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FALSE 
COMUNICAZIONI 

SOCIALI

La nuova normativa 
introdotta dalla legge n. 
69 del 2015 ed 
interpretazione 
giurisprudenziale



False comunicazioni sociali
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«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 
c.c.



False comunicazioni sociali delle società 
quotate 

art. 2622 
c.c.

«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…»
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False comunicazioni sociali delle società 
quotate 

art. 2622 
c.c.

«… Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
 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;

 le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione 
italiano;

 le società che controllano società emittenti strumenti 
finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

 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»
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Fatti di lieve entità

art. 2621 
bis c.c.

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da 
sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’art. 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»
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Non punibilità per particolare tenuità

art. 2621 
ter c.c.

«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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La precedente normativa: art. 2621

art. 2621 
c.c.

«Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli 
amministratori, i direttori generali, 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 ad un 
anno e sei mesi.
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La precedente normativa: art. 2621 (continua)

art. 2621 
c.c.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni 
riguardino beni posseduti od 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% 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»
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… e art. 2622

art. 2622 
c.c.

«Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori,
i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al
fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo
fatti materiali non rispondenti al vero ancorché' oggetto di
valutazioni, ovvero omettendo 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, cagionano un
danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto,
ancorché' aggravato a danno del patrimonio di soggetti
diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in
danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
europee.
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… e art. 2622 (continua)

art. 2622 
c.c.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo
III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni
e il delitto è procedibile d'ufficio.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa
anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma 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»

11



Cass., Sezioni unite, 27 maggio 2017, n. 22474
Le valutazioni estimative

art. 2622 
c.c.

PRINCIPIO DI DIRITTO

«Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali con 

riguardo all’esposizione o all’omissione di fatti oggetto di 

valutazione, se, in presenza di ciriteri di valutazione

normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente

accettati, l’agente di tali criteri si discosti cosapevolmente

e senza darne adeguata informazione giustificativa, in 

modo concretamente idoneo ad indurre in errore i

destinatari delle comunicazioni»

12



Misure cautelari applicabili alle persone 
giuridiche

 «1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità 
dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e 
specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti 
della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere 
l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si 
fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive 
già depositate.

 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità 
applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di 
procedura penale.

 3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un 
commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della 
misura che sarebbe stata applicata»
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Sanzioni amministrative

Art. 9 D.lvo
n. 231 del 

2001

«1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da 
reato sono:
 la sanzione pecuniaria;
 le sanzioni interdittive;
 la confisca;
 la pubblicazione della sentenza...»
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«2. Le sanzioni interdittive sono:
 l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, 

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio;

 l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 
sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

 il divieto di pubblicizzare beni o servizi»



Confisca

Art. 19 
D.lvo n. 231 

del 2001

«Nei confronti dell'ente è sempre disposta, 
con la sentenza di condanna, la confisca del 
prezzo o del profitto del reato, salvo che per 
la parte che può essere restituita al 
danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti 
dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la 
confisca a norma del comma 1, la stessa può 
avere ad oggetto somme di denaro, beni o
altre utilità di valore equivalente al prezzo o 
al profitto del reato»
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