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• Nei primi commenti alla riforma del sistema sanzionatorio dei reati
fiscali si è sottolineato come tale scelta di sostanziale
depenalizzazione si inserisca nella tendenza normativa più generale
che ha condotto ad escludere la penale rilevanza dei contenuti
valutativi delle comunicazioni sociali, per effetto dell’espunzione del
termine «informazioni» dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ. e della
adozione dell’espressione «fatti materiali rilevanti non rispondenti
al vero», operata dalla legge n. 69/2015.
• In proposito, un utile conforto, ai fini della configurazione del nuovo
reato ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, potrebbe provenire proprio dalla
lettura dai primi approdi di legittimità sul «nuovo» falso in bilancio,
in particolare da Sezione 5, n. 33774 del 16.06.2015.
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Nell’arresto, al culmine di una lunga ricostruzione del nuovo assetto
dettato dalla legge n. 69/2015, la Corte considera che, se è vero che
la maggior parte delle poste di bilancio altro non è se non l’esito di
procedimenti valutativi e che quindi non può essere in alcun modo
ricondotta nell'alveo dei soli «fatti materiali», sono comunque
ipotizzabili casi nei quali possa trovare applicazione anche una
condotta incentrata sul mendacio ricadente solo su fatti materiali, ad
esempio, nelle ipotesi di ricavi «gonfiati», di costi effettivamente
sostenuti ma sottaciuti, di falsità aventi ad oggetto l’esistenza di
conti bancari o a rapporti contemplati da fatture emesse per
operazioni inesistenti, di crediti lasciati in bilancio sebbene ormai
definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore,
di omessa indicazione della vendita o dell’acquisto di beni, di
mancata svalutazione di una partecipazione nonostante
l'intervenuto fallimento della società controllata o, ancora, di omessa
indicazione di un debito derivante da un contenzioso nel quale si è
rimasti definitivamente soccombenti.

Sarà interessante allora verificare - alla luce di un riconquistato
parallelismo di disciplina che (inopportuno in questa sede ogni
giudizio di valore sulla scelta legislativa, anche in termini di mera
efficacia special-preventiva della norma) appare comunque più
rispondente a criteri logici - se, ed in quale misura, la perimetrazione
dell’intervento di depenalizzazione delle «valutazioni» effettuata
dalla Corte per la materia societaria sarà mutuata anche in ambito
penal-tributario: in particolare, sarà interessante verificare se, ad
esempio, casi di errori di classificazione macroscopici (l’indicazione di
un ricavo all’interno degli elementi negativi e viceversa) saranno
tranquillamente ricondotti nell’ambito delle valutazioni e non,
piuttosto, in quel concetto di «inesistenza» che potrebbe rientrare in
gioco quando la non rispondenza al vero non attiene alla
qualificazione e valutazione dell’elemento, ma alla sua corretta
indicazione (classificazione) sotto il profilo della natura (della
materialità) dell’elemento.
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La ricordata collocazione della penale irrilevanza delle «valutazioni»
all’interno del solo art. 4, unita al mantenimento del concetto di
«fittizietà giuridica» all’interno degli artt. 2 e 3 fa, peraltro, ritenere
che il legislatore abbia inteso deliberatamente separare gli ambiti
dell’evasione penale, con contenuti declinati differentemente a
seconda della tipologia di delitto: il che dovrebbe condurre alla
ricomprensione nell’area del penalmente illecito fatti di
«valutazione», quando accompagnati dagli altri elementi costitutivi
delle fattispecie fraudolente e in particolare in presenza di falsa
documentazione (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000).

.

Falso in bilancio:
evoluzione storica
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La materia del reato di false comunicazioni sociali e del falso in
bilancio è stata oggetto di significativi adeguamenti normativi ma, a
ben vedere, ha subito la notevole influenza della dottrina e del diritto
vivente.
• La primigenia codificazione normativa, dovuta anche alle istanze
derivanti dagli ordinamenti europei, risale al 1882, con l’introduzione
dell’articolo 247, n. 1 nel Codice di commercio.

Si prevede, in sintesi, una pena pecuniaria fino a 5.000 lire
(equivalenti, al 2016 a 42.353.207 lire – € 21.873,61), relativamente
alle relazioni sociali, ai bilanci e alle comunicazioni sociali in genere, a
carico dei promotori, degli amministratori, dei direttori, dei sindaci
e dei liquidatori della società che pongono in essere condotte:
a) di consapevole enunciazione di fatti falsi sulle condizioni
societarie;
b) di consapevole occultamento di fatti relativi alle predette
situazioni.

• La prima modifica avviene con il Regio Decreto Legge 30.10.1930, n.
1459 (convertito con legge n. 660/1931), durante il regime fascista: al fine
di tutelare al massimo livello possibile l’economia nazionale e il
risparmio e preso atto della rilevante importanza delle società per azioni
nel tessuto economico, il reato è rivisitato in versione più rigorosa.
• La violazione è derubricata da contravvenzione e assume la
connotazione di delitto, prevedendo la pena della reclusione da 3 a 10
anni e la multa da lire 10.000 a lire 100.000.
• Progressivamente, tuttavia, tale fattispecie sarà disapplicata, sia per
effetto del rigoroso trattamento afflittivo sia per la tendenza
giurisprudenziale a esigere elementi piuttosto significativi ai fini
dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato.
• Successivamente, con l’entrata in vigore del Codice civile (1942), la
disposizione sarà ancora rielaborata (art. 2621):
a) riduzione della reclusione da 1 a 5 anni;
b) multa da lire 10.000 a lire 100.000;
c) Introduzione di un riferimento ai soci fondatori nell’ambito dei soggetti
attivi;
d) previsione di ulteriori specificazioni dei tratti distintivi della fattispecie.
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• L’art. 2621, n. 1 del codice civile costituisce, con circa 60 anni di vigenza,
la disposizione di false comunicazioni sociali più duratura, stante
l’intervento di variazioni che, di fatto, non ne modificano la sostanza.
• Tuttavia, in contrapposizione alla staticità del dato letterale
dell’enunciato normativo, si registra una significativa e penetrante
vitalità ermeneutica e applicativa.
• In particolare:
a) la giurisprudenza utilizza la disposizione a titolo di «reato
grimaldello» nel periodo di «Tangentopoli», nell’ambito di processi
tesi a contrastare e reprimere i fenomeni corruttivi e i finanziamenti
illeciti ai partiti, posti in essere mediante condotte di falsificazione dei
bilanci;
b) la dottrina, invece, interviene attraverso una imponente opera
interpretativa.
Raramente, peraltro, l’orientamento della giurisprudenza e della
appaiono indenni dai personali orientamenti politici.

• La fattispecie vira, per certi aspetti, verso una direzione che, non
impropriamente, è stata definita come «moda dell’accusa di false
comunicazioni sociali».

• Appare evidente, al riguardo, una debordante dilatazione della sfera
operativa del delitto, di matrice quasi ed esclusivamente
giurisprudenziale, dove i magistrati, spesso eccedendo in manie di
protagonismo, ne ampliavano l’area di applicazione, principalmente
mediante un’esegesi plurioffensiva del bene giuridico protetto dal reato.
• Il fine, in estrema sintesi, risultava spesso quello di impiegare un più
ampio e «comodo» utilizzo della fattispecie in campo giudiziale, come,
appunto «grimaldello» per colpire i vertici societari, anche in base ai
dibattiti sulla criminalità dei cosiddetti colletti bianchi.
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• Interviene, successivamente, il D. Lgs. 11.04.2002, n. 61, recante la
«Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366».
• La novellata normativa mirava a razionalizzare complessivamente l’intero
sistema penale societario, nell’ottica di restituire effettività ai principi
penalistici di legalità, determinatezza, tassatività e offensività della
fattispecie criminosa.
• In sintesi, il testo normativo cercava di enunciare compiutamente i caratteri
distintivi della figura incriminatrice di false comunicazioni sociali.
• In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti:
 introduzione di una fattispecie contravvenzionale di falso a tutela
della trasparenza societaria (art. 2621 C.C.), colpita con la reclusione
fino a un anno e 6 mesi;
 introduzione di una fattispecie delittuosa di danno relativa alla
posizione patrimoniale dei soci o dei creditori, perseguibile a querela
di parte e punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
 la medesima violazione, se posta in essere da una società quotata, è
perseguibile d’ufficio e punibile con la reclusione da uno a 4 anni (art.
2622 C.C.).

Inoltre:
• per integrare la punibilità delle condotte di mendacio
societario si prevedono specifiche soglie percentuali di
rilevanza oggettiva per entrambe le fattispecie;
• si codifica la necessità di agire «con l’intenzione di
ingannare i soci o il pubblico», con la finalità «di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»,
attuando condotte idonee a indurre in errore i
destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo, oltre che
comportanti un’alterazione sensibile del quadro
rappresentativo della predetta situazione.
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Gli effetti della modifica normativa
Le risultanze di tale evoluzione sono, nei fatti, discutibili, stante la
sostanziale depenalizzazione delle figure incriminatrici, difficilmente
reprensibili a causa del «gigantismo» delle norme stesse, fondate su
molteplici requisiti da soddisfare.
Nello specifico:
• quelli attinenti alle soglie di rilevanza quantitativa;
• la tenuità delle sanzioni:
• i brevi termini prescrizionali previsti per la fattispecie contravvenzionale;
• la perseguibilità a querela di parte, legata alla fattispecie delittuosa, che
si amalgama con la «privatizzazione» dell’interesse tutelato,
compendiato nella posizione patrimoniale dei soggetti offesi (dal quale
deriva il sacrificio del bene della trasparenza societaria, rimettendolo alla
disponibilità dei soggetti privati);
• le dinamiche aleatorie della querela, suscettibile di mancata
presentazione o di remissione in conseguenza di pressioni personali.

L’impianto normativo così descritto non è interessato da significativi
miglioramenti neppure in esito alla legge 28.12.2005, n. 262
(«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari»), che apporta le seguenti modifiche:
• inasprimento a 2 anni della pena di cui all’art. 2621 C.C.;
• inclusione, tra i «soggetti attivi», dei dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari;
• codificazione e postulazione di una responsabilità di tipo
amministrativo per alcune ipotesi di falsità o di omissione dalle quali non
sia derivato il superamento del limite dell’alterazione sensibile e delle
soglie quantitative;
• previsione dell’elemento del danno alla società (art. 2622 C.C.);
• aggravante speciale del grave nocumento ai risparmiatori nell’ipotesi
delittuosa di cui all’art. 2622, c. 3 C.C.
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• Si giunge, infine, alla legge 27.05.2015, n. 69, che rimodella le figure
incriminatrici allo scopo di realizzare una efficace opera di revisione,
mediante la soppressione delle criticate (?!?) soglie percentuali di
rilevanza e riconfigurando come delitti di pericolo entrambe le
fattispecie.
• Il fine dichiarato è quello di reprimere duramente la corruzione e gli
illeciti che si pongono in rapporto di interdipendenza funzionale con essa
(e quindi del reato di falso in bilancio), onde favorire l’economia nazionale,
agevolandone lo sviluppo ed accrescendone la competitività a livello
globale.
• In breve, il novellato articolo 2621 C.C. rappresenta una fattispecie
generale di reato, punito con la reclusione da 1 a 5 anni, a cui si
accostano:
a) una circostanza attenuante speciale per «fatti di lieve entità» (art.
2621-bis, c. 1 C.C.), con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
b) una presunzione legale di lieve entità, in base al c. 2 dell’art. 2621-bis
C.C., applicabile alle condotte di falso in bilancio di cui all’art. 2621 C.C.
poste in essere in società non soggette a fallimento e procedibile a
querela di parte.

• Novità con l’art. 2621-ter C.C., che prevede un’ipotesi
di «non punibilità per particolare tenuità del fatto»,
per effetto della quale il giudice è vincolato ad
assegnare rilievo dirimente, nella valutazione dei
diversi indici di tenuità indicati dal nuovo art. 131-bis
Codice Penale, all’entità del danno eventualmente
cagionato alla società, ai soci o ai creditori.
• Infine, il riformulato art. 2622 condivide la struttura
con il riformato art. 2621, ma opera solo con
riferimento
alle
società
quotate,
secondo
un’elencazione precisa e tassativa delle tipologie
coinvolte, prevedendo una reclusione da 3 a 8 anni.
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Osservazioni sintetiche sull’evoluzione normativa
• Rinviando ai successivi approfondimenti, se da un lato le
riformulate disposizioni sembrano attribuire maggiore effettività
al reato di falso in bilancio e a regolarne con maggiore razionalità
il rigore repressivo, si osserva, per altro verso, l’ampliamento
dell’area di incertezza in ordine al permanere del falso valutativo
nell’area di ricomprensione normativa del nuovo falso in bilancio,
poiché il dato testuale non contiene più riferimenti espliciti alle
valutazioni estimative.

• Ciò si è tradotto in una duplice tesi giurisprudenziale, una
restrittiva e l’altra estensiva, la cui soluzione è stata
recentemente risolta (estensivamente) con la sentenza
27.05.2016, n. 22474, a sezioni unite, della Corte di Cassazione.

.

Riformulazione del Codice Civile
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Art. 2621 - False comunicazioni sociali (in vigore dal 14.06.2015)
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, 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.

Testo previgente - Articolo sostituito dall’art. 9, c. 1 L. 27.5.2015 n. 69.
Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - 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'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.
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Art. 2621-bis - Fatti di lieve entità (in vigore dal 14.06.2015)
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 della natura e delle
dimensioni 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 (Imprese soggette al
fallimento e al concordato preventivo, nda). In tale caso, il
delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei
creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter - Non punibilità per particolare tenuità
(in vigore dal 14.06.2015)
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.
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Art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate
(in vigore dal 14.06.2015)
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 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'Unione europea; 2)
le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema
multilaterale di negoziazione italiano; 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.
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.

Articoli abrogati:

Art. 2623 - Falso in prospetto
Art. 2624 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione
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Art. 2625 - Impedito controllo (in vigore dal 7.04.2010)
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei
artifici, impediscono o comunque 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 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.

.

Le indagini preliminari
• Per stabilire le responsabilità penali occorre non solo
individuare l’autore del reato in forza della mera investitura
formale: egli, infatti, deve concretamente svolgere l’incarico
anche piano funzionale.
• Al riguardo, la norma amplia le qualifiche soggettive, con
l’inclusione, nell’ambito dei soggetti attivi, anche i chi risulta
materialmente responsabile del fatto (poteri gestori esercitati
dal cosiddetto amministratore di fatto, in luogo del
prestanome).
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La natura del «falso» in bilancio:
sintesi

.

L’attuale reato di falso in bilancio è connotato da una duplice
condotta:
• commissiva, che consiste nell’esporre consapevolmente nei bilanci,
nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali
rilevanti non rispondenti al vero;
• omissiva, ossia il comportamento che cela fatti materiali rilevanti, la
cui comunicazione è prevista come obbligatoria dalla legge.
Dai predetti comportamenti emergono i «falsi», che possono essere
classificati come segue:
• oggettivo;
• valutativo;
• qualitativo.
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• Il bilancio di un’azienda è, di regola, formato con dati «oggettivi»,
ossia riconducibili a valori numerici assoluti, quali risultanti
desumibili dalla fattualità, e da dati «stimati».
• In altri termini, si hanno «dati certi» (quali il costo di acquisto), «dati
stimati» (esemplificando, il presumibile prezzo di acquisto) e «dati
congetturali» (come la determinazione delle quote di
ammortamento).

«Dati oggettivi»
Se indicati in modo non veritiero o se omessi,
si configura il falso in bilancio oggettivo.

«Dati stimati»:
La loro «alterazione» realizza
la fattispecie del falso valutativo.

.

Esempi di falso oggettivo (fatti materiali non rispondenti al vero)
• Artificioso incremento dei ricavi.
• Omessa indicazione dei costi.
• Ricavi falsamente incrementati.
• Rapporti bancari falsamente attestati.
• Registrazione di fatture relative a operazioni inesistenti.
 Si osserva che anche l’associazione di un valore numerico a una
determinata realtà può essere classificata come fatto materiale,
e non quale valutazione, se mediante siffatta operazione si
rappresenta una realtà difforme da quella materiale, in misura tale
da indurre in errore i terzi sulla stessa consistenza fisica del dato
materiale.
 Costituiscono, invece, oggetto di valutazione le stime immobiliari
o delle giacenze di merci, dei brevetti e del know how, di marchi e
brevetti, delle perdite su crediti e delle partecipazioni.
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Per quanto concerne il conto economico, oltre ai dati che
esprimono, di regola, «fatti materiali» (costi e ricavi), vi sono valori
che provengono da valutazioni, quali:
• ammortamenti;
• accantonamenti a fondi rischi;
• variazioni di rimanenze;
• rivalutazioni e svalutazioni di cespiti.
• Oltre alle casistiche menzionate, possono verificarsi i «falsi
qualitativi», ossia le «manipolazioni» di bilancio che, non
obbligatoriamente, si riflettono sul valore complessivo del capitale o
sul risultato economico, bensì sulla loro rappresentazione.
• In ipotesi, trattasi di un costo effettivamente sostenuto, ma iscritto
a bilancio in maniera non veritiera (consulenze mai avvenute a
fronte di dazioni per attività corruttive, ad esempio).
Non è falsa l’entità della posta, bensì la qualificazione.

.

• La rilevanza penale del falso qualitativo, anche prima
dell’attuale versione del delitto di falso in bilancio, è
stata oggetto di divergenti orientamenti dottrinari e
giurisprudenziali.
• Il falso qualitativo, sotto il profilo numerico, non
incide sul valore complessivo del bilancio che, pur
contenendo elementi numerici sostanzialmente
veritieri, espone valori quali l’utile, il totale delle
attività o delle passività, l’indebitamento complessivo,
l’utile operativo, costi, ricavi o componenti
patrimoniali erroneamente o impropriamente
classificati.
• In sintesi, si altera la percezione da parte dei terzi
della
situazione
economica,
finanziaria
o
patrimoniale della società, pur senza incidere sul
risultato finale.
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• Ebbene, tale condotta appare penalmente rilevante
in base alla vigente formulazione normativa delle
false comunicazioni sociali, ferma restando la
ricorrenza delle altre condizioni richieste, ossia, per
le società non quotate, la consapevole esposizione di
fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero,
ovvero l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o
del gruppo, in modo concretamente idoneo a
indurre altri in errore.
• Nel concetto di «fatto materiale» sono inclusi tutti i
dati oggettivi che attengono alla realtà economica,
patrimoniale e finanziaria della società: ne
consegue che un’errata consapevole classificazione
di una posta di bilancio conduce a un fatto materiale
non rispondente al vero.

.

• Sarà arduo pretendere, infatti, che una somma contabilizzata
come spesa di rappresentanza, ma utilizzata, in effetti, per pagare
una tangente, non sia considerata fatto materiale non rispondente
al vero.
• È verosimile, dunque, che in presenza di un falso qualitativo la
rilevanza penale dipenderà non tanto dalla sussistenza del fatto
materiale non rispondente al vero (oggettivamente certa), bensì
dalla verifica delle altre circostanze previste dalla fattispecie.
• È appena il caso di ricordare, al riguardo, che le novità di cui alla
legge n. 69/2015 hanno modificato i reati in discussione rendendoli,
in concreto, più diffusi. Infatti, rispetto al passato, le nuove
fattispecie:
 sono tutte ipotesi delittuose, punite con la reclusione;
 non richiedono più la querela del danneggiato;
 si configurano come reati di pericolo e non di danno, non
assumendo più rilievo l’effettivo danno arrecato ai soci o
creditori;
 sono soppresse le soglie di punibilità.
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• A fronte dell’ampliamento e inasprimento della pena riferita alla
condotta illecita è stato previsto, per le società non quotate, che i
fatti materiali non corrispondenti al vero esposti nelle false
comunicazioni sociali siano «rilevanti» (art. 2621 C.C.).
• Tuttavia, l’esplicita menzione, nel delitto attenuato (art. 2621-bis
C.C.), anche della rilevanza penale dei fatti materiali di «lieve
entità», a ben vedere, sottrae valore alla rilevanza dei fatti materiali
poiché, se non corrispondenti al vero, essi integrano comunque un
delitto a prescindere dalla loro rilevanza, con la sola
differenziazione della pena: reclusione da 1 a 5 anni (se rilevanti),
da 6 mesi a 3anni (se di lieve entità).

.

• L’abrogazione delle soglie di punibilità determina, inoltre, che
l’indicazione di qualsiasi fatto materiale non corrispondente al
vero, indipendentemente dall’entità, integra potenzialmente il
delitto, almeno nella forma attenuata.
• Occorre, in ogni caso, la presenza delle altre condizioni previste
dalla fattispecie (conseguimento per sé o per altri di un ingiusto
profitto, consapevolezza).
• In questo contesto, la Cassazione, Sezioni Unite (sentenza n.
22474/2016), ha affermato che costituiscono «fatti materiali»
anche le valutazioni, con l’ulteriore conseguenza che la condotta
illecita si integra non solo al verificarsi dell’esposizione di fatti non
veritieri, ma anche di valutazioni non veritiere.
• Anche per le valutazioni non veritiere, peraltro, la soppressione
delle soglie determina un ampliamento dell’illecito, che si
configurerà indipendentemente dall’importo non veritiero oggetto
della comunicazione.
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Riforma del falso in bilancio:
premessa

.

Le novità della legge n. 69/2015, particolarmente significative, sono
finalizzate a potenziare l’intervento penale e inasprire le
conseguenze sanzionatorie. Si sintetizzano gli aspetti principali.
a) Soppresse le soglie di non punibilità. Ne consegue la perseguibilità
di tutte le condotte di falso materiale, non rilevando in alcun modo
il valore contabile, a condizione che le predette condotte siano
concretamente idonee a indurre in errore i destinatari («falsi
qualitativi»).
b) Qualificazione dei reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621
e 2622 C.C.) come delitti di pericolo concreto, perseguibili d’ufficio
e per i quali è prevista la reclusione. Conseguentemente, i riflessi
penali si producono solo in presenza di fatti idonei concretamente
a indurre in errore i destinatari dell’informazione.
c) Soppressione della distinzione tra illeciti amministrativi e delitti;
soppresso, altresì, nell’art. 2622 C.C., il requisito del verificarsi
dell’evento; in ordine al pericolo, invece, occorre che esso non sia
astratto, bensì concreto.
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d) Separazione delle aree di operatività degli articoli 2621 e 2622
C.C.: pur essendo entrambi inclusi nell’alveo dei reati propri
(ovvero commessi da amministratori, direttori generali, dirigenti
preposti al controllo contabile, sindaci, liquidatori), la gravità delle
pene è in rapporto al fatto che la società sia quotata (inasprimento
delle sanzioni) o non quotata.
e) I «fatti materiali non rispondenti al vero» rappresentano il
nucleo essenziale condotta delittuosa degli articoli 2621 e 2622
C.C.
f) Soppresso, almeno testualmente, qualsiasi riferimento alle
valutazioni (sia la giurisprudenza sia la dottrina si esprimono con
orientamento non univoco) di bilancio e alle informazioni.
g) Inserito, nell’art. 2621 C.C., il presupposto della «rilevanza» per
quanto riguarda i fatti materiali non rispondenti al vero in ordine
alle condotte commissive e omissive; la «rilevanza», nell’art.
2622 C.C., è prevista solo per la condotta omissiva.

.

g) I «fatti materiali» della falsità che devono connotare la
commissiva/omissiva sono rappresentati:
• oggettivamente, dal requisito della «idoneità a indurre in
errore»;
• soggettivamente, dalla presenza della «consapevolezza» e dallo
scopo di perseguire un «ingiusto profitto» (nessun rilievo al dolo
eventuale).
h) Previsto (art. 2621-bis C.C.) un trattamento meno afflittivo per i
«fatti di lieve entità», con possibilità di procedere a querela per le
società non fallibili.
i) Irrilevanza penale qualora sussista la particolare tenuità del
danno procurato alla società, ai soci e ai creditori (art. 2621-ter
C.C.).
j) Introduzione del principio della procedibilità a querela, ai sensi
dell’art. 2621-bis C.C., in situazioni di marginalità (in altri termini,
la procedibilità d’ufficio rappresenta la regola generale).
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L’ondivago orientamento giurisprudenziale …

.

• Un tema di stringente attualità è quello della qualificazione
giuridica del reato di «falso in comunicazioni sociali» previsto
dall’art. 2621 C.C. (in vigore dal 14.06.2015) che, dopo
l’emanazione della legge n. 69/2015 (art. 9), vede coinvolti una
pluralità di soggetti (inclusi i sindaci e i revisori).
• La questione è particolarmente delicata poiché, dopo la sentenza
n. 33774/2015 della Cassazione, Sezione V penale, sembrava
definitivamente espunta dalle ipotesi di reato qualunque
fattispecie riguardante valutazioni e stime.
• Le stime e le valutazioni, infatti – si legge nella sentenza in
commento – nulla avrebbero a che vedere con la dicitura di fatti
materiali non rispondenti al vero o di fatti materiali omessi
prevista dalla norma citata quali presupposto del reato, considerato
che il riferimento a questioni valutative è stato espressamente
soppresso dalla legge n. 69/2015.
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L’intervento giurisprudenziale risulta anche conforme al disposto
dei principi contabili italiani vigenti; in particolare, l’Oic 11, che
afferma:
• «Il bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle informazioni che
hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio. Il
principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme
relative alla redazione e al contenuto del bilancio;
• il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o
previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si
riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensì alla correttezza
economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile
ottenuto dall’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di
valutazione adottati nella stesura del bilancio d’esercizio;
• errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente
inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi,
cioè, non devono essere di portata tale da avere un effetto
rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari».

.

Tale questione è confermata anche dal principio OIC 29, che cita la
relazione governativa introduttiva delle attuali norme civilistiche sul
bilancio per affermare che:
• «29. Il procedimento di stima è intrinseco alla formazione del
bilancio e non costituisce un’operazione di carattere
straordinario. Non si tratta, cioè, di un’operazione che si effettua
solo in presenza di circostanze eccezionali o di accadimenti
particolari. È altresì vero che il verificarsi di fatti anomali comporta
un riesame critico delle stime precedentemente effettuate.
• 30. Il processo di stima è, per sua natura, soggettivo, ma non deve
essere arbitrario, poiché violerebbe l’obiettivo finale del bilancio,
cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell’esercizio».
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• In proposito, così si esprime la relazione al D. Lgs. n. 127/1991:
«L’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai
redattori del bilancio - né promettere ai lettori di esso - una verità
oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati,
ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le
stime e ne rappresentino il risultato».
• La questione era già stata posta in discussione dalla stessa Sezione V
della Corte di Cassazione, che con informazione provvisoria n.
13/2015 aveva precisato che il riferimento ai «fatti materiali», quali
possibili oggetti di falsa rappresentazione della realtà, non vale a
escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono
anch’essi predicabili di falsità quando violano criteri di valutazione
predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale.

.

• Infatti, quando intervengono in contesti che implicano l’accettazione
di parametri di valutazione normativamente determinati o,
comunque, tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi sono
idonei ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi veri o
falsi.
• Se così è, deve essere posta la massima attenzione alle enunciazioni
contenute dalla nota integrativa sui criteri di valutazione, onde
evitare che questioni, molte volte decisamente opinabili, assurgano al
rango di fatti materiali falsamente rappresentati.
• Tutto ciò premesso e considerato, è lecito chiedersi per quale
motivo il legislatore non chiarisca, con interpretazione autentica, la
ratio legis che deve conservare esclusivamente contenuto tecnico
(che, in quanto tale, non può smentire il contenuto dei Principi
Contabili Nazionali).
• Questo servirebbe a non lasciare così ampia discrezionalità al
giudice che, altrimenti, assume il ruolo anche di legislatore, in un
vulnus di poteri non voluti, in primis, dalla Costituzione.
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Cassazione, sezione quinta penale …
L’incertezza
del diritto
vivente

La Cassazione, nel corso di 6 mesi, non aveva raggiunto
un’interpretazione univoca sulla riforma del falso in
bilancio del 2015; in altri termini, ha emesso sentenze
conflittuali in ordine al rilievo penale del falso in bilancio
derivante da procedimenti di valutazione.

Informazione
provvisoria
n. 4/2016

Nell’udienza del 2.03.2016 il collegio giudicante ha
rinviato la soluzione del contrasto alle Sezioni Unite
(udienza prevista il 31.03.016).

Oggetto
del rinvio

Se la modifica dell’art. 2261 C.C. per effetto dell’art. 9 L.
n. 69/2015, nella parte in cui, disciplinando «Le false
comunicazioni sociali», non ha riportato l’inciso
«ancorché oggetto di valutazioni», abbia determinato
un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie.

.

Il «parallelismo»
con il reato di
concussione

• La problematica linea interpretativa, così
come sintetizzata, è del tutto analoga a
quella formatasi in ordine al reato di
concussione.
• La questione, in un periodo temporale
limitato, è stata oggetto, infatti, di
contrastanti pronunce dal parte della sezione
sesta penale, con conseguente rinvio alle
Sezioni Unite.
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Osservazioni

.

Fonte: Italia Oggi
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CONCETTO E PRESUPPOSTI
BILANCIO NON CORRETTO + FRODE

PRINCIPI CONTABILI (OIC / IFRS)

ERRORI / OMISSIONI
SIGNIFICATIVI

.

LA «SIGNIFICATIVITÀ» NELLA NORMA CODICISTICA
Art. 2621
… espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero …
omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta
dalla legge ... in modo concretamene idoneo ad indurre altri in
errore …
Art. 2622
… espongono fatti materiali non rispondenti al vero… omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla
legge …
… in modo concretamene idoneo ad indurre altri in errore …
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FONTI DEL BILANCIO
E DELLA
SUA REVISIONE

Gerarchia delle fonti
Direttive UE

Codice civile, TUF, TUB, norme speciali
Amministratori
Attuazioni tecniche
e interpretazioni

Sindaci e revisori
Attuazioni tecniche
e interpretazioni

Principi di revisione
(nazionali e internazionali)
Norme comportamento CNDCEC
Comunicazioni/Delibere Consob
Tribunale Milano, sentenza 1.10.2011, n. 11586
69

.

LA «SIGNIFICATIVITÀ» NEI DOCUMENTI TECNICI

Le fonti:
• Principi contabili OIC
• Principi contabili IFRS
• Principi di revisione ISA Italia
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LA «SIGNIFICATIVITÀ» NEI DOCUMENTI TECNICI

Secondo quanto disposto dall’OIC 11, «la correttezza dei
dati di bilancio non si riferisce soltanto all’esattezza
aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla
ragionevolezza, cioè al risultato attendibile ottenuto
dall’applicazione oculata e onesta dei procedimenti di
valutazione adottati nella stesura del bilancio di esercizio»
(cfr. OIC 11, pag. 27). Tuttavia, in considerazione del fatto
che «il procedimento di formazione del bilancio implica
delle stime o previsioni, … errori, semplificazioni e
arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili» (cfr. OIC 11,
pagine 27-28).

.

LA «SIGNIFICATIVITÀ» NEI DOCUMENTI TECNICI

I principi contabili definiscono l’errore contabile
come «una rappresentazione qualitativa e/o
quantitativa non corretta di un dato di bilancio
e/o di una informazione fornita in nota
integrativa», precisando che «data l’estrema
varietà delle possibili fattispecie, non è possibile
definire le soglie di significatività e rilevanza di
un errore che possano determinare la non
conformità al postulato della rappresentazione
veritiera e corretta prevista dall’art. 2423,
comma 2» (cfr. OIC 29, par. 42 e 45).
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LA «SIGNIFICATIVITÀ» NEI DOCUMENTI TECNICI

In relazione agli errori e alle difformità che possono
essere contenuti in un bilancio, i Principi contabili OIC e
gli IAS/IFRS introducono il concetto di «significatività»,
altrimenti noto nella prassi come «materialità», che
costituisce il limite entro il quale tali errori e difformità
non hanno effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro
significato per i destinatari.
Al riguardo, infatti, gli OIC evidenziano che eventuali
difformità «trovano il loro limite nel concetto di
rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da
avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro
significato per i destinatari» (cfr. OIC 11, pag. 28).

.

LA «SIGNIFICATIVITÀ» NEI DOCUMENTI TECNICI

Gli IAS/IFRS, in termini analoghi, stabiliscono che «omissions or
misstatements of items are material if they could, individually or
collectively, influence the economic decisions that users make on the
basis of the financial statements» (cfr. IAS 1, par. 7 e IAS 8, par. 5).
È inoltre specificato che «Materiality depends on the size and nature
of the omission or misstatement judged in the surrounding
circumstances» e che «the size or nature of the item, or a
combination of both, could be the determining factor» (cfr. IAS 1, par.
7 e IAS 8, par. 5).
È altresì sottolineato che «assessing whether an omission or
misstatement could influence economic decisions of users, and so be
material, requires consideration of the characteristics of those
users» (cfr. IAS 1, par. 7).
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LA «SIGNIFICATIVITÀ» NEI DOCUMENTI TECNICI

Definizione della violazione:
possibilità di indurre in errore i destinatari
dell’informazione in misura tale da
modificare le loro decisioni economiche.

.

LA «SIGNIFICATIVITÀ» NELLA RIFORMA D. LGS. N. 139/2015

La Direttiva 2013/34/UE:
…. «material means the status of information where its
omission or misstatement could reasonably be expected to
influence decision that users make on the basis of the
financial statements of the undertaking. The materiality of
individual items shall be assessed in the context of other
similar items (art. 2, n. 16)» ….
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LA «SIGNIFICATIVITÀ» NELLA RIFORMA D. LGS. N. 139/2015

Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia
Nuovo c. 4, art. 2423 C.C.

… «non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti
al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di
regolare tenuta delle scritture contabili. Le società
illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali
hanno dato attuazione alla presente disposizione» …

.

IL FALSO IN BILANCIO
Art. 2621

Art. 2622

 … nelle relazioni o nelle altre

comunicazioni sociali dirette ai
soci o al pubblico, previste dalla
legge .... consapevolmente:
 espongono fatti materiali rilevanti
non rispondenti al vero;
 omettono fatti materiali rilevanti
la cui comunicazione è imposta
dalla legge;

manca «previste dalla legge»
manca «rilevanti»

 in modo concretamente idoneo

ad indurre altri in errore.
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Nell’ordinanza n. 676/2016 si commentano i diversi orientamenti in materia, tali
da rendere indifferibile l’intervento delle Sezioni unite. In sintesi, da un lato, si fa
presente la parziale abrogazione dei falsi valutativi («sentenza Crespi» - n.
33774/2015; «sentenza Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop.» – n.
6916/2016); dall’altro, il giudizio favorevole a una conservazione di rilevanza
penale per le valutazioni divergenti dai principi aziendalistici e normativi
(«sentenza Giovagnoli» - n. 890/2016). L’ordinanza precisa, peraltro, gli aspetti
normativi che supportano entrambi gli orientamenti. In sintesi:
• la sentenza n. 33774/2015 rileva che l’originaria versione del disegno di legge
conferiva rilevanza penale alle informazioni false, adottando un’espressione
lessicale funzionale a comprendere anche le valutazioni; la modifica, fondata sul
concetto di «fatti materiali» e sull’eliminazione della locuzione «ancorché
oggetto di valutazioni», risulterebbe un evidente segnale della volontà
legislativa di estromettere dall’ambito penale i falsi valutativi;
• la sentenza n. 6916/2016 precisa che, con la riforma, la condotta penalmente
perseguibile è relativa ai soli «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» e,
per quanto concerne la condotta omissiva, per «i fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione è imposta dalla legge». È dunque stralciato il riferimento alle
valutazioni, contenuto nella precedente formulazione. Eliminando la
specificazione «ancorché oggetto di valutazioni» diventa chiaro che ubi lex
voluit, dixit; ubi noluit, tacuit;

• la sentenza n. 890/2016, al contrario, pone in risalto anche il tema della
rilevanza della condotta, normativamente utilizzato per circoscrivere o
eliminare dalla punibilità i fatti di minore gravità, con una lettura parallela
con uno dei fondamenti del «nuovo falso», ossia l’abrogazione delle soglie di
rilevanza penale che caratterizzavano la disciplina introdotta nel 2002.
• In conclusione, l’ordinanza di remissione evidenzia che «l’utilizzo del criterio
della rilevanza fa da contrappeso all’eliminazione delle soglie di punibilità e
del riferimento esplicito alle valutazioni estimative che figurava nella
precedente formulazione degli articoli 2621 e 2622 del Codice civile e
riafferma il potere discrezionale del giudice in materia di accertamento del
coefficiente di significatività della falsa rappresentazione, da apprezzarsi, in
concreto, al di là di ogni predeterminazione positiva in termini
quantitativi».
• A ben vedere, tuttavia, la mancata conferma delle «soglie» che, in chiave
politica, aveva depenalizzato il cosiddetto «falso Berlusconi» (soglie che,
peraltro, sono state aumentate nell’intervento di riforma dei reati tributari),
ha determinato la soppressione al riferimento alle valutazioni: ne consegue,
nel caso di specie, un rimedio forse peggiore del male, stante la conseguente
condizione di oggettiva incertezza in ordine alla quale si sarebbe
successivamente pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite.
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Non trascurabili i rischi:
• la potenziale «diluizione» di una riforma che, invece,
appare ispirata a una maggiore severità (si ricorda che,
oltre alle predette soglie, è stata eliminata la procedibilità a
querela di parte e che l’impianto sanzionatorio è il più
pesante in ambito europeo);
• una situazione kafkiana, anche in considerazione del fatto
che il concetto di «fatti» penalmente rilevanti, prima del
2002, non aveva mai originato perplessità sull’inclusione
delle valutazioni, elemento che, nel corso di un’audizione
alla Camera fu commentato in termini inequivocabili:
«sarebbe veramente singolare che si decidesse di riaprire la
porta principale al falso in bilancio e di escludere le
valutazioni. Il 99% delle poste in bilancio sono valutazioni».

.

La giurisprudenza della Cassazione:
approfondimenti
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La sentenza n. 33774/2015 afferma che vi è stato un
ridimensionamento
dell’elemento
oggettivo
delle
false
comunicazioni sociali per effetto delle ragioni di seguito sintetizzate.
• L’interpretazione letterale della norma evidenzia che, mediante
l’eliminazione dell’inciso «ancorché oggetto di valutazione», si è
scelto di limitare la rilevanza delle informazioni tipiche oggetto di
falsificazione, sottraendo i dati e i giudizi basati su stime.
• Dispone in tal senso anche il riformulato testo degli articoli 2621 e
2622 C.C., collocati in un contesto normativo che trova ancora
espresso riferimento alle valutazioni nell’art. 2638 C.C. (reato di
«Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza»), il quale punisce gli stessi soggetti che commettono i reati
di cui agli articoli 2621 e 2622 C.C. che, nelle comunicazioni dirette
alle autorità pubbliche di vigilanza, espongono fatti materiali non
rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazioni.
• Pertanto, la sentenza conclude nel senso che il legislatore abbia
deliberatamente deciso di estromettere dalla fattispecie delle false
comunicazioni sociali le valutazioni.
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• Tale tesi è corroborata dal fatto che l’espressione «fatti materiali»
era stata già utilizzata dalla legge n. 154/1991 per limitare l’oggetto
del reato di frode fiscale ex art. 4, lett. f) della legge n. 516/1982,
con il chiaro intento, unanimemente accolto da dottrina e
giurisprudenza, di escludere dall’incriminazione le valutazioni
riguardanti le componenti attive e passive del reddito dichiarato.
• In sostanza, la sentenza «Crespi» muove da un’indagine testuale,
legittimata dal richiamo al canone ermeneutico dell’interpretazione
letterale, previsto dall’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in
generale, secondo il quale: «nell’applicare la legge non si può ad essa
attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio
delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del
legislatore».

.

• La sentenza non è stata immune da critiche, poiché sottrae
dall’ambito di applicazione della norma i casi più frequenti e
rilevanti di false comunicazioni sociali, originati esattamente dai
falsi valutativi.
• In particolare, interpretando la norma nel senso che il falso in
bilancio oggi comprenda solo i fatti materiali falsi, si riduce la
rilevanza penale ai soli casi relativi al rilevamento storico dei dati,
escludendosi dall’operatività del reato il requisito della correttezza
(art. 2423 C.C.), che attiene alle stime valutative.
• Peraltro, la sentenza ha il pregio sia di esaminare con rigore la
disciplina così come risultante dalla riforma mediante il ricorso
all’interpretazione letterale sia, accogliendo la tesi restrittiva, di
richiamare il legislatore e l’interprete a un più corretto uso delle
tecniche di redazione delle norme penali.
• In breve: occorre garantire il rispetto della tassatività del precetto
penale e, contestualmente, assicurare la certezza e la chiarezza
della condotta, nell’ottica prioritaria del rispetto del principio di
legalità.
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• La sentenza n. 890/2016, al contrario, è caratterizzata da una
interpretazione logico-sistematica delle norme per affermare che
anche le valutazioni possono rientrare nella condotta di reato,
qualora non conformi a norme e principi contabili e purché dotate di
rilevanza decisiva in tema di rappresentazione corretta e veritiera
dei bilanci. Questi i tratti essenziali della richiamata sentenza.
• Con riguardo allo specifico profilo dell’eliminazione dell’inciso
«ancorché oggetto di valutazioni», si è rilevato che già nel testo
previgente tale locuzione avesse solo una funzione esplicativa e
chiarificatrice della formula «fatti materiali rilevanti» e che, pertanto,
fosse superflua.
• In particolare, le voci di bilancio sono costituite quasi esclusivamente
da valutazioni, e qualora si accogliesse un’interpretazione restrittiva,
si perverrebbe a un’irrilevanza penale della fattispecie penale delle
false comunicazioni sociali; inoltre, le valutazioni sono già comprese
nella formula «fatti materiali rilevanti», se si considera il significato
che a essa è attribuito nell’Unione Europea e dalle scienze
economiche americane cui occorre fare riferimento.

.

Con un significativo passaggio, la sentenza si discosta da dottrina e
giurisprudenza precedenti che non hanno assegnato alcun valore alla
presenza dell’aggettivo «materiali», affermando che:
• l’espressione «fatti materiali», alla luce del significato attribuito dalle
principali prassi contabili mondiali, è sinonimo di fatti essenziali,
intendendosi quei dati informativi capaci di orientare le scelte e le
decisioni dei destinatari;
• posto, infatti, che l’interesse protetto dalle norme sulle false
comunicazioni sociali è individuato nella funzione dell’informazione
cui sono finalizzati i bilanci e le altre comunicazioni dirette al
pubblico, «nel senso che l’informazione non deve essere fuorviante,
tale cioè da influenzare in modo distorto le decisioni degli
investitori», le valutazioni rientrano necessariamente nella condotta
tipica, poiché concorrono a formare il valore del patrimonio sociale e
sono strumentali all’obiettivo di proteggere i terzi che entrano in
rapporto con la società.
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• Per quanto precede, nei bilanci devono essere inseriti tutti gli
elementi (essenziali e rilevanti) idonei a offrire una rappresentazione
corretta e veritiera della situazione economico-finanziaria della
società, in diretta connessione con lo scopo basilare di orientare
responsabilmente le scelte degli operatori; solo seguendo questa via,
infatti, si persegue la tutela dell’interesse generale al ragionevole
affidamento dei terzi nel rispetto della clausola generale di cui
all’art. 2423, c. 2 C.C. (chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio)
e del canone europeo di true and fair view (art. 2, c. 3 IV direttiva
CEE - bilancio di esercizio; art. 16, c. 3 VII direttiva CEE - bilancio
consolidato).
• Quanto al rilievo attribuito all’art. 2638 C.C., la sentenza osserva che
la norma ha struttura e funzione ben diversa da quella degli articoli
2621 e 2622 C.C.; pertanto, non si può trarre dalla presenza del
riferimento alle valutazioni alcuna conseguenza.

.

• In altri termini, si è ritenuto che l’eliminazione del riferimento alle
valutazioni metterebbe a rischio l’interesse protetto dalla norma,
identificato nella tutela dell’informativa societaria: «già solo la
fondamentale necessità del rispetto del canone della fedele
rappresentazione vale a ripudiare la tesi dell’irrilevanza delle false
valutazioni di dati contabili, in realtà sicuramente capaci di
influenzare, negativamente, le scelte degli utilizzatori del bilancio».
• La conclusione cui si giunge, dunque, è che se gli enunciati valutativi
violano criteri di valutazione predeterminati in contesti in cui
operano parametri di valutazione normativi o comunque
tecnicamente indiscussi (in primo luogo i principi IAS), anch’essi
sono idonei ad assolvere a una funzione informativa e possono,
quindi, dirsi veri o falsi.
• Nel complesso, il ragionamento appare più orientato a non
vanificare la portata della riforma sulle false comunicazioni sociali
che a dare un’interpretazione rigorosa della disciplina, così come
cristallizzata nelle norme introdotte dalla legge n. 69/2015.
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Conclusioni
• Si osserva, in via preliminare e a margine della sentenza n. 890/2016,
che per valutare la corrispondenza della stima dei dati esposti a
quanto stabilito dalle prescrizioni di legge o da standard tecnici
universalmente riconosciuti, il redattore del bilancio deve applicare
tali metodi quantificando i parametri da utilizzare, con un
determinato margine di discrezionalità, comunque sindacabile dal
giudice.
• Ciò premesso, è di ardua interpretazione quanto asserito dalla
Cassazione con riferimento a criteri di valutazione indiscussi o
indiscutibili sui quali sarebbe fondata la falsa valutazione.
• Da qui derivava la necessità di un intervento risolutivo a Sezioni
Unite.

.

• Entrambe le sentenze commentate contengono una critica alla
tecnica legislativa attuale, che denota, spesso, una censurabile
formulazione delle norme, ovvero una sorta di approssimazione
derivante sia da un carente tecnicismo sia dalla complessità di una
farraginosa gestazione e successiva elaborazione testuale, sovente
condizionata da reiterate modifiche ed emendamenti «nel
perseguimento di problematici equilibrismi strategici e compromissori
che, a volte, finiscono con lo stravolgere il significato inizialmente
concepito».
• La riflessione che precede conduce a interrogarsi sul ruolo
progressivamente assunto dalla Cassazione, oltre che dalla Corte di
Giustizia e dalla Consulta, nel rapporto con il potere legislativo.
• A ben vedere, infatti, la scadente qualità normativa ha comportato
che il diritto vivente sia andato oltre la funzione che è propriamente
richiesta al giudice (ossia l’adeguamento della norma alla fattispecie
reale, per mezzo del temperamento delle divergenti istanze),
spostando l’intervento in chiave di rilettura sistematica della
disciplina delle materie trattate.
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• In altri termini, le sentenze sono l’esito di una ricerca, in ossequio ai
principi di proporzionalità e ragionevolezza, del punto di equilibrio,
utilizzando criteri controllabili e ripetibili, atti a scongiurare un
bilanciamento che si traduca in una penalizzazione illogica di una
delle parti.
• Prova ne sia che l’acclarata tendenza dell’organo giudicante a
sopperire al deficit legislativo–dottrinario mediante la pronuncia di
«sentenze-trattato», che si traducono in una puntigliosa lettura
sistematica della disciplina, in luogo dell’applicazione della regola di
diritto più pertinente al caso concreto. In altri termini:
 da un lato, dunque, l’evidente perdita d’identità della dottrina,
spesso incapace di giungere a elaborare un linguaggio e un
sistema concettuale unitario;
 dall’altro, l’altrettanto palese lacunosità del legislatore, confuso e
disorganico, mosso non dal principio di assicurare la certezza del
diritto ma da quello di salvaguardare esigenze contingenti.

.

• Emergono, da tali carenze, ambiti di maggiore discrezionalità che si
traducono, nei fatti, in un ruolo della giurisprudenza che assume la
veste di interprete principale del sistema e di innovatore del diritto,
colmando (e non sempre nel migliore dei modi) di significato la
formula del diritto vivente.
• In conclusione, preso atto di questa deriva legislativa e dottrinaria,
risulta indifferibile il raggiungimento di una garanzia: rendere certo
un adeguato livello di prevedibilità e controllabilità delle decisioni,
in difetto del quale è a rischio la certezza del diritto e, con essa,
l’equilibrato rapporto tra potere legislativo e giurisdizionale.
• Senza trascurare la circostanza che la prevedibilità delle decisioni ha
anche rilevanti ripercussioni economiche. Infatti, se la decisione è
prevedibile:
 si depotenzia il contenzioso, poiché il diritto vivente «orientato» è
più agevolmente conoscibile e indirizza «virtuosamente» i
destinatari della regola;
 assicurando la certezza del diritto, si creano gli incentivi agli
investimenti, nazionali e internazionali.
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L’informativa provvisoria 31.03.2016,
Cassazione – sezioni unite (Fonte: Il Sole 24Ore)

.

Orientamento della Procura Generale della Cassazione
In maniera univoca ha costantemente ritenuto che i cosiddetti «falsi
valutativi» rientrino nell’area della punibilità. Conformi:
• una recente riunione dell’Ufficio;
• il Massimario della Cassazione (cfr. relazione su dottrina e giurisprudenza).
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In esito alla sentenza della Suprema Corte, Sezione V Penale, n. 33774
del 16.06.2015, l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della medesima
Corte (riunione sezionale 15.10.2015), ha redatto una relazione
tematica avente ad oggetto l’interpretazione della nozione di false
comunicazioni sociali prevista dai testi degli artt. 2621 e 2622 C.C.,
così come modificati dalla riforma introdotta con la legge 27.05.2015,
n. 69 e le sue ricadute sulla attuale configurabilità del reato di
bancarotta impropria ex art. 223, c. 2, n. 1 Legge Fallimentare.
Il nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali, a seguito
dell’entrata in vigore della legge 27.05.2015, n. 69, è costituito:
• da due fattispecie incriminatrici (artt. 2621 e 2622), caratterizzate
entrambe come reati di pericolo e differenziate alla luce della
tipologia societaria;
• da due norme (artt. 2621 bis e 2621 ter) riferite solo all’art. 2621 e
contenenti una cornice di pena più mite per i fatti di «lieve entità» e
una causa di non punibilità per la loro «particolare tenuità».

.

È stata confermata l’architettura a «piramide punitiva» degli illeciti
in materia di false comunicazioni sociali, ma la struttura
dell’impianto è fondata da soli delitti, essendosi abbandonato il
modello contravvenzionale che caratterizzava la previgente
incriminazione contenuta nell’art. 2621 C.C. per le aziende non
quotate in Borsa, nonché l’illecito amministrativo introdotto dalla
Legge n. 262/2005 all’interno delle figure in questione.
Società
quotate
False
comunicazioni
sociali

Fatti di lieve
entità
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• Al livello più basso della piramide si pongono le due meno gravi
figure delittuose dei fatti di lieve entità (art. 2621-bis C.C.), la cui
cornice edittale è da 6 mesi a 3 anni di reclusione; per la seconda
ipotesi di lieve entità, basata sul concetto di imprenditore
commerciale non fallibile, è altresì stabilita la procedibilità a querela
della società, dei soci e degli altri destinatari della comunicazione
sociale.
• Al gradino intermedio è stato collocato il delitto di false
comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 C.C.
• Al vertice della piramide è posto l’art. 2622 C.C., con riferimento alle
società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell’Unione
Europea (l’art. 2622, c. 2 C.C. equipara alle citate società quotate
altre tipologie: le società che hanno fatto richiesta di ammissione alla
Borsa, le società che emettono strumenti finanziari in un sistema
multilaterale di negoziazione, le società controllanti e quelle che
fanno appello al pubblico risparmio o lo gestiscono).

.

• In sintesi:
a) i «fatti materiali», non ulteriormente qualificati, sono l’oggetto tipico
della sola condotta di esposizione contemplata dall’art. 2622 C.C.;
b) diversamente, i «fatti materiali rilevanti» costituiscono l’oggetto
tipico dell’omessa esposizione nel medesimo art. 2622 C.C. e
rappresentano anche l’oggetto della condotta tipica – sia nella forma
commissiva, sia nella forma omissiva – nell’art. 2621 C.C.
• Pare fondato ritenere che in posizione centrale delle condotte tipiche vi
sia ancora il concetto di «fatti materiali», ma, a differenza della
previgente formulazione è venuto meno l’inciso «ancorché oggetto di
valutazioni».
• I «fatti materiali» – oggetto nei tre veicoli (bilanci, relazioni,
comunicazioni sociali) della falsità commissiva/omissiva – devono essere
connotati, altresì:
c) sul piano oggettivo della tipicità, dal requisito della «idoneità a
indurre in errore»;
d) sul piano soggettivo della tipicità, dal requisito della
«consapevolezza» e dalla finalità di conseguire un «ingiusto profitto».
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La nozione di «fatto» oggetto della falsa comunicazione
e le valutazioni di bilancio: la questione.
• Il tema di fondo è se la nozione di fatto (artt. 2621 e 2622 C.C.)
ricomprenda nell’area punitiva della norma incriminatrice solo i dati
oggettivi della realtà sensibile, oppure possono essere false anche le
valutazioni di bilancio (stime di valore contabile in esso contenute)
• La soluzione alla questione produce effetti rilevanti in ordine alla
configurazione del delitto di bancarotta impropria (art. 223, c. 2, n. 1
L.F.), atteso che escludere o meno la rilevanza della valutazioni dalla
nozione di falsa comunicazione sociale significa restringere o lasciare
inalterato l’ambito applicativo della norma appena richiamata.
• È noto come gli enunciati descrittivi, che hanno ad oggetto dati della
realtà esteriore, siano solitamente distinti da quelli valutativi, che
attengono, invece, a giudizi e a valutazioni.
• Dell’enunciato descrittivo si può verificare se corrisponda o meno ai fatti,
laddove, invece, dell’enunciato valutativo non si può in astratto ripetere
l’operazione, poiché, si sostiene, questo è privo del valore di verità, e,
quindi, non può dirsi né vero, né falso.

.

Il problema è stato più volte esaminato in giurisprudenza soprattutto con
riguardo alla teoria generale del falso e, nello specifico, in relazione alla
configurabilità della falsità ideologica nell’ipotesi di atto a contenuto
dispositivo, come, ad esempio, nelle diagnosi e valutazioni compiute dai
medici.
Sul tema è consolidato il principio giurisprudenziale e l’orientamento
dottrinario secondo cui, con riferimento al reato di falso ideologico
previsto dall’art. 479 Codice Penale:
a) se il giudizio del pubblico ufficiale espresso sulla base di una libera
scelta dei criteri di valutazione è assolutamente discrezionale, il
documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verità di
alcun fatto;
b) se, invece, l’atto fa riferimento implicito a previsioni normative che
dettano criteri di valutazione, si è in presenza di quella che, in sede
amministrativa, si denomina discrezionalità tecnica, che cioè vincola la
valutazione a una verifica: l’atto può essere obiettivamente falso se il
giudizio del pubblico ufficiale, che è di conformità, non risponde ai
parametri cui è implicitamente vincolato.
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La coppia concettuale falsità materiale/falsità
ideologica sulla quale è costruita la disciplina
codicistica del falso documentale (art. 476 e
seguenti Codice Penale) si intreccia così con il
binomio fatti materiali/valutazioni di bilancio
concernente l’interrogativo-chiave di ogni
interpretazione della fattispecie oggettiva del
delitto di false comunicazioni sociali.

.

Il dato testuale delle norme
e il sintagma «ancorché oggetto di valutazioni».
Evoluzione testuale della locuzione:
• «fatti falsi» (Codice di commercio Zanardelli del 1882);
• «fatti non rispondenti al vero» (codice civile – 1942);
• «fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di
valutazioni» (D. Lgs. n. 61/2002); la medesima espressione è stata
inserita anche nel delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni di
vigilanza di cui all’art. 2638 C.C.;
• «fatti materiali (rilevanti) non rispondenti al vero» (L. n. 69/2015).
In particolare, l’art. 2621, n. 1 C.C., nella sua versione antecedente
alla riforma del 2002, puniva l’esposizione di «fatti non rispondenti al
vero sulle condizioni economiche della società», cosicché da sempre
la dottrina si era interrogata in merito alla rilevanza delle valutazioni
presenti in un bilancio, domandandosi se, ed eventualmente quando,
le stesse potessero essere qualificate come «false».
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• Risultò di gran lunga prevalente l’opinione di coloro
che ritennero che pure le valutazioni potessero
rientrare nel generico concetto di «fatti»,
sostenendone quindi la rilevanza penale.
• Numerosi furono gli argomenti spesi a favore di tale
soluzione: si osservò, ad esempio, come il discrimine
tra i concetti di «fatto», di «esposizione di un fatto»
e di «valutazione» non sia «per nulla nitido e preciso
così come lo si è voluto prospettare, ma si appalesi
all’incontro oltremodo labile, se non addirittura
evanescente».
• Ancora, sempre in tale ottica, fu rilevato come
«tutte le valutazioni possono a un certo momento
sembrare anche esposizioni di fatti materiali, come
pure in ogni dichiarazione di fatti si può vedere
nascosta una valutazione».

.

L’argomento probabilmente dirimente per
attribuire rilevanza anche alle valutazioni
muoveva da una constatazione: appurato che
quasi tutte le voci di bilancio sono frutto di una
qualche valutazione, ove si fosse accolta
un’interpretazione restrittiva del termine
«fatti» si sarebbe pervenuti a un’evidente
interpretatio abrogans della fattispecie penale,
il che avrebbe dovuto essere una «ratio
extrema, cui non è lecito ricorrere se non
quando non sia possibile percorrere altra via».
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• Sul fronte dell’applicazione giurisprudenziale, in particolare, da un lato,
si riproposero le contrapposizioni dottrinali; dall’altro, si pervenne a un
orientamento prevalente che riferiva la fattispecie di cui all’art. 2621, n.
1 C.C. alle valutazioni contenute nei bilanci solo in via di eccezione alla
regola della loro generale irrilevanza.
• Le ipotesi in presenza delle quali, secondo la giurisprudenza, era
possibile derogare all'interpretazione sistematica della fattispecie - che
escludeva, appunto, dal novero dei «fatti non rispondenti al vero» le
valutazioni - consistevano in quelle in cui la valutazione fosse a tal
punto lontana dalla «realtà» economico/contabile della società da
apparire assolutamente irragionevole.
L’elaborazione del criterio della ragionevolezza, quale discrimen tra
l’eccezionale rilevanza e la irrilevanza penale delle valutazioni di
bilancio, avvenuta prima in modo piuttosto graduale, si è rivelata nel
tempo una svolta negli orientamenti giurisprudenziali relativi alle false
comunicazioni sociali: ogni volta che l’assoluta carenza di ragionevolezza
dell’apprezzamento discrezionale sfociasse in artifizio, la valutazione era
considerata alla stregua di un «fatto» e, dunque, penalmente rilevante.

.

• In tale contesto, prima della riforma del 2002, la tesi
maggioritaria e la giurisprudenza predominante
identificavano la valutazione di bilancio mendace
con la valutazione compiuta discostandosi dai criteri
previsti dalla normativa civilistica, in primis dall’art.
2426 C.C.
• Pertanto, sembrava divenire falsa comunicazione
sociale qualsiasi trasgressione alla normativa
civilistica, salvo introdurre il filtro della
«irragionevolezza» della valutazione affinché questa
potesse essere ritenuta davvero confliggente con il
criterio valutativo previsto dal codice civile.
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Tuttavia, sulla strada tracciata da chi aveva studiato
questo problema sotto la vigenza del Codice di
commercio, parte della dottrina, a seguito dell’entrata
in vigore del codice civile, sostenne l’impossibilità di
includere nella nozione di «fatto» le valutazioni:
• ora motivando questa interpretazione della norma
sulla differenziazione tra «semplici valutazioni» e
valutazioni che celassero «un’esposizione di fatti
falsi»;
• ora facendo leva sulla teoria dell’adeguatezza sociale,
come criterio di individuazione dei fatti penalmente
rilevanti, secondo il quale le valutazioni non sarebbero
state percepite come gravemente antisociali;
• ora partendo da analisi comparative della disposizione
con le norme del Libro II del Codice Penale, nelle quali
sono espressamente sanzionate le «opinioni»
dell’agente (in particolare, l’art. 373).

.

• Come osservato, la riforma del 2002 comportò una parziale rivisitazione
della condotta incriminata, con attribuzione di rilevanza penale
all’esposizione di «fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché
oggetto di valutazioni».
• Un ausilio alla comprensione dell’effettivo significato della formula
legislativa fu rinvenuto sia nei lavori preparatori e nel Progetto Mirone,
dal quale la riforma in commento molto aveva mutuato, sia dall’analisi
della stessa legge di delega e dai possibili spunti che da questa si
potevano trarre.
• È opportuno osservare che l’espressione «fatti materiali ancorché oggetto
di valutazioni» comparve nel panorama legislativo per la prima volta nella
relazione al Progetto Mirone, nella parte in cui si forniva una spiegazione
del termine «informazioni», utilizzato dai redattori in luogo di «fatti».
Nella relazione si spiegava come si sarebbe dovuto interpretare il termine
«informazioni», affermando che avrebbe dovuto essere sempre riferito a
fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni, esulando dall’ambito della
fattispecie le sole previsioni, i soli pronostici, l’enunciazione di progetti o
simili: ossia valutazioni di natura schiettamente soggettiva, con le quali
non sarebbe stato compatibile un giudizio basato sull’antitesi vero – falso.
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Il termine «informazioni» equivaleva
a quello «fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni».

• Inoltre, nella stessa legge delega per la riforma del diritto societario
3.10.2001, n. 366, comparve espressamente il termine
«informazioni», utilizzato in luogo dell’espressione «fatti materiali»,
laddove il legislatore delegante specificò che le «informazioni false od
omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società».
• Il dato che il legislatore, in sede di conferimento della delega
legislativa, avesse adottato il termine «informazioni», quale sinonimo
dell’espressione introdotta nelle fattispecie di cui agli artt. 2621 e
2622 C.C. nel testo del 2002 e nello stesso senso indicato nel progetto
Mirone, può far riflettere sull’effettivo significato dell’espressione
«fatti materiali non rispondenti al vero» e sulla sua reale portata.

.

• Se nel Progetto Mirone, ispiratore della riforma del 2002, il
riferimento al termine «informazioni» e al carattere materiale dei
fatti esposti era funzionale all’esclusione del rilievo penale solo di tutti
quegli apprezzamenti «schiettamente» soggettivi, pur rinvenibili nei
bilanci societari, ma insuscettibili di una considerazione in termini di
verità-falsità, proprio l’indubbia analogia terminologica con la legge
delega poneva in evidenza come, in effetti, il testo del 2002 potesse
avere lo scopo di escludere dall’ambito di applicazione delle
fattispecie solo i pronostici, i progetti, le dichiarazioni di intenti, le
previsioni, et similia.
• Per maggiore completezza si segnala anche la circostanza che nella
legge delega la condotta omissiva era specificata nel senso che i
soggetti attivi dovessero omettere informazioni relative alla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo, il che contribuiva a far ritenere che, nell’intenzione del
legislatore delegante, l’espressione facente riferimento ai fatti
materiali dovesse essere interpretata nel senso di informazione, nel
significato prospettato dalla relazione al Progetto Mirone.
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• Le previsioni relative alle valutazioni estimative, di cui al primo ed
ultimo comma delle due disposizioni del 2002, avrebbero dovuto
dunque essere lette non solo in connessione reciproca, ma anche alla
luce della formulazione della stessa legge di delega, nonché dei lavori
dai quali la riforma aveva indubbiamente tratto spunti rilevanti, così
da poter fondatamente concludere per una diretta inclusione
nell'alveo delle fattispecie delle ipotesi di false valutazioni.
• D’altro canto, nell’analisi del nuovo riferimento alla natura materiale
dei fatti non rispondenti al vero, oggetto dell’esposizione
penalmente rilevante, era stato autorevolmente sostenuto che la
funzione dell’espressione «fatti materiali» fosse obiettivamente
quella di restringere l‘ambito oggettivo della nuova disposizione,
senza alcun riferimento, però, alla possibilità di ritenere escluse le
ipotesi di false valutazioni in dipendenza di tale richiamo.

Si affermò quindi che la riforma del 2002, mediante l’inserimento
della connotazione dei fatti come «materiali», non avesse sottratto
dall’ambito di operatività della incriminazione le valutazioni di
bilancio.

.

Si valorizzarono due argomenti:
1. il primo di natura letterale-interpretativo, fondato su due sotto
argomenti e cioè, da una parte, la sostanziale equiparazione del termine
«fatti» a quello «informazioni» e, dall’altra, la necessità di interpretare la
proposizione introdotta dalla congiunzione «ancorché», in senso
concessivo «anche se i fatti materiali siano oggetto di valutazioni»;
2. il secondo argomento fu di natura sistematica e ineriva alla previsione di
soglie quantitative che stabilivano i parametri di consistenza penale
dell’attività valutativa nella redazione del bilancio (in particolare, la
«franchigia» del 10% che impone di non considerare penalmente illecite
le valutazioni contenute entro questo range).
Con la formula «ancorché oggetto di valutazioni» il legislatore avrebbe
voluto chiarire, esplicitandolo nella struttura linguistica della
disposizione, che pure la falsità nelle valutazioni di bilancio era
penalmente rilevante: si trattava, secondo tale impostazione, solo di una
chiarificazione linguistica (presente, peraltro, anche nel testo della
incriminazione in materia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza
da parte di autorità pubbliche ex art. 2638 C.C.).
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Le modifiche apportate dal legislatore del 2015.
• Con riferimento ai «nuovi» articoli 2621 e 2622 del
codice civile, così come sostituiti dall’art. 9 della
Legge 27.05.2015, n. 69, si è già detto di come il
legislatore abbia tipizzato il mendacio facendo
riferimento ai «fatti materiali», eliminando il
sintagma «ancorché oggetto di valutazioni».
• Tale dato deve essere poi posto in connessione
con la circostanza che in un primo momento il
disegno di legge n. 19 prevedeva di attribuire
rilevanza alle «informazioni» false e non ai «fatti».

.

In tale contesto ricostruttivo si colloca Sez. V, 16.06.2015, n. 33774, ove la
Cassazione ha affermato che «il dato testuale e il confronto con la
previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622, come si è visto in una
disarmonia con il diritto penale tributario e con l’art. 2638 C.C., sono
elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la
punibilità dei falsi valutativi».
A fondamento di tale affermazione, si è ritenuto che:
• il legislatore del 2015 abbia ripreso la formula utilizzata dal legislatore
del 2002 «fatti materiali», diversa da quella «fatti» contenuta
nell’originario art. 2621, per circoscrivere l’oggetto della condotta attiva,
privandola però del riferimento alle valutazioni e provvedendo
contestualmente a replicarla anche nella definizione di quello della
condotta omissiva, in relazione alla quale il testo previgente faceva
invece riferimento alle «informazioni»;
• in un primo momento, il disegno di legge n. 1921 prevedeva di attribuire
rilevanza alle «informazioni» false, adottando così un’espressione
lessicale idonea a ricomprendere le valutazioni, cosicché proprio tale
mutamento sarebbe espressivo della intenzione del legislativa di
escludere la rilevanza penale del c.d. falso valutativo.
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• l’espressione «fatti materiali» era stata già utilizzata dalla legge n.
154/1991 per circoscrivere l’oggetto del reato di frode fiscale di cui
all’art. 4 lett. f) della legge n. 516/1982, con il chiaro intento di
escludere dall’incriminazione le valutazioni relative alle componenti
attive e passive del reddito dichiarato. Il citato art. 4, lett. f), infatti,
puniva l’utilizzazione di «documenti attestanti fatti materiali non
corrispondenti al vero», nonché il compimento di «comportamenti
fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento di fatti materiali».
Si è assunto che «Pacificamente una tale formulazione del dato
normativo comportava l’irrilevanza penale di qualsiasi valutazione
recepita nella dichiarazione dei redditi, poiché ciò fu conseguenza di
una scelta legislativa ben esplicitata nel disegno di legge e con la
quale si vollero evitare conseguenze penali da valutazioni inadeguate
o comunque in qualche modo discutibili alla luce della complessa
normativa tributaria».

.

• i testi riformati degli artt. 2621 e 2622 si inseriscono in un contesto
normativo che vede ancora un esplicito riferimento alle valutazioni
nell’art. 2638 C.C. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza).
Tale disposizione continua, infatti, a punire i medesimi soggetti attivi («gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società....») dei
reati di cui agli artt. 2621 e 2622 che, nelle comunicazioni dirette alle
autorità pubbliche di vigilanza, «espongono fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni».
Secondo la Corte «una lettura ancorata al canone interpretativo ubi lex
voluit dixit, ubi noluit tacuit non può trascurare la circostanza
dell'inserimento di modifiche normative in un sistema che riguarda la
rilevanza penale delle attività societarie con una non giustificata
differenziazione dell’estensione della condotta tipizzata in paralleli ambiti
operativi, quali sono quelli degli articoli 2621 e 2622, da una parte, e
dell’articolo 2638, dall’altra, norme che, sebbene tutelino beni giuridici
diversi, sono tutte finalizzate a sanzionare la frode nell’adempimento dei
doveri informativi».
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L’orientamento dottrinale che esclude la rilevanza del fatto valutativo.
• Una parte dei primi commentatori dei novellati artt. 2621- 2622 C.C.,
nell’affermare la sopravvenuta estraneità del c.d. fatto valutativo rispetto
all’oggetto delle nuove false comunicazioni sociali, ha sostanzialmente
valorizzato le stesse argomentazioni cui la Cassazione ha fatto
riferimento nella sentenza indicata.
• Il passaggio tout court alla tipizzazione del mendacio che abbia per
oggetto i (soli) «fatti materiali» pare, secondo tale indirizzo, davvero porre
termine alla risalente querelle per erigere un argine all’attribuzione di
rilevanza penale a qualsivoglia procedimento valutativo.
• Se, infatti, si è visto quanto aspro fosse il dibattito quando la norma
(prima del 2002) attribuiva rilevanza ai soli «fatti», è chiaro che, secondo
la tesi in esame, l’impiego ora dell’aggettivo «materiali» andrebbe
inequivocabilmente nel senso di escludere ogni sorta di valutazione
dalla sfera applicativa della fattispecie, e ciò tanto più ove si consideri
che, in un primo momento, il disegno di legge n. 1921 prevedesse di
attribuire rilevanza alle «informazioni» false, adottando così
un’espressione lessicale indubbiamente più idonea, si sostiene, a
ricomprendere le valutazioni.

.

• L’esplicito cambio di rotta nella formulazione della fattispecie sarebbe
quindi indicativo di una opzione interpretativa impossibile da ignorare.
• Una tale formulazione del dato normativo comportava l’irrilevanza
penale di qualsiasi valutazione, anche se assurda, recepita nella
dichiarazione dei redditi. Fu questo il frutto di una scelta legislativa ben
esplicitata nel disegno di legge n. 5372 24 e con la quale si vollero
evitare conseguenze penali scaturenti da valutazioni inadeguate o
comunque in qualche modo discutibili alla luce dell’intricata normativa
tributaria.

Dunque, la locuzione utilizzata dal legislatore sarebbe particolarmente
collaudata, perlomeno in tutte quelle che ne sono le limitazioni, cosicché
risulterebbe davvero pregno di significato il passaggio dai «fatti» previsti
dal legislatore del 1942 agli odierni «fatti materiali», espressamente
lasciati orfani di quell’aggancio alle «valutazioni», che, invece, aveva
voluto il legislatore del 2002, anche ricorrendo all’esplicita previsione di
una soglia di punibilità calibrata proprio su di esse (art. 2621, c. 4 e art.
2622, c. 8 C.C.).
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Gli effetti di tale impostazione.
Sulla base di tali considerazioni, attenta dottrina si è chiesta quali
siano le concrete possibilità applicative di una fattispecie di false
comunicazioni sociali che rinunci a punire le valutazioni di bilancio.
Si è fatto riferimento alle fasi processo di valutazione, evidenziando
come:
1) «una valutazione deve essere naturalmente valutazione di
qualcosa», sicché per poter effettuare una valutazione, di
conseguenza, deve esistere una realtà (materiale o anche solo
giuridica quale un rapporto obbligatorio) da valutare;
2) l’ultimo momento della valutazione – nel senso ristretto che qui
interessa di «valutazione di bilancio»– è dato dall’associazione di
una grandezza numerica a ciò che si vuole valutare, ossia la
misurazione, la quantificazione della realtà oggetto di valutazione.

.

• Si è chiarito come tra questi due elementi
(risultato finale della valutazione e realtà dalla
quale questa muove) vi è l’insieme di regole, di
principi, di ipotesi: vi è, cioè, il procedimento
attraverso il quale avviene l’associazione di una
grandezza numerica alla realtà sottostante.
• In realtà, ove ci si soffermasse sul modello di stato
patrimoniale previsto dall’art. 2424 C.C., sarebbe
facilmente constatabile come la stragrande
maggioranza delle poste ivi contemplate sia frutto
di procedimenti valutativi, peraltro esplicitamente
disciplinati (soprattutto) dall’art. 2426.
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Si afferma, infatti, che sono certamente valutative (oggetto di
valutazione):
• le poste accese ai crediti, laddove il criterio da applicare è quello del
presumibile valore di realizzo (art. 2426, n. 8).;
• le immobilizzazioni materiali, quantomeno con riferimento alla
procedura di ammortamento alla quale devono essere sottoposte e che è
parametrata alla loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426, n. 2);
• le immobilizzazioni immateriali – rectius gli oneri pluriennali – a partire
dai criteri che inducono gli amministratori a qualificare come tali
determinati costi in quanto ritenuti forieri di utilità future. E certamente
valutativo è il procedimento di ammortamento anche di codesti asset, tra
i quali spicca –nella prassi – quell’avviamento spesso è protagonista
proprio delle censure mosse all’attendibilità del bilancio (art. 2426, n. 6);
• le rimanenze (art. 2426, n. 9), le partecipazioni (art. 2426, n. 4), persino il
capitale sociale quando sia stato formato attraverso conferimenti in
natura;
• gli accantonamenti per rischi e oneri futuri (art. 2424 bis, n. 3), spesso
«dimenticati» o sottostimati da imprese in difficoltà che, per evitare
l’affiorare di perdite consistenti, omettono di stanziare fondi adeguati.

Solo parzialmente diverso appare lo scenario se si volge lo sguardo al
conto economico di cui all’art. 2425 C.C.: accanto a valori espressione
(peraltro non sempre) di «fatti materiali», come i ricavi e i costi (a
patto di astrarre da ratei, risconti, fatture da emettere e da ricevere,
poste in valuta, ecc., tutte grandezze oggetto di stima), vi sono le poste
irriducibilmente figlie di valutazioni. Fra le più rilevanti, ad esempio:
• gli ammortamenti;
• gli accantonamenti a fondi rischi;
• le variazioni di rimanenze;
• le rivalutazioni e le svalutazioni di cespiti.
La conclusione cui si giunge pare inevitabile, posto che:
• «se non tutte, perlomeno la quasi totalità delle poste di bilancio
altro non è se non il punto di arrivo di altrettanti procedimenti
valutativi e, quindi, non può essere in alcun modo ricondotta
nell’alveo dei fatti materiali;
• ciò soprattutto con riferimento a quelle poste che, come insegna la
prassi, più frequentemente sono oggetto di mendacio».
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• Tutto ciò sarebbe, secondo la dottrina in esame,
estraneo alle «nuove comunicazioni sociali». In tale
contesto è ritenuto particolarmente attuale quel
monito che Luigi Conti formulò già nel 1980,
osservando che escludere le valutazioni dalla sfera
applicativa delle false comunicazioni sociali avrebbe
significato, in concreto, abrogare la fattispecie.
• In un tale scenario «la tutela penale
dell’informazione societaria risulterebbe affidata
pressoché integralmente alle ipotesi di aggiotaggio
(art. 2637 C.C.) e di manipolazione del mercato (art.
185 TUF), con i soggetti più importanti attratti nella
sfera applicativa di tali fattispecie mentre la
stragrande maggioranza delle società vedrebbe – di
fatto – rinviata al momento del fallimento qualsiasi
forma di repressione dei fenomeni di mala gestio
eventualmente perpetrati dagli amministratori».

.

La tesi secondo cui i nuovi articoli 2621-2622 codice civile
consentono di attribuire rilevanza al c.d. falso valutativo.
• La tesi secondo cui con i nuovi articoli 2621- 2622 C.C. non sarebbe
più possibile attribuire rilievo penale ai fatti valutativi è stato oggetto
di serrata rivisitazione critica.
• Si sono valorizzate, al riguardo, da una parte, argomentazioni legate
al dato letterale della legge e, dall’altra, argomentazioni di tipo
sistematico.
Le argomentazioni legate al dato letterale della disposizione di legge;
il significato delle parole: «fatti materiali».
• Quanto al significato della locuzione «fatti materiali», lo snodo
sembra essere quello concernente l’uso del termine «fatti»,
soprattutto se all’aggettivo «materiali» si attribuisce il significato
proprio, che tende quindi a rafforzare il riferimento alla concretezza
(vien quasi da dire alla fisicità) della «cosa della natura» .
• L’aggiunta dell’aggettivo «materiali» sarebbe, secondo l’altro
indirizzo interpretativo, espressione della volontà di non attribuire
rilievo alle valutazioni.
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Si è tuttavia posto in evidenza quanto segue:
• L’intenzione del legislatore, qualsiasi essa fosse al momento
dell’attuale intervento, non può di per sé sola valere a superare il
dato ricavabile dalla norma nella sua lettura sistematica, posto che
il riscontro letterale non ha, di norma, un effetto preclusivo, né, nella
specie, appare preclusivo di altra interpretazione.
• Il termine «fatto» compariva già nell’art. 2621 C.C. preesistente alla
riforma del 2002 e, al riguardo, sostanzialmente non si dubitava
dell’esattezza dell’insegnamento per il quale detto termine
«sottintende un’esigenza di specificità e concretezza che consenta
una verifica di conformità al vero….. non sono fatti gli apprezzamenti
puramente qualitativi, a meno che nel contesto del discorso siano
traducibili in dati oggettivi, come tali verificabili.

.

• Non possono, invece, contrapporsi ai fatti le valutazioni di bilancio,
espressive di componenti patrimoniali di cui non è dato negare la
consistenza economica (…).
• Le previsioni sono fatti in quanto attualizzate nella valutazione di
cespiti (…) o nella rappresentazione di potenzialità di anticipato
impatto economico (…).
• La prospettazione di sviluppi futuri (…) non vale come fatto; ma sono
fatti gli indici tratti dall’andamento aziendale che supportano le
previsioni.
• Sono fatti anche i programmi aziendali, purché non meramente
ipotetici, ma consolidati in precise strategie d’impresa in atto o allo
studio».
• Tali conclusioni sono state recepite anche dalla riflessione giuridica
maturata a quasi 10 anni dalle modifiche del 2002: «il richiamo al
fatto materiale ha solo la portata di escludere le opinioni di natura
soggettiva, i pronostici, le previsioni, ma non certo quelli che sono i
dati di realtà sulla base dei quali le opinioni, i pronostici o le previsioni
sono elaborati ed offerti e dai quali traggono la loro attendibilità».
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• Sulla base di tali presupposti si è affermato che le
parole «fatti materiali» e, più precisamente,
l’apposizione
dell’aggettivo
«materiali»
non
contribuiscono in alcun modo a dettagliare il
significato del termine «fatti», il cui campo
semantico rimane comunque invariato.
• Il sintagma «fatti materiali» esprimerebbe, cioè,
un’aggettivazione che rimanda al meccanismo
dell’endiadi senza, però, che ne consegua una
specificazione sul versante connotativo.
• La nozione di fatto rimane eguale, sia che si
arricchisca il termine con l’aggettivo che ne rafforza
la valenza, sia che tale componente grammaticale
non compaia non avendo senso, nel contesto di
riferimento ove il sintagma si colloca (il linguaggio
giuridico), parlare, ad esempio, di «fatti immateriali» o
di «fatti spirituali».

.

• Secondo l’impostazione in esame l’espressione «fatti
materiali» equivarrebbe a «fatti». Di qui
l’impossibilità di far discendere alcun argomento a
sostegno della tesi della sopravvenuta irrilevanza
della valutazioni, atteso che dubbi non sussistevano
sulla loro valenza sotto la vigenza del testo
precedente alla modifica del 2002.
• Né a restituire una qualche valenza all’aggettivo
impiegato dal riformatore del 2002 (e oggi
mantenuto) sta la verosimile genesi della locuzione,
derivante dalla traduzione della formula di matrice
anglosassone «material fact». La conversione del
termine «material fact» in «fatti materiali» non
andrebbe oltre l’assonanza e ne disperderebbe il
significato originario: il termine «material» sarebbe,
in effetti, correttamente riferibile a un fatto o a una
circostanza solo in quanto rilevante per una decisione.
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• Secondo la dottrina, «material» non
equivarrebbe al termine materiale, come
sinonimo di reale o tangibile, atteso che in tal
senso il termine sarebbe sostanzialmente
inutile, poiché coincidente con il termine fatto,
ma varrebbe come significativo o rilevante, nel
senso
di
significatività
o
rilevanza
dell’informazione, in grado cioè di orientare le
scelte di azione del destinatario del documento
falso.
• Il termine «material» fungerebbe da criterio
selettivo e distintivo rispetto a elementi di
dettaglio, come tali non significativi, irrilevanti
e non importanti.

.

La valenza della eliminazione del sintagma
«ancorché oggetto di valutazioni».
Quanto al significato da attribuire alla eliminazione del sintagma «ancorché
oggetto di valutazioni», si è osservato quanto segue:
• Tale espressione fu ritenuta fin dall’origine «frutto di una superfetazione
che nulla aggiunge e nulla toglie ai fatti di cui al previgente art. 2621, n. 1
C.C. e che, soprattutto, «nell’economia delle nuove fattispecie [id est:
quelle post-riforma del 2002] la locuzione «fatti materiali non rispondenti
al vero, ancorché oggetto di valutazioni» risulta in tutto e per tutto
equivalente alla tradizionale espressione «fatti non rispondenti al vero».
• L’ambivalenza e la non decisività del sintagma traeva essenzialmente
origine dal duplice valore attribuibile alla congiunzione «ancorché»,
verosimilmente impiegata dal legislatore storico (quello del 2002) per
espungere, anche in quel caso, le valutazioni dalla fattispecie delle false
comunicazioni sociali, tanto che, si osserva, una già richiamata dottrina si
era impegnata a spiegare che così non era (anche se poteva apparire),
perché «l’uso delle due contrapposte espressioni [id est: «fatti materiali» e
«ancorché oggetto di valutazioni»] ha, tuttavia, qui solo la funzione di
esplicitare la punibilità delle valutazioni».

66

.

• Proprio l’ambiguità della clausola normativa finì con
l’essere funzionale a un’Interpretazione rivolta al
complessivo
contenuto
della
disposizione
incriminatrice, autorizzando la conclusione che «il
richiamo al fatto materiale ha solo la portata di escludere
le opinioni di natura soggettiva, i pronostici, le
previsioni», tanto da legittimare l'osservazione per quale
«la vecchia formula [id est: «fatti non rispondenti al
vero», che compariva nell’art. 2621 C.C. ante riforma
2002] diceva, in modo più semplice, le stesse cose».
• Il valore semantico della clausola in questione era o
pressoché nullo, in quanto nessun incremento apportava
al sintagma che lo precedeva, ovvero meramente
confermativo dell’approdo ermeneutico cui erano
giunte dottrina e giurisprudenza maggioritarie con
riguardo alla omologa clausola presente nell’art. 2621
C.C., in vigore fino alla riforma del 2002.

.

• Per attribuire alla mera non riproduzione della formula «ancorché
oggetto di valutazioni» il significato della portata pretesa dalla tesi
che intende far discendere dalla eliminazione del sintagma la
irrilevanza delle valutazioni, bisognerebbe dare per accertata una
condizione ulteriore, necessaria e tuttavia di per sé non sufficiente,
quella, cioè, che alla clausola in discorso fosse (stato) attribuito
dall’ermeneutica delle previgenti disposizioni contenuto semantico
pregnante, univoco e certo: ma nessuno di tali requisiti assisteva la
formula in questione.
• Pertanto, trarre dalla soppressione del più volte ricordato inciso
argomento per ritenere che le nuove figure d’incriminazione delle
false comunicazioni sociali non possano avere riguardo alle
valutazioni appare soluzione interpretativa che la dottrina in esame
ritiene azzardata: per perseguirla occorrerebbe, infatti, attribuire alla
«formula» un significato che non poteva (né può certo ora) esserle
riconosciuto (e che, invero, le era stato negato dopo i primi
tentennamenti esegetici).
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Sul valore della mancata modifica dell’art. 2638 codice civile.
Quanto al valore segnaletico derivante dalla mancata modifica dell’art.
2638 C.C. si evidenzia, anzitutto, come proprio in relazione alla norma
indicata la Cassazione abbia in passato chiarito che il reato era
configurabile anche nel caso in cui la falsità fosse contenuta in giudizi
estimativi delle poste di bilancio, «atteso che dal novero dei fatti materiali
indicati dall’attuale norma incriminatrice come possibile oggetto della
falsità, devono essere escluse soltanto le previsioni o congetture
prospettate come tali, ossia quali apprezzamenti di carattere squisitamente
soggettivo, e l’espressione, riferita agli stessi fatti, «ancorché oggetto di
valutazioni», deve essere intesa in senso concessivo, per cui, in ultima
analisi, l’oggetto della vigente norma incriminatrice corrisponde a quello
della precedente, che prevedeva come reato la comunicazione all’autorità
di vigilanza di «fatti non corrispondenti al vero».1
1 Sez.

V, 28.09.2005, n. 4470: in applicazione di tale principio, la Corte annullò la decisione di
merito che aveva escluso la configurabilità del reato in un caso in cui la falsità era stata ravvisata
nella dolosa sopravalutazione della posta di bilancio di un istituto bancario relativa ai crediti
vantati nei confronti della clientela per avvenuta concessione di mutui e risultati, in effetti, di
difficile o impossibile recupero; nello stesso senso Sez. V, 7.12.2012, n. 49362.

.

Nell’occasione la Corte di cassazione
affermò che l’espressione «fatti materiali,
ancorché
oggetto
di
valutazioni»
coincideva con quella «fatti non
corrispondenti
al
vero»,
cioè,
sostanzialmente con il testo dell’originario
art. 2621 C.C., così obiettivamente
fornendo un formidabile riscontro alle tesi
dottrinarie, di cui si è detto, che da subito
ritennero il sintagma introdotto con la
Legge n. 61/2002 una superfetazione
inutile.
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Chiarito ciò, si è altresì evidenziata la sostanziale
impossibilità di trarre dalla mancata riformulazione
dell’art. 2638 C.C. un argomento a sostegno della tesi
secondo cui l’espunzione del sintagma «ancorché
oggetto di valutazioni» dai nuovi articoli 2621- 2622
C.C. sarebbe sintomatica solo per detti reati della
volontà di non attribuire rilievo alle valutazioni,
atteso che:
1) l’art. 2638 C.C. ha obiettività giuridica ben diversa
da quella delle false comunicazioni sociali e se ne
distingue anche sul versante strutturale;
2) l’intero iter legislativo, che ha portato alle nuove
disposizioni qui esaminate, è stato sempre ed
esclusivamente circoscritto alle false comunicazioni
sociali, senza che mai alcuna delle altre fattispecie
(anche quelle maggiormente prossime fra i reati
societari) sia stata oggetto dell’interesse
riformatore.

.

Considerazioni riepilogative.
• Deve escludersi la possibilità di accordare alla non riproposizione del
sintagma «ancorché oggetto di valutazioni» una qualsiasi valenza
idonea a eliminare le valutazioni dall’ambito di applicabilità delle
nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali.
• Deve escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione «fatti
materiali» un significato più restrittivo sia rispetto a quello di «fatti».
• Deve escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione «fatti
materiali» un significato selettivo rispetto a quello di «informazioni».
Il riferimento ermeneutico più affidabile rimane quello elaborato sotto
la vigenza dell’originario dettato dell’art. 2621 C.C., ossia che: «si ha
falsità penalmente rilevante solo nei casi in cui le informazioni (offerte
dal bilancio) sono il frutto di una valutazione che falsifica o l’entità
quantitativa del dato di riferimento (…) oppure (o anche, poiché sono
possibilità non alternative) lo valuta impiegando un criterio difforme
da quello dichiarato e oggi trova normalmente riscontro nella nota
integrativa, in contrappunto alle disposizioni di legge».
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In tal senso l’aggettivo «materiali» non
apporterebbe alla fattispecie un contributo
semantico tale da mutare intrinsecamente il
senso contenutistico del sintagma e
avrebbe solo l’effetto di escludere le sole
opinioni di natura soggettiva, le previsioni, i
pronostici (quelle operazioni che nella
lettura aziendalistica sono denominate le
stime di bilancio congetturali).

.

Ulteriori argomentazioni di tipo sistematico: rilievo penale della
valutazione e delle clausole generali di redazione del bilancio.
La dottrina, ritenuto non decisivo esaminare il tema attraverso la
comparazione delle diverse formule succedutesi negli anni, ha fatto
riferimento anche a considerazioni sistematiche più generali.
• Il bilancio è costituito quasi del tutto da valutazioni e si basa su un
metodo convenzionale di rappresentazione numerica dei fatti attinenti
alla gestione dell’impresa.
• La maggior parte dei numeri che devono essere appostati in bilancio si
riferisce non a grandezze certe, bensì solo stimate.
• È quindi ineludibile la rilevanza penale della valutazione degli elementi
di bilancio, essendo la sua funzione principale quella di indicare il valore
del patrimonio sociale al fine di proteggere i terzi che entrano in
rapporto con la società, e costituendo il patrimonio sociale la garanzia
per i creditori (e, più in generale, la misura di questa garanzia per i terzi),
nonché per i soci (soprattutto di minoranza) lo strumento legale di
informazione contabile sull’andamento della compagine sociale.
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• La riforma civilistica della disciplina legislativa del bilancio del 1991
avrebbe definitivamente confermato la finalità di obiettiva informazione
attribuita al documento di bilancio che investe sia la composizione sia il
valore del patrimonio della società, insieme all’entità e alle modalità di
produzione degli utili e delle perdite.
• La formazione del bilancio, quindi, implica necessariamente – oltre
all’individuazione dei beni, dei costi e dei ricavi da iscriversi nel conto
economico – la determinazione dei valori da attribuire ai singoli elementi
del patrimonio.
• Nel bilancio confluiscono «dati certi» (esempio: costo di acquisto), «dati
stimati» (esempio: presumibile prezzo di acquisto) e «dati congetturali»
(esempio: determinazione delle quote di ammortamento).
• Con riferimento ai «dati stimati» e ai «dati congetturali» la verità del
bilancio consiste principalmente nella corrispondenza tra enunciati e
giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche.
• Non si può non tenere conto, per l’esatta interpretazione della
fattispecie di false comunicazioni sociali, delle cosiddette regole generali
per la redazione del bilancio, ossia del principio di chiarezza e di quello di
rappresentazione veritiera e corretta.

.

• Il principio di chiarezza opera all’interno delle disposizioni che
disciplinano la struttura e il contenuto del bilancio, mentre, invece,
il principio di verità e correttezza nell’ambito delle previsioni
legislative che stabiliscono i criteri di valutazione dei diversi cespiti
patrimoniali.
• La chiarezza dell’informazione e la rappresentazione veritiera e
corretta della complessiva situazione costituiscono delle autentiche
«clausole generali» che integrano e completano la relativa disciplina
di dettaglio.
• La rappresentazione veritiera e corretta opera, dunque, con
riferimento alla congruità e attendibilità della valutazione di
bilancio: è un canone di comportamento per il redattore del bilancio
che deve individuare tra i valori attribuibili alle varie poste quello che
meglio realizza le finalità di informazione sulla situazione della
società ed effettuare la scelta il più possibile conforme a verità.
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• In tale contesto si afferma che veritiero vuol dire che gli amministratori
non sono tenuti a una verità oggettiva di bilancio, impossibile da
raggiungere per i dati stimati, ma impone a quest’ultimi di indicare il
valore di quei dati che meglio risponde alla finalità e agli interessi che
l’ordinamento vuole tutelare.
• Si afferma che il bilancio è «vero» non già perché rappresenti
fedelmente l’obiettiva realtà aziendale sottostante, bensì perché si
conforma a quanto stabilito dalle prescrizioni legali in proposito. Si
tratta di un «vero legale», stante la presenza di una disciplina legislativa
che assegna valore cogente a determinate soluzioni elaborate dalla
tecnica ragionieristica.
• La decisione circa la falsità di una valutazione di bilancio, rilevante ai
sensi delle nuove figure di falso in bilancio, dipende dal rispetto dei
criteri legali di redazione del bilancio.
• In tal senso, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che la
veridicità o falsità delle componenti del bilancio deve essere valutata
in relazione alla loro corrispondenza ai criteri di legge e non alle
enunciazioni «realistiche» con le quali vengono indicate (Sez. V, 16
dicembre 1994, n. 234).

.

Cassazione, sezioni unite, sentenza 27.05.2016, n. 22474:
le stime rilevano ai fini del falso in bilancio
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• Il delitto di false comunicazioni sociali si configura se, in presenza di
criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici
generalmente accettati, il redattore del bilancio se ne discosta
consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa,
in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari dello
stesso.
• Le norme che stabiliscono i criteri di redazione del bilancio sono
contenute nel Codice civile e nelle direttive comunitarie, mentre i criteri
tecnici generalmente accettati sono ufficializzati dai soggetti
«certificatori»: O.I.C. e I.F.R.S.
• La finalità della legge n. 69/2015 è quella di ripristinare un’adeguata
risposta sanzionatoria ai fatti di falsità in bilancio, ritenendosi non
adeguato il precedente assetto repressivo, con il fine di garantire la
«trasparenza societaria».
• A questo fine, tra l’altro, ha eliminato le «soglie di rilevanza», ossia gli
specifici riferimenti percentuali che, se non superati, attribuivano alla
falsità, per previsione legislativa, la qualificazione di «quantità
trascurabile»; inoltre, ha sostituito le predette soglie con il principio di
«rilevanza».
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L’ultima pronuncia:
Cassazione, V sezione penale, sentenza 8.11.2016, n. 46689
• La legge n. 69/2015 non attenua il reato di falso in bilancio: i dirigenti,
infatti, che rappresentano disponibilità o liquidità fittizie,
strumentalizzando dati veri, sono comunque penalmente perseguibili.

• Con una ponderosa motivazione la Cassazione ha affermato che
«eliminato ogni riferimento a soglie percentuali di rilevanza (chiaro
indice di un criterio valutativo agganciato al dato quantitativo), la nuova
normativa affida al giudice la valutazione, in concreto, dell’incidenza
della falsa appostazione o dell’arbitraria preterizione della stessa; dovrà,
dunque, il giudice operare una valutazione di causalità ex ante, ossia la
potenzialità decettiva dell’informazione falsa contenuta nel bilancio e, in
ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità
degli artifizi e raggiri contenuti nel predetto documento contabile,
nell’ottica di una potenziale induzione in errore in incertam personam».
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• «Tale rilevanza, proprio perché non più ancorata a soglie numeriche
predeterminate, ma apprezzata dal giudicante in relazione alle scelte
che i destinatari dell'informazione (soci, creditori, potenziali investitori)
potrebbero effettuare, connota la falsità di cui agli articoli 2621, 2621bis e 2622 del codice civile.
• Essa, dunque, deve riguardare dati informativi essenziali, idonei a
ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i
destinatari.
• Ovvio che tale potenzialità ingannatoria ben può derivare, oltre che
dall’esposizione in bilancio di un bene inesistente o dall’omissione di un
bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente
nel patrimonio sociale».
• Inoltre, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 69/2015,
anche in tema di false comunicazioni sociali, il falso valutativo
mantiene il suo rilievo penale.

La funzione della nota integrativa

75

LA FUNZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 22016/14
La Cassazione ha ritenuto legittima la verifica fiscale che aveva
ritenuto indeducibili parte delle quote di ammortamento indicate in
bilancio, peraltro calcolate nei limiti previsti dal Tuir e dai coefficienti
ministeriali, ma non sufficientemente motivate nella nota
integrativa.
Il calcolo era avvenuto, nel tempo come segue:
• per un determinato periodo, al 50% dell’aliquota massima di cui al
D.M. 31.12.1988;
• successivamente, nella misura massima consentita, omettendo di
specificare in nota integrativa le ragioni della variazione.
Al riguardo, l’art. 2426, n. 2 C.C. prevede che sia data menzione
espressa di eventuali modifiche dei criteri d’ammortamento e dei
coefficienti applicati.
L’Oic 16 (immobilizzazioni immateriali) e l’Oic 29 (cambiamenti di
stime) chiariscono gli aspetti tecnici della norma codicistica, fornendo
anche indicazioni operative.

• Si ricava, dalla pronuncia in questione, l’assoluta importanza della nota
integrativa la quale, anche fornendo un’informativa minima ma,
comunque, sufficiente, risulta fondamentale per vincere eventuali
presunzioni fiscali.
• Da rilevare, altresì, l’obbligo di redigere il bilancio utilizzando le regole
che supportano tecnicamente la normativa: nello specifico, l’Oic 11
(recante i principi generali di redazione del bilancio) precisa che la
nota integrativa:
a) deve rendere comprensibili gli aggregati contabili, ampliandone i
contenuti informativi di natura patrimoniale, finanziaria ed
economica;
b) non può sostituire la corretta contabilizzazione, valutazione e
rappresentazione che deve essere contenuta nel bilancio stesso;
c) deve essere non complessa né particolarmente lunga, tale, cioè, da
occultare l’effettivo contenuto informativo;
d) costituisce un ausilio informativo complementare e insostituibile
alla comprensione unitaria del bilancio;
e) non può rimediare e sanare eventuali comportamenti contabili
scorretti.
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• In conclusione, in ordine alla valenza fiscale del bilancio, qualora
manchino specifiche norme tributarie, l’agenzia delle Entrate tiene
conto, in forza del principio di derivazione, della prassi seguita per
la redazione del bilancio medesimo da parte dell’amministratore.
Esempio
• Per le immobilizzazioni immateriali (OIC 24) è previsto che i brevetti
acquisiti a titolo oneroso devono essere contabilizzati includendo,
nel costo, anche gli oneri accessori.
• Qualora il contratto preveda anche futuri corrispettivi aggiuntivi,
rispetto al costo iniziale, parametrati ai ricavi o ad altri indici, è
permessa l’iscrizione del solo costo inizialmente sostenuto: i costi
successivi devono essere iscritti nel conto economico.
• Il criterio, dunque, rilevante per i diritti d’autore, le concessioni, le
licenze, i marchi e altri diritti similari, esplica efficacia anche sotto il
profilo fiscale.

.

Appendice:
stralci giurisprudenziali …
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