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1. Le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Con la promulgazione della l. 27.5.2015, n. 69, la materia delle false comunicazio-
ni sociali è stata ampiamente rimaneggiata.

Le principali novità riguardano l’abbandono della fattispecie contravvenzionale e il
ritorno della fattispecie in un ambito esclusivamente delittuoso, ancorché dettagliata in
più ipotesi di differente gravità.

In particolare, mentre la fattispecie base (art. 2621 c.c.) è punita con la pena della
reclusione da uno a cinque anni, quella più grave (art. 2622 c.c., concernente le società
quotate) è sanzionata con la pena contenuta tra i tre e gli otto anni di reclusione. Tratta-
si, dunque, di delitti che consentono sia l’applicazione di misure cautelari personali che
l’effettuazione di intercettazioni, ancorché quest’ultima opzione sia limitata alla sola
fattispecie aggravata.

Casi più lievi sono poi previsti dall’art. 2621-bis c.c. che, sebbene sempre di natu-
ra delittuosa, oltre ad essere puniti con pena più mite (da sei mesi a tre anni di reclusio-
ne), nei casi di minore allarme sociale sono procedibili a querela di parte.

Fattispecie ancor meno gravi godono, invece, di una vera e propria clausola di non
punibilità prevista dall’art. 2621-ter c.c. 

Il modello base (disciplinato dall’art. 2621 c.c.) – che si compone di appena due
commi, contro i cinque del precedente testo (gli ultimi tre dei quali erano dedicati alle
soglie di punibilità, oggi soppresse) – suona così: «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 diret-
te ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è
imposta dalla legge consapevolmente sulla situazione economica, patrimoniale o finan-
ziaria 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 cin-
que anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni possedu-
ti o amministrati dalla società per conto di terzi». 
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1.1. (Segue) I soggetti attivi del reato

Cominciando l’analisi dai soggetti attivi del reato, è facile osservare come il rela-
tivo novero – contrariamente a tutti gli altri elementi della norma – non sia stato ogget-
to di alcuna modifica rispetto alla precedente formulazione dell’art. 2621 c.c.

Continua a trattarsi, dunque, di un reato proprio ascrivibile agli organi di ammini-
strazione e controllo delle società (non quotate) unitamente ai direttori generali e ai diri-
genti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

E, per vero, come già segnalato dalla dottrina (SEMINARA), deve ritenersi che anche
questo elemento avrebbe dovuto essere oggetto di una modifica adeguatrice in ragione
delle novità medio temporeintervenute in materia di modelli monistico e dualistico in
ambito societario. Una maggior cura era stata, per esempio, osservata in occasione del-
l’introduzione delle fattispecie ex art. 2629-bis c.c. e – come si vedrà – di quelle con-
cernenti la revisione legale dei conti di cui agli artt. 27 e ss. d.lgs. n. 39/2010.

Sotto diverso profilo, disciplinando il “nuovo” art. 2621 c.c. le società non quotate,
altresì improprio è il riferimento ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti con-
tabili societari; soggetti, quest’ultimi, la cui presenza, a norma dell’art. 154-bis T.U.F.,
è prevista solo negli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine
(SEMINARA). 

Ovviamente, la natura propria (anche) del nuovo reato non preclude possibili esten-
sioni exart. 110 c.p. a soggetti diversi da coloro che ricoprono le cariche indicate oltre
che a tutti quelli che le esercitano in via continuativa e significativa exart. 2639 c.c. 

1.2. (Segue) La condotta

Passando alla condotta sanzionata, le modifiche normative sono significative posto
che il precedente testo puniva quei soggetti che «espongono fatti materiali non rispon-
denti al vero ancorché oggetto di valutazioniovvero omettono informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finan-
ziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in
errore i destinatari sulla predetta situazione». 

Come si vedrà, mentre alcune novità sono di chiara lettura, altre hanno provocato
difformità interpretative sia in dottrina che in giurisprudenza, trattandosi di modifiche
alquanto anodine, se non volutamente ambigue.

Sarà, dunque, talvolta difficoltoso fornire un’interpretazione davvero soddisfacen-
te, che non lasci adito a dubbi anche a chi la proponga; frutto, questa volta, non tanto di
insipienza di chi scrive le norme e le colloca in contesti normativi che non padroneggia
(senza quindi avvertire il rischio di inquinarli), quanto della necessità di raggiungere un
compromesso in un contesto politico variegato.

Occorre, anzitutto, partire dall’oggetto dell’esposizione o del nascondimento non
veritieri nelle comunicazioni sociali.

Il nuovo testo dell’art. 2621 c.c. si riferisce ai «fatti materiali rilevanti» tanto nella
condotta attiva dell’esposizione quanto in quella omissiva della mancata rappresenta-
zione antidoverosa; eliminando, dunque, ogni riferimento al termine «informazioni»
presente nella previgente formulazione riguardante la condotta omissiva.

L’aggiunta dell’aggettivo «rilevanti» appare chiara, facendo da contrappeso all’eli-
minazione del riferimento alle «alterazioni sensibili» e alle soglie di punibilità previste
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dai commi 3 e 4 del precedente testo. Come si vedrà, peraltro, nello stesso senso andrà
letto l’inserimento dell’avverbio «concretamente» in relazione all’idoneità decettiva
della condotta posta in essere.

Il quesito di più difficile soluzione riguarda il significato di «fatti materiali» e, in
particolare, se in tale contenitore possano tuttora ritenersi contenute anche le «valuta-
zioni» (possibilmente inveritiere) il cui inciso di riferimento («ancorché oggetto di valu-
tazioni») è stato però resecato dal legislatore.

Considerata la rilevanza della questione su cui, peraltro, si sono recentemente pro-
nunciate anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, appare opportuno rinviarne l’ana-
lisi al § 5.

Altri aspetti concernenti l’elemento oggettivo del reato riguardano la condotta
attiva ed omissiva, il veicolo della falsitàe i relativi destinatari.

Relativamente al primo aspetto, non si registrano particolari novità rispetto alla pre-
cedente formulazione. In maniera espressa, infatti, si punisce tanto la condotta attiva
quanto quella omissiva. Anzi, come si è già osservato, senza neppure tentare di articola-
re una trama letterale appena più comprensibile in ragione della sostituzione del lemma
«informazioni» con «fatti materiali rilevanti», il legislatore lascia immutato il testo cosic-
ché si passa da una descrizione per cui i soggetti attivi «espongono fatti materiali non
rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge» ad un’altra, davvero involuta, alla cui stregua i
medesimi soggetti «espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero
omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge».

Ora, se la condotta attiva era e rimane chiara, quella omissiva necessita di un paio
di chiarimenti.

Anzitutto, appare evidente come la condotta punita – contrariamente al testo appro-
vato – non è l’omissione di fatti materiali rilevanti (la cui commissione è, anzi, un pre-
supposto del reato) bensì l’omessa relativa rappresentazione e comunicazione ai desti-
natari.

Nell’occasione, si avverte una scarsa disinvoltura nel maneggiare il testo normati-
vo e la preoccupazione non tanto di fornire un precetto complessivamente chiaro quan-
to di limitarsi a sostituire chirurgicamente parole-chiave, indicative dello spirito della
riforma.

Per altro verso, giova evidenziare che la condotta è, in effetti, solo pseudo-omissi-
va, consistendo anch’essa in un’esposizione che, però, è manchevole di alcuni «fatti
materiali rilevanti». 

Al riguardo, la dottrina ha ritenuto che «non si tratta qui di una mera omissione inte-
grante una forma di reato omissivo proprio (la comunicazione totalmente omessa è
difatti sanzionata in via amministrativa all’art. 2630 c.c.). La condotta è invece caratte-
rizzata, almeno per una porzione, dai connotati dell’azione in senso stretto; si sostanzia
in un’omissione parziale di dati, in un falso per reticenza [.....] sembra quindi corretta-
mente definibile quale reato commissivo a componente omissiva» (GAMBARDELLA ).

Anche per quanto concerne il veicolo delle falsità, non si registrano particolari
novità. 

Mentre la vecchia formula stabiliva che le falsità dovessero essere contenute «nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai
soci o al pubblico», la nuova si limita a parzialmente modificare l’ordine delle parole
che restano però identiche: «nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge». 
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Per quanto concerne la modalità omissiva (o presunta tale), la vecchia e la nuova
formula, come già indicato, fanno rispettivamente riferimento all’omissione di «infor-
mazioni» e di «fatti materiali rilevanti» «la cui comunicazione è imposta dalla legge».

Anzitutto, si nota una particolare cura nel precisare che il reato si possa integrare
solo con riferimento a quelle comunicazioni tipizzate dalla legge.

In particolare, riguardo la condotta attiva, i veicoli societari dei «fatti materiali rile-
vanti» sono sufficientemente individuati atteso che – oltre ai bilanci – rilevano le «rela-
zioni» e le «altre comunicazioni sociali» che siano non solo «previste dalla legge» ma
anche «dirette ai soci o al pubblico».

La qual cosa comporta che eventuali falsità contenute in qualsiasi altro documento
societario – sia esso interno o diretto ad altre categorie di destinatari (ad un creditore,
per esempio) o comunque non disciplinato dalla legge (comunicazioni rese in interviste
o in occasioni informali) – non possono integrare il reato de quo.

Come si è già detto, peraltro, tra i documenti irrilevanti dovrebbero rientrare anche
quelli («i documenti contabili societari») formati dai «dirigenti preposti» alla relativa
redazione non tanto perché i medesimi non siano previsti dalla legge quanto perché i
dirigenti redattori sono ricompresi solo nell’organico di società quotate (cui si rivolge il
solo art. 2622 c.c.). 

Invero, sotto il vigore della precedente disciplina, si era criticamente osservato che
la precisazione di tali veicoli informativi «taglia fuori qualunque comunicazione atipica,
non istituzionalizzata per legge, ancorché diretta ai soci e al pubblico. Si pensi a ester-
nazioni d’uso corrente come i comunicati e le conferenze stampa. Ma il dubbio può inve-
stire le stesse dichiarazioni estemporanee ai soci riuniti in assemblea. E che dire delle
comunicazioni prescritte dalla Consob in forza di poteri regolamentari?» (PEDRAZZI).

Riguardo il testo confermato dalla presente riforma, si è però osservato che le «con-
dotte che riguardano comunicazioni ‘atipiche’, comunicazioni interorganiche e quelle
dirette a unico destinatario, sia esso un soggetto privato o pubblico, [.....], sussistendo-
ne le condizioni, possono configurare, a seconda dei casi, i reati di truffa ovvero quelli
previsti dagli articoli 2625, 2637 e 2638 c.c. o ancora quello dell’articolo 185 del Tuif»
(BRICCHETTI-PISTORELLI).

Meno precisa è l’indicazione concernente la condotta pseudo-omissiva.
La qual cosa – avuto riguardo alla totale genericità relativa ai veicoli dell’informa-

zione societaria (in nessun modo indicati) – potrebbe determinare la rilevanza di con-
dotte omissive riguardo comunicazioni rese anche al di fuori dei casi sopra indicati.

Sotto altro profilo, però, occorre evidenziare una maggiore restrizione della fatti-
specie atteso che non basta che tali comunicazioni siano semplicemente «previste»,
essendo viceversa necessario che le medesime siano anche «imposte dalla legge».

Rispetto alle condotte attive, dunque, si avverte una maggiore indulgenza dovuta al
fatto che in quelle omissive la condotta – potendo non essere determinata da una volon-
taria iniziativa del reo – potrebbe integrare un atteggiamento meramente colposo, cosic-
ché appare più adeguato prevedere la sanzione penale sol quando sia previsto un obbli-
go di agire.

Infine, per quanto concerne i destinatari dell’informazione societaria su cui rica-
de la condotta decettiva, la norma fornisce due indicazioni.

Anzitutto, si è già detto che i destinatari tipici sono i soci o il pubblico cui la comu-
nicazione deve essere diretta in conformità a quanto previsto o imposto dalla legge.

L’art. 2621 c.c., inoltre, nella parte descrittiva dell’idoneità decettiva della condot-
ta, si riferisce ai destinatari come ad «altri».
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Per quanto il termine rappresenti una novità rispetto alla precedente disposizione
che (più chiaramente) si riferiva a «i destinatari», non vi sono motivi per ritenere che il
concetto sia mutato.

Al riguardo, si è infatti ritenuto che «la diversa terminologia impiegata non sortisce
conseguenze, manifesto essendo che gli ‘altri’ indotti in errore non potranno che essere
– vien quasi da dire necessariamente – i destinatari della comunicazione sociale, le cui
tipologie sono ben individuate dalla più autorevole delle dottrine: soci, creditori socia-
li, soggetti legati alla società da rapporti contrattuali, infine i terzi quali potenziali soci,
creditori e contraenti» (MUCCIARELLI). 

Il tema della qualità dei destinatari dell’informazione societaria è poi legato a quel-
lo della concreta idoneità della condotta ad offendere il bene giuridico protetto, ponen-
dosi il problema se il reato possa ritenersi integrato a seconda delle competenze in pos-
sesso dei singoli destinatari (o delle singole categorie di destinatari) dell’informazione
o complessivamente.

Premesso che la questione, essendo comune al reato di cui all’art. 27 d.lgs. 39/2010,
verrà affrontata anche nel § 8 del presente capitolo, si è ritenuto come «il giudizio sul-
la concretezza del pericolo impone di riferire la potenzialità ingannatoria della falsa od
omessa informazione a una persona ragionevole dotata di medie competenze, indivi-
duata alla luce della forma e delle dimensioni della società», considerandosi quindi
come debba farsi generalmente riferimento alla nozione, di derivazione anglosassone,
di “investitore ragionevole” richiamata dall’art. 181, comma 4, d.lgs.
n. 58/1998, alla cui stregua «la rilevanza dell’informazione va colta in funzione della
circostanza che dell’informazione stessa un investitore ragionevole si avvarrebbe per
fondare le proprie decisioni d’investimento» (MUCCIARELLI; GAMBARDELLA ).

Ciò, senza tuttavia ignorare quanto realisticamente si è pure colto laddove si è con-
siderato che «nella società moderna, o postmoderna o come la si voglia definire, l’infor-
mazione che conta è specialistica e appannaggio di pochi: di questo sembra non avve-
dersi affatto il legislatore, né le autorità di vigilanza, che paiono inseguire questa mito-
logia dell’uomo medio e nel contempo lo lasciano disarmato, in balia di fronte a flussi
informativi di dimensioni e complessità decisamente troppo elevate» (ALESSANDRI).

1.3. (Segue) La concreta idoneità a ledere il bene giuridico

Agganciandoci a quanto appena considerato, giova aggiungere che il nuovo art.
2621 c.c. sottolinea l’idoneità della condotta ad offendere il bene giuridico tutelato in
maniera duplice: da una parte evidenzia che i «fatti materiali» (esposti od omessi) deb-
bano essere “rilevanti”, dall’altra precisa che la condotta tesa ad indurre in errore i
destinatari della comunicazione debba essere caratterizzata da una concreta idoneità
(«in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore»).

A tale ultimo riguardo, come osservato dalla dottrina, l’aggiunta dell’avverbio
«concretamente» ha avvicinato il reato de quoad altre fattispecie lato sensusocietarie:
«da notare che la ‘concreta idoneità’ del comportamento tipizzato è parametro già pre-
sente nelle figure di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e di manipolazione del mercato (art. 185
d.lgs. n. 58 del 1998) in riferimento alla causazione della sensibile alterazione del prez-
zo di strumenti finanziari» (GAMBARDELLA ).

Anche la recente giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la modifica, rilevan-
do come sia «stato inoltre riproposto il requisito dell’idoneità ingannatoria della falsa
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comunicazione (e cioè della attitudine delle medesime ad indurre in errore i loro desti-
natari), che è stato peraltro ‘rafforzato’ attraverso l’aggiunta dell’avverbio ‘concreta-
mente’, in grado di qualificare i due delitti come reati di pericolo, per l’appunto, con-
creto». (Cass. pen., 8.7.15, n. 37570).

Viceversa, riguardo l’inserimento dell’aggettivo «rilevanti», si è già detto che il
medesimo è stato evidentemente aggiunto nel nuovo testo per controbilanciare l’elimi-
nazione dei riferimenti contenuti ai commi 3 e 4 dell’abrogato art. 2621 c.c. relativi alla
sensibile alterazionedella rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria nonché alle soglie di punibilità che tanto avevano fatto discutere.

Tale riassetto, comportando il ritorno della rilevanza del falso qualitativoin luogo
di quello quantitativo, è stato accolto in dottrina con pressoché unanime favore: «non
vale neppure la pena di indugiare sulla correttezza dell’abbandono delle soglie di non
punibilità, che costituivano, in sé e nei loro effetti, un autentico obbrobrio che mai
avrebbe dovuto fare la sua comparsa a livello normativo» (SEMINARA; CRESPI).

Anche la Corte Costituzionale, sotto il regime della precedente disciplina, pur alzan-
do le manirispetto al sollecitato intervento additivo-ablativo, aveva criticato la scelta
delle soglie considerando che «tale scelta [.....] può presentare più o meno ampi margini
di opinabilità, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed agli effetti indotti
dalla concreta architettura delle soglie di punibilità a carattere percentuale. Ma resta
comunque una scelta sottratta al sindacato di questa Corte, la quale non potrebbe [.....]
sovrapporre ad essa – tramite l’intervento ablativo invocato – una diversa strategia di cri-
minalizzazione, volta ad ampliare l’area di operatività della sanzione prevista dalla nor-
ma incriminatrice» (Corte cost., 1.6.04, n. 161, in Dir. pen. e proc., 2004, 7, 805).

In realtà, da una parte, la questione sembra essere sopravvalutata, dall’altra, l’intro-
duzione di un falso meramente qualitativo e la contestuale eliminazione di soglie di
punibilità potrebbe ampliare eccessivamente la discrezionalità del giudice.

Si consideri, infatti, che nell’ambito delle «false comunicazioni sociali» la qualità
dell’informazione è direttamente proporzionale alla rappresentazione veritiera e corret-
ta della «situazione economica, patrimoniale o finanziaria», ovvero di una situazione
che, in ultima analisi, è espressa in numeri.

Peraltro, come si vedrà, sotto il profilo dell’elemento psicologico, il reato è subor-
dinato alla dimostrazione che la condotta sia stata posta in essere «al fine di consegui-
re per sé o per altri un ingiusto profitto», ovvero un’altra grandezza suscettibile, alme-
no tendenzialmente, di quantificazione. 

Ora, è chiaro che la scelta di appostare costi o passività in un modo o nell’altro è una
valutazione discrezionale che riguarda l’adozione più opportuna dei criteri aziendalistici
e che sta a monte rispetto agli elementi quantitativi o esclusivamente numerici; nondime-
no, laddove a fronte dell’utilizzo di due criteri nettamente distinti di cui uno solo è cor-
retto si sarà raggiunto un risultato (economico, patrimoniale e finanziario) pressoché ana-
logo si potrà veramente ritenere che chi ha impiegato il criterio meno corretto abbia com-
messo il reato di false comunicazioni sociali in quanto ha dato una rappresentazione fal-
sa della situazione economica, patrimoniale o finanziaria? Non dovrebbe essere mandato
assolto quanto meno per difetto dell’elemento psicologico, ovvero
– nei casi consentiti – dichiarato non punibile per tenuità del fatto?

Sotto questo profilo, peraltro, la scelta strategica sembra porsi in controtendenza
rispetto a quella operata nell’intervento di restylingdei reati tributari ad opera del recen-
te d.lgs. n. 158/2015 nel quale il criterio delle soglie di punibilità – pur modificate – è
stato mantenuto.

Falso in bilancio  13-10-2016  15:13  Pagina 45



I REATI SOCIETARI DI FALSO46

Ne consegue che nonostante l’illecito non sia più un reato di danno (in cui, dunque,
la componente lato sensu“quantitativa” aveva indubbiamente un suo rilievo), l’elimi-
nazione del concetto di alterazione sensibilee delle soglie di punibilità non può avere
modificato la complessa natura del reato, rappresentata anche dalla componente econo-
mico-finanziario-patrimoniale. 

1.4. (Segue) L’elemento soggettivo

Anche l’elemento soggettivosubisce rilevanti modifiche rispetto alla precedente
formulazione.

In particolare, laddove la precedente fattispecie puniva le condotte poste in essere
«con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto», l’attuale formulazione prevede la punizione delle falsità
comunicate «consapevolmente», «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto pro-
fitto».

L’analisi, invero, è presto fatta.
Anzitutto, viene meno il dolo intenzionale dell’inganno rispetto ai destinatari della

comunicazione societaria la cui induzione in errore è oggi congegnata esclusivamente
quale conseguenza delle modalità esecutive prescelte. Sotto questo profilo, dunque, la
decezione – per quanto sempre necessariamente connessa ai profili psichici dell’agente
– resta confinata negli aspetti materiali della condotta, dovendosi semplicemente valu-
tare se la medesima sia stata posta in essere in modo concretamente idoneo ad indurre
in errore.

Resta fermo, invece, il dolo specifico del conseguimento dell’ingiusto profitto;
cosicché, nonostante quest’ultimo non abbia necessariamente una valenza economico-
patrimoniale, deve ritenersi che la lesione gratuita, immotivata o, comunque, non inten-
zionalmente profittevole rispetto al bene giuridico protetto (fede pubblica e trasparenza
societaria) sia di per sé inidonea ad integrare il delitto.

Al riguardo, la dottrina ha considerato come debba «escludersi rilievo al requisito
dell’ingiustizia, che colora di sé ogni risultato perseguito attraverso un mezzo illecito
come la falsa comunicazione: l’amministratore il quale occulti in bilancio una somma
di denaro, per soddisfare un proprio credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del-
la società, risponde exart. 2621 c.c.» (SEMINARA).

Nuovo è, invece, l’avverbio «consapevolmente» che sembra posto in funzione
rafforzativa di un elemento psicologico qualificato e, soprattutto, contro ogni interpre-
tazione che possa dar rilievo alla mera conoscibilitàanziché alla necessaria ed effettiva
consapevolezzadella falsità dei «fatti materiali rilevanti» esposti od omessi (GAMBAR-
DELLA).

Dai lavori preparatori, del resto, emerge come secondo il relatore della riforma «l’av-
verbio ‘consapevolmente’ [.....] svolge un’ulteriore, importante funzione selettiva della
punibilità, perché [.....] potrebbe risultare funzionale ad escludere la forma più tenue di
dolo, ossia il cosiddetto dolo eventuale, evocando non una consapevolezza del rischio di
un evento, ma dicendo che il soggetto deve essere perfettamente consapevole del fatto
[.....] L’avverbio funziona, in tal modo, nella direzione della riduzione del campo di appli-
cazione della norma [.....] implica ed in un certo senso richiede una dimostrazione ampia
della consapevolezza del fatto e quindi funziona anche da elemento probatorio, da indice
di una certa necessità di dimostrazione della consapevolezza del fatto. Quindi, in un certo
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senso marca ancora di più quello che è un generalizzato, certamente esistente, obbligo di
motivazione del giudice su tutte le componenti della fattispecie, comprese le componenti
di natura soggettiva».

La modifica sembra essere stata fedelmente recepita dalla più recente giurispruden-
za di legittimità secondo cui «l’avverbio ‘consapevolmente’ [.....] appare sintomatico
della volontà del legislatore di escludere la rilevanza del dolo eventuale» (Cass. pen.,
8.7.15, n. 37570).

In maniera problematica, si è però considerato che «se da un lato siffatta ulteriore
caratterizzazione dell’elemento psicologico non implica di per sé la non configurabilità
del dolo eventuale, che accede piuttosto al momento volitivo, sono dall’altro evidenti le
ricadute sul versante applicativo. Si pensi, in particolare, alla dibattuta tematica dei c.d.
segnali d’allarme e della loro rilevanza: tutte le volte nelle quali situazioni di non univo-
ca interpretazione si presentano all’agente, fomentando il dubbio, l’accertamento giudi-
ziale dovrà riconoscere il venir meno del dolo, con la conseguenza – facilmente prono-
sticabile – che i già malcerti criteri di apprezzamento dei citati ‘segnali d’allarme’
mostreranno ancor di più la loro inadeguatezza» (MUCCIARELLI).

2. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Il primo dei contrappesi rispetto alla progressione della fattispecie base da contrav-
venzione a delitto e al generale, sensibile incremento sanzionatorio è contenuto in que-
sto articolo di nuovo conio.

In particolare, la norma descrive due fattispecie attenuate di false comunicazioni
sociali, entrambe punite con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (una delle
quali procedibile a querela di parte), e pone problemi sia di identificazione di tali casi
di cd. “lieve entità” (individuati solo in parte) sia di coordinamento con fattispecie lato
sensuanaloghe.

La misura si inserisce in una nuova filosofia del legislatore che, all’interno di fatti-
specie che ledono il medesimo bene giuridico, oltre a diversamente premiare quelle
condotte riparatrici del danno economico arrecato, mira a distinguere le condotte più
gravi da quelle più lievi, così disponendo un sensibile inasprimento sanzionatorio per le
prime e, corrispondentemente, una riduzione per le seconde che, nei casi di particolare
lievità, godono addirittura di una clausola di non punibilità.

Analoghi esempi di tale ratio normativa si rinvengono, sia nel provvedimento che
ha portato all’introduzione dell’art. 131-bisc.p. sia nel d.lgs. n. 158 del 24.9.2015 rela-
tivamente ai riformati reati tributari, oltre che, più radicalmente, nel d.lgs. n. 7 del
15.1.2016 in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni
pecuniarie civili, a norma dell’art. 2, comma 3, l. 28.4.2014, n. 67 e nel d.lgs. n. 8 d.lgs.
(sempre) del 15.1.2016 in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2,
l. 28.4.2014 n. 67.

Ciò posto, si osservi più specificamente quanto segue.
I fatti di «lieve entità» disciplinati al comma 1 sono quelli che soffrono di una mag-

giore genericità.
Il legislatore, infatti, non ha fornito dei medesimi una precisazione quali-quantita-

tiva, bensì offerto parametri indicativi alla cui luce i fatti di reato astrattamente ricon-
ducibili all’ipotesi di cui all’art. 2621 c.c. vanno invece ricompresi nella categoria de
qua, «tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli
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effetti della condotta»; scelta, quest’ultima, in linea con il ritorno al cd. “falso qualita-
tivo” e alla conseguente eliminazione di precise soglie di punibilità. 

La fattispecie, peraltro, risulta tutt’altro che un unicumnell’ordinamento penale.
Facile ricordare come, in materia di sostanze stupefacenti, già l’art. 74, comma 5,

d.P.R. n. 309/1990 avesse previsto un contenimento della pena laddove il fatto compiu-
to «per i mezzi, la modalità e le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, è di lieve entità».

A tale ultimo riguardo, il Supremo Collegio ha, ad esempio, escluso l’applicabilità
della fattispecie attenuata nel caso di ripetitività della condotta (Cass. pen., 13.8.15, n.
39844), di detenzione di differenti tipologie di sostanze stupefacenti (Cass. pen., 5.6.15,
n. 26205), precisando che la medesima non possa ricorrere anche quando uno solo dei
parametri previsti dalla legge non sia stato osservato (Cass. pen., 29.4.15, n. 23945).

Altri casi di lieve entitàsono poi quelli indicati dall’art. 4, comma 3, l. 18.4.1975 n.
110 in materia di porto abusivo d’armi, dall’art. 630 c.p. (a seguito della declaratoria di
illegittimità costituzionale emessa dalla Consulta con sentenza n. 68 del 23.3.12) non-
ché quelli recentemente introdotti dal legislatore in occasione della riforma del sistema
delle misure cautelari personali ex l. 16.4.2015, n. 47, con particolare riguardo alla
disciplina concernente gli arresti domiciliari (in particolare, mentre a norma dell’art.
276, comma 1-ter, c.p.p., «in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domi-
ciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di
privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custo-
dia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità», l’art. 284, comma 5-bis,
c.p.p. prevede che «non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi
sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fat-
to sia di lieve entitàe che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale
misura [.....]»).

Ritornando alla fattispecie d’interesse, onde attribuirle una collocazione quanto più
precisa in una possibile classifica di gravità, si consideri che i fatti disciplinati dall’art.
2621-bis, comma 1, c.c., pur essendo certamente di lieve entitàrispetto a quelli «rile-
vanti» di cui all’art. 2621 c.c. (e ancor di più – come si vedrà – rispetto a quelli exart.
2622 c.c.), sono certamente più gravi sia rispetto a quelli non punibili «per particolare
tenuità» (art. 2621-ter c.c.) sia (si deve ritenere) a quelli, pur sempre di lieve entità, ma
procedibili solo a querela di parte (art. 2621-bis, comma 2, c.c.).

In tale, sfumata gradazione di penale rilevanza, poco plausibile per i fatti di lieve
entitàappare la clausola di riserva «salvo che costituiscano più grave reato» (clausola
presente nell’incipit dell’art. 2621-bis, comma 1, c.c., così come nell’incipit del comma
2). È, infatti, evidente che la fattispecie aggravata – senza bisogno di alcuna precisazio-
ne – verrebbe automaticamente punita dall’art. 2621 c.c. che, peraltro, a sua volta, è solo
punibile «fuori dai casi previsti dall’art. 2622 c.c.». 

Altrettanto poco plausibile appare l’ipotesi di un concorso formale eterogeneo di
reati su cui, peraltro, la clausola di riserva avrebbe scarso ascendente avuto riguardo alla
tutela di un bene giuridico con ogni probabilità diverso; a tal proposito, non è un caso
che il delitto di cui all’art. 2622 c.c. – che è il più grave tra le false comunicazioni socia-
li – non contenga alcuna clausola di riserva. 

Per quanto concerne le indicazioni fornite dal legislatore, come si è osservato,
«l’impiego della congiuntiva copulativa ‘e’ fra i caratteri indicati con riferimento alla
società e quelli concernenti la condotta e i suoi effetti autorizza a ritenere che potrà par-
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larsi di “fatti di lieve entità” soltanto quando tale valutazione sia riferibile ad entrambi
i profili contemplati dalla disposizione» (MUCCIARELLI).

Ciò posto, relativamente alla naturae alle dimensioni della società, si può ritenere
che false comunicazioni sociali integranti i fatti di lieve entitàpossano più facilmente
individuarsi in quelle commesse nell’ambito di società contraddistinte da dimensioni
contenute (capitale sociale minimo o prossimo al minino, azionariato non diffuso, fat-
turato non rilevante, etc.), ovvero in società che hanno esclusivo o prevalente scopo
mutualistico (come le società cooperative). 

Per altro verso, avuto riguardo alle modalitàe agli effetti della condotta, sembra
potersi tener conto complessivamente dei parametri previsti dall’art. 133 c.p., ivi inclu-
so ovviamente la «gravità (rectius: la scarsa rilevanza e/o l’insussistenza) del danno o
del pericolo cagionato alla persona offesa».

Sotto quest’ultimo profilo, la fattispecie ha certamente elementi condivisi tanto con
l’attenuante comune di cui all’art. 62, n. 4, c.p. quanto – soprattutto – con quella speci-
fica dell’art. 2640 c.c. (secondo cui «se i fatti previsti come reato agli articoli preceden-
ti hanno cagionato un’offesa di particolare tenuità la pena è diminuita»); attenuante spe-
cifica che, però, essendo stata introdotta nel contesto previgente in cui la fattispecie
attenuata in commento non era prevista, pone problemi sulla relativa applicabilità.

Posto, infatti, che quella di cui all’art. 2621-bis c.c. è una fattispecie autonoma di
reato anziché una circostanza attenuante della fattispecie di cui all’art. 2621 c.c., ipotiz-
zare l’attenuante dell’offesa di particolare tenuitàexart. 2640 c.c. su fatti che già di
per sé sono dilieve entitàrispetto a quelli base – laddove, peraltro, né l’una né gli altri
presentano alcuna precisazione quali-quantitativa – potrebbe causare un cortocircuito
logico evidente. 

Tanto più se si considera che se è concretamente concepibile l’opzione di contesta-
re fatti di lieve entitàche hanno determinato un’offesa di particolare tenuità, a questo
punto, anziché contestare il fatto exartt. 2621-bis e 2640 c.c., sarebbe forse più corret-
to inquadrare la fattispecie nei fatti non punibili di cui al nuovo art. 2621-ter c.c.

Nondimeno, qualora – come correttamente osservato dalla dottrina – «il giudice
ritenesse di escludere la configurabilità di quest’ultima circostanza a causa della natura
e delle dimensioni della società o delle modalità della condotta, diverrebbe applicabile
l’art. 2640, per effetto del quale la cornice di pena per il reato di cui all’art. 2621 spa-
zia tra gli otto mesi e i tre anni e quattro mesi: il divario rispetto alla sanzione di cui
all’art. 2621 bis è talmente modesto da indurre il sospetto che il legislatore abbia tra-
scurato l’esistenza dell’art. 2640» (SEMINARA; BRICCHETTI-PISTORELLI). 

Più preciso è il riferimento concernente la seconda fattispecie attenuata che, riferen-
dosi alle caratteristiche concernenti, più che altro, la natura e le dimensioni della
società, punisce in maniera più mite quei fatti di lieve entitàspecificamente riguardan-
ti le «società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», ovvero quelle società non soggette alle disposi-
zioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

In tale ultimo caso, la maggiore lievità dei fatti ipotizzati è suggellata – come si
diceva – dalla mera procedibilità a querela del reato; elemento quest’ultimo che, sotto
il vigore della precedente disciplina, aveva viceversa contraddistinto false comunicazio-
ni sociali ben più gravi e commesse in contesti molto rilevanti (v. art. 2622 c.c. abr.). 

In particolare, secondo il nuovo art. 2621-bis, comma 2, c.c., la querela può essere
presentata a cura «della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della
comunicazione sociale». 
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