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Art. 91

R.D. 16 MARZO 1942, N. 262

(G.U. 4 APRILE 1942, N. 79 E

79-BIS, EDIZ. STRAORD.)

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

(ESTRATTO)

Articolo 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 sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espon-
gono 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 terzi1 2.

1 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 30, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dall’art. 9, L. 27 maggio 2015, n. 69.
2 Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: 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, espongono fatti materiali non rispondenti al vero
ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è 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.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto
di terzi.

La punibilità è 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 è 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.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono
in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

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’eser-
cizio 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.

Il testo previgente le modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, disponeva: Salvo quanto previsto dall’artico-
lo 2622, gli amministratori, i direttori generali, 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, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di
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valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimonia-
le, 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 ad un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per
conto di terzi.

La punibilità è 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 è comunque esclusa
se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non
superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono
in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Il testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, invece, disponeva: Salvo che il fatto costitui-
sca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori i quali nelle relazioni, nei
bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle
condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un
bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi: a) in violazione dell’articolo 2433-bis,
primo comma; b) ovvero in misura superiore all’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminu-
ito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti
e aumentato delle riserve disponibili; c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente o del
prospetto contabile previsto nell’articolo 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilan-
cio o di un prospetto contabile falsi.

Il testo previgente le modifiche apportate dal D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, infine, disponeva: Salvo che il fatto costitu-
isca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a 20.000.000:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei
bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle
condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un
bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti.

SOMMARIO: 1. Soggetti - 2. Condotta e oggetto materiale - 3. Interesse tutelato e tecniche di tutela - 4.
Momento consumativo - 5. Elemento soggettivo - 6. Prescrizione - 7. Sanzioni - 8. Rapporti con altri
reati - 9. Note processuali

1. Soggetti.

Si tratta di un reato proprio che può essere com-
messo solo dagli amministratori, i dirigenti genera-
li, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Per quanto
concerne le funzioni e le responsabilità del dirigen-
te preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, l’art. 154-bis del t.u.f. (introdotto con L.
262/2005) ascrive a tale dirigente, nell’ambito del-
le società quotate, il dovere di garantire personal-
mente l’efficacia dei sistemi interni di controllo con-
tabile e la correttezza dell’informativa contabile so-
cietaria.

La cerchia dei potenziali soggetti attivi del rea-
to in parola va allargata in considerazione, da un
lato, della generale clausola di estensione della re-
sponsabilità per i cd. soggetti di fatto di cui all’art.
2639, I comma c.c. e, dall’altro lato, dalle norme
che fanno richiamo all’art. 2621 c.c.: tra queste l’art.
2639 cpv. con riferimento ai soggetti legalmente
incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità di
pubblica vigilanza nonchè per quanti siano tenuti a

svolgere la stessa funzione diversamente qualifica-
ta; l’art. 2615-bis per coloro che hanno la direzione
del consorzio; l’art. 135 t.u.l.b.c. (D.Lgs. 385/93)
per chi svolge funzioni di amministrazione, direzio-
ne e controllo presso banche; l’art. 13 D.Lgs. 240/
1991 per gli amministratori e liquidatori del G.E.I.E.
e l’art. 8 D.Lgs.lgt. 7/1945 per i commissari di con-
trollo.

Ciò premesso, e ferma la possibilità di concor-
so di estranei ai sensi dell’art. 110 c.p., la giurispru-
denza, a più riprese, ha avuto modo di precisare il
perimetro della responsabilità penale degli ammini-
stratori non esecutivi e dei sindaci per omesso im-
pedimento del fatto illecito altrui ai sensi dell’art.
40 cpv. c.p.

Per quanto concerne gli amministratori la Cas-
sazione ha affermato: “la riforma della disciplina
delle società, portata dal D.Lgs. 6/03, ha certamente
modificato il quadro normativo dei doveri di chi è
preposto alla gestione della società ed ha compiu-
tamente regolato la responsabilità dell’amministra-
tore destinatario di deleghe. E, così, ha delineato,
da un lato, “il criterio dell’agire informato”, che
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sostiene il mandato gestorio (art. 2381, comma 5
c.c.) e, correlativamente, l’obbligo di ragguaglio
informativo sia a carico del presidente del consi-
glio di amministrazione, sia in capo agli ammini-
stratori delegati, i quali, con prestabilita periodi-
cità, devono fornire adeguata notizia “sul genera-
le andamento della gestione e sulla sua prevedibi-
le evoluzione”. In tal modo la riforma ha indub-
biamente, con più puntuale disposizione, allegge-
rito gli oneri e le responsabilità degli amministra-
tori privi di deleghe, poichè ai sensi dell’art. 2392
c.c., gli stessi sono responsabili verso la società
nei limiti delle attribuzioni proprie. È stato, dun-
que, rimosso il generale obbligo di vigilanza sul
generale andamento della gestione .... sostituen-
dolo con l’onere di agire informato, atteso il pote-
re (ma che si qualifica come doveroso nell’ottica
di indicazione normativa sulla modalità di gestio-
ne informata) di richiedere informazioni” (cfr. Cass.
4 maggio 2007, n. 23838). A tale pronuncia hanno
fatto seguito successivi interventi che hanno riba-
dito e rafforzato il medesimo concetto: così Cass.
30 gennaio 2012, n. 3708 dove si legge: “in tema
di reati societari, gli amministratori privi di dele-
ghe, pur dopo la riforma del 2003, sono penalmente
responsabili, ex art. 40, comma 2, c.p., in relazio-
ne agli eventi di cui hanno conoscenza (anche al
di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che,
pur potendo, non provvedono ad impedire; e la re-
sponsabilità può derivare dalla dimostrazione della
presenza e percezione di segnali significativi in re-
lazione all’evento illecito, nonchè dal grado di
anormalità di questi sintomi”.

La Suprema Corte, dunque, ha consolidato
l’orientamento secondo cui sono necessari per far
scattare la responsabilità penale nei confronti degli
amministratori, non solo la prova della sussistenza
di chiari e specifici segnali d’allarme, che rivelino
il rischio di un preciso atto pregiudizievole o la re-
alizzazione di condotte criminose; ma anche la di-
mostrazione che i deleganti avessero effettivamen-
te percepito tali segnali. È dunque e solo la concre-
ta valutazione di quei segnali come specifici fatti
congruenti con un modello di reato ad assumere
importanza come presupposto del dovere d’impe-
dimento; dovere che rileva in quanto correlato ad
uno specifico potere d’impedimento.

Con riferimento al tema dell’individuazione dei
poteri impeditivi, si segnala un’ulteriore importan-
te pronuncia della Sezione V penale della Cassa-
zione (8 giugno 2012, n. 42519) in cui si legge: “se
sono da considerare solidalmente responsabili, al
pari di chi abbia cagionato un evento, coloro che
“non hanno fatto quanto potevano” per impedir-
lo, occorre che quei poteri siano ben determinati,
ed il loro esercizio sia normativamente disciplina-

to in guisa tale da poterne ricavare la certezza che,
laddove esercitati davvero, l’evento sarebbe scon-
giurato: il che non sembra essere nella legislazione
vigente, tanto che discettare di precetti del codice
civile che sarebbero stati violati dagli imputati, ...,
può apparire ai fini penalistici esercizio poco più
che accademico, a meno di trovarsi dinanzi ad inos-
servanze patenti”.

Ed è proprio sul fronte dei poteri d’impedimen-
to che s’innestano i maggiori problemi anche per
quanto concerne i sindaci. Ed infatti: la fonte del-
l’obbligo di attivarsi ex art. 40 cpv. c.p. per i sindaci
risiederebbe nel disposto di cui all’art. 2407, comma
2 c.c., a norma del quale sono responsabili con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi ul-
timi, quando il danno non si sarebbe verificato se i
primi avessero vigilato in conformità agli obblighi
della loro carica. Può però spesso escludersi in capo
ai sindaci un obbligo di intervento rilevante ai sensi
dell’art. 40 cpv. c.p., facendosi leva sulla mancanza
di poteri impeditivi tali da neutralizzare la condotta
degli amministratori. Tale orientamento è da ritener-
si condivisibile anche dopo la riforma, giacché die-
tro l’attuale potere di denuncia ex art. 2409 c.c., non
sembra comunque scorgersi l’attribuzione di un ef-
fettivo potere impeditivo: oggetto di denuncia po-
trebbero infatti essere solo fatti già realizzati. In ogni
caso i sindaci rimangono carenti di un potere di so-
stituirsi agli amministratori nella gestione dell’atti-
vità illecita, o comunque, di paralizzarne autonoma-
mente gli effetti.

2. Condotta e oggetto materiale.

Con la Legge 27 maggio 2015 n. 69 si è intro-
dotto nel codice civile il nuovo testo degli articoli da
2621 a 2622 che hanno profondamente mutato la
precedente disciplina dei reati di false comunicazio-
ni sociali.

In particolare, il reato di cui all’articolo in com-
mento, che fa riferimento alle società non quotate
nei mercati ufficiali (secondo l’individuazione ope-
rata nel successivo art. 2622), è stato costruito come
un reato di pericolo (rispetto al danno che può deri-
vare alla società, ai soci, ai terzi) che si realizza con
condotte che possono essere attive o omissive.

Quella attiva consiste nella esposizione di “fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero”; quella
omissiva, nella omissione di “fatti materiali la cui
comunicazione è imposta dalla legge”.

Entrambe le falsificazioni devono riguardare la
“situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale la stessa appartiene”.

Ogni tipo di condotta deve avere una particolare
idoneità decettiva, richiesta espressamente dalla nor-
ma, nel senso che si deve trattare di condotte che
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siano tenute in “modo concretamente idoneo ad in-
durre altri in errore”.

Ciò consente di ritenere prive di rilievo penale quelle
rappresentazioni inveritiere che però siano esposte in
un contesto nel quale il destinatario della comunicazio-
ne sociale viene messo comunque in grado di conosce-
re in modo esaustivo quanto esiste nella realtà.

In pratica la falsità con idoneità decettiva e, quin-
di, rilievo penale, deve risultare all’esito dell’esa-
me del contesto, specie documentale, nel quale si
realizza; così, ad esempio, per il bilancio, le singole
appostazioni andranno valutate unitamente alle note
e alle relazioni che lo accompagnano.

La previsione normativa specifica anche che la
falsità deve essere contenuta nei “bilanci, nelle re-
lazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai
soci o al pubblico, previste dalla legge”.

Tale ultimo inciso, che riguarda ogni tipologia
di oggetto materiale del falso, conferma e consolida
l’opinione, già formatasi in relazione alla preceden-
te fattispecie di reato, che vi sia una irrilevanza pe-
nale delle condotte che riguardano comunicazioni
atipiche, comunicazioni interorganiche e quelle di-
rette ad un unico destinatario, pubblico o privato
che sia (così, in termini testuali, Cass. Sez. V pena-
le, 8 luglio 2015, n. 35570).

Va sottolineato che le condotte tipiche prescin-
dono da qualsivoglia soglia quantitativa.

Ciò significa che, salva l’eventuale ricorrenza
delle ipotesi previste ai successivi articoli 2621 bis
e 2621 ter (sui quali cfr. postea), vi sarà rilievo pe-
nale anche nel caso di falsità, attive o omissive, che
abbiano ad oggetto dati o importi scarsamente si-
gnificativi che non alterano in modo sensibile le ri-
levazioni rappresentate; sempre però, comunque,
oltre il perimetro di quei limiti taciti, e dunque ine-
spressi, della norma penale che renderebbero irra-
gionevole, e così ingiusta, la sua applicazione.

Uno dei punti di maggior interesse del reato in
esame è quello relativo alla tematica del “falso qua-
litativo”; vale a dire se le valutazioni (evidentemen-
te, quelle scorrette) possano o meno rilevare ai fini
della sussistenza del reato.

Il problema si pone, ma al tempo stesso si può
risolvere, considerando la fondamentale circostanza
che la precedente versione del delitto in esame pre-
vedeva espressamente - per le condotte attive - che “i
fatti materiali non rispondenti al vero” rilevavano
penalmente “ancorché oggetto di valutazioni”.

Tale riferimento alle valutazioni è però scom-
parso nell’attuale e vigente versione della norma,
che ora richiama unicamente “fatti materiali rilevanti
non rispondenti al vero”, senza alcun riferimento
alle valutazioni!.

A fronte di ciò, si è (esattamente) sottolineato
come tutta la norma perde gran parte del suo vigo-

re, poichè la gran parte delle falsificazioni di bilan-
cio riguardano proprio il tema delle valutazioni (si
vedano, a tal proposito, fra gli altri, gli artt. 2424,
2425, 2426 del codice civile, oltre alla normativa
sulla indicazione di crediti, ammortamenti, parteci-
pazioni, rimanenze etc....; sul tema si veda A. PERI-
NI, I fatti materiali non rispondenti al vero: Harakiri
del futuribile “falso in bilancio”?, in Diritto Penale
Contemporaneo, 27 aprile 2015, specie p. 9)

In considerazione di ciò, taluni hanno ritenuto che
ancora oggi, nonostante la precisa “amputazione” nor-
mativa intervenuta, la falsità penalmente rilevante con-
tinui a riguardare anche le valutazioni (così, in ordine
di tempo, F. MUCCIARELLI, Le “nuove” false comuni-
cazioni sociali: note in ordine sparso e, successivamen-
te, Ancorchè superfluo, ancora un commento sparso
sulle nuove false comunicazioni sociali”, entrambi in
Diritto Penale Contemporaneo, 18 giugno e 2 luglio
2015; M. GAMBARDELLA, Il ritorno del delitto di false
comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti
di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in Cass. Pen.,
2015, p. 1723 ss.; F. D’ALESSANDRO, La riforma delle
false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di
legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valuta-
zioni mendaci?, in Giur. it., 2015).

Tale opinione si fonda sostanzialmente sulla
considerazione che “se così non fosse, la nuova nor-
ma sarebbe assurda”, ma non considera il tema del-
la precisa discontinuità normativa intervenuta e del
necessario riferimento al principio di legalità (art.
25, 2° c., Cost.) nella sua accezione della “riserva
assoluta di legge” e della “tassatività della fattispe-
cie penale”, col conseguente divieto di qualsivoglia
applicazione in deroga specie se in malam partem.

È infatti chiaro che non vi è coincidenza tra fat-
ti materiali e valutazioni, e che queste ultime sono
state espunte dal dettato normativo.

Ancorchè ciò possa dunque apparire strano e
incongruente, non può che ritenersi che le valuta-
zioni scorrette più non rilevano penalmente in rela-
zione ai delitti di false comunicazioni sociali.

In tali termini si è anche pronunciata la Corte di
Cassazione, Sez. V penale, con sentenza 16 giugno
2015 n. 33774 nella prima applicazione della nuo-
va norma.

Per tale interpretazione, fra gli Autori, R. BRIC-
CHETTI e L. PISTORELLI, La lenta “scomparsa” del di-
ritto penale societario italiano, in Guida al Diritto,
n. 26/2015, p. 53 ss., specie p. 60 ss.; A. LANZI,
Quello strano scoop del falso in bilancio che torna
reato, ivi, p. 10 ss.; sul tema mi permetto di richia-
mare anche A. LANZI, Appendice al Codice penale
d’impresa, a cura di A. LANZI e G. INSOLERA, Dike,
2015, p. 1245 ss..

Peraltro, come era facile prevedere, da ultimo
sul punto si è già creato un contrasto giurispruden-
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ziale (infatti la medesima V Sezione Penale della
Cassazione, con sentenza 890/16 del 12.11.2015,
depositata il 12.1.2016, ha, in un caso peculiare, in
contrasto col suo unico precedente, ritenuto che il
falso valutativo in bilancio rimane punibile pur alla
luce della nuova normativa).

C’è da augurarsi che, sull’importante tema, si crei
chiarezza giurisprudenziale: sarebbe auspicabile con
un pronto e meditato intervento delle Sezioni Unite,
rispettoso del principio di stretta legalità.

3. Interesse tutelato e tecniche di tutela.

La fattispecie in esame, essendo -come detto-
reato di pericolo, ed avendo eliminato ogni riferi-
mento al danno provocato, contempla una offensi-
vità che si esaurisce nella violazione della corret-
tezza dell’informazione societaria, e dunque forni-
sce tutela alla sua veridicità e trasparenza.

In tal modo si torna al passato, vale a dire alla
disciplina precedente alla riforma del 2002 che ave-
va invece incentrato la tutela penale sugli interessi
dei soci, dei terzi e, in seguito, delle società.

Oggi, invece, la sola correttezza dell’informa-
zione rappresenta l’interesse tutelato; in pratica un
bene che di fatto è strumentale rispetto alla tutela di
altri e ulteriori interessi, diviene invece esso stesso,
e di per sè, l’oggetto giuridico del reato.

4. Momento consumativo.

Trattandosi di reato di pericolo, il delitto in que-
stione si consuma allorchè viene commessa la falsi-
ficazione (per le condotte attive), o quando viene
formulata la comunicazione omettendo l’indicazio-
ne di quei fatti materiali rilevanti la cui indicazione
e rappresentazione è imposta dalla legge (per le con-
dotte omissive).

In particolare, se si tratta di comunicazioni scrit-
te, la consumazione avviene quando si realizza il
loro deposito secondo quanto previsto normativa-
mente.

Per tali ipotesi vi è spazio, almeno concettuale,
perchè si realizzi un tentativo punibile; ciò può av-
venire allorchè la comunicazione scritta, già predi-
sposta, per un qualche motivo sopravvenuto non sia
poi depositata e pubblicata.

5. Elemento soggettivo.

Il delitto in esame è punito esclusivamente a ti-
tolo di dolo; in particolare qualora venga realizzato
anche col dolo specifico consistente nel “fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”.

La previsione normativa aggiunge anche che la
condotta deve avvenire consapevolmente. Ciò, in

linea di massima, costituisce una sorta di superfeta-
zione normativa, posto che, trattandosi di delitto, è
chiaro che vi dovrà essere la consapevolezza della
falsità, attiva o passiva.

Peraltro, può assegnarsi un ruolo a tale esplici-
tazione letterale, nella misura in cui la stessa venga
interpretata come sottolineata espressamente per
evitare che possa essere ritenuto sufficiente il dolo
eventuale, per quanto concerne la percezione e la
consapevolezza della falsità; non certo invece con
riferimento al dolo specifico, sopra indicato, in quan-
to quest’ultimo è incompatibile con lo stesso con-
cetto di dolo eventuale.

6. Prescrizione.

Ex art. 157 c.p., il termine prescrizionale è di
sei anni, fatti salvi gli effetti interruttivi di cui agli
articoli 160 e 161 del codice penale.

7. Sanzioni.

È prevista la pena della reclusione da uno a cin-
que anni.

Ex articolo 2640 c.c. al delitto si applica l’atte-
nuante dell’”offesa di particolare tenuità”. Tale pre-
visione trova ora qualche problema di coordinamen-
to con la (nuova) successiva previsione di cui al-
l’articolo 2621 bis.

Se ne parlerà in relazione a tale ultima disposi-
zione, cui si rimanda (cfr. postea).

8. Rapporti con altri reati.

Con riferimento ai rapporti intercorsi tra l’ante-
cedente storico della fattispecie in esame e la truffa,
la Cassazione ha chiarito che deve escludersi un rap-
porto di specialità poichè, pur se entrambe le norme
richiedevano l’induzione in errore, l’art. 2621 c.c. -
così anche nella nuova versione- non prevede il pro-
filo del profitto-danno, cosicché deve concludersi
per la ricorrenza del concorso tra le due fattispecie
(Cass. 15 febbraio 2011, n. 18556).

Quanto invece al rapporto con l’art. 223 L. fall.,
trattandosi di fattispecie complessa, se il fatto di cui
all’art. 2621 c.c. ha cagionato o concorso a cagionare
il dissesto della società, si applica la pena prevista
dal comma 1 dell’art. 216 L. fall. Sul punto si segna-
lano due pronunce della Cassazione: con sentenza n.
9726, n. 242773, del 3 febbraio 2009, la V sezione
ha chiarito, -e ciò è ancora di attualità- che per l’inte-
grazione del reato di bancarotta impropria da false
comunicazioni sociali deve sussistere un nesso cau-
sale tra la condotta e il dissesto economico della so-
cietà. Più di recente, sempre i Giudici della V sezio-
ne, con pronuncia del 2 marzo 2011 n. 15062, hanno
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specificato che i fatti di falso in bilancio seguito dal
fallimento della società, non costituiscono un’ipote-
si aggravata del reato di false comunicazioni sociali,
ma integrano l’autonomo reato di bancarotta fraudo-
lenta impropria da reato societario.

Infine pare utile soffermarsi sull’annoso e risa-
lente problema del concorso tra il falso in bilancio e
i reati fiscali, problema che è sorto in virtù del fatto
che i delitti tributari di cui agli articoli 3 e 4 del
D.Lgs. 74/2000, anche nella nuova versione a se-
guito del D.Lgs. 158/2015, concretandosi in dichia-
razioni fiscali false, ben possono presupporre delle
comunicazioni sociali a loro volta false.

In realtà, essendo previsto che le comunicazioni
sociali, oltre che tipiche, devono altresì essere dirette
ai soci o al pubblico (v. retro sub. 2), la questione può
dirsi ormai superata. È infatti evidente che non è pos-
sibile considerare “il fisco” nella categoria del “pub-
blico”, con l’ulteriore conseguenza della piena auto-
nomia tra le due fattispecie; autonomia che, comun-
que, non impedisce la ricorrenza del concorso mate-
riale tra reati societari e fiscali se le diverse condotte
compiute nel tempo integrano entrambe le previsioni,
eventualmente fra loro in rapporto di continuazione.

Sul punto la Cassazione ha statuito, con massi-
ma che ancora oggi può ritenersi valida, che “le con-
dotte decettive tenute al solo scopo di ingannare il
fisco non sono punibili ai sensi degli artt. 2621 e
2622 c.c., ferma restando l’eventuale loro rilevan-
za come frodi fiscali” (Cass. 27 settembre 2002, n.
39767).

9. Note processuali.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale in
composizione collegiale (art. 33bis, lett.d, c.p.p.)

Arresto: facoltativo in flagranza
Fermo di indiziato di reato: non consentito
Misure cautelari personali: consentite. Sempre

consentita la misura interdittiva ex art. 290 c.p.p.
Misure cautelari reali: consentite
Intercettazione di conversazioni o comunicazio-

ni: non consentite
Procedibilità: d’ufficio
Tipologia di procedimento: con udienza preli-

minare
È reato presupposto per la responsabilità delle

persone giuridiche (ex art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)

Articolo 2621-bis

Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusio-
ne se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimen-
sioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

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
procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comuni-
cazione sociale1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69.

SOMMARIO: 1. La previsione normativa di cui all’articolo 2621 bis, 1° comma, c.c. - 2. L’ipotesi di cui al II
comma dell’articolo 2621 bis c.c. - 3. La non punibilità per particolare tenuità di cui all’articolo 2621 ter
c.c. - 4. Note processuali.

1. La previsione normativa di cui all’ar-
ticolo 2621 bis, 1° comma, c.c.

La previsione di cui al primo comma dell’art.
2621 bis c.c. riguarda ipotesi di false comunicazio-
ni sociali di lieve entità, avendo riguardo alla natu-
ra e alle dimensioni della società e alle modalità o
agli effetti della condotta.

Il problema che subito si pone è quello di rite-
nere tale ipotesi come una fattispecie autonoma di
reato o come una circostanza attenuante.

A favore della prima tesi vi è l’intestazione
della rubrica (Fatti di lieve entità) e la clausola
di sussidiarietà con cui si apre la stessa disposi-
zione (Salvo che non costituiscano più grave
reato; clausola peraltro di ambigua intellegibili-
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tà, cfr. R. BRICCHETTI e L. PISTORELLI, op. cit., p.
65 s.).

A favore dell’opinione che si tratti di una circo-
stanza attenuante sta la considerazione che la previ-
sione in commento mutua una terminologia simila-
re a quella di cui agli articoli 62 n. 4 c.p. e 2640 c.c.

Ovviamente, se fosse circostanza attenuante, nel
caso a effetto speciale, andrebbe in giudizio di bi-
lanciamento con ogni eventuale aggravante e sareb-
be speciale rispetto alle similari attenuanti ex art.
62 n. 4 e 2640 c.c.

Mentre, qualora la si ritenga fattispecie autono-
ma, potrebbero, forse, trovare applicazione autono-
ma le attenuanti sopra richiamate e la fattispecie non
potrebbe determinare, nel caso di dissesto della so-
cietà, l’applicazione della previsione di cui all’arti-
colo 233, II comma, n. 1, L.F.

Pare che le prime interpretazioni, anche giuri-
sprudenziali (Cass., Sez. V penale, 8 luglio 2015, n.
37570) ritengano che si tratti di una fattispecie au-
tonoma di reato.

Per tutto quanto la riguarda, a parte la prospetti-
va della lieve entità, valgano in ogni caso le consi-
derazioni sopra svolte in relazione al reato di cui
all’articolo 2621 c.c.

2. L’ipotesi di cui al II comma dell’artico-
lo 2621 bis c.c.

Si tratta indubbiamente di una fattispecie autono-
ma di reato, che praticamente inserisce la presunzione
assoluta che si realizzi sempre una ipotesi lieve qualora
le società interessate dall’illecito non superino i limiti di
cui all’articolo 1, II comma, Legge Fallimentare.

Per una siffatta ipotesi è anche prevista la proce-
dibilità a querela della società, dei soci, dei creditori
o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

3. La non punibilità per particolare te-
nuità di cui all’articolo 2621 ter c.c.

L’articolo 2621 ter c.c. richiama l’istituto della
non punibilità per particolare tenuità, introdotto nel-
l’ordinamento penale dal d.lgs. 28/2015 con l’arti-
colo 131 bis del codice penale.

In particolare si prevede che, al fine di applica-
re il nuovo istituto che sancisce la non punibilità, il
giudice debba valutare prevalentemente l’entità del
danno cagionato con le condotte di cui agli articoli
2621 e 2621 bis c.c.

Tale previsione genera non poche perplessità,
posto che i suddetti reati sono di pericolo e non di
danno, e dunque può ben accadere che il danno nep-
pure sussista.

Si può allora ritenere che un reato ex art. 2621 e
2621 bis (quindi relativo alle società non quotate)
privo di danno o con eventuale danno particolar-
mente lieve non sia comunque mai punibile (cfr. R.
BRICCHETTI e L. PISTORELLI, op. cit., p. 66).

4. Note processuali.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale in
composizione collegiale (art. 33 bis, lett. d, c.p.p.).

Fermo di indiziati di reato: non consentito
Misure cautelari personali: non consentite
Sempre consentita ex art. 290 c.p.p. la relativa

misura interdittiva
Misure cautelari reali: consentite
Intercettazioni: non consentite
Procedibilità: d’ufficio; per il 1° comma dell’art.

2621-bis c.c.; a querela nei casi di cui all’articolo
2621-bis, 2° comma c.c.

È reato presupposto per la responsabilità delle
persone giuridiche ex art. 25-ter d.lgs. 231/2011.

Articolo 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-bis1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Articolo 2622
False comunicazioni sociali delle società quotate

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
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negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i
quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico 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.

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’Unio-
ne europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multi-
laterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negozia-
zione 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.
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 terzi1 2.

1 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 30, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dall’art. 11, L. 27 maggio 2015, n. 69.
2 Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei

creditori. 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 sè 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 ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartie-
ne, 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.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorchè 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 è da uno a quattro anni e il delitto
è procedibile d’ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
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 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 è 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 è 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.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono
in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

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’eser-
cizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa.

Il testo previgente le modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, disponeva: Gli amministratori, i direttori
generali, 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, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la
cui comunicazione è 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 ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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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 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio.

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 è 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 è 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.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono
in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Il testo previgente le modifiche apportate dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, invece, disponeva: Gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie
avute a causa del loro ufficio, o ne dànno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con
la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Il delitto è punibile su querela della società.
Il testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, infine, disponeva: Gli amministratori, i

direttori generali, i sindaci e i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute
a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la
reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a 2.000.000. Il delitto è punibile su querela della società.

SOMMARIO: 1. Le caratteristiche distintive del reato rispetto a quello ex art. 2621 c.c. - 2. Prescrizione e
sanzioni - 3. Note processuali.

1. Le caratteristiche distintive del reato
rispetto a quello ex art. 2621 c.c.

Salvo che per quanto riguarda le società cui si
riferiscono le false comunicazioni sociali penalmente
rilevanti, il reato in commento è del tutto sovrappo-
nibile a quello ex art. 2621 con due uniche piccole
differenze:

- non è riprodotto l’inciso che le comunica-
zioni che rilevano debbano essere quelle “previste
dalla legge”;

- nel falso attivo per esposizione di falsità i
“fatti materiali” non sono definiti anche come “rile-
vanti”.

Orbene, se la prima differenza può indubbia-
mente servire ad ampliare il novero delle comuni-
cazioni sociali sulle quali può incidere la falsifica-
zione penalmente rilevante (ricomprendendo an-
che quelle conseguenti ad iniziative volontariamen-
te assunte e non imposte dalla legge; così S. SEMI-
NARA, La riforma dei reati di false comunicazioni
sociali, in Dir. Pen. Proc. 2015, p. 822), invece la
seconda differenza pare del tutto irrilevante e, for-
se, dovuta ad una svista del legislatore; pare infatti
arduo ipotizzare una penalizzazione delle falsità
relative a fatti materiali di per sé irrilevanti nel-
l’ambito della comunicazione e per l’interesse del
destinatario di questa.

La peculiarità e la diversità quasi unica di tale
reato rimane dunque quella di essere relativo alle
“società quotate”.

Queste ultime sono definite nella prima parte
della norma (e sono non solo quelle quotate in Italia
ma anche quelle quotate in qualsiasi altro Paese del-
l’Unione europea).

La seconda parte della norma, poi, elenca i tipi
di società che sono da ritenere equiparate a quelle
quotate nei mercati regolamentati.

2. Prescrizione e sanzioni.

Ex art. 157 c.p., il termine prescrizionale è di
otto anni, fatti salvi gli effetti interruttivi di cui agli
articoli 160 e 161 del codice penale.

Come sanzione è infatti prevista la reclusione
da tre a otto anni.

3. Note processuali.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale in
composizione collegiale (art. 33 bis, lett. d, c.p.p.).

Arresto: facoltativo in flagranza
Fermo di indiziati di reato: consentito
Misure cautelari personali: consentite
Sempre consentita ex art. 290 c.p.p. la relativa

misura interdittiva
Misure cautelari reali: consentite
Intercettazioni: consentite
Procedibilità: d’ufficio
È reato presupposto per la responsabilità del-

le persone giuridiche ex art. 25-ter d.lgs. 231/
2001
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Articolo 2625
Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o co-
munque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad
altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro1.

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. 582 3.

1 Comma così modificato dall’art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo previgente disponeva: 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, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2 Comma aggiunto dall’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
3 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il testo precedente le modifiche apportate dalla L. 28

dicembre 2005, n. 262, disponeva:
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgi-

mento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o 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.

Il testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, invece, disponeva: I liquidatori di società che
procedono alla ripartizione dell’attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme
necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

SOMMARIO: 1. Soggetti - 2. Condotta - 3. Evento - 4. Interesse tutelato, persona offesa e momento consuma-
tivo - 5. Elemento soggettivo - 6. Circostanze - 7. Prescrizione - 8. Sanzioni - 9. Rapporti con altri reati -
10. Note processuali.

1. Soggetti.

Si tratta di illecito proprio degli amministratori,
fatte salve le possibilità estensive ai sensi dell’art. 2639,
II comma, c.c. ai sensi del quale: “fuori dai casi di
applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pub-
blici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le
disposizioni sanzionatorie relative agli amministrato-
ri si applicano anche a coloro che sono legalmente
incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pub-
blica di vigilanza di amministrare la società o i beni
della stessa posseduti o gestiti per conto di terzi”.

Per il divieto di analogia in malam partem, tale
possibilità non si estende comunque fino a ricom-
prendere nella cerchia dei potenziali soggetti attivi i
liquidatori, poiché il legislatore, laddove intenzio-
nato, ha incluso espressamente quest’ultimi nel no-
vero degli autori del reato.

2. Condotta.

La condotta consiste nell’occultare documen-
ti o porre in essere altri artifici idonei ad impedi-

re o comunque ostacolare lo svolgimento delle
attività di controllo legalmente attribuite ai soci ed
altri organi sociali. La giurisprudenza ha precisato
che: “altre condotte non tipicamente corrispondenti
a quelle testualmente descritte non possono essere
assimilate in via analogica. Trattasi di reato plu-
rioffensivo, nel quale, a causa della sua struttura
di base come illecito amministrativo, i profili psi-
cologici del fatto perdono rilevanza ed interesse”
(così, App. Catania, sez. I, 11 novembre 2009, n.
2012 in RP, 2010, 2, 175)

Rispetto alla disciplina previgente è oggi penal-
mente rilevante anche il mero ostacolo all’attività
di controllo, e cioè l’attività di ostruzionismo: deve
comunque trattarsi di attività idonea ad intralciare o
rallentare in modo apprezzabile le iniziative dei con-
trollori. Ulteriore novità apportata dalla riforma con-
siste nell’aver strutturato l’illecito de quo attraver-
so una condotta a forma vincolata: l’impedimento o
l’ostacolo oggigiorno rilevanti sono quelli realizza-
ti mediante occultamento di documenti o “con altri
idonei artifici”. La giurisprudenza di merito ha pre-
cisato che si tratta di fattispecie di reato, autonoma
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rispetto all’art. 2634 c.c., che assume rilevanza pe-
nale se connaturata dal danno ai soci e può essere
commesso solo dagli amministratori di società com-
merciali soggette a registrazione, “dovendosi esclu-
dere la configurabilità ogni qualvolta sia assente
qualsiasi condotta che si configuri nella materiale
impossibilità di permettere ai soci lo svolgimento
di attività di verifica attribuite dalle disposizioni in
materia societaria” (Uff. GUP Cosenza, 27 ottobre
2011, in Giur. merito 2011, 5, 1348).

3. Evento.

Con una scelta quantomeno insolita, la fattispe-
cie base configura un illecito amministrativo, che
diventa delitto, e non mera contravvenzione, solo
laddove sia stato cagionato un danno ai soci. La
norma espressamente nulla dice quanto alla natura
del danno ma, considerando la natura degli interes-
si coinvolti, la dottrina ritiene doversi trattare di
danno patrimoniale: tale conclusione è peraltro
confermata dalla Relazione al D.Lgs. 61 che indivi-
dua il patrimonio come oggetto di tutela.

4. Interesse tutelato, persona offesa e
momento consumativo.

La protezione accordata dall’art. 2625 c.c., nel te-
sto risultante in seguito alle modifiche introdotte dal
d.lgs. 39/2010, attiene alle sole “attività di controllo
legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali”:
dunque, unicamente alle attività di controllo inter-
no, avendo il decreto legislativo sopra citato rimosso
il pregresso riferimento alle attività e alle società di
revisione. Nella nozione di altri organi sociali si com-
prendono, oltre al collegio sindacale, i diversi organi
che, in caso di adozione del sistema dualistico o moni-
stico, sono investiti delle funzioni di controllo (consi-
glio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla
gestione). Vengono comunque in rilievo gli impedi-
menti frapposti, non soltanto al controllo collegiale,
ma anche all’attività ispettiva del singolo membro,
nonché a quella dei dipendenti ed ausiliari.

L’illecito in commento, peraltro, non limita la
protezione al controllo concernete la “gestione so-
ciale”: la caduta del riferimento all’oggetto del con-
trollo implica infatti un ampliamento dell’area di
tutela, la quale di conseguenza abbraccia tutte le
materie e le forme di esplicazione dei poteri di con-
trollo previste dalla disciplina civilistica, anche se
non direttamente inerenti alla gestione sociale, ma,
ad esempio, alla conformità alla legge della tenuta
della contabilità. Deve tuttavia trattarsi di potestà
“legalmente attribuite”.

In ogni caso, poiché le funzioni di controllo
come sopra specificate, ottengono tutela penale solo

nell’ipotesi di un danno ai soci, è il patrimonio in
ultima analisi il bene oggetto di tutela del delitto.

La Cassazione ha di recente confermato tale tesi,
affermando che: “Il delitto di cui all’art. 2625, II
comma, c.c. costituisce un reato a tutela del patri-
monio dei soci, in ciò differenziandosi notevolmen-
te dalla sanzione amministrativa contemplata dal
comma primo del medesimo articolo, laddove non
è prevista la causazione di un danno e oggetto di
tutela sono le attività di controllo in sé considera-
te” (Cass. 18 gennaio 2012, n. 11639).

Con la stessa pronuncia la Suprema Corte ha
fornito il proprio contributo anche con riferimento
al momento consumativo, statuendo che: “la con-
sumazione del reato contemplato dalla norma di
cui all’art. 2625, comma secondo, c.c. si perfezio-
na con il verificarsi dell’evento di danno ivi previ-
sto, necessariamente successivo alla condotta del-
l’impedimento del controllo, perché a questo le-
gato da un rapporto di causalità. Affermato, dun-
que, che il danno descritto dalla fattispecie nor-
mativa rappresenta il momento consumativo del
reato, solo la prova di esso e del suo legame cau-
sale con la condotta di impedimento di controllo è
suscettibile di integrare anche uno dei parametri
per il computo del termine per la proposizione della
querela”.

Con una pronuncia di poco successiva, invece,
i Giudici di legittimità hanno esplorato il tema ine-
rente la persona offesa della fattispecie in commen-
to, chiarendo che: “Il diritto di querela per il reato
di impedito controllo spetta a tutti i soci che abbia-
no subito un danno patrimoniale, indipendentemen-
te dal fatto che questo sia stato immediatamente de-
terminato dal comportamento degli amministratori
ovvero indirettamente causato dal pregiudizio re-
cato al patrimonio sociale dallo stesso comporta-
mento” (così, Cass. 16 aprile 2012, n. 38393 rv.
253354).

5. Elemento soggettivo.

Dalla natura delittuosa del reato discende la pre-
senza del dolo sul piano dell’elemento soggettivo:
l’amministratore deve quindi agire mosso dal dolo
generico.

6. Circostanze.

L’art. 39, comma II, L. 262/2005 ha introdotto
al III comma una circostanza aggravante ad effetto
speciale, in virtù della quale è disposto il raddoppio
della sanzione della pena nell’ipotesi di società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di
altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pub-
blico in maniera rilevante.




