soci di una

delibera che disponga la distribuzione illegittima;
• Accordo con gli amministratori sulle modalità di

percezione degli utili

I reati a tutela del patrimonio



ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE 
RISERVE

ELEMENTO SOGGETTIVO

DOLO

COLPA
(Anche se la relazione illustrativa fa rifermento al solo 

dolo)

I reati a tutela del patrimonio

La pena potrebbe essere irrogata anche qualora la distribuzione 
degli acconti su utili fittizi si basi su un bilancio mal redatto



DUPLICE CONDOTTA:

Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente
conseguito o destinati per legge a riserva

Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che
non possono per legge esser distribuite

Tutela: INTANGIBILITA’ DEL CAPITALE SOCIALE

:

I reati a tutela del patrimonio



CONCETTO DI UTILE

Utile 

d’Esercizio

Perdite non 

ancora coperte

Utili portati a 

nuovo e 

Riserve

UTILE DI BILANCIO

N.B Non rileva che l’utile sia «liquido», purchè sia conseguito.
Anche gli utili conseguito «in nero» integrano la fattispecie, poiché il socio incassa di
più di quanto gli compete (imposte evase) - Cass. 17692/2009

I reati a tutela del patrimonio



RISERVE

E’ SANZIONATA PENALMENTE SOLO L’ILLEGALE 
DISTRIBUZIONE DI RISERVE LEGALI

ART. 2430 C.C
RISERVA LEGALE

ART 2431 C.C.
RISERVA 

SOPRAPPREZZO 
AZIONI

ART 2423, 
comma 4, C.C.

REDAZIONE DEL 
BILANCIO 

UTILI SOTTOPOSTI PER LEGGE A VINCOLO DI 
INDISPONIBILITÀ

I reati a tutela del patrimonio



ACCONTI SU UTILE 

Impossibilità di eseguire prelevamenti in acconto di utili futuri poiché 

non è certo che tali utili siano effettivamente realizzati 

Art. 2433-Bis C.C.

Consentito a società

con azioni quotate in

Borsa il cui bilancio

deve essere

certificato da Società

di Revisione

Inserimento di una deroga 
nello Statuto con la quale 

i soci autorizzano il 
prelevamento anticipato 

sull’utile in corso di 
formazione

Deroghe

I reati a tutela del patrimonio



ESEMPIO: BANCAROTTA PATRIMONIALE IMPROPRIA

LA DISTRIBUZIONE DI SOMME DI DENARO A TITOLO DI ACCONTI SU
UTILI NON EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI È CONDOTTA SUSCETTIBILE
DI INTEGRARE IL DELITTO DI BANCAROTTA PATRIMONIALE IMPROPRIA

Si dà luogo ad una manomissione del capitale posto a 
garanzia dei creditori sociali

Cass,. Sez. V Penale, 13 Giugno 
2017, n. 34162

I reati a tutela del patrimonio



ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE
LA RESTITUZIONE DEGLI UTILI O LA

RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE PRIMA DEL

TERMINE PREVISTO PER L’APPROVAZIONE DEL

BILANCIO ESINGUE IL REATO

Applicabile solo in presenza di integrale restituzione degli
utili illegittimamente ripartiti o l’integrale ricostruzione
delle riserve

Sono punibili solo i 

comportamenti effettivamente 

produttivi di un danno

I reati a tutela del patrimonio



CLAUSOLA DI SUSSIDIRIETA’ ESPRESSA
«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato»

Escludendo la punibilità della condotta a titolo di 
mera colpa troveranno applicazione norme che 

puniscono più gravemente la lesione degli 
interessi patrimoniali della società 

I reati a tutela del patrimonio



SUSSIDIARIETA’ RISPETTO AI REATI DI:

1
APPROPRIAZIONE INDEBITA – ART. 646 C.P. (incasso delle somme da 

parte degli amministratori e non dei soci)

INFEDELTA’ PATRIMONIALE – ART 2634 C.C

INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI – ART 2626 C.C

BANCAROTTA FRAUDOLENTA (se la società è destinata al fallimento 
e gli amministratori hanno concorso a cagionarne il dissesto) – Art 

223, r.d 16 Marzo 1942, n. 267

2

3

4

I reati a tutela del patrimonio



ILLECITE OPERAZIONI SU AZIONI O 
QUOTE

art. 2628



ART. 2628:
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano
o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione
all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per
legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi
consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote
emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale
sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine
previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in
relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Illecite operazioni su azioni o quote



ELEMENTI ESSENZIALI

CONDOTTA ACQUISTO O SOTTOSCRIZIONE

OGGETTO AZIONI O QUOTE

Illecite operazioni su azioni o quote

CARATTERISTICHE LESIVITA’ DELL’OPERAZIONE PER L’INTEGRITA’ CAPITALE 
SOCIALE E RISERVE OBBLIBATORIE PER LEGGE



ELEMENTI ESSENZIALI

SOGGETTI ATTIVI AMMINISTRATORI

ELEMENTO 
PSICOLOGICO

DOLO GENERICO
AMMESSO DOLO EVENTUALE

C.2: CONSAPEVOLEZZA CONTROLLO

Illecite operazioni su azioni o quote

CONCETTO DI ACQUISTO NOZIONE AMPIA
INCLUDE PERMUTA E ACQUISTI TRAMITE FIDUCIARIA E 

PER INTERPOSTA PERSONA



Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali:
- Si fa riferimento alle previsioni C.c.

- Acquisto azioni proprie : è disciplinato art. 2357 Cc. Se pur
formalmente ricorrono le condizioni ivi previste, laddove l’acquisto
si basi su un bilancio falso – poiché dà evidenza di riserve in realtà
inesistenti – il reato deve dirsi consumato

- Acquisto quote proprie: è espressamente vietato art. 2474 Cc

- In tutti i casi per la configurazione del reato deve sussistere il
danno come sopra evidenziato

- Nei casi delle società quotate, il requisito del danno cede il passo al
mero pericolo ex art. 172 d.lgs. 158/1998

Illecite operazioni su azioni o quote



Acquisto di azioni o quote della Società controllante:
- ratio della previsione: evitare fenomeni di formazione fittizia del

capitale

- I limiti sono fissati art. 2359 bis Cc (utili distribuibili e riserve
disponibili, un quinto del capitale della controllante)

Illecite operazioni su azioni o quote



OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO AI 
CREDITORI
art. 2629



c.c. art. 2629. Operazioni in pregiudizio ai creditori
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela
dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra
società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il
reato.

Operazioni in pregiudizio ai creditori



N

REATO DI DIFFICILE 
CONFIGURAZIONE

La fattispecie presuppone infatti che i creditori abbiano 
a soffrire un danno

Operazioni in pregiudizio ai creditori

No danno
No reato

Sì danno
(insufficienza 
patrimonio 

sociale): probabile 
fallimento - > art. 

223 L.F.



PRESUPPOSTO
Violazione di disposizioni di legge dettate a tutela 

dei creditori

FATTISPECIE

- Riduzione di capitale sociale
- Fusioni

- scissioni

Operazioni in pregiudizio ai creditori

CAUSA ESTINTIVA DEL 
REATO Risarcimento del danno

OPERATIVITA’ Necessaria la querela



Riduzione del capitale sociale:
- Società di persone -> art. 2306 c. 1

- Società di capitali -> art. 2445 c. 3 (SPA = SRL)

- Fattispecie sostanzialmente identiche: la riduzione di capitale può
essere eseguita solo dopo 90gg. dalla iscrizione al Registro delle
Imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale
abbia proposto opposizione

- Esempio: esecuzione di una delibera di riduzione del capitale
sociale prima dei 90 gg. di legge, ovvero esecuzione della stessa
nonostante l’opposizione dei creditori

- Fattispecie peculiari: riduzione di capitale sociale previo
annullamento di azioni proprie o previo accantonamento della
riduzione a riserva

Operazioni in pregiudizio ai creditori



Fusione e scissione
- Fusione: art. 2503

- Scissione art. 2506 -> richiama la disciplina art. 2503

- Vincolo: possibile attuare la fusione solo dopo 60 gg. dall’ultima
delle iscrizioni ex art. 2502 bis, salvo il consenso dei creditori
anteriori, ovvero il pagamento di quelli che hanno negato il
consenso

- Esempio: attuazione fusione senza il rispetto degli obblighi
pubblicitari, ovvero senza il rispetto del termine di 60 gg.

Operazioni in pregiudizio ai creditori



OMESSA COMUNICAZIONE DEL 
CONFLITTO DI INTERESSI

art. 2629 bis



c.c. art. 2629- bis omessa comunicazione del conflitto di 
interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una
società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro
Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto
sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli
obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni
alla società o a terzi.

Omessa comunicazione del conflitto di 
interessi



AMBITO 
APPLICAZIONE

La norma riguarda le quotate o comunque 
soggette a vigilanza contemplate dal T.U.F.

RUBRICA 
EQUIVOCA

La rubrica fa riferimento alla mancata comunicazione 
del conflitto di interessi, ma l’art. 2391 c.1 impone 

all’amministratore la comunicazione di interessi anche 
non in conflitto

Omessa comunicazione del conflitto di 
interessi



FORMAZIONE FITTIZIA DEL 
CAPITALE
art. 2632



c.c. art. 2632 formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od
aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di
azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare
del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di
crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione,
sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Formazione fittizia del capitale



ELEMENTO 
SOGGETTIVO

Dolo generico: consapevolezza di formare o 
aumentare fittiziamente il capitale sociale

FATTISPECIE

1) Attribuzione di azioni o quote in misura superiore al 
capitale sociale. Tale verifica va attuata 

«complessivamente» e non con riferimento al singolo 
socio essendo possibile regolare l’incidenza delle 

partecipazioni attribuite ai soci sulla base di scelte 
contrattuali

Formazione fittizia del capitale



FATTISPECIE

2) Sottoscrizione reciproca di azioni o quote alterando il 
rapporto tra capitale e patrimonio: anche tale modalità 
infatti fa crescere il capitale sociale senza determinare 

un effettivo incremento del patrimonio

Formazione fittizia del capitale

3) Sopravvalutazione del conferimento dei beni in 
natura o dei crediti. La fattispecie esclude ovviamente il 

danaro. NB: ai sensi degli artt. 2343 ter e quater, se il 
conferimento riguarda valori monetari, a certe 

condizioni la perizia non è più necessaria, e lo stesso 
accade per beni e crediti diversi, sempre ricorrendo le 

particolari condizioni previste dalla legge.



NATURA DEL REATO

Formazione fittizia del capitale

- Tesi prevalente : reato di danno
- Tesi minoritaria: reato di pericolo concreto



Trib. Roma Ordinanza 20-02-2012

L’art. 2632 c.c sanziona penalmente le condotte sia degli
amministratori, sia dei soci che formano od aumentano fittiziamente il
capitale sociale mediante attribuzione di azioni o di quote in misura
complessivamente superiore al capitale sociale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei
conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della
società nel caso di trasformazione; l’illecito sanzionato da tale norma –
posta a tutela dell’integrità del capitale sociale sia nel suo momento
genetico, sia nel suo divenire – può essere posto in essere sia dagli
amministratori, sia dai soci, ma questi ultimi solo in caso di
sopravvalutazione dei conferimenti.

Formazione fittizia del capitale



…continua

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli organi
sociali è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal
momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a
conoscenza dell’insufficienza del patrimonio sociale ai fini della
soddisfazione dei loro crediti; tale incapienza, consistente
nell’eccedenza delle passività sulle attività, non corrisponde
all’integrale perdita del capitale sociale (che può verificarsi anche in
presenza di un pareggio tra attivo e passivo), né allo stato di insolvenza
di cui all’art. 5, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), trattandosi di una
condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui
emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di
fallimento, potendo essere anteriore o posteriore

Formazione fittizia del capitale



…continua

Benchè non possa ritenersi compito del collegio sindacale verificare la
correttezza delle valutazioni poste in essere dagli amministratori,
rientra nei poteri e nei doveri dei sindaci verificare che le valutazioni
predisposte a supporto di operazioni straordinarie siano conformi ai
criteri dettati dal legislatore, verifica, questa, che può essere condotta
attraverso richieste di integrazione della documentazione posta a
supporto di dette operazioni.

Formazione fittizia del capitale



INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI 
SOCIALI DA PARTE DEI 

LIQUIDATORI
art. 2633



c.c. art. 2633 indebita ripartizione dei beni sociali da parte 
dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento
dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a
soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della
persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il
reato.

Indebita ripartizione di beni



CONNESSIONE

La previsione confligge esattamente la stessa 
situazione contemplata dall’art. 2280 Cc. tuttavia è 
possibile che la fattispecie penale non sia punibile, 

per esempio per mancanza di querela, ma dia 
luogo ad un risarcimento del danno

SOGGETTI ATTIVI liquidatori

Indebita ripartizione di beni



CONNESSIONE
La norma presenta inoltre una evidente 

connessione con l’art. 2626, che però riguarda le 
società «in vita»

PENA
La pena prevista dalla norma è però rigorosa poiché con 
la cancellazione della società viene meno l’esistenza di 

un patrimonio aggredibile

Indebita ripartizione di beni



ELEMENTO 
SOGGETTIVO

- Dolo generico, coscienza e volontà del fatto, 
consapevolezza della irregolarità dell’operazione e 

causa di un danno ai creditori. È configurabile 
anche nella forma di dolo eventuale

PRESCRIZIONE
Decorre dalla prima delle ripartizioni operate dal 

liquidatore

Indebita ripartizione di beni

FATTISPECIE
Ripartizione prima
- Del pagamento

- Dell’accantonamento a favore dei creditori



Trib. Genova sez. I, 14-03-2013

Sussiste la responsabilità del liquidatore che, in caso di incapienza del
patrimonio sociale, non adotti le condotte necessarie ad assicurare la
parità di trattamento dei creditori (nel caso di specie, il Tribunale ha
qualificato come contraria alla diligenza professionale del liquidatore
l’omessa attivazione di procedure concorsuali nonché l’effettuazione di
pagamenti preferenziali di alcuni creditori a scapito di altri).

Indebita ripartizione di beni



ILLECITA INFLUENZA 
SULL’ASSEMBLEA

art. 2636



c.c. art. 2636 illecita influenza sull’assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in
assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Illecita influenza sull’assemblea



REATO COMUNE
Può essere compiuto da «chiunque»

I casi più probabili riguardano i soci ed amministratori

PRESUPPOSTI

1) Compimento di atti
- Simulati o

- Fraudolenti
2) Determinazione della maggioranza in assemblea

3) Scopo di procurare un ingiusto profitto
- Per sé o 
- Per altri

Illecita influenza sull’assemblea



ELEMENTI 
ESSENZIALI

- Reato procedibile d’ufficio
- Punibile ricorrendo la prova del dolo specifico
- La fattispecie prescinde dalla possibilità che la 

delibera così assunta possa avere comportato 
svantaggi per la società: la norma tutela pertanto 

la trasparenza ex sé
- La fattispecie è meramente commissiva, mai 

omissiva

Illecita influenza sull’assemblea

ATTI

- Le nozioni di simulazione o fraudolenta vanno 
intese in senso extracivilistico ed in modo 

ampio
- Essi devono però determinare un effettivo 

capovolgimento tra maggioranza e minoranza 
(Cass. 14/10/2011 n. 555)

- Affinchè il comportamento adottato rilevi 
penalmente, deve sussistere un nesso causale tra 
atto compiuto e maggioranza come determinatasi



Illecita influenza sull’assemblea

ATTI

- Sebbene la norma faccia riferimento ad una formazione 
distorta della maggioranza, secondo Cass. 20/2/2004 

perché il reato sia integrato è sufficiente il perseguire di 
un quorum necessario per deliberare

- Se la delibera assunta è affetta da nullità per 
impossibilità o illecità del suo oggetto (art. 2379) essa è 
penalmente irrilevante poiché inidonea a perseguire il 

fine di profitto
- Gli atti affetti da violenze o minacce estranei alla 

fattispecie



IPOTESI

- Abusi della presidenza della assemblea volti ad 
escludere o ammettere un socio

- Inserimento a verbale di soci in realtà non 
intervenuti

- Ricorso a società fiduciaria per eludere un divieto 
di voto

Illecita influenza sull’assemblea

PROFITTO
- Non necessariamente di tipo patrimoniale
- Deve essere ingiusto, requisito che rafforza e 

qualifica il requisito
- Non rileva però che essa sia effettivamente 

conseguito



OMESSA ESECUZIONE DI DENUNCE, 
COMUNICAZIONI E DEPOSITI

art. 2630



c.c. art. 2630 omessa esecuzione di denunce, 
comunicazioni e depositi

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in
una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,
denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese,
ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete
telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo,
secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la
comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla
scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è
ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa
pecuniaria è aumentata di un terzo.

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e 
depositi



OMESSA CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA

art. 2631



c.c. art. 2631 omessa convocazione dell’assemblea

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea
dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi
previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032
euro a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano
espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione,
questa si considera omessa allorchè siano trascorsi trenta giorni dal
momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del
presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso
di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima
richiesta da parte dei soci.

Omessa convocazione dell’assemblea



LA RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

d.lgs. 231/2001



Struttura del decreto

CAPO I – responsabilità amministrativa dell’ente

SEZIONE I - Principi generali e criteri di attribuzione della
responsabilità amministrativa

SEZIONE II – Sanzioni in generale (artt. 9-23)

SEZIONE III – Responsabilità amministrativa di reato (artt. 24-26)

CAPO II – responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente

SEZIONE I – Responsabilità patrimoniale dell’ente (art. 27)

SEZIONE II – Vicende modificative dell’Ente (artt. 28 – 33)

CAPO III Procedimento di accertamento e di irrogazione delle sanzioni
amministrative (artt.

SEZIONE I –Disposizioni generali (artt. 34-35)

SEZIONE II – Soggetti, giurisdizione e competenza (artt. 36-43)

SEZIONE IV – Misure cautelari (artt. 45-54)

Responsabilità amministrativa degli Enti



continua

SEZIONE V – Indagini preliminari e udienza preliminare (artt. 55-61)

SEZIONE VI – Procedimenti speciali (artt. 62-64)

SEZIONE VII – Giudizio (artt. 65-70)

SEZIONE VII – Impugnazione (artt. 71-73)

SEZIONE IX – Esecuzione (artt. 74-82)

CAPO IV – Disposizioni di attuazione e di coordinamento (artt. 83-85)

Responsabilità amministrativa degli Enti



Struttura tipo del modello organizzativo

PARTE GENERALE

Quadro normativo di riferimento

Il modello adottato dall’ente: aspetti generali

- Descrizione dell’ente e sua missione

- Attività preparatoria all’adesione al modello

- Mappatura delle aree di rischio

- Procedure: revisione, creazione, imple___

Il modello adottato dall’ente: i protocolli

- Sistema organizzativo

- Sistema autorizzativo: procure e deleghe

- Procedure operative: manuali ed informatiche

- Controllo di gestione

Responsabilità amministrativa degli Enti
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- Sistema disciplinare

- Statuto dell’Organismo di Vigilanza

- Comunicazione del Modello

- Attività di formazione sul Modello

Responsabilità amministrativa degli Enti



PARTE SPECIALE
- Mappatura arre di rischio

- Attività sensibili

- Posizioni aziendali operative

- Reati astrattamente consumabili

- Tipologia di controlli chiave

- Principi di comportamento da adottare per la comprensione del
rischio

- Compiti Organo di Vigilanza

Responsabilità amministrativa degli Enti



ELEMENTI PER LA DISCUSSIONE:
Perché il Modello 231

La rigidità e l’efficacia del Modello

Il sequestro quale elemento di rischio reale 231: un vestito su misura

Esempi di aree di rischio e soluzioni adottate

Un problema nuovo: il whistleblowing

231 e Gruppi: quale soluzione?
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