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1. I TERMINI DELLA QUESTIONE 

Stare in-decisis, se si dovesse trovare una sintesi estrema alla giurisprudenza di 

legittimità sulla rilevanza penale delle valutazioni nel nuovo reato di false 

comunicazioni sociali. 

In realtà sarebbe un’indebita semplificazione, ingenerosa vista la complessità 

del tema e l’approfondimento a cui esso è sottoposto nelle varie pronunce 

che si sono susseguite negli ultimi mesi. 

Di seguito si formulano alcune brevi note di taglio pratico, una sorta di 

scheda che permetta di inquadrare la questione nell’ambito delle differenti 

interpretazioni giurisprudenziali e offrire una base di orientamento sulle 

conseguenze che ne derivano in tema di valutazione delle poste al momento 

della redazione di un bilancio e della approvazione dello stesso. 
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Il nodo centrale risiede nella possibilità o meno di ritenere rilevanti 

penalmente le poste a bilancio di carattere valutativo. 

Le interpretazioni contrapposte nascono dalla successione delle fattispecie 

incriminatrici nel testo precedente la riforma del falso in bilancio del giugno 

2015 e nella formulazione successiva. 

In particolare, si pone un tema di criterio ermeneutico da utilizzare nella 

interpretazione della norma, poiché le possibilità in campo portano a 

risultati totalmente differenti in ordine alla punibilità o meno delle 

valutazioni, con quanto ne può derivare sulla difficoltà di accertamento, 

sulla discrezionalità lasciata al singolo giudice, e quindi sulla effettiva 

tassatività della fattispecie penale, così come richiesto dal dettato 

costituzionale e dai principî fondamentali di un sistema giuridico di stato di 

diritto. 

Al tempo stesso è questione giuridica dalle forti conseguenze sul piano 

pratico poiché investe la normale attività quotidiana di chi, professionista o 

soggetto interno all’impresa, è investito della responsabilità della redazione e 

approvazione del bilancio, o del suo controllo secondo i compiti di vigilanza 

statutari. 

Come spesso accade, insomma, la questione intreccia principî alti e temi di 

teoria genale del diritto con la realtà quotidiana e le esigenze pratiche che 

essa pone. Tanto maggiore è quindi l’interesse a comprendere come possa 

evolvere questo accidentato percorso interpretativo e a quali risultati possa 

giungere. 
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2. LA RIFORMA NEI SUOI TRATTI ESSENZIALI 

La l. 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato la disciplina delle false 

comunicazioni sociali, di cui per comodità si riporta di seguito il testo: 

Art. 2621 False comunicazioni sociali. 

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un 

ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, 

previste dalla legge, 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. 

 

Art. 2621-bis Fatti di lieve entità  

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. 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  

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il 

giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori 

conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis. 

 

Art. 2622 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori 
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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. 

 

Le nuove false comunicazioni sociali si caratterizzano per alcuni elementi di 

novità rispetto alla previgente normativa come riformulata dal d.lgs. 11 

aprile 2002: 

- sono reati di pericolo e non di danno; 

- sono tutti delitti e non più anche contravvenzioni ed illeciti 

amministrativi; 

- non sono previste soglie di punibilità; 

- è prevista la procedibilità d’ufficio salvo casi di cui all’art. 2621 bis, 
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secondo comma (società che non superano i limiti indicati dal 

secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 

26, cioè le società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul 

concordato preventivo, prevedendo in tale ipotesi la procedibilità a 

querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari 

della comunicazione sociale);  

- è richiesto il dolo specifico di ingiusto profitto e non più anche il 

dolo intenzionale, con l’inserimento nel testo dell’avverbio 

“consapevolmente” il legislatore ha escluso la possibile rilevanza del 

dolo eventuale.  

 

3. I FALSI VALUTATIVI: LA MODIFICA  

E IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE 

Questo il quadro delle modifiche apportate dalla riforma, occorre 

concentrare l’attenzione su come l’evoluzione dei dettati normativi abbia 

caratterizzato la descrizione delle condotte relativamente al tema dei falsi 

valutativi. 

Il testo previgente, introdotto dalla riforma del 2002, si riferiva 

esplicitamente a “fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di 

valutazioni”, prevedendo, inoltre, una particolare soglia di punibilità per le 

valutazioni estimative. 

La riforma del 2015 ha eliminato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, 

oltre alle soglie di punibilità. 

Da subito, considerato il tenore della nuova norma, in dottrina e in 
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giurisprudenza si è posto l’interrogativo circa la rilevanza penale o meno dei 

falsi valutativi. 

Un primo orientamento li ha esclusi dalla sfera di applicabilità delle 

fattispecie di false comunicazioni sociali, con conseguente abolitio criminis. 

In tal senso si espressa la Suprema Corte nella sua prima pronuncia in 

materia: Cass., sez. V, 16 giugno 2015, n. 33774, Crespi . Per la Cassazione, i 

principali argomenti a favore dell’irrilevanza dei falsi valutativi sono: 

- la ratio legis che risulterebbe dai lavori preparatori in cui 

inizialmente si faceva riferimento non a fatti ma ad informazioni, 

espressione quest’ultima che avrebbe ricompreso anche le 

valutazioni; 

- il dato testuale e l’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di 

valutazioni”; 

- l’immutato art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle 

autorità pubbliche di vigilanza) che continua a far riferimento “fatti 

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni”. 

Anche una parte delle dottrina, ha sostenuto come le modifiche legislative 

fossero tali da escludere la rilevanza penale dei falsi valutativi, pur 

esprimendo numerose critiche per la scelta del legislatore. 

Un secondo e contrario orientamento, espresso inizialmente da una parte 

delle dottrina , è stato affermato dalla stessa Quinta Sezione della Corte di 

Cassazione: Cass., sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890, Giovagnoli . Le 

argomentazioni principali sono le seguenti: 

- l’interpretazione deve confrontarsi con la voluntas legis quale emerge 
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dal testo di legge “senza che possano assumere alcun valore le 

contingenti intenzioni del legislatore di turno”; 

- l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” nel testo vigente tra il 

2002 ed il 2005 aveva funzione meramente esplicativa e 

chiarificatrice, era una superfetazione finalizzata a rimarcare l’esito di 

un lungo dibattito che si era sviluppato in precedenza alla riforma 

del 2002: “quella in esame, infatti, è tipica proposizione concessiva 

introdotta da congiunzione (ancorché) notoriamente equipollente ad 

altre tipiche e similari (sebbene, benché, quantunque, anche se et 

simila). Ed è risaputo che una proposizione siffatta ha finalità 

ancillare, meramente esplicativa e chiarificatrice del nucleo 

sostanziale della proposizione principale […] La proposizione 

concessiva ha, dunque, funzione prettamente esegetica e di certo, 

non additiva” 

- l’espressione “fatti materiali e rilevanti” fa riferimento a termini 

tecnici e non comuni di derivazione anglosassone e comunitaria: 

materiali sarebbe la traduzione di materials e significherebbe fatti 

essenziali; rilevanti come traduzione del principio true and fair view 

significherebbe che l’informazione non debba essere fuorviante; 

- il termine fatto deve intendersi non come accadimento ed evento 

quanto nell’accezione di dato informativo; 

- una diversa interpretazione consisterebbe in una sostanziale 

interpretatio abrogans della fattispecie in quanto gran parte delle voci di 

bilancio è il risultato di una qualche valutazione; 
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- la mancata riforma dell’art. 2638 c.c. non assume alcun significato 

in quanto il legislatore si è limitato a modificare le fattispecie di false 

comunicazioni sociali e, comunque, sarebbe illogico punire la 

rappresentazione di falsi valutativi alle autorità di vigilanza e non, 

invece, la stessa rappresentazione al pubblico o ai soci; 

- già la giurisprudenza antecedente alla riforma del 2002 e con 

riferimento ad un testo, quello del 1942, privo di riferimenti alle 

valutazioni, si era espressa a favore delle rilevanza penale di falsi 

valutativi; 

- in tema di reati di falso, la giurisprudenza ritiene che anche la 

valutazione, quando non corrisponda al vero, possa essere falsa; 

- la falsità va valutata in relazione a criteri valutativi positivamente 

determinati dalla disciplina civilistica, da quella comunitaria o da 

prassi contabili generalmente accettate: “il mancato rispetto di tali 

parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancor 

oggi punibile ai sensi del nuovo art. 2621 c.c., nonostante la 

soppressione dell’inutile inciso ancorché oggetto di valutazioni”; 

- “lo statuto dell’enunciato valutativo dipende dal contesto della 

comunicazione; e, nello specifico, l’ambito di riferimento postula 

l’accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o 

tecnicamente indiscussi, e, proprio alla stregua di quei parametri, una 

valutazione può reputarsi vera o falsa” (letterale in motivazione); 

- “nell’art. 2621 c.c. il riferimento a fatti materiali oggetto di falsa 
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rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale degli 

enunciati valutativi, che sono anche essi predicabili di falsità quando 

violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora 

intervengano in contesti che implichino accettazione di parametri di 

valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente 

indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad 

una funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi” 

(letterale in motivazione). 

Successivamente la stessa Quinta Sezione ha affrontato nuovamente la 

questione aderendo al primo orientamento: Cass., sez. V, 22 febbraio 2016, 

n. n. 6916 . Nella motivazione la Corte ripercorre le argomentazioni della 

prima pronuncia aggiungendo una critica all’interpretazione dell’espressione 

“fatti materiali rilevanti” proposta dall’orientamento contrario. Materiali 

come essenziali sarebbe un sinonimo di rilevanti. Pertanto, non si dovrebbe 

far riferimento ai termini anglosassoni e comunitari ma al significato italiano 

di materiali. 

 

4. PROSPETTIVE 

Preso atto del contrasto interpretativo, la questione è stata rimessa alla 

Sezioni Unite (Cass. Ord. Sez. V, 3 marzo 2016), le quali saranno, quindi 

chiamate a decidere “se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto dell’art. 9 l. 

69/2015 nella parte in cui, disciplinando le false comunicazioni sociali, non 

ha riportato l’inciso ancorché oggetto di valutazioni, abbia determinato o 

meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie”. 
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Le Sezioni Unite sono chiamate ad un compito non facile perché la 

questione concerne direttamente i limiti dell’interpretazione penale e del 

rapporto tra giudici e legislatore .  

Parte della dottrina auspica un intervento che oltre a risolvere la questione 

contingente fissi “il canone metodologico (e non soltanto metodologico) 

della legalità dell’interpretazione, evitando, così che, soprattutto di fronte a 

una legislazione sciatta sul piano sintattico e comunque sempre più 

tecnicamente complessa, prevalga l’idea di un’esegesi asfitticamente letterale 

(cioè ignara del contesto di riferimento, […]), che lungi dall’assicurare 

certezza e quindi garanzia, rischia di spalancare le porte a una creatività 

perniciosa, legata alla logica soltanto apparente del caso per caso” . 

E’ difficile formulare un’ipotesi su quale sarà la scelta delle Sezioni Unite, in 

particolare su quanto decideranno di addentrarsi sul terreno vasto e 

complesso dei canoni interpretativi della norma penale.  

In ogni caso, è la conferma di quanto si notava in premessa sull’intreccio 

diretto tra questioni di teoria generale del diritto e conseguenze pratiche 

della normativa. 

Da un punto di vista teorico generale ciò che appare meno auspicabile, 

quando si parla di legge penale, è l’interpretazione che lascia maggior spazio 

alle interpretazioni. 

In uno stato di diritto la legge penale è materia riservata del legislatore, che 

ne fissa tassativamente i contenuti. La legge penale che lascia spazio 

eccessivo di interpretazione al giudice invece finisce per delegare a 

quest’ultimo compiti impropri, poiché il principio di tassatività diviene 
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vuoto simulacro e il giudice viene chiamato a svolgere di fatto il compito di 

legislatore, per di più nella valutazione ex post di un caso concreto. L’esatto 

contrario di ciò che ha da essere la legge penale: generale e astratta, in vigore 

al momento del fatto, espressa in termini di determinatezza. 

 

5. AGGIORNAMENTO 

Tra la consegna del presente contributo e la sua pubblicazione è intervenuta 

la decisione delle Sezioni Unite in data 31.3.2016. 

Non sono ancora state depositate le motivazioni, in ogni caso il dispositivo 

è nel senso di una conferma della punibilità delle condotte valutative, “se, in 

presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici 

generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e 

senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente 

idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni” . 

 

6. ALTRE QUESTIONI INTERPRETATIVE APERTE 

La dottrina, interrogandosi sul tema, osserva come la discussione sulla 

congiunzione “ancorché” abbia sinora monopolizzato l’attenzione e il 

dibattito, tralasciando altre importanti questioni irrisolte della nuova 

disciplina. 

Sia quindi consentito accennare a queste altre complesse questioni 

interpretative individuate dalla dottrina sopra citata, e ad aggiungerne altre 

in base alla nostra lettura della disciplina: 

- perché l’aggettivo rilevanti non è stato inserito nella condotta 
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attiva di cui all’art. 2622 c.c.? 

- perché nell’art. 2622 c.c. “previste dalla legge” in relazione al 

veicolo delle falsità (bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico)? 

- come valutare l’idoneità ad indurre in errore?  

- come interpretare il riferimento al danno nell’ipotesi di cui all’art. 

2621 ter quando le false comunicazioni sociali oggi sono reati di 

pericolo?  

- come distinguere i fatti di lieve entità da quelli di particolare 

tenuità?  

- le ipotesi di cui all’art. 2621 bis sono circostanze (considerando 

anche che l’art. 223 l. fall. non lo richiama) o titoli autonomi come 

sostenuto incidentalmente da Cass., sez. V, 16 giugno 2015, n. 

33774, Crespi? 

Interrogativi e dubbi che hanno tutti forti implicazioni pratiche sull’attività 

degli operatori economici e dei professionisti e su cui sarà utile ritornare. 

 

 

N. FERRARIS, La rilevanza del falso valutativo 

nel reato di false comunicazioni sociali, 8 Businessjus  
73- (2016) 

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a 

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza 

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License. 
 


