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Capitolo II

Le FattisPecie “ResiDUaLi”: i Fatti Di LieVe eNtitÀ 
(aRt. 2621-BIS c.c.) e La NoN PUNiBiLitÀ PeR 
PaRticoLaRe teNUitÀ (aRt. 2621-TER c.c.)

di Mattia Di Florio

il presente lavoro si prefigge di illustrare i fatti di lieve entità (art. 2621-bis) e la non 
punibilità per particolare tenuità (art.  2621-ter c.c.), introdotte dalla legge di riforma 
del falso in bilancio (l. 27.5.2015, n. 69). il carattere “residuale” di dette fattispecie si 
apprezza, sol che si consideri la loro collocazione, alla base del modello “piramidale” 
delineato dal legislatore della riforma, ed al cui vertice si colloca, appunto, il nuovo 
reato di falso in bilancio (art. 2621 c.c.). L’indagine muove dalla illustrazione dei profili 
maggiormente problematici delle fattispecie de quibus, tenendo conto anche del dibat-
tito dottrinale. a riguardo, si segnala, in particolare, il controverso rapporto tra la nuova 
causa di non punibilità prevista in ambito societario (art. 2621-ter c.c.), con riguardo ai 
reati di falso in bilancio – ancorché lievi – e la causa di non punibilità per particolare 
tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) anch’essa di recente introduzione (d.lgs. 16.3.2015, 
n. 28).

RifeRimenti noRmativi: artt. 3, 25 Cost.; artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 c.c.; artt. 49, 69, 
131-bis c.p.; artt. 411, 469 c.p.p.; artt. 2, 223 l. fall.; d.p.r. 22.9.1988, n. 448; d.lgs. 28.8.2000, 
n. 274; d.lgs. 8.6.2001, n. 231; d.lgs. 16.4.2002, n. 62; l. 28.4.2014, n. 67; d.lgs. 16.3.2015, 
n. 28; l. 27.5.2015, n. 69.

SommaRio: 1. I “fatti” di falso in bilancio “di lieve entità” (art. 2621-bis c.c.): i problemi 
interpretativi. – 2. Una causa di non punibilità di difficile lettura alla luce dell’art. 131-bis c.p.: 
la particolare tenuità (ex art. 2621-ter c.c.). – 3. I “fatti di lieve entità” (art. 2621-bis c.c.) e la 
“particolare tenuità del fatto” (art. 2621-ter c.c.): un breve raffronto.

1. I “fatti” di falso in bilancio “di lieve entità” (art. 2621-bis c.c.): 
i problemi interpretativi

I “fatti di lieve entità” (art. 2621-bis c.c.) e la “non punibilità per particolare tenuità” 
(art. 2621-ter c.c.) costituiscono, come autorevolmente evidenziato in dottrina, due 
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“originali” previsioni, introdotte ex novo dal legislatore del 2015 (l. 27.5.2015, 
n. 69), a completamento della disciplina delle false comunicazioni sociali1.

Le due citate fattispecie afferiscono a vicende “bagatellari”2, e si pongono 
alla base della “piramide punitiva” delineata dal legislatore della riforma3.

Nonostante l’“assonanza linguistica”4, le previsioni – come si constaterà – 
sono differenti, essendo l’una (art. 2621-bis c.c.), figura delittuosa meno grave 
relativa ai fatti di false comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.) di lieve entità; 
l’altra figura (art. 2621-ter c.c.), invece, esclude la punibilità per particolare 
tenuità del fatto, in attuazione della causa generale di non punibilità (ex art. 131-
bis c.p.), anch’essa introdotta dal legislatore del 2015 (ex d.lgs. n. 28/2015, in 
attuazione della l. delega n. 67/2014).

Le disposizioni in commento (ex artt. 2621-bis e 2621-ter c.c.), volte a comple-
tare il disegno riformatore delle false comunicazioni sociali, presentano, come noto, 
una serie di criticità che si cercherà di tratteggiare, nel prosieguo della trattazione.

Procedendo con ordine, l’art. 2621-bis c.c. consta di due distinte disposizioni 
normative che dettano i parametri per giudicare, «in una scala progressiva di illi-
ceità»5, della lieve entità di fatti già tipici ed offensivi ex art. 2621 c.c.6.

1 L’espressione è tratta da santoriello, Il nuovo reato del falso in bilancio, Torino, 2015, 160.
2 santoriello, Il nuovo reato, cit., 160.
3 GaMBardella M., Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, 

fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in Cass. pen., n. 05, 2015, 1726, il quale evidenzia, come “al 
livello intermedio” delle “piramide punitiva” si collochi il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 
c.c.), mentre “al vertice” (il delitto di) “false comunicazioni sociali delle società quotate” (art. 2622 c.c.)

4 santoriello, Il nuovo reato, cit., 160.
5 d’alessandro, Valutazioni mendaci e false comunicazioni sociali: la Cassazione si ricrede e fa 

bene!, in Dir. pen. e processo, 3/2016, 322, il quale evidenzia che è possibile delineare “una scala pro-
gressiva di illiceità”, in base alla quale si risponderà con le pene attenuate previste dall’art. 2621-bis c.c. 
laddove il mendacio, comunque offensivo del bene giuridico (viceversa, venendo meno l’idoneità decet-
tiva, il fatto dovrà ritenersi insussistente), si mantenga su un livello di scarsa consistenza oggettiva (id 
est, non si connoti come particolarmente rilevante: si pensi all’ipotesi della mancata svalutazione di pochi 
crediti di cui si conosca l’irrealizzabilità, in un contesto in cui altri crediti deteriorati, di importo assai 
maggiore, siano stati invece correttamente inscritti al lavoro di presumibile realizzo), mentre l’art. 2621 
c.c. interverrà nei soli casi in cui il falso assuma piena significatività giuridica, perché anche rilevante 
(proseguendo nell’esempio: nessuna svalutazione viene effettuata in bilancio, rispetto alle posizioni cre-
ditorie riconducibili alla categoria dei non performing loans). Tale progressione illecita, invece, è esclusa 
ex lege nelle società quotate – per le specifiche ragioni di più incisiva protezione della trasparenza infor-
mativa, ogni qual volta si faccia ricorso al pubblico risparmio – sicché la mancata specificazione, per la 
condotta commissiva, del requisito della rilevanza, può trovare coerente spiegazione nel riconoscimento 
della sussumibilità all’interno della fattispecie di qualsiasi indicazione mendace dotata di concreta ido-
neità decettiva, quale che ne sia l’effettivo grado di consistenza oggettiva.

6 Masullo, Oltre il dato normativo: la ragionevole punibilità delle false valutazioni, in Cass. pen., 
n.4, 2016, 1444.
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Entrambe le disposizioni (ex art. 2621-bis c.c.) hanno in comune una identica 
cornice edittale attenuata (pena di reclusione da 6 mesi a 3 anni), nonché una 
clausola di sussidiarietà che ne modula l’applicazione («salvo che costituiscano 
più grave reato»)7.

Il 1° comma prevede un trattamento di favor riguardo ai fatti di falso in bilancio (ex 
art. 2621 c.c.) “di lieve entità”, in considerazione della «natura e delle dimensioni della 
società e della modalità o degli effetti della condotta».

Il 2° comma, invece, riguarda, indipendentemente dalla lieve entità, i fatti di falso in 
bilancio riferibili alle società non soggette alle disposizioni sul fallimento e su concordato 
preventivo di cui all’art. 1, 2° comma, l. fall., rispetto alle quali è stabilita anche «un’inedita 
selezione dei soggetti titolari del diritto di querela»8, individuandoli nella società, dei soci, 
dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Entrambe le ipotesi di lieve entità, applicabili soltanto con riguardo alle società non 
quotate (quelle soggette appunto, alla previsione ex art. 2621 c.c.), appaiono accomunate 
da un principio di “favore” per il tessuto imprenditoriale nazionale costituito in gran parte 
da P.M.I.9.

Ciò posto, un primo problema interpretativo attiene alla qualificazione delle 
disposizioni normative de quibus, in termini di fattispecie autonome di reato o 
di circostanze attenuanti.

Gli elementi identificativi di cui al 1° ed al 2° comma (clausola di riserva, 
trattamento sanzionatorio calibrato sulle dimensioni della società, procedibilità 
a querela) inducono la prevalente dottrina a qualificare le false comunicazioni 
sociali di lieve entità come fattispecie autonome di reato, anziché circostanze 
attenuanti delle due figure principali ex artt. 2621 e 2622 c.c.10.

7 Manes, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, in www.penalecontemporaneo.it, 
2016, 33.

8 trione, Il nuovo volto delle false comunicazioni sociali, in Studium iuris, 11/2015, 1256.
9 seMinara, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Dir. pen. e processo, 7/2015, 819; 

Mazzacuva-aMati, Diritto penale dell’economia, 3ª ed., Padova, 2016, 104.
10 Bricchetti-Pistorelli, Per le “non quotate” la tenuità del fatto salva dalla condanna, in Guida 

dir., 2015, 26, 64, secondo cui la formulazione letterale della norma è «il simbolo della confusione in 
cui versa il legislatore: infatti se i fatti di lieve entità previsti dall’articolo 2621 integrano il meno grave 
reato previsto dall’articolo 2621-bis, salvo che non costituiscano più grave reato, dovrebbe allora auto-
maticamente applicarsi sempre e solo la prima disposizione incriminatrice! Sembra allora inevitabile 
dover circoscrivere l’operatività della suddetta clausola ai reati diversi dalle false comunicazioni sociali»; 
Mazzacuva-aMati, Diritto penale dell’economia, cit., 104; testaGuzza, Un legislatore severo, ma non 
troppo: la nuova riforma delle false comunicazioni sociali, in www. archiviopenale.it. santoriello, Il 
nuovo reato, cit., 161; Manes, La nuova disciplina, cit., 34; GaMBardella M., Il “ritorno”, cit., 1750; 
Mucciarelli F., Le “nuove” false comunicazioni: note in ordine sparso, in www.penalecontemporaneo.
it, 2016, 28; trione, Il nuovo volto delle false comunicazioni, cit., 1256. In giurisprudenza, v. Cass. 
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Per altra parte della dottrina, invece, la tipizzazione per relationem, nonché 
l’omogeneità dell’offesa dell’art. 2621-bis c.c. rispetto all’art. 2621 c.c. milite-
rebbe a sostegno della natura circostanziale11.

A sommesso avviso di chi scrive, appare preferibile l’orientamento preva-
lente, alla luce di due ulteriori argomentazioni, richiamate in dottrina12, e cioè 
che l’art. 2621-ter c.c. nel dettare in ambito penal-societario i criteri da valu-
tare in modo prevalente per l’applicazione della nuova causa di non punibilità ex 
art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), prende in considerazione, oltre all’art. 2621 
c.c., la fattispecie ex art. 2621-bis c.c., così chiarendone la natura di figura auto-
noma; ed, ancora, che la stessa disciplina della responsabilità dell’ente da reato 
(d.lgs. n. 231/2001) considera come autonomo delitto la fattispecie de qua (arg. 
ex art. 25-ter, 1° comma, lett. a-bis).

Dalla qualificazione delle disposizioni de quibus come fattispecie autonome 
discende la non operatività dei canoni di bilanciamento relativi al concorso ete-
rogeneo di circostanze (art. 69 c.p.)13.

Un secondo problema interpretativo, attiene al difetto di tassatività e di 
determinatezza (arg. ex art. 25, 2° comma, Cost.) dei “fatti di lieve entità”.

Al riguardo, si è giustamente evidenziato, richiamando autorevole dottrina, 
come il legislatore fornisca «i parametri in base ai quali deve essere ricercato 
l’oggetto della valutazione, ma non determina quest’ultimo»14, così da “rimet-
tere”, in evidente contrasto col principio di legalità, tale compito al giudice15.

Al di là dei rapporti problematici tra law in the books e law in action16, 
occorre chiarire, in questa sede, che cosa siano i “fatti di lieve entità” (ex 
art. 2621-bis c.c.) che il legislatore del 2015 non definisce se non per relatio-
nem ai parametri del 1° comma (“natura”, “dimensioni”, “modalità”, “effetti”), 
nonché del 2° comma (il non superamento dei limiti indicati ex art. 1, 2° 
comma, l. fall.).

Crespi, sez. V, 30.7.2015, n. 33774, in www.pluris-cedam, ove si qualifica l’ipotesi attenuata di falso in 
bilancio come “autonomo titolo di reato”.

11 seMinara, La riforma dei reati, cit., 819; Mezzetti, La ricomposizione disarticolata del falso in 
bilancio (Commento agli artt. 9-12 della l. n. 689/2015), in www.lalegislazionepenale.eu, 16.

12 GaMBardella M., Il “ritorno”, cit., 1750.
13 Mazzacuva-aMati, Diritto penale dell’economia, cit., 105.
14 Bricola, Le aggravanti indefinite. (Legalità e discrezionalità in tema di circostanze del reato), in 

Riv. it. dir. e proc. pen., 1964, 1024, nota 17, citato da seMinara, La riforma dei reati, cit., 819.
15 Bricchetti-Pistorelli, Per le “non quotate”, cit., 64.
16 Sul punto v., ex multis, Palazzo, Legalità tra law in the books e law in action, in www.penalecon-

temporaneo.it, 2016. Sia consentito anche il rinvio a di Florio M., Le Sezioni Unite Penali estendono le 
false comunicazioni sociali anche alle valutazioni: discrasie tra law in the books e law in action, in www.
archiviopenale.it, fasc. 2, maggio-agosto 2016.
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Appare preferibile ritenere, in adesione ad accorta dottrina17, che in partico-
lare l’ipotesi criminosa dei “fatti di lieve entità” di cui al 1° comma sia analoga a 
quella in materia di stupefacenti, a seguito della trasformazione della circostanza 
attenuante del fatto di lieve entità in figura autonoma (ex art. 73, 5° comma, t.u. 
stupefacenti).

Ne consegue che i “fatti di lieve entità” siano configurabili nelle ipotesi di 
minima offensività della condotta deducibile dai parametri richiamati dalla 
disposizione (“natura”, “dimensioni”, “modalità”, effetti”)18, i quali devono 
essere congiuntamente accertati in concreto dal giudice (giusta l’impiego della 
congiunzione “e”), pena la mancata integrazione del fatto tipico.

La maggiore complessità della prima ipotesi dei fatti di lieve entità (rispetto 
alla seconda ipotesi) discende, a ben considerare, dal fatto che non appaiono 
“perspicue” le formule normative volte a selezionare i “fatti di lieve entità”19.

Appare atecnico, il riferimento del legislatore alla “natura” della società, 
nozione squisitamente “qualitativa”, laddove più tangibile è il riferimento alle 
“dimensioni” dell’ente societario20.

Parte della dottrina contesta la determinatezza anche del criterio delle “dimen-
sioni” della società che consente «l’impiego dei più vari parametri»21. Si è, tutta-
via, evidenziato che i parametri sono offerti, giusta il rinvio operato dal 2° comma, 
dal capitale sociale, dal fatturato, dal patrimonio, dai ricavi e dall’indebitamento22.

Generico appare anche il riferimento alle “modalità” ed agli “effetti della 
condotta”, essendo difficile porre a confronto i requisiti della rilevanza dei fatti 
materiali falsi e dell’idoneità ad indurre in errore che connotano i delitti di false 
comunicazioni sociali23.

È sorprendente – si è evidenziato – che accanto a parametri indicativi di una 
potenziale minore offensività del pericolo alla trasparenza societaria (quali la 
“natura” e le “dimensioni”), vi siano “le modalità” e “gli effetti della condotta” 
che “spostano” la valutazione in una dimensione privatistico-patrimoniale, e cioè 
la trascurabilità del danno patito dai destinatari della falsità24.

17 GaMBardella M., Il “ritorno”, cit., 1750.
18 Ibidem.
19 Mucciarelli F., Le “nuove” false comunicazioni, cit., 27.
20 Ibidem.
21 seMinara, La riforma dei reati, cit., 820.
22 Mucciarelli F., Le “nuove” false comunicazioni, cit., 34. Contra, GaMBardella M., Il “ritorno”, 

cit., 1751, per il quale l’indice delle dimensioni della società non si può far coincidere col requisito 
previsto dal 2° comma dell’art. 2621-bis c.c., costruito sulla legge fallimentare e sull’imprenditore che 
non è soggetto a fallimento; nello stesso senso, d’avirro, Il nuovo falso in bilancio, Milano, 2015, 152.

23 d’avirro, op. cit.
24 Masullo, Oltre il dato normativo, cit., 1444.
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Questo effetto “sorpresa”, e cioè la proiezione verso la valorizzazione dell’ele-
mento privatistico-patrimoniale, è tanto più evidente, sol che si consideri come il 
disegno riformatore (del 2015) si fonda sulla natura di reato di “pericolo” delle 
false comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.), e, quindi, sull’assenza del “danno”. 
Su questo punto, di valenza sistematica, si tornerà in sede di disamina della causa 
di non punibilità “per particolare tenuità” (ex art. 2621-ter c.c.).

Un terzo problema interpretativo attiene all’ambito di applicazione 
dell’art. 2621-bis c.c. ed ai rapporti con l’art. 2621 c.c.

Si è evidenziato, al riguardo, come non si comprenda quale sia lo spazio appli-
cativo della fattispecie de qua, posto che la condotta di false comunicazioni sociali 
(ex art. 2621 c.c.), che ne costituisce l’antecedente, non sembra qualificabile, poi, 
come fatto di “lieve entità”. Infatti, se i fatti “materiali” oggetto della condotta di 
falso in bilancio devono essere “rilevanti” per integrare la tipicità, non si capisce 
come possano essere anche di “lieve entità” per gli effetti dell’art. 2621-bis25.

Il tema si era posto anche nel quadro anteriore alla riforma del 2015, lad-
dove parte della dottrina escludeva l’applicabilità della circostanza attenuante ex 
art. 2640 c.c. rispetto ai previgenti artt. 2621 e 2622 c.c., apparendo contradditto-
rio che il legislatore richiedesse la “sensibile alterazione” e, contestualmente, ai 
fini dell’operatività dell’attenuante che essa fosse di particolare tenuità26.

A sommesso avviso di chi scrive una possibile soluzione del problema 
discende dalla collocazione sistematica delle ipotesi incriminatrici dei “fatti di 
lieve entità” rispetto alle false comunicazioni sociali. All’uopo si ritiene preferi-
bile l’orientamento dottrinale che pone l’art. 2621-bis c.c. in rapporto di «specia-
lità unilaterale sincronica sopravvenuta» rispetto all’art. 2621 c.c.; ne discende 
che nella disposizione incriminatrice speciale (art. 2621-bis c.c.) sono confluiti 
alcuni tipi di comportamenti, prima puniti dalla norma generale circostanziata 
(artt. 2621 e 2640 c.c.), senza che vi sia stata, peraltro, abolitio criminis27.

Quest’impostazione non è tuttavia condivisa da autorevole dottrina che, qua-
lificando l’art. 2621-bis c.c. in guisa di circostanza attenuante speciale, piuttosto 
che fattispecie autonoma di reato, sostiene che la stessa non potrebbe concor-
rere con la circostanza attenuante comune (art. 2640 c.c.), in relazione alle false 
comunicazioni sociali28.

25 Bricchetti-Pistorelli, Per le “non quotate”, cit., 65.
26 santoriello, Il nuovo reato, cit., 162.
27 GaMBardella M., Il “ritorno”, cit., 1751.
28 seMinara, La riforma dei reati, cit., 819, «qualora il giudice ritenesse di escludere la configurabi-

lità [della circostanza ex art. 2621-bis c.c.] a causa della natura e delle dimensioni della società o delle 
modalità della condotta, diverrebbe applicabile l’art. 2640, per effetto del quale la cornice di pena per il 
reato di cui all’art. 2621 spazia tra gli otto mesi e i tre anni e quattro mesi: il divario rispetto alla sanzione 
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Un quarto problema interpretativo attiene all’ipotesi di cui al 2° comma 
dell’art. 2621-bis c.c., in cui viene, peraltro, conservata la procedibilità a 
querela.

Di primo acchito, quest’ultima ipotesi sembra “meno complessa”29, posto che 
i fatti di falso in bilancio devono riguardare società non eccedenti i limiti ex 
art. 1, 2° comma, l. fall., costituente elemento “specializzante”30, il quale indi-
vidua l’imprenditore commerciale non soggetto al fallimento o a concordato 
preventivo31.

Ad uno sguardo più attento si coglie una disomogeneità strutturale del 
2° comma dell’art. 2621-bis c.c. rispetto alla “lieve entità” che ispira la rubrica, 
anzi, si è rilevato, «la previsione ha così poco da spartire con l’entità del fatto che 
ad essa risulta applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 2640, fondata 
sull’offesa di particolare tenuità»32.

La norma costituisce, in effetti, una “riproposizione” della disposizione ex 
art. 2622 c.c., nel quadro normativo antecedente alla riforma del 2015, riguardo 
alle società non quotate, ove dalla falsa comunicazione sociale fosse conseguito 
un danno; sicché appare incongruente alla luce della nuova disciplina del falso in 
bilancio, atteso che si configura «uno stravolgimento surrettizio della fattispecie 
di cui all’art. 2621, che perde la sua natura di reato di condotta e si trasforma 
in un reato di danno, i cui soggetti passivi sono appunto i titolari del diritto di 
querela»33.

Allo stesso modo è condivisibile ritenere con autorevole dottrina che la rinun-
cia alla procedibilità d’ufficio nell’ipotesi ex art. 2621-bis, 2° comma, rende di 
difficile perseguibilità penale la condotta di false comunicazioni all’interno di 
piccole società dove la “dinamica” delle relazioni tra i soci “giustifica” la costi-
tuzione di riserve occulte nell’interesse dell’ente, ma col pregiudizio dei terzi; 
od, ancora il socio danneggiato, ottenuto un risarcimento, potrebbe astenersi dal 

di cui all’art. 2621 bis è talmente modesto da indurre il sospetto che il legislatore abbia trascurato l’esi-
stenza dell’art. 2640».

29 d’avirro, Il nuovo falso in bilancio, cit., 153.
30 GaMBardella M., Il “ritorno”, cit., 1751.
31 Si tratta, come noto, delle società commerciali che devono dimostrare il possesso dei seguenti 

requisiti: nell’aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o 
dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo 
non superiore a 300.000 euro; nell’aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti 
la data del deposito dell’istanza di fallimento o dell’inizio dell’attività, se di durata inferiore, ricavi lordi 
per un ammontare complessivo annuo non superiore ai 200.000 euro; nell’avere un ammontare di debiti, 
anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000.

32 seMinara, La riforma dei reati, cit., 819.
33 Ibidem, 818, come richiamato da santoriello, Il nuovo reato, cit., 163.
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proporre querela, nonostante il pregiudizio per i terzi, i quali vedono diminuita la 
consistenza del patrimonio sociale34.

Un quinto problema interpretativo concerne il mancato richiamo 
dell’art. 2621-bis c.c. (a differenza degli artt. 2621 e 2622 c.c.) nell’art. 223, 
2° comma, l. fall. (bancarotta impropria).

Al riguardo, ci si domanda se detta lacuna sia giustificata dalla particolare 
struttura dell’art. 2621-bis c.c., oppure se non sia possibile, in via ermeneutica, 
estendere l’ambito applicativo dell’art. 223 l. fall., fino a ricomprendere anche i 
fatti di lieve entità di false comunicazioni sociali35.

A ben considerare, il problema rischia di essere meramente dommatico, posto 
che per la prima ipotesi (ex art. 2621-bis, 1° comma, c.c.), è difficile concepire 
“fatti di lieve entità” da cui derivi causalmente lo stato di dissesto della società; 
verrebbe quindi a mancare un elemento costitutivo (quale, appunto, il nesso di 
causalità) del fatto tipico di bancarotta impropria, come riformulata dal legisla-
tore del 2002. Quanto alla seconda ipotesi (2° comma), il requisito dimensionale, 
fondato sulla nozione di imprenditore commerciale non soggetto a fallimento 
(e concordato preventivo) esclude, ovviamente, la configurabilità della banca-
rotta impropria da reato societario36.

2. Una causa di non punibilità di difficile lettura alla luce 
dell’art. 131-bis c.p.: la particolare tenuità (ex art. 2621-ter c.c.)

La disposizione ex art. 2621-ter c.c., a ben riflettere, anziché introdurre una 
nuova causa (speciale) di non punibilità, è volta a dare attuazione, in tema di 
false comunicazioni sociali delle società non quotate (ex art. 2621 c.c.), nonché 
dei fatti di lieve entità (ex art. 2621-bis c.c.) alla causa generale di non punibi-
lità per irrilevanza ovvero particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p. 
(introdotta ex d.lgs. 28/2015, in attuazione della l. 28.4.2014, n. 67, di riforma del 
sistema sanzionatorio)37.

34 santoriello, Il nuovo reato, cit.
35 GaMBardella M., Il “ritorno”, cit., 1754.
36 Ibidem.
37 Nel senso del rapporto di specialità dell’art. 2621-ter c.c. rispetto all’art. 131-bis c.p., v. seMinara, 

La riforma dei reati, cit., 820; Bricchetti-Pistorelli, Per le “non quotate”, cit., 65; Mazzacuva-aMati, 
Diritto penale dell’economia, cit., 105, i quali definiscono l’art. 2621-ter c.c. una previsione “adattata”, 
siccome specificazione della norma di parte generale (art. 131-bis). Contra, trione, Il nuovo volto delle 
false comunicazioni, cit., 1257, per il quale l’art. 2621-ter c.c. costituisce “un’ipotesi speciale di non 
punibilità”, ancorché calibrata sull’art. 131-bis c.p. In senso “intermedio” sembra propendere Muccia-
relli F., Le “nuove” false comunicazioni, cit., 29, secondo cui l’art. 2621-ter c.c. «s’incarica non tanto 
di estendere esplicitamente la causa di non punibilità dell’art. 131-bis c.p. anche alle incriminazioni 
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L’omessa estensione dell’art. 2621-ter c.c. al delitto di false comunicazioni 
sociali (ex art. 2622 c.c.) si spiega perché il limite edittale massimo (di otto anni 
di reclusione) è superiore a quello massimo (di cinque anni di reclusione) per 
l’operatività dalla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.38.

Tanto premesso, viene quindi in rilievo un potere valutativo del giudice, 
espressione della clausola dell’irrilevanza penale ovvero della particolare 
tenuità del fatto (siccome richiamata ex art. 2621-ter c.c.), espressione del prin-
cipio di necessità del diritto penale, con i noti caratteri della frammentarietà e 
della extrema ratio39.

A fronte, quindi, del fatto di false comunicazioni sociali (reato di pericolo), 
che sia tipico, antigiuridico, colpevole nonché offensivo, il giudice deve apprez-
zarne la non punibilità per irrilevanza (ovvero particolare tenuità) dell’offesa ex 
art. 131-bis c.p.

Volendo ancora indugiare sulla collocazione sistematica dell’art. 131-bis 
c.p., va osservato che il principio dell’irrilevanza penale del fatto – che oggi 
trova una particolare applicazione, ancorché problematica, come si constaterà, 
nell’art. 2621-ter c.c. – presenti ben note affinità col principio di offensività (ex 
art. 25, 2° comma, Cost.)40.

Ciò è tanto vero che il legislatore del 2015 (d.lgs. n. 28/2015) ha collocato, 
come noto, l’art. 131-bis c.p. nell’ambito del rinnovato Titolo V della Parte gene-
rale del codice rinominato «Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. 
Della modificazione e applicazione della pena»41.

Il che è sintomatico della volontà del legislatore di introdurre nel giudizio 
penale ordinario una causa di non punibilità, dopo le previsione di una speciale 
causa di non punibilità per irrilevanza penale del fatto nel diritto penale minorile 
(ex art. 27, d.p.r. n. 448/1988), nonché, la causa di improcedibilità per particolare 

prevedute dagli artt. 2621 e 2621-bis c.c., quanto piuttosto di dettare un criterio per l’applicazione della 
citata causa di non punibilità alle due ricordate figure di false comunicazioni sociali». Nella manuali-
stica, con particolare riferimento all’art. 131-bis c.p., v. ex multis Manna, Corso di diritto penale, 3ª ed., 
Padova, 2015, 586 ss.

38 GaMBardella M., Il “ritorno”, cit., 1728.
39 Sul punto, v. Bartoli, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. e 

processo, 6/2015, 661. Per una trattazione in generale della frammentarietà ed extrema ratio, v. Manna, 
Corso di diritto penale, 3ª ed., Padova, 2015, 29-30.

40 Per una trattazione funditus del principio di offensività, v. Manna, Corso di diritto penale, cit., 
66 ss.

41 Va, peraltro, osservato che già nella stessa Relazione ministeriale al testo preliminare del d.lgs. 
n. 28/2015 (richiamata da Bartoli, L’esclusione della punibilità, cit., 663) si chiariva che la particolare 
tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) è istituto diverso dall’inoffensività, che attiene, invece, «alla totale 
mancanza di offensività del fatto che risulta privo di un suo elemento costitutivo e in definitiva atipico».
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tenuità in materia di processo penale davanti al giudice di pace (ex art. 34, d.lgs. 
n. 274/2000), di un fatto già tipico ed offensivo, e quindi punibile42.

Da ciò discende, argomentando a contrario, che ove il fatto, ancorché tipico, 
fosse inoffensivo del bene protetto (es: l’informazione societaria), sarebbe estra-
neo all’ambito di applicazione della non punibilità per irrilevanza (o particolare 
tenuità), essendo attratto – secondo la concezione realistica del reato – al c.d. 
quasi reato (ex art. 49, 2° comma, c.p.), ed in tal caso il giudice potrebbe, comun-
que, applicare una misura di sicurezza (4° comma)43.

Per altra nota impostazione, critica dell’idea della versione “forte”44 del principio di 
offensività, e cioè dell’esistenza di fattispecie dotate di un requisito essenziale ulteriore 
alla tipicità (in violazione del principio di legalità), appare preferibile procedere attraverso 
un’interpretazione teleologicamente orientata della norma, in sede di verifica dell’offensi-
vità “in concreto”45.

Quest’ultimo orientamento appare, a sommesso parere di chi scrive, preferibile, poiché 
la versione “forte” di offensività, oltre a porre a repentaglio il principio di legalità, non 
sembra neppure accolta dalla Corte costituzionale, la quale ha sostanzialmente sposato una 
versione “debole”46.

Al di là della collocazione sistematica della causa di non punibilità per irri-
levanza penale del fatto (ex art. 131-bis c.p.), alla luce della versione “forte” 
o “debole” di offensività, vanno accolte le perplessità di autorevole dottrina, 
atteso che delle due condizioni per l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., la spe-
ciale tenuità e l’occasionalità, proprio la prima rischia di portare a «notevoli 

42 Per quanto riguarda l’irrilevanza penale del fatto nel processo penale minorile e nella compe-
tenza del giudice di pace, v. Manna, Corso di diritto penale, cit., 517 ss., con ivi necessari riferimenti 
bibliografici.

43 aMarelli, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Inquadramento dom-
matico, profili politico-criminali e problemi applicativi del nuovo art. 131-bis c.p., in Studium iuris, 
10/2015, 976, il quale rileva che, paradossalmente, un fatto tipico ed offensivo in maniera tenue, ex 
art. 131-bis c.p., non produce effetti sanzionatori, laddove, invece, un fatto tipico ma inoffensivo, ex 
art. 49, 2° comma, c.p., riconosce al giudice il potere di applicare una misura di sicurezza nei confronti 
del suo autore (4° comma).

44 L’espressione è impiegata da Manna, Corso di diritto penale, cit., 67.
45 Sul punto, v. Bartoli, Il principio di offensività “in concreto” alla luce di alcuni casi giurispru-

denziali, in Studium iuris, 2007, 419 ss.
46 In questo senso, v. Manna, Corso di diritto penale, cit., 68, il quale a riprova della preferibilità 

della versione “debole” del principio di offensività, cita la famosa sentenza n. 333/91 della Corte costitu-
zionale, in materia di stupefacenti, con la quale la Corte “ha sostanzialmente salvato” il modello di reato 
di pericolo astratto e/o presunto che «riveste una sua precisa funzione, soprattutto in relazione a beni 
giuridici collettivi», dove «è necessario prescindere dalla dimostrazione di un rapporto causale, proprio 
perché l’evento è conseguenza di una condotta c.d. seriale».
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oscillazioni giurisprudenziali»47. Ciò in quanto, in mancanza di “criteri-guida”, 
indicati, invece, nell’art. 49, 2° comma, c.p. (reato impossibile), la discreziona-
lità del giudice nell’apprezzare la speciale tenuità (ex art. 131-bis c.p.) nel “caso 
concreto” di un fatto offensivo, rischia di sconfinare in “arbitrio”48.

Sul piano squisitamente processuale, va osservato come la causa di non puni-
bilità (ex art. 131-bis c.p.) può essere pronunciata sia prima che dopo l’esercizio 
dell’azione penale, ed è subordinata al consenso della persona offesa (si vedano 
rispettivamente gli artt. 411 e 469 c.p.p., come modificati ex d.lgs. n. 28/2015).

Si tratta di «depenalizzazione endo-processuale» che, soprattutto, consente 
di superare i dubbi di parte della dottrina sulla messa in pericolo dell’obbliga-
torietà dell’azione penale, posto che si tratta, più semplicemente, come rilevato 
dalla dottrina più sensibile dell’applicazione della c.d. «obbligatorietà temperata, 
in vigore da tempo in un sistema ove peraltro vige il principio dell’obbligato-
rietà dell’azione penale, quale quello tedesco-occidentale, ove ha già dato buona 
applicazione di sé»49.

Dall’accennata disciplina processuale – che non può essere affrontata in que-
sta sede – si ricava, come noto, che la sentenza di non luogo a procedere per 
particolare tenuità del fatto, ovvero per irrilevanza penale del fatto, differisce 
da quella relativa al reato impossibile, perché mentre quest’ultima acclara che 
il fatto è inoffensivo, la prima, invece, dà atto che la lesione o messa in pericolo 
del bene è di scarso rilievo. Ne consegue, quindi, che la sentenza di non luogo a 
procedere per particolare tenuità, necessita – come già detto – del consenso della 
persona offesa, e che la sentenza rimane iscritta nel casellario per dieci anni, allo 
spirare dei quali soltanto è possibile chiedere la cancellazione50.

Ciò posto, venendo ex professo ai rapporti tra le disposizioni ex artt. 131-bis 
e 2621-ter c.c., può affermarsi che al “denominatore comune” delle modalità 
della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo, dell’offesa di particolare 
tenuità e della non abitualità del comportamento (ex art. 131-bis c.p.), si aggiunge 
l’elemento qualificante dell’entità del danno cagionato alla società, ai soci o ai 
creditori (ex art. 2621-ter c.c.), conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-
bis c.c., che il giudice dovrà valutare in modo prevalente (sugli altri indici)51.

Sul piano sistematico, va subito evidenziata una duplice criticità della causa 
speciale di non punibilità (ex art. 2621-ter c.c.) rispetto alla causa generale ex 

47 Manna, Corso di diritto penale, cit., 590-591.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 L’espressione “denominatore comune” è impiegata da trione, Il nuovo volto delle false comuni-

cazioni, cit., 1257.
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art. 131-bis c.p., nonché, più in generale, riguardo al disegno della riforma del 
falso in bilancio.

Principiando, con ordine logico, proprio da quest’ultima criticità, la nuova 
previsione si pone in contraddizione con la scelta del legislatore di colpire (di 
nuovo) le condotte dirette ad offendere, già sul piano della messa in pericolo, il 
bene protetto dell’informazione societaria52.

Verrebbe fatto spontaneo osservare, sul piano letterale, che un reato “di 
pericolo concreto” (come l’art. 2621 c.c.) non potrà mai essere punito per 
“assenza di danno” (ex art. 2621-ter c.c.).

Quest’osservazione, meramente letterale, rischia, tuttavia, di essere sin troppo 
fedele al testo, posto che, essendo il bene tutelato dal reato di false comunicazioni 
la trasparenza societaria, non è nitido il confine tra pericolo e danno arrecabile 
all’informazione societaria53.

Al riguardo, una parte della dottrina osservava – già nel quadro coevo alla 
precedente riforma del falso in bilancio (ex d.lgs. n. 62/2002) – che nell’art. 2621 
c.c. «la trasparenza viene richiamata come bene giuridico sia pure strumentale 
ad interessi “finali” di natura patrimoniale, ed è assunta a punto di riferimento 
della fattispecie di contenuto più ampio. Rispetto ai beni finali, la fattispecie con-
travvenzionale del “nuovo” art. 2621 è un reato di pericolo, caratterizzato dalla 
concreta insidiosità e rilevanza della falsa comunicazione. Rispetto al bene stru-
mentale della trasparenza dell’informazione societaria possiamo parlare di reato 
di danno»54.

Quest’osservazione, a ben considerare, può conservare la sua efficacia euri-
stica – come si rivelerà – anche a seguito della riforma del 2015, che, come noto, 
ha qualificato come delitto il reato di false comunicazioni sociali (indipendente-
mente che si tratti di società quotate o non quotate), e, soprattutto, ha di nuovo 
costruito il reato de quo come reato di pericolo, rispetto alla “controriforma” del 
2002, la quale aveva, appunto, optato per il modello (del reato) di danno55.

È ben vero che appare difficile l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. a fronte 
di un reato di pericolo, qual è, oggi, il delitto di false comunicazioni sociali 

52 seMinara, La riforma dei reati, cit., 813, come citato da Mazzacuva-aMati, Diritto penale 
dell’economia, cit., 105.

53 Mazzacuva-aMati, Diritto penale dell’economia, cit.
54 Pulitanò, La giustizia penale tra vecchio e nuovo diritto penale societario, in Soc., n. 9, 2002, 

1119; nello stesso senso, Maruotti R.C., in Manna (a cura di) Corso di diritto penale dell’impresa, 
Padova, 2010, 99; seMinara, La riforma dei reati, cit., 818, sottolinea come «l’informazione societaria 
sia tutelata non in senso autoreferenziale, come obbligo di assoluta veridicità, ma per le sue concrete e 
potenziali ripercussioni sulle sfere patrimoniali dei soci, dei creditori, e del pubblico».

55 Manna, La riforma dei reati societari: dal pericolo al danno, in Manna (a cura di), Diritto e 
impresa: un rapporto controverso, Milano, 2004, 3 ss.
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(ex art. 2621 c.c.), ove si consideri – anticipando sin d’ora la seconda criticità, 
che sarà meglio illustrata infra – che il giudice deve valutare «in modo preva-
lente l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori»  
(ex art. 2621-ter c.c.). Ciò in quanto, come evidenziato da attenta dottrina, è dato 
di comune esperienza che il falso risulta inidoneo a cagionare un danno56.

Riteniamo che, tuttavia, si debba evidenziare che la predetta scelta del legi-
slatore del 2015 di attribuire un ruolo rilevante all’entità del danno, in sede di 
valutazione giudiziale della “particolare tenuità del fatto” (ex art. 2621-ter c.c.), 
è solo apparentemente in contraddizione con lo stesso disegno riformatore che 
ha – come più volte rilevato – qualificato il reato di falso in bilancio come reato 
“di pericolo”.

Se, infatti, si interpreta l’informazione societaria come interesse strumen-
tale ad interessi finali, ad esempio di natura patrimoniale (o non patrimoniale: 
ad es. il danno all’immagine), può ritenersi che il reato di falso in bilancio 
tuteli in via mediata anche l’interesse patrimoniale (o non patrimoniale) della 
società, dei soci e dei creditori, nonostante la sua formale eliminazione dal 
fatto tipico57.

In tal modo, a sommesso avviso dello scrivente, sembra che possano supe-
rarsi, o quantomeno attenuarsi, le perplessità appalesate da autorevole dottrina, 
e cioè che il danno, che pure è insufficiente da solo a fondare la lieve entità (ex 
art. 2621-bis c.c.), possa divenire prevalente in sede di giudizio di particolare 
tenuità (ex art. 2621-ter c.c.), al punto da escludere qualsiasi rilievo alla pericolo-
sità della condotta (ex art. 2621 c.c.)58.

La seconda criticità – come già anticipato – attiene alla ragione per cui il legi-
slatore abbia ritenuto di attribuire, in sede di valutazione giudiziale, rilievo “in 
modo prevalente”, ai fini dell’art. 131-bis c.p. per i fatti, ancorché di lieve entità, 
di falso in bilancio (ex artt. 2621 e 2621-bis c.c.)59, al parametro del “danno” alla 
società, ai soci o ai creditori”.

In dottrina è stata, prima ancora, evidenziata una certa indeterminatezza 
dell’espressione “in modo prevalente” (ex art. 2621-bis c.c.), evocativa di ampia 
discrezionalità del giudice, anche a causa dell’assenza di un comune denominatore 

56 Ibidem.
57 lunGhini, Art. 2621, in dolcini-Gatta (a cura di), Codice penale commentato, III, Milano, 2015, 

1855, citato da Mazzacuva-aMati, Diritto penale dell’economia, cit., 106.
58 Il riferimento è a seMinara, La riforma dei reati, cit., 821.
59 GaMBardella M., Il “ritorno”, cit., 1729, evidenzia, peraltro, che l’art. 2621-ter c.c., nel conside-

rare anche il delitto di fatti di lieve entità di false comunicazioni (art. 2621-bis c.c.) in punto di applica-
zione della causa di non punibilità (ex art. 131-bis c.p.), avvalora l’applicabilità del nuovo istituto anche 
a fronte di fattispecie in cui la condotta di lieve entità integra il fatto tipico (l’A. pone ad es. il reato di 
traffico di stupefacenti di lieve entità, ex art. 73, 5° comma, t.u. stupefacenti).
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tra l’“esiguità del danno” e gli altri criteri ex art. 131-bis (“esiguità del pericolo”, 
modalità della condotta e “non abitualità del comportamento”)60.

Orbene, dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione ex 
art. 2621-ter c.c., sono stati sollevati in dottrina, alla luce del principio di 
eguaglianza-ragionevolezza (ex art. 3 Cost.), considerato, appunto, che non si 
intravede quale sia la “ragione forte” tale da giustificare una così “marcata” dif-
ferenziazione della causa generale di irrilevanza del fatto (ex art. 131-bis c.p.) per 
il delitto di false comunicazioni delle società non quotate61.

Al riguardo, si è osservato che la scelta di assegnare la prevalenza all’entità 
del danno (in deroga all’art. 131-bis c.p.), significherebbe rendere problematica 
l’operatività dell’art. 2621-ter c.c., poiché, se si è passati dal pericolo al danno, 
sarà difficilmente configurabile un fatto di particolare tenuità62.

Ed ancora, si segnalano “incertezze interpretative” sulla prevalenza del danno, 
in sede di valutazione giudiziale (ex art. 2621-ter c.c.), rispetto agli altri criteri 
richiamati dalla causa generale di non punibilità (ex art. 131-bis c.p.), quali la 
modalità della condotta e la non abitualità del comportamento.

Tali “incertezze” si appalesano sia che l’interprete opti per la prevalenza 
del danno limitatamente all’indice “oggettivo” della modalità della con-
dotta, poiché ciò finirebbe con l’introdurre una contraddittoria “depenaliz-
zazione in astratto” per il falso in bilancio; sia che l’interprete propenda per 
l’estensione anche sull’altro requisito “soggettivo” della non abitualità del 
comportamento, perché, in tal caso, la causa di non punibilità diverrebbe 
applicabile anche più di una volta o a fronte di reiterazione di reati della 
stessa indole63.

Si è, tuttavia, rilevato da un’attenta interpretazione della norma (ex art. 2621-
ter c.c.) che il legislatore attribuisce al danno rilievo centrale, ma non esclusivo, 
nel senso che, a fronte di gravi conseguenze pregiudizievoli per i destinatari, 
(la società, i soci o i creditori), il giudice dovrà sanzionare la condotta, laddove 
l’assenza del danno non determina la non punibilità, dovendo, appunto, il giudice 
esaminare gli altri indici richiamati dalla disposizione64.

A sommesso avviso di chi scrive, è ben vero che non appare “perspicua” la 
scelta del danno quale parametro prevalente, considerata, appunto, la natura di 
reato di pericolo dei fatti, ancorché lievi, di falso in bilancio (ex artt. 2621 e 

60 seMinara, La riforma dei reati, cit., 820; Manes, La nuova disciplina, cit., 35.
61 aMarelli, L’esclusione della punibilità, cit., 1112.
62 GaMBardella M., Il “ritorno”, cit., 1729.
63 aMarelli, L’esclusione della punibilità, cit.
64 santoriello, Il nuovo reato, cit., 165-166.
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2621-bis c.c.); quindi il danno, pure indicato come “eventuale” (ex art. 2621-ter 
c.c.) appare estraneo, siccome non essenziale, al fatto tipico di falso in bilancio65.

Occorre, tuttavia, chiedersi quid iuris in assenza del danno per i destinatari 
di false comunicazioni sociali. Al riguardo, l’impostazione sopra richiamata66 
offre una possibile interpretazione “in senso inverso” della prevalenza del danno 
(ex art. 2621-ter c.c.), nel senso che riconosce un’importanza non esclusiva alla 
valenza del danno, valorizzando anche gli altri criteri ex art. 131-bis c.p. (esiguità 
del pericolo, modalità della condotta, non abitualità del comportamento).

Ciò significa ritenere che, a fronte dell’assenza del danno (si ricordi che 
il legislatore impiega il termine “esiguità”) non necessariamente il giudice 
dovrebbe applicare la causa di non punibilità (ex art. 131-bis c.p.). Ed ancora, 
si potrebbe argomentare, in sede speculativa, che “un minor danno” al bene 
protetto (ex art. 2621 c.c.) potrebbe configurarsi anche “in assenza di un danno”, 
sempre a seguito della valutazione discrezionale ope iudicis degli altri criteri (ex 
art. 131-bis c.p.)67.

65 Mucciarelli F., Le “nuove” false comunicazioni, cit., 29.
66 santoriello, Il nuovo reato, cit.
67 Nello stesso senso sembra muoversi Mucciarelli F., Le “nuove” false comunicazioni, cit., 30, il 

quale evidenzia come, «all’accertata assenza del danno, la prevalenza finirà con il tradursi in un prasseo-
logico riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità: diversamente il giudice dovrebbe 
accertare una spiccata connotazione del fatto in termini di pericolo o modalità della condotta particolar-
mente gravi»; d’avirro, Il nuovo falso in bilancio, cit., 155, per il quale l’art. 2621-ter c.c. è strutturato 
in guisa tale che «pur in assenza del danno, cioè dell’indice prevalente nella valutazione della causa di 
esclusione della punibilità, il richiamo alle modalità della condotta consente al giudice una valutazione 
adeguata. La diversa natura e i diversi mezzi usati (basti pensare ad un bilancio redatto con particolari 
artifici per manipolare le poste dello stato patrimoniale e del conto economico) dall’agente possono 
consentire al giudice di verificare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione della causa di non puni-
bilità». Contra, Bricchetti-Pistorelli, Per le “non quotate”, cit., 66, per i quali la prevalenza del danno, 
tra i parametri è tale che «non si vede quale minor danno possa esistere di nessun danno». Ne discende-
rebbe una presunta «volontà del legislatore di non punire effettivamente le false comunicazioni sociali 
quando abbiano per protagonista le società non quotate e, conseguentemente, di attribuire all’articolo 
2621 un valore soltanto simbolico»; Masullo, Oltre il dato normativo, cit., 1444, per la quale palese si 
presenta «la deviazione dalla centralità offensiva della trasparenza societaria nell’art. 2621-ter c.c. che, 
ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiede al giudice di dare prevalenza all’entità 
“dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 
2621 e 2621-bis c.c.”. Un’ipotesi diversa è avanzata da Manes, La nuova disciplina, cit., 35, per il quale 
«si potrebbe ipotizzare un suo spazio di azione [dell’art. 2621-ter c.c.] al cospetto di fasi concretamente 
offensivi ma) percentualmente esigui, tali da rievocare la riemersione sotto diverse spoglie delle previ-
genti, famigerate, soglie di punibilità; ma la genericità del termine impiegato non consente di limitare 
ad un profilo squisitamente percentuale il danno a cui la disposizione impone di attribuire particolare 
attenzione».
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Deve, tuttavia, ritenersi che ove il giudice non rispetti la “prevalente valuta-
zione” da accordare all’entità del danno, ai fini della configurabilità della non 
punibilità per la particolare tenuità dell’offesa, si determina una violazione di 
legge che può essere fatta valere davanti alla Corte di Cassazione, pur con un 
ristretto spazio di sindacabilità in sede di legittimità, posto che la mancata appli-
cazione della causa di non punibilità costituisce un giudizio fattuale (modalità 
della condotta e esiguità del danno e del pericolo)68.

Al di là degli effetti derivanti dal mancato rispetto, in sede giudiziale, della 
“prevalente valutazione” da accordare all’entità del danno, si è giustamente 
osservato che il riferimento (oltre che al “danno”), alle “modalità della condotta” 
ed al “pericolo” milita nel senso che gli elementi di valutazione della “partico-
lare tenuità” dell’offesa non possano che essere oggettivi, considerato che la lit-
tera legis si riferisce al “fatto”, e quindi al fatto tipico, anziché al reato, sebbene 
alcune prime pronunce della giurisprudenza propendano in senso contrario69.

Riguardo, poi, ai destinatari del danno (ex art. 2621-ter c.c.), sembra che 
l’omesso richiamo agli «altri destinatari della comunicazione sociale», e cioè al 
pubblico, a differenza dell’art. 2621-bis c.c., sia dovuto ad una “mera” dimen-
ticanza del legislatore, apparendo, altrimenti, “irrazionale” siffatta scelta di 
politica criminale70; non manca, tuttavia, chi ritiene che non di “svista” si tratte-
rebbe, bensì di «un funesto indizio del mantenimento in vita del passato art. 2622, 
anch’esso proiettato sul danno per la società, i soci e i creditori»71.

3. I “fatti di lieve entità” (art. 2621-bis c.c.) e la “particolare tenuità 
del fatto” (art. 2621-ter c.c.): un breve raffronto

Volendo operare, in conclusione, un breve raffronto tra l’art. 2621-bis c.c. e 
l’art. 2621-ter c.c., è lecito chiedersi se, alla stregua di quanto affermato supra, le 
due nozioni non siano sovrapponibili.

Appare non agevole operare una distinzione tra la categoria dei “fatti di lieve 
entità” e quella di “particolare tenuità del fatto”, tanto che in dottrina si è parlato 
di un “mistero inestricabile”, dinanzi al quale si è ritenuto «preferibile propen-
dere per la sovrapponibilità delle due fattispecie»72.

68 GaMBardella M., Il “ritorno”, cit., 1728; nello stesso senso Manes, La nuova disciplina, 
cit., 35.

69 Mucciarelli F., Le “nuove” false comunicazioni, cit., 30, cui si rinvia anche per i riferimenti 
giurisprudenziali.

70 lunGhini, Artt. 2621, cit., 1855.
71 seMinara, La riforma dei reati, cit., 821.
72 Bricchetti-Pistorelli, Per le “non quotate”, cit., 66.

203117_Seconda_Bozza_Vol I_Part 1.indd   50 25/10/16   9:42 AM



II. Le fattispecie “residuali”

© Wolters Kluwer Italia 51

La distinzione tra i predetti sintagmi si rende ancora più complicata nei casi 
in cui difetti il danno, considerato, peraltro, che l’art. 2640 c.c. prevede – come 
noto – per i reati societari una circostanza attenuante nelle ipotesi in cui sia stata 
cagionata «un’offesa di particolare tenuità»73.

Sul piano semantico, si può, tuttavia, osservare che «il sintagma “partico-
lare tenuità” (ulteriormente colorato dal riferimento al concetto di “esiguità”, 
che denota gli estremi del pericolo e del danno) evoca una componente dimen-
sionale minima, che potrebbe essere collocata alla soglia della apprezzabilità. 
Diversamente e soprattutto se – come in questo caso – si è chiamati a una lettura 
nel contesto, la formula “lieve entità” rinvia a un profilo bensì dimensionale, 
ma connotato da una rilevanza (relativamente) maggiore, ferma restando la sua 
intrinseca modesta entità»74.

Detta distinzione, ricavata, pregevolmente, alla luce della littera legis, con-
sente di inquadrare il problematico coordinamento delle predette disposizioni 
(artt. 2621-bis e 2621-ter c.c.), in punto di applicazione in concreto delle due 
categorie (“particolare tenuità” e “lieve entità”).

Certo, l’art. 2621-ter c.c. nel richiamare anche i “fatti di lieve entità” contri-
buisce, per certi versi, a rendere ancora più sfumata la distinzione con la parti-
colare tenuità. Ciò in quanto, l’eventuale mancato richiamo (dell’art. 2621-bis) 
avrebbe potuto significare che i “fatti di lieve entità” sarebbero stati sempre puni-
bili, essendo categoria ontologicamente distinta dalla “particolare tenuità”, e, 
quindi, ad essa incommensurabile.

Al di là di siffatta speculazione, un’interpretazione superficiale, se non per-
versa, potrebbe portare ad affermare, in modo tranchant, che con la non punibi-
lità per particolare tenuità dei fatti di lieve entità, il legislatore del 2015 avrebbe 
inteso depenalizzare in concreto almeno i fatti bagatellari di falso in bilancio, 
essendo inoffensivi, appunto, in concreto (come ad es. piccole riserve di bilancio 
“in nero”, sottratte al bilancio e costituenti fondamentale provvista di liquidità, 
specialmente per le “P.M.I.” che costituiscono, come noto, la gran parte del tes-
suto imprenditoriale).

Una simile conclusione, oltre a non risolvere il problema de quo, bensì ad 
evitarlo, andrebbe anche ad evidenziare una presunta contraddizione del 
disegno riformatore del falso in bilancio che pur avendo, da un lato, qualifi-
cato come delitto il reato di falso in bilancio, ed ancor più optato per il modello 
del reato in pericolo, oltre ad aver eliminato le soglie di punibilità, dall’altro, 
avrebbe, contraddittoriamente, inteso depenalizzare in concreto i fatti di lieve 
entità, sia pur attraverso la valutazione rimessa al giudice (ex art. 131-bis c.p.).

73 d’avirro, Il nuovo falso in bilancio, cit., 155.
74 Mucciarelli F., Le “nuove” false comunicazioni, cit., 31.
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Rebus sic stantibus, appare, quindi, preferibile un’interpretazione, fedele 
al dato positivo, e che, quindi, tragga spunto dai criteri che lo stesso legislatore 
ha indicato nelle due disposizioni de quibus.

Al riguardo, è stato ipotizzato in dottrina che la “lieve entità” (ex art. 2621-bis c.c.) 
debba essere apprezzata sulla base delle “dimensioni” della società che, rispetto agli altri 
criteri enunciati (modalità od effetti della condotta), suggerirebbe “l’estensione dell’offesa”, 
in relazione diretta col numero dei destinatari; laddove, invece, il giudizio di “particolare 
tenuità” (ex artt. 2621-ter c.c. e 131-bis c.p.) troverebbe “fondamento” nell’esiguità del 
danno (eventuale) cagionato ai destinatari del delitto di false comunicazioni sociali di lieve 
entità, nonché nei parametri del pericolo e della modalità della condotta75.

In conclusione, malgrado una certa confusione determinata dalla sovrapposi-
zione di alcuni dei requisiti dell’art. 2621-bis c.c. ed il combinato disposto degli 
artt. 2621-ter c.c. e 131-bis c.p.76, la predetta ipotesi è da salutare con favore 
poiché si sforza di risolvere un problema – qual è, appunto la distinzione tra fatti 
di “lieve entità” e “particolare tenuità” – tutt’altro che agevole.
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