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Falso in bilancio nelle società non quotate - Un approfondimento da parte
della FNC
A cura di: TuttoCamere.it

Dopo un anno dalla sua riforma ritorna in voga il reato di "falso in bilancio".

Nel documento pubblicato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC), dal titolo "Breve disamina del
falso in bilancio nelle società non quotate" (di Daniele Baldassarre Giacalone e Sonia Mazzucco), viene
analizzata, seppur brevemente, la nuova disciplina prevista dagli articoli 2621 e seguenti del Codice civile,
anche alla luce della sentenza n. 22474 delle SS.UU. del 27 maggio 2016, la quale ha sancito che a
seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 69/2015, in tema di false comunicazioni sociali, il c.d. "falso
valutativo" mantiene il suo rilievo penale.

Con l'entrata in vigore della legge n. 69 del 27 maggio 2015 (c.d. "Legge Anticorruzione"), recante
"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di
falso in bilancio", a decorrere dal 14 giugno del 2015, si è avuta una sostanziale modifica della disciplina
afferente le "false comunicazioni sociali".

Detta riforma ha interessato taluni articoli del Codice civile, ossia il 2621, ancora oggi rubricato "False
comunicazioni sociali", ed il 2622, che regola la medesima fattispecie con riferimento, però, alle società
quotate.

Tale disciplina distingue tra false comunicazioni sociali in società non quotate (art. 2621 c.c.) e false
comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.), sanzionando entrambe le fattispecie come delitto.

Sono stati, poi, introdotti ex novo gli articoli 2621-bis e 2621 ter, che regolano rispettivamente i "Fatti di
lieve entità" e la "Non punibilità per particolare tenuità" del fatto.

Con detta riforma, il Legislatore ha voluto (o quantomeno ha tentato di) superare le critiche nate dalla
precedente depenalizzazione delle fattispecie di reato derivanti dalle false comunicazioni sociali, rendendo,
inoltre, più organica la disciplina.
Per scaricare il testo del documento clicca qui.
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