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Avvocati a confronto sull’attualità ed effi cacia della normativa in materia di tutela degli stakeholders

False comunicazioni, armi spuntate
Non c’è più un deterrente effi cace contro il reato societario

Pagine a cura
DI FEDERICO UNNIA

N orme che non riesco-
no a far breccia nelle 
condotte più scorret-
te; sanzioni inefficaci 

per la tipologia di illeciti con-
tro cui dovrebbero reagire. In 
sostanza, una materia lascia-
ta a sé, con il rischio concreto 
che a pagar dazio siano alla 
fine i risparmiatori e gli azio-
nisti. 

È questo il quadro che gli 
studi legali specializzati in 
materia tracciano sul delicato 
tema dell’applicazione delle 
norme sulle false comunica-
zioni sociali.

Secondo Marco Dell’An-
tonia, of counsel di Orrick 
«l’introduzione di soglie di pu-
nibilità e della perseguibilità 
a querela, nonché l’aver pre-
visto il reato come 
contravvenzionale 
(con conseguente 
riduzione dei termi-
ni di prescrizione) 
e la necessità di un 
danno effettivo per 
i terzi, restringono 
di molto il campo di 
applicazione delle 
norme e quindi la 
loro capacità de-
terrente. Inoltre la 
necessità che ricor-
ra un elemento psi-
cologico fortemente 
qualificato che sia finalizzato 
non solo a ingannare i soci e 
il pubblico ma anche a con-
seguire un ingiusto profitto 
(dolo specifico e intenziona-
le) irrigidisce ulteriormente 
gli elementi costitutivi del 
reato circoscrivendo l’area di 
rilevanza dell’illecito». 

Sulla stessa lunghezza 
d’onda Stefano Morri, part-
ner dello studio Morri Cir-
nelli & Associati, secondo 
il quale «il risultato è quel-
lo di un sistema di soglie di 
non punibilità inadeguato e 
contraddittorio. E l’assenza 
di un’elaborazione giurispru-
denziale negli anni successivi 
all’adozione della ri-
forma conferma la 
quasi totale ineffi-
cacia dell’attuale 
sistema dei reati 
di false comunica-
zioni sociali».

Secondo  Gio-
vanna Corrias 
Lucente , part -
ner dello Studio 
Corrias Lucente 
di Roma, studio 
specializzato in 
diritto penale di 
impresa che ha 
recentemente difeso alcuni 
amministratori nel processo 
Cirio, «l’efficacia special pre-
ventiva delle norme sul falso 
in bilancio è minata: dalla 
esiguità delle pene edittali 
e dall’esistenza o recente in-
troduzione di istituti quali: la 
prescrizione, la previsione di 

soglie di valore per la punibi-
lità dei reati e la procedibilità 
a querela per alcune fattispe-
cie. Quest’ultima condiziona 
l’apertura di pro-
cedimenti penali 
e avvantaggia le 
imprese più fa-
coltose che posso-
no agevolmente 
pervenire a una 
transazione “an-
ticipata”». 

Insomma, la ca-
pacità deterrente 
de l le  norme è 
messa sotto accu-
sa. «Le indagini 
statistiche dimo-
strano chiaramen-
te che in fattispecie complesse 
e di non facile individuazione, 
quali quelle contemplate negli 
artt. 2621 e 2622 cod. civ., le 
soluzioni normative introdot-

te con la novella 
del 2002 sono di 
scarsa efficacia 
e non consento-
no di pervenire 
a provvedimen-
ti sanzionatori 
in un numero di 
casi significativo 
e in tempi rapidi, 
che costituiscono 
condizione per 
la deterrenza. È 
significativo che 
i  p roced imen-
ti siano relati-

vi in maggioranza alle srl e 
quindi alle società di minori 
dimensioni, a di-
mostrazione di 
una strumentali-
tà dell’azione nei 
conflitti nell’am-
bito di struttu-
re societarie ca-
ratterizzate da 
una sostanziale 
illiquidità delle 
partecipazioni», 
spiega Giuseppe 
Mercanti, fonda-
tore dello studio 
Mercanti Dorio 
e Associati. 

Pe r  Raf fae le  Lener , 
partner di Fre-
shfields , non 
sembra che le 
norme incrimi-
natorie penali 
relative alle fal-
se comunicazio-
ni sociali siano 
servite a molto. 
«Lo dimostra il 
fatto che i casi 
di applicazione 
di queste norme 
sono sempre sta-
ti limitatissimi, 
a prescindere dai 

loro contenuti: non ho notato, 
in altri termini, sostanziali 
differenze o ricadute prati-
che delle riforme legislative. 
Si tratta di norme poco appli-
cate prima della riforma e al-
trettanto poco applicate dopo. 
Le spiegazioni possono essere 
diverse. Certamente la prova 

della intenzione (positiva) di 
ingannare e di trarne ingiusto 
profitto non è agevole. Nean-
che facilissimo è dimostrare 

che si tratti di 
c o m u n i c a z i o n i 
false che hanno 
provocato effetti 
“sensibili” sulla 
rappresentazione 
della situazione 
economica della 
società. Nel com-
plesso direi che 
una condanna è 
davvero improba-
bile, se non in casi 
di abusi macrosco-
pici. E allora una 
norma specifica 

con una sanzione abbastanza 
modesta serve a poco». 

Che cosa fare, quindi per 
rendere più effettiva la tutela? 
Secondo Lucia Calvosa, av-
vocato civilista e 
professore ordi-
nario di diritto 
commerciale a 
Pisa, «bastereb-
be applicare le 
norme in modo 
rigoroso ridu-
cendo il margine 
di apprezzamen-
to del giudican-
te soprattutto 
con riferimento 
alle cosiddette 
soglie quantita-
tive di rilevanza 
del fatto e, tenuto conto dei 
nostri tempi della giustizia, 

o c c o r r e r e b b e 
ampl iare  nuo-
vamente, de lege 
ferenda, i termini 
di prescrizione, 
come è stato fatto 
di recente con la 
nuova disciplina 
in materia fiscale 
contenuta nella 
manovra». 

Scettico sull’ef-
ficacia delle pe-
nali  in questa 
materia si dichia-
ra Lener, secondo 

il quale «deterrenti maggiori 
possono essere certamente 
le sanzioni ammini-
strative comminabi-
li dalle autorità di 
vigilanza. Nel caso 
di società sottoposte 
a regolamentazione 
settoriale, la minac-
cia della perdita dei 
requisiti di onora-
bilità, per esempio, 
non necessariamente 
connessa alla prova 
del dolo, come per la 
norma penale, ma 
conseguente anche 
alla mera negligenza, 
potrebbe rivelarsi più effica-
ce. Nel settore delle società 
di diritto comune, non sot-
toposte a specifica vigilanza 
amministrativa, temo possa 
farsi poco e comunque non mi 
spingerei sino a proporre un 
inasprimento della sanzione 

penale o un allargamento del 
suo perimetro anche a fatti 
colposi non dolosi. Nelle socie-
tà “chiuse” i rimedi non posso-
no che essere quelli civilistici 
di diritto comune. 
Il problema torna 
a essere quello ge-
nerale di assicu-
rare un corretto e 
soprattutto solleci-
to svolgimento del 
processo». 

P e r  A n d r e a 
Fiorelli, partner 
di Norton Rose a 
Roma e responsa-
bile del Tax, «per 
rendere più effet-
tiva la tutela, per-
tanto, occorrerebbe 
riportare gli artt. 2621 e 2622 
c.c. all’originario rigore che 
era proprio di tali norme così 
come formulate anteriormen-

te alle suddette 
riforme, introdu-
cendo sanzioni ef-
ficaci, proporzio-
nate e dissuasive 
per gli illeciti di 
falso in bilancio. 
In particolare, 
dal momento che 
il legislatore ha 
provveduto  ad 
una stretta spe-
cificazione delle 
condotte a rile-
v a n z a 
penale, 

evitando i pericoli 
insiti nell’eccessiva 
latitudine del con-
cetto di comunica-
zioni sociali, ci si 
chiede il motivo di 
una riduzione del-
le sanzioni penali 
correlate ad ipotesi 
di riconosciuta gra-
vità». 

Secondo Emilio 
Girino , partner 
dello Studio Ghi-
dini Girino Associati di 
Milano, «il criminale econo-
mico per definizione vede la 
pena come una sorta di costo 
implicito. Truffatori, falsari, 
bancarottieri hanno scritta 

nel Dna la 
tendenza a 
delinquere. 
A l l ’ i n c i r c a 
lo stesso può 
dirsi per il 
trasgressore 
contabile. A 
mio avviso, 
la sanzione 
penale, in si-
mili casi, non 
è una misura 
appropriata. 
Bisogna in-
cidere su due 

versanti: quello economico, 
prevedendo sanzioni ammini-
strative di rapida erogazione 
e di portata veramente dis-
suasiva (per esempio, cinque 
volte il valore del falso o del 
danno causato), e quello “ope-
rativo”, introducendo draco-

niane misure accessorie che 
prevengano la possibilità di 
reiterazione, come l’interdi-
zione lunghissima, vent’anni, 
da qualunque incarico diretti-

vo o di controllo e 
perpetua in caso 
di recidiva». 

Per Dell’Anto-
nia «una maggiore 
specificazione del 
concetto di comu-
nicazione sociale 
porterebbe a una 
maggiore certez-
za e quindi a una 
maggiore tutela 
della trasparenza 
societaria. Inoltre 
un inasprimento 
delle pene pre-

viste dall’attuale normativa 
potrebbe essere un ulteriore 
suggerimento al fine di ren-
dere la tutela più effettiva 
soprattutto in considerazione 
dei brevi termini prescrizio-
nali previsti». 

Secondo Morri, invece, «al 
fine di restituire un’ade-
guata tutela sanzionatoria 
all’esigenza di completezza e 
veridicità dell’informazione 
societaria, dovrebbero esse-
re presi in considerazione 
l’eliminazione delle soglie di 
punibilità o, in subordine, 
una gradazione quantitati-
vamente diversa dall’attuale 

e l’eliminazione 
degli ambiti tut-
tora generici di 
applicazione di 
dette soglie. Il 
ripristino della 
punibilità d’uf-
ficio infine, una 
diversa carat-
terizzazione del 
dolo. Una rivi-
sitazione delle 
norme in materia 
è stata recente-
mente sollecitata 
nell’ambito delle 

discussioni parlamentari sul 
decreto anticrisi». 

Di aumento delle pene edit-
tali, per evitare la prescrizio-
ne più breve, parla Corrias 
Lucente. «Inoltre occorre qua-
lificare, allo stesso fine, tutti i 
reati come delitti, degradare 
l’elemento del “danno” a sem-
plice circostanza aggravante, 
rivedere i parametri delle so-
glie di punibilità, eventual-
mente riducendole». 

Più risoluta la ricetta di 
Mercanti, secondo il quale 
«è necessaria una riformu-
lazione della norma penale 
che ponga di nuovo al centro, 
quale bene giuridico tutelato, 
non il patrimonio bensì l’inte-
resse generale alla veridicità 
e compiutezza del bilancio so-
cietario, prevedendo sanzioni 
adeguate in ottemperanza al 
diritto comunitario. Ricordo 
che la Corte di giustizia Ce 
ha ritenuto che la normativa 
novellata violi le direttive co-
munitarie».
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Negli Stati Uniti la questione delle false comunica-
zioni sociali ovvero del cosiddetto falso in bilancio 
è un problema molto sentito al punto che nel 2002 
il Congresso, reagendo tempestivamente ai noti 

scandali  con-
tabi l i  Enron, 
WorldCom, Tyco 
International e 
Arthur Ander-
sen, ha intro-
dotto la legisla-
zione federale 
Sarbanes-Oxley 
Act. 

Tale normati-
va è intervenuta 
a riformare in 
modo sostanzia-
le la legislazio-
ne esistente in 
tema di corpo-
rate governance 
e aumentare gli 
obblighi di tra-
sparenza delle 

scritture contabili e delle informazioni sulle società. Nico-
la Fiordalisi, partner a Chicago dello studio Bryan Cave, 
traccia un quadro della situazione americana. Paese da cui 
sono partiti molti scandali fi nanziari degli ultimi anni. 

Domanda. Nella sua esperienza, le norme in oggetto 
sono efficaci e, soprattutto, hanno capacità deterren-
te? 
Risposta. All’alba dei grandi scandali, il legislatore Usa 
comprese immediatamente che, in un paese che affida alla 
borsa i risparmi delle famiglie e dei fondi pensione, era ne-
cessario un intervento forte e tempestivo che restituisse ai 
risparmiatori la fiducia sui conti delle società e sul sistema 
finanza. La Sarbanes-Oxley Act (sforzo bi-partisan, che porta 
il nome dai due parlamentari che proposero il disegno di 
legge, Paul Sarbanes, senatore democratico del Maryland e 
Michael Oxley, deputato repubblicano dell’Ohio, ndr) rimane 
per molti la riforma più significativa in campo economico 
dal dopoguerra. 
La nuova normativa introduce sanzioni e misure correttive, 
inasprendo fortemente quelle detentive. Sono sanzioni assai 
severe a carico di amministratori, managers, e società di re-
visione per illeciti contabili e frodi societarie. La normativa 
ha, del pari, esteso e rafforzato i poteri della Sec creando, 
tra l’altro, una struttura indipendente (Public Company 
Accounting Oversight Board) di supervisione delle società 
di revisione con il potere di investigare e sanzionare i casi 
di violazione della legge fino all’interdizione dall’esercizio 
della professione. 
D. Che cosa si potrebbe fare per rendere più effettiva 
la tutela? 
R. Certamente una più attenta attuazione della legge 
determinerebbe una tutela più effettiva e un miglior de-
terrente. Il New York Times ha recentemente pubblicato 
un interessante articolo al riguardo che sostanzialmente 
stigmatizza l’aver adottato una legislazione di riforma in-
tesa a «ripulire» il sistema finanza e ristabilire la fiducia 
degli investitori, ma che rimane, in larga misura, disattesa 
e poco applicata.

NICOLA FIORDALISI, BRYAN CAVE

Negli Usa chi sbaglia
rischia l’estradizione

Nicola Fiordalisi

Il suo recente lavoro, dal titolo Un’indagine 
empirica presso il Tribunale di Milano: le 
false comunicazioni sociali (Giuffrè edi-
tore), ha il merito di aver gettato il sasso 

nello stagno, riaprendo il dibattito 
sull’efficacia delle norme introdot-
te quasi dieci anni fa in Italia in 
tema di false comunicazioni socia-
li. Alberto Alessandri, ordinario 
di diritto penale presso l’universi-
tà Bocconi di Milano, spiega quali 
sono i problemi della normativa 
del 2002.
Domanda. Nella sua esperien-
za, quali sono le problematiche 
più spinose che la normativa 
in materia di false comunica-
zioni sociali ha introdotto?
Risposta. La riforma del 2002 ha 
introdotto numerosi e vari elemen-
ti aggiuntivi al reato di false comu-
nicazioni sociali, sia di carattere 
oggettivo che soggettivo: si pensi, 
soprattutto, alle soglie (frutto di un 
improvvisato e improprio trapianto 
di esperienze straniere), al danno 
patrimoniale nell’ipotesi delittuosa, 
alla complessità esasperata del dolo. 
Tutti questi elementi, oltre a realizzare un’ac-
centuata selettività e, quindi, una restrizione 
dell’ambito applicativo delle false comunica-
zioni sociali, pongono gravi difficoltà sul piano 
dell’accertamento. La tenuità della pena previ-
sta, inoltre, comporta un’elevatissima incidenza 
dell’estinzione dei reati per prescrizione. 
Si è ben lontani, dunque, dagli obiettivi di razio-
nalizzazione e chiarezza che la riforma dichiara-
va di voler perseguire. 
D. Lo studio fa emergere delle criticità for-
ti. Quali le più preoccupanti?
R. Dall’indagine empirica svolta emergono in-
nanzitutto due dati particolarmente rilevanti. 
Anzitutto colpisce il numero assai basso, in as-
soluto e in percentuale, dei procedimenti aperti, 
e soprattutto conclusi, per false comunicazioni 

sociali. 
In secondo luogo, è emerso con chiarezza che 
il numero dei procedimenti aperti e le persone 
coinvolte hanno condotto a un numero di con-

danne assai limitato, 
di poco superiore al 
10% del numero dei 

procedimenti aperti e 
dei soggetti, condanne per più di due terzi in 
esito ai riti alternativi. 
Tutto questo dovrebbe far riflettere, più in ge-
nerale, sull’attuale adeguatezza dell’intervento 
penale nel settore della criminalità d’impresa, 
sulla sua efficienza e sulla sua credibilità. 
Alla fine, se il falso in bilancio, nella sua forma 
base, è un reato di poco conto, allora la crimi-
nalità dei colletti bianchi diviene tale solo di 
nome. Le acquisizioni, ormai di più di mezzo 
secolo, sulla pericolosità dei reati d’impresa 
sono trascurate. Il diritto penale appare dunque 
vigile e rigoroso solo con le forme tradizionali 
di criminalità, mentre il mondo degli affari è, 
in grandissima parte, sottratto all’intervento 
sanzionatorio.
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ALBERTO ALESSANDRI, BOCCONI DI MILANO

Il problema resta l’accertamento

Alberto Alessandri

«È necessario anzitutto rilevare 
che la riforma del 2002, esclu-
dendo la punibilità se le falsità 
o le omissioni non alterano in 

modo sensibile la rappresentazione economica 
(art.2621 c.c., introduzione di criteri di rilevan-
za, il cosiddetto principio della “materiality”) e 
avendo previsto, per l’ipotesi di cui all’art.2622 
c.c., tra gli elementi costitutivi del reato il ve-
rificarsi di un danno per i soci e i creditori, 
ha di fatto spostato l’asse 
della tutela penale dal bene 
strumentale-istituzionale 
(la trasparenza, ndr) al bene 
ultimo-finale (patrimonio, 
ndr), con una conseguente 
e sostanziale riduzione pri-
vatistica nella tutela degli 
“interessi in gioco”, circo-
stanza quest’ultima raffor-
zata dall’introduzione della 
procedibilità a querela». 
Vittorio Biagetti, avvocato 
romano specializzato in di-
ritto civile e amministrativo, 
fondatore dello studio Bar-
beri Biagetti & Partners 
guarda al problema delle false comunicazioni 
sociali con molto pragmatismo. «Chi abbia 
esperienza della realtà economica delle socie-
tà di capitali ha perfettamente presente che il 
danno conseguente alle false comunicazioni so-
ciali si manifesta soltanto nel corso degli eser-
cizi successivi, e molto spesso, pur sussistendo, 
si rivela di difficilissima dimostrazione, se non 
a seguito di lunghe indagini peritali. Consi-
derato che la legge prevede la procedibilità a 

querela, e detta dei ristretti termini di prescri-
zione determinati dalla riforma, si è di fatto 
proceduto a una sostanziale depenalizzazione 
dei reati societari, con conseguente creazioni 
di rilevanti «zone grigie» di impunità».
Domanda. Che fare per risolvere il pro-
blema?
Risposta. Occorre anzitutto riportare al 
centro della tutela l’interesse collettivo alla 
veridicità e trasparenza dell’informazione so-

cietaria, anche se con i giusti e 
necessari accorgimenti rispetto 
al passato; d’altronde le recenti 
vicende che hanno coinvolto i 
mercati finanziari testimonia-
no un tale esigenza. In secondo 
luogo, occorre intervenire sul 
trattamento sanzionatorio in 
relazione ad alcuni aspetti di 
carattere processuale. La ridu-
zione delle sanzioni operata dal-
la riforma del 2002 ha, infatti, 
comportato una riduzione dei 
termini di prescrizione del re-
ato e l’inapplicabilità di alcuni 
mezzi di indagine. 
D. E sulle sanzioni?

R. Il rafforzamento dei meccanismi sanzio-
natori dovrebbe essere esteso a tutti i casi di 
falsificazione delle comunicazioni delle società. 
Sarebbe, quindi, opportuno intervenire anche 
sui reati di falso in prospetto, false comunica-
zioni alla società di revisione e false comunica-
zioni alle autorità di vigilanza, sia aggravando 
le pene detentive che, soprattutto, stabilendo 
sanzioni pecuniarie.
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VITTORIO BIAGETTI, STUDIO BARBERI BIAGETTI & PARTNERS

Attenzione al bene da tutelare

Vittorio Biagetti


