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Articolo 25 ter

REATI SOCIETARI*

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano 

all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 bis del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (abrogato)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo 

comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessan-

ta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, 

del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle so-

cietà di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revi-

sione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, 

del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codi-

ce civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 

del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista 

dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecen-

tosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 

duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 

del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, pre-

visto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a sei-

centosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

* La l. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l’art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste 
dal presente articolo sono raddoppiate.
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r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il 

delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 

bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'ar-

ticolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento 

quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del co-

dice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano 

altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito 

un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Commento di ANDREA PERINI
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1. Note introduttive

L’art. 25 ter provvede ad estendere la responsabilità amministrativa degli enti alle 

diverse ipotesi di reato contemplate dal codice civile agli artt. 2621 ss. Tale disci-

plina è stata introdotta in occasione della riforma del diritto penale societario 

avvenuta con il d.lgs. 61/2002 ed è stata successivamente modi#cata più volte, in 

particolare dalla l. 262/2005, dall’art. 77, l. 6 novembre 2012, n. 190, dall’art. 12, 

l. 27 maggio 2015, n. 69 e dall’art. 6 del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Ciò in ragione 

dei vari interventi compiuti del legislatore sulla materia penale societaria, tra i 

quali spiccano – in tempi più recenti – la «contro-riforma» delle false comunica-

zioni sociali e la riscrittura della disciplina della corruzione tra privati.

Vale allora la pena rammentare che la complessiva rimeditazione della ma-

teria penale societaria del 2002, ormai risalente di quasi vent’anni, rappresentò 
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la prima occasione per ampliare in misura importante la sfera applicativa di 

un sistema sanzionatorio particolarmente so!sticato ma che, all’indomani del 
suo conio, era destinato a trovare applicazione solamente nei confronti di un 
limitato catalogo di fattispecie incriminatrici. I trattati internazionali nei quali 
affonda le radici la legge di delegazione1, infatti, imponevano al nostro Paese 
di adottare tale paradigma di responsabilità degli enti solamente nell’ambito 
dei reati contro la pubblica amministrazione, vincolo che – di fatto – aveva 
inizialmente indotto il legislatore ad astenersi dall’estendere il modello !no ad 
abbracciare altre (e forse ancor più pertinenti) categorie di reati: basti pensare, 
a tale riguardo, ai reati in materia ambientale e di sicurezza del lavoro2.

Sta di fatto che, all’indomani della sua entrata in vigore, il d.lgs. 231/2001 
introduceva un modello di responsabilità degli enti forte di una robusta «parte 
generale» ma destinato a trovare applicazione solamente in conseguenza della 
realizzazione delle poche fattispecie incriminatrici elencate dal suo art. 25: so-
stanzialmente, i soli delitti di corruzione e di concussione, come recita la stessa 
rubrica dell’art. 25.

Dopo un primo, modesto, «arricchimento» di tale catalogo di reati attra-
verso l’introduzione dell’art. 25 bis, ecco che la riforma dei reati societari del 
2002 rappresentò l’occasione per calare un tale, solido, modello generale su 
di un terreno applicativo di dimensioni !nalmente adeguate, grazie alla folta 
schiera di fattispecie storicamente racchiuse nel sistema penale societario. E, 
d’altro canto, già il c.d. «Progetto Mirone»3 contemplava all’art. 10, lett. h), un 
meccanismo sanzionatorio in nuce della società nel cui «interesse» fosse stato 
commesso un reato societario. È bene ricordare, al riguardo, che il progetto 
in questione, recando la data del 15 febbraio 2000, è antecedente persino alla 
stesura della legge di delegazione (n. 300 del 29 settembre 2000) dalla quale trae 
origine il d.lgs. 231/2001: è quindi ovvio che un tale progetto, calibrato sulla 
riforma dell’intero diritto societario, non potesse andare al di là di quell’abboz-
zo di sistema sanzionatorio tratteggiato dalle poche righe che compongono la 
citata lett. h).

Ma la legge di delegazione posta a monte della riforma penale societaria (l. 
3 ottobre 2001, n. 366) vide la luce cinque mesi dopo l’approvazione (avvenuta il 
2 maggio 2001) da parte del Consiglio dei Ministri del d.lgs. 231/2001, il che of-

1  E si veda, al riguardo, l’incipit della Relazione governativa. Per tutti, sul punto, GUERRINI, 
Responsabilità amministrativa delle società, in GIUNTA (a cura di), I nuovi illeciti penali ed ammi-
nistrativi riguardanti le società commerciali, Torino, 2003, , 242 s. ed ivi ulteriori riferimenti; M. 
ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: pro"li generali, in Riv. 
soc., 2002, 393.

2  Per tutti, G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: 
alcuni aspetti problematici, in Riv. trim. dir. pen., 2004, 663; MANNA, La c.d. responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d’insieme, in Riv. trim. dir. pen., 2002, 514.

3  In Riv. soc, 2000, 14 ss., spec. 23 per quanto concerne la responsabilità degli enti.
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frì al legislatore la facile opportunità di mettere mano ai reati societari avendo 

già a disposizione un prodotto normativo confezionato e perfettamente idoneo 

a sanzionare anche le società per quei fatti di reato che si andavano a tipizzare.

2. L’ampliamento della norma fino a ricomprendere anche i reati commessi 

«a vantaggio» dell’ente da tutti i potenziali soggetti attivi

Sennonché, nella formulazione della legge di delegazione il legislatore era in-

corso in un duplice difetto di coordinamento con il d.lgs. 231/2001. Ed infatti, 

mentre l’art. 5 del citato decreto prevede la responsabilità dell’ente qualora il 

fatto di reato sia stato commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio», l’art 11, 

lett. h), della legge di delegazione «a monte» della riforma penale societaria del 

2002 si era limitata a fare riferimento alla commissione di reati «nell’interesse» 

della società, con ciò riecheggiando la primitiva (ma ormai anacronistica) for-

mulazione del «Progetto Mirone». 

Inoltre, trascurando l’ampia e generale tipizzazione delle due «fasce» di 

soggetti che possono dar luogo all’attribuzione di responsabilità all’ente (c.d. 

«apicali» e «sub apicali») di cui alle lett. a) e b) dell’art. 5, d.lgs. 231/2001, all’art 

11, lett. h), della legge di delegazione si preferì introdurre un riferimento agli 

«amministratori, direttori generali o liquidatori o ... persone sottoposte alla vi-

gilanza di questi ultimi», indicazione da coordinarsi con quanto previsto dalla 

lett. e) e, quindi, all’equiparazione tra il «soggetto formalmente investito» e chi 

«in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e signi%cativo 

i poteri tipici inerenti alla quali%ca o alla funzione».

Come la dottrina più avveduta non mancò di rilevare4, la legge di dele-

gazione sembrava così precludere l’attribuzione di responsabilità all’ente ogni 

qualvolta il fatto di reato fosse stato commesso «a vantaggio» ma non anche 

nell’«interesse» della società e, soprattutto, ogni qualvolta si fosse trattato di re-

ato proprio commesso dai componenti del collegio sindacale. Inoltre, la lacuna 

in questione risultava aggravata dall’introduzione, ad opera della l. 262/2005, 

dell’inedita %gura del «dirigente preposto alla redazione dei documenti conta-

4  GUERRINI, Responsabilità amministrativa delle società, in GIUNTA (a cura di), op. cit., 249 s., 
spec. 256; NAPOLEONI, sub artt. 2621-2641, in BONFANTE, CORAPI, MARZIALE, RORDORF, SALAFIA 
(a cura di), Codice commentato delle nuove società. Società di capitali cooperative. Consorzi reati 
societari, Milano, 2004, 1701; PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: pro!li generali e 
criteri di imputazione, in ALESSANDRI (a cura di), Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002, 
59; PIERGALLINI, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in GIARDA e SEMINARA 
(a cura di), I nuovi reati societari: diritto e processo, Padova, 2002, 86 s. Cfr. altresì, in argomento, le 
ri*essioni di ASTROLOGO, I reati presupposto, in CANZIO, CERQUA, LUPARIA (a cura di), Diritto penale 
delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica, Cedam-
Wolters Kluver, Padova, 2016, 986.

seconde bozze.indb   680 02/04/21   09:56



681
Articolo 25 ter©  88-08-05901

bili societari» tra i soggetti attivi dei reati previsti dagli artt. 2621, 2622, 2635 

e 2638 c.c. E ciò anche a dispetto delle pertinenti segnalazioni provenienti, in 

proposito, dalla Commissione del Senato5.

Peraltro, si era rilevato6 che tale duplice discrasia sarebbe stata di poco mo-

mento siccome, verosimilmente, foriera di scarse conseguenze applicative in ra-

gione dell’esiguità dei casi nei quali un reato avrebbe potuto essere commesso 

«a vantaggio» ma non anche nell’«interesse» dell’ente. Ciò anche tenuto conto 

di come, nondimeno, la commissione di fatti di reato nell’interesse esclusivo del 

reo o di terzi sia circostanza già di per sé idonea ad escludere la responsabilità 

dell’ente ex art. 5, 2° co., d.lgs. 231/20017. 

Non solo. L’esperienza applicativa maturata, soprattutto, nel campo delle 

false comunicazioni sociali suggeriva di ritenere particolarmente infrequente la 

commissione di reati propri dei sindaci esclusivamente da parte di questi sog-

getti: di qui, dunque, la sostanziale assenza di reali vuoti di tutela.

In ogni caso, la riforma del 2015 provvide %nalmente ad eliminare una tale, 

duplice, aporia del tessuto normativo, andando a riscrivere l’alinea posto in 

apertura dell’art. 25 ter. La norma oggi vigente, quindi, si limita a disporre che 

«in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano 

all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie». Dunque, venendo soppresso qualsiasi 

riferimento in grado di introdurre elementi di specialità della norma in esame, 

tutta la materia penale societaria viene a ricadere de plano nella sfera applicati-

va dei principi generali che governano la responsabilità degli enti. 

Ciò comporta, in primo luogo, l’ormai indubbia rilevanza anche dei fat-

ti eventualmente commessi solamente «a vantaggio» (e non anche «nell’in-

teresse») dell’ente, giusta la piena operatività – anche in subiecta materia – 

dell’art. 5.

Del pari, la scomparsa di qualsiasi riferimento speci%co a talune categorie 

di potenziali soggetti attivi dissipa il difetto di coordinamento che la previgente 

disciplina aveva introdotto, facendo venire meno i pro%li di problematicità che 

5  E si veda, sul punto, MUSCO, I nuovi reati societari, Milano, 2002, 31. Come è stato notato, 
l’unica modi%ca apportata a tale disposizione dal legislatore in sede di stesura del decreto legislativo 
(il cui art. 3 introduce l’art. 25 ter del d.lgs. 231/2001) si risolse nella sostituzione dell’ipotesi «qualora 
il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro 
carica» con l’ipotesi «qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero agito in conformità degli 
obblighi inerenti alla loro carica»; dunque, la sbavatura non è stata eliminata ma, in compenso, è stata 
inserita una sgrammaticatura: cfr. PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: pro"li generali 
e criteri di imputazione, in ALESSANDRI (a cura di), op. cit., 49.

6  Cfr. DE SIMONE, op. cit., 671 s.; NAPOLEONI, sub artt. 2621-2641, in BONFANTE, CORAPI, 
MARZIALE, RORDORF, SALAFIA (a cura di), op. cit., 1701; PALIERO, La responsabilità delle persone 
giuridiche: pro"li generali e criteri di imputazione, in ALESSANDRI (a cura di), op. cit., 59. Per ulteriori 
approfondimenti, cfr. DELSIGNORE, sub 25 ter, in CADOPPI, GARUTI, VENEZIANI (a cura di), Enti e 
responsabilità da reato, Torino, 2010, 350 ss.

7  E si vedano, sul punto, le considerazioni di PUTINATI, sub art. 3, in CADOPPI e LANZI (a cura 
di), I reati societari, Padova, 2007, 363.
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ponevano le !gure dei sindaci e del dirigente preposto alla redazione dei docu-
menti contabili societari. 

Al riguardo, inoltre, si rammenta che l’art. 2639 c.c. equipara al «soggetto 
formalmente investito» anche colui che «esercita in modo continuativo e signi-
!cativo i poteri tipici inerenti la funzione»: tale disposizione, quindi, risulta 
perfettamente consonante con il disposto dell’art. 5, lett. a), d.lgs. 231/2001, a 
norma del quale sono considerati soggetti apicali anche coloro che «esercitano, 
anche di fatto, la gestione e il controllo» dell’ente8.

3. Rilievi in merito al trattamento sanzionatorio della società potenzialmen-

te conseguente alla commissione di reati societari: il limitato ricorso alle 

sanzioni interdittive

Se, come si è visto, la riforma del 2015 superò talune sbavature che erano emer-

se in sede di prima formulazione dell’art. 25 ter, sotto il pro!lo della politi-

ca criminale il legislatore non ha ritenuto, almeno !no al 2017, di arricchire 

l’arsenale sanzionatorio attraverso il quale contrastare la criminalità societaria 

e, quindi, ha mantenuto ferma la scelta, risalente al 2002, di rinunciare alle 

sanzioni interdittive. Ciò con l’unica (duplice) eccezione, introdotta nel 20179, 

che riguarda (parte de) la fattispecie di corruzione tra privati e la correlata isti-

gazione alla corruzione (artt. 2635, 3° co. e 2635 bis, 1° co., c.c.) di cui alla lett. 

s bis) dell’art. 25 ter, fattispecie sulle quali si avrà modo di tornare in seguito.

Ed invero, è questa una limitazione dell’armamentario punitivo che appare 

del tutto immotivata, atteso che la stessa legge di delegazione – come si è più 

volte ricordato – invitava il legislatore delegato ad attenersi ai principi generali 

introdotti dal d.lgs. 231/2001 fra i quali, evidentemente, rientra tutto il catalogo 

di misure interdittive contemplato dall’art. 9, 2° co. Da questo punto di vista, 

quindi, non è forse del tutto fuori luogo ravvisare una discrasia tra legislatore 

delegante e delegato10, anche se è noto come sia problematico riscontrare effet-

tivi pro!li di incostituzionalità nell’attuazione solo parziale delle indicazioni 

contenute in una delega legislativa11. 

8  Conclusione paci!ca tra i commentatori della riforma. Per tutti, NAPOLEONI, sub artt. 2621-
2641, in BONFANTE, CORAPI, MARZIALE, RORDORF, SALAFIA (a cura di), op. cit., 1700; GUERRINI, 
Responsabilità amministrativa delle società, in GIUNTA (a cura di), op. cit., 254, il quale – peraltro 
– acutamente sottolinea come i riferimenti allo svolgimento continuativo e signi"cativo dei poteri 
tipici inerenti la funzione rappresenti comunque un quid pluris rispetto alla formulazione dell’art. 5, 
laddove il riferimento è unicamente alle «persone che rivestono la funzione».

9  Art. 6, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.
10  Ed in questi termini, cfr. MUSCO, op. cit., 47 s.
11  Cfr., in argomento, CERVATI, voce «Legge delega e delegata», in Enc. Dir., XXIII, Milano, 

1973, 944 ss.; MARTINES, Diritto costituzionale, 1997, 484; PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 
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Gli è che appare signi"cativo, sul punto, il silenzio serbato dalla Relazione 

governativa al cospetto di una scelta di politica criminale che, al contrario, pare 

davvero richiedere – perlomeno – una qualche giusti"cazione. E ciò ancor più 

oggi, visto che nel 2017 una tale opzione è stata oggetto di abiura in ambito di 

corruzione tra privati, ossia in un contesto che prevede ipotesi delittuose non 

tra le più gravi del diritto penale societario.

Né si deve dimenticare che già nel 2013 il Disegno di legge n. 19, primo 

"rmatario Sen. Grasso12, prevedeva l’introduzione di un comma 3 bis, in seno 

all’art. 25 ter, a mente del quale la commissione delle fattispecie di false comu-

nicazioni sociali e di ostacolo alle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.) avrebbe 

dovuto comportare l’applicazione delle «sanzioni interdittive previste dall’art. 

9, comma 2»13. Ciò al dichiarato "ne di porre rimedio ad una tale «lacuna, 

senza peraltro generalizzare il ricorso alle sanzioni interdittive»14. Uno spun-

to, questo, rimasto lettera morta. Anzi, l’opera di contro-riforma del 2015, in 

materia di false comunicazioni sociali, ha avuto il singolare effetto di af"evolire 

il carico sanzionatorio conseguente alla commissione del reato di cui all’art. 

2622, sollevando condivisibili perplessità in dottrina15, specie alla luce di un 

intervento legislativo che fu presentato dal legislatore come foriero di una ri-

vitalizzazione della repressione penale del «falso in bilancio» 16. Ma anche su 

questo aspetto si avrà modo di tornare tra breve.

Piuttosto, non è forse inutile ricordare come la «rinuncia» alle sanzioni 

interdittive comporti anche la «perdita» della pubblicazione della sentenza di 

condanna, ai sensi del 1° co. dell’art. 18, d.lgs. 231/200117. Vero ciò, com’è stato 

esattamente osservato18, la commissione di reati societari (con la sola eccezione 

dei delitti di cui agli artt. 2635, 3° co. e 2635 bis, 1° co., c.c.) potrà dar luogo, in 

capo alla società, solamente all’applicazione di sanzioni aventi natura pecunia-

1998, 185, il quale pone altresì in luce la dif"coltà di ritenere comunque il decreto legislativo con:ig-
gente con la norma costituzionale, anche qualora non fossero integralmente recepiti i principi diret-
tivi contenuti nella legge di delegazione; G. ZAGREBELSKY, Diritto costituzionale, Milano, 1988, 169.

12  Comunicato alla Presidenza il 15 marzo 2013.
13  Cfr. art. 8 del c.d. «Progetto Grasso».
14  Così la relazione accompagnatoria al «Progetto Grasso».
15  SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Dir. pen. proc., 2015, 824.
16  Cfr., ad esempio, nella stampa quotidiana, GRIGNETTI, Ddl anti-corruzione, c’è il via libera 

del Senato: torna il falso in bilancio per le società non quotate, in La Stampa, 1° aprile 2015; NEGRI, 
Corruzione, ok del Senato: falso in bilancio #no ad otto anni per le quotate, in Il Sole 24 Ore, 1° aprile 
2015. Ma si vedano le perplessità già espresse da FERRARELLA, Fatti materiali o valutazioni. Falso in 
bilancio da chiarire, in Corriere della Sera, 1° aprile 2015. All’indomani dell’approvazione della rifor-
ma, cfr. LANZI, Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato, in Guida al dir., 2015, 26, 10.

17  PIERGALLINI, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in GIARDA e SEMINARA 
(a cura di), op. cit., 109; ASTROLOGO, I reati presupposto, in CERQUA (a cura di), Diritto penale delle 
società, Padova, 2009, 1042.

18  PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: pro#li generali e criteri di imputazione, 
in ALESSANDRI (a cura di), op. cit., 64; PIERGALLINI, La responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, in GIARDA e SEMINARA (a cura di), op. cit., 109.
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ria, rendendo così «monetizzabile» il rischio penale. E non occorre soffermarsi 
molto sull’indubbia razionalità che – evidentemente – orienta l’agire di questi 
soggetti economici per comprendere quanto sia particolarmente concreto il pe-
ricolo che un tale «rischio penale» venga traslato tout court «a valle» dell’im-
presa sub specie di incremento dei prezzi di vendita dei suoi prodotti. Opzione 
tanto più agevole quanto maggiore sarà il grado di opacità del mercato nel 
quale questa si muove e, comunque, soluzione che rischia talora di presentarsi 
meno onerosa rispetto all’adozione ed alla costante «manutenzione» di ef$caci 
(ma costosi) modelli organizzativi.

È chiaro, al riguardo, come la scommessa sull’effettiva adozione dei modelli 
organizzativi si giochi tutta sul piano dell’ef$cacia del sistema sanzionatorio: se 
l’implementazione del modello comporta un costo certo altrettanto elevato (o 
poco inferiore) rispetto ad una sanzione incerta, è ovvio che la scelta impren-
ditoriale sarà orientata a subire la sanzione anziché ad imporre l’adozione del 
modello all’interno della propria tecnostruttura19. Se poi anche la sanzione di 
natura pecuniaria risulta assai poco dissuasiva, la condanna del sistema all’i-
neffettività diviene sicura.

4. (Segue): le sanzioni pecuniarie e l’inasprimento apportato dalla l. 262/2005

A fronte di un limitatissimo ricorso alle sanzioni interdittive, sul fronte delle 
sanzioni pecuniarie si è assistito ad un atteggiamento ondivago del legislatore 
nella scelta del grado di severità con il quale reprimere, in seno agli enti, la com-
missione di illeciti penali societari. 

Infatti, la normativa vigente prima del 12 gennaio 2006, data di entrata in 
vigore dell’art. 39, L. n. 262/2005, contemplava assai spesso sanzioni con mi-
nimo edittale pari a cento quote, mentre la sanzione massima di rado superava 
le duecento quote e solo in un caso (aggiotaggio) raggiungeva la vetta delle 
cinquecento quote. A tale proposito, giova ricordare come l’art. 10, 2° co., d.lgs. 
231/2001 disponga che «la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un 
numero non inferiore a cento né superiore a mille». 

Dunque, di fatto, all’indomani della riforma del 2002 il sistema pena-
le societario utilizzava un arsenale sanzionatorio, anche nei confronti de-

19  E che questa sembri essere la direzione intrapresa dalle imprese del nostro Paese traspare an-
che dalle notizie di cronaca che periodicamente vengono portate alla luce dalla stampa economica: 
cfr., ad esempio, NEGRI, Sui modelli imprese in affanno, in Il Sole 24 Ore, 27 giugno 2005, 27. Ma 
cfr. altresì le considerazioni sviluppate da CARACCIOLI, La responsabilità penale delle persone giuri-
diche in Belgio ed il mancato «decollo» della riforma italiana, in Fisco, 2002, 7872; PIERGALLINI, La 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in GIARDA e SEMINARA (a cura di), op. cit., 115; 
SOMMELLA, Alla 231 serve il tagliando, in Milano Finanza, 7 luglio 2012, 16.
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gli enti, assolutamente spuntato, rinunciando alle sanzioni interdittive, alla 

pubblicazione della sentenza di condanna ed in!iggendo sanzioni pecuniarie 

attestate sui livelli minimi contemplati dal d.lgs. 231/2001. E neppure pote-

va essere sottaciuta l’esiguità degli intervalli edittali che il legislatore conse-

gnava al giudice penale onde consentirgli la concreta commisurazione della 

sanzione20. Trenta, cinquanta, talvolta ottanta, raramente centotrenta quote 

o più: queste erano le ampiezze dei compassi edittali prima dell’intervento 

di $ne 2005, con intervalli di commisurazione che, quindi, potevano valere 

anche soltanto quella sanzione minima di venti milioni di lire di cui al co. 4 

dell’art. 12, d.lgs. 231/2001, e che solo in casi sporadici potevano superare i 

duecentoquaranta milioni di lire. Somme davvero esigue al cospetto di co-

lossi $nanziari o industriali quotati in borsa o, comunque, dotati di respiro 

internazionale. 

Un tale, sconfortante, quadro sanzionatorio fu parzialmente rivitalizzato 

attraverso il raddoppio delle pene pecuniarie previsto dall’art. 25 ter del d.lgs. 

231/2001. Si trattò di una modi$cazione attuata dall’art. 39, ult. co., della L. n. 

262/2005 e che risultò applicabile agli illeciti commessi a partire dal 12 gennaio 

2006.

Attraverso un tale intervento, le sanzioni amministrative previste per gli en-

ti furono portate, $nalmente, a livelli ragionevoli, ed anche gli intervalli edittali 

contemplati risultarono di ampiezza raddoppiata e, quindi, dotati di una certa 

duttilità.

Nondimeno, occorre comunque rilevare, in primo luogo, l’imprecisione del 

legislatore che, più propriamente, avrebbe potuto far riferimento alle «quote 

previste» dall’art. 25 ter anziché alle «sanzioni pecuniarie», atteso il particolare 

criterio di commisurazione della sanzione da in!iggersi all’ente. Inoltre, anche 

in questo caso af$orarono alcuni difetti di coordinamento non facili da spie-

gare: basti pensare alle circostanze aggravanti introdotte dallo stesso art. 39 

in seno agli artt. 2625, 2635 e 2638 c.c. (raddoppio di pena in presenza di fatti 

commessi in società emittenti titoli quotati), cui non fanno riscontro altrettan-

te differenziazioni di risposta sanzionatoria sul versante della responsabilità 

dell’ente. E ciò neppure dopo gli interventi di $ne 201221 e del marzo 201722 che 

hanno esteso (e poi rimodulato) la responsabilità dell’ente anche al corruttore 

che abbia agito nell’ambito dell’art. 2635 c.c. ed all’istigatore tipizzato dal 1° 

comma dell’art. 2635 bis c.c.

20  GUERRINI, Responsabilità amministrativa delle società, in GIUNTA (a cura di), op. cit., 
261; PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: pro"li generali e criteri di imputazione, in 
ALESSANDRI (a cura di), op. cit., 61; PIERGALLINI, La responsabilità amministrativa delle persone giu-
ridiche, in GIARDA e SEMINARA (a cura di), op. cit., 107.

21  Art. 77, l. 6 novembre 2012, n. 190.
22  Art. 6, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.
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5. Le modifiche apportate a seguito della riforma delle false comunicazioni 

sociali: le nuove lett. a), a bis) e b)

Come si è accennato, la l. 27 maggio 2015, n. 69, tramite l’art. 12 ha modi"ca-

to l’art. 25 ter, d.lgs. 231/2001, in conseguenza delle modi"che apportate alle 

fattispecie di false comunicazioni sociali23. A tali delitti sono ora dedicate le 

previsioni contenute nelle nuove lett. a), a bis) e b).

La lett. a), in particolare, risulta applicabile alle ipotesi, per così dire, «or-

dinarie» di false comunicazioni sociali, che nell’architettura legislativa assumo-

no un ruolo residuale. Qui la risposta sanzionatoria è di intensità intermedia, 

collocandosi da un minimo di duecento ad un massimo di quattrocento quote.

Nella lett. a bis), invece, si rinvengono le ipotesi di «lieve entità», sanzio-

nate con pena dimezzata rispetto all’ipotesi precedente. Vale la pena osservare 

che, nonostante la previsione legislativa faccia riferimento al «delitto» previsto 

dall’art. 2621 bis c.c., in realtà la norma codicistica sembra racchiudere al suo 

interno due, distinte, fattispecie, una per ciascuno dei due commi che compon-

gono l’art. 2621 bis c.c.24. Sotto il pro"lo lessicale, quindi, sembra di essere al 

cospetto di un’imprecisione, da superare in via interpretativa.

Tra le quattrocento e le seicento quote, invece, si pone la risposta punitiva 

prevista per il delitto di cui all’art. 2622 c.c., ossia per le false comunicazioni 

sociali emesse nell’ambito delle società quotate e di quelle ad esse assimilate: 

come anticipato, si tratta di un arretramento rispetto alle seicentosessanta quo-

te, suscettibili di divenire ottocento, in precedenza contemplate come massimo 

edittale dalle lett. b) e c) (quest’ultima oggi abrogata) dell’art. 25 ter a fronte 

della commissione del «vecchio» delitto previsto dall’art. 2622 c.c., nella sua 

versione ante giugno del 2015.

6. La riforma dell’art. 2635 c.c. e la sua introduzione tra i reati presupposto. 

L’introduzione dell’art. 2635 bis c.c.

Come si è già avuto modo di accennare, la l. 6 novembre 2012, n. 190 ha rifor-

mulato una prima volta la fattispecie prevista dall’art. 2635 c.c. e, per quanto 

qui rileva, ha introdotto la lett. s bis) (!) all’art. 25 ter [cfr. art. 77, lett. b) di 

tale legge]. Successivamente, tale norma è stata integrata ad opera dell’art. 6, 

d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, il quale ne ha estesa la portata applicativa anche al 

23  Sia consentito, sul punto, fare rinvio ad A. PERINI, sub artt. 2621-2622, in ID. (a cura di), 
Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati, in Comm. c.c. Scialoja Branca 
Galgano, Bologna, 2018, 23 ss., ove ulteriori riferimenti.

24  Per tutti, SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, cit., 818; MUCCIARELLI, 
Le «nuove» false comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in www.penalecontemporaneo.it, 2015, 27.
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novello art. 2635 bis c.c., limitatamente al 1° comma, ha inasprito la sanzione 

pecuniaria prevista per la corruzione attiva di cui al 3° comma dell’art. 2635 

ed ha introdotto la possibilità di applicare alla corruzione attiva ed alla rela-

tiva istigazione anche le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, 2° co., d.lgs. 

231/200125.

La lett. s bis) dell’art. 25 ter, nella sua attuale formulazione, prevede quin-

di la responsabilità dell’ente in cui abbia operato il soggetto autore di un fatto 

di corruzione privata attiva o di istigazione a tale forma di corruzione. Con 

ciò il legislatore prende atto di come l’agire del corruttore (o dell’istigatore) 

spesso $nisca con il collimare o, quantomeno, con il sovrapporsi agli interessi 

della società in cui egli opera, al contrario di quanto accade per il soggetto 

corrotto che – di norma – agisce a detrimento dell’interesse della società cui 

è organico. 

Al riguardo, infatti, la primigenia assenza di qualsiasi richiamo all’art. 2635 

c.c. da parte dell’art. 25 ter $niva con l’assumere i connotati di un vero e pro-

prio difetto di coordinamento con una fattispecie penale societaria che, anche 

prima della riforma di $ne 2012, già puniva colui che avesse promesso «denaro 

o altra utilità» agli intranei contemplati dalla prima parte della norma. Prima 

della modi$ca normativa, quindi, una tale responsabilità del corruttore non si 

ripercuoteva sull’ente proprio in conseguenza dell’assenza di quel rinvio che nel 

2012 fu opportunamente introdotto con l’inserimento della lett. s bis) all’art. 

25 ter. Rinvio che, come si è detto, fu poi esteso nel 2017 all’art. 2635 bis c.c. di 

nuovo conio, in uno con la già ricordata estensione a tali ipotesi delle sanzioni 

interdittive.

Naturalmente, tali modi$cazioni normative, essendo tutte in malam partem, 

trovano applicazione esclusivamente ai fatti commessi in epoca successiva alla 

loro entrata in vigore. 

7. L’introduzione dell’art. 2629 bis c.c. e le fattispecie a tutela del capitale 

sociale: la difficile realizzazione di tali reati nell’interesse o a vantaggio del-

la società

Le modi$che apportate dalla l. 69/2015 e dal d.lgs. 38/2017, come si rilevava, so-

no solo le ultime integrazioni subite dall’art. 25 ter, il cui catalogo di fattispecie 

fu una prima volta arricchito dalla l. 262/2005 attraverso l’inserimento dell’art. 

2629 bis c.c. tra le fattispecie presupposto della responsabilità degli enti. 

25  Per le modi$che alle citate fattispecie penali societarie, per tutti, CONSULICH, sub artt. 2635-
2635 ter, in A. PERINI (a cura di), op. cit., 511 ss.; SEMINARA, Il gioco in!nito: la riforma del reato di 
corruzione tra privati, in Dir. pen. proc., 2017, 713 ss., ai quali si rinvia anche per ulteriori riferimenti.
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In particolare, il delitto di omessa comunicazione del con!itto di interessi 

fu introdotto dall’art. 31 della l. 262/2005 e fu accompagnato dall’integrazione 

della lett. r) dell’art. 25 ter, d.lgs. 231/2001, con conseguente previsione, in capo 

all’ente, di una sanzione amministrativa pari a quella derivante dalla commis-

sione del delitto di aggiotaggio. 

Una tale disposizione, nondimeno, suscita qualche perplessità, atteso che 

il delitto di cui all’art. 2629 bis c.c. è punito – in capo alla persona $sica – con 

la reclusione da uno a tre anni, laddove l’aggiotaggio (societario) contempla 

la più grave pena della reclusione da uno a cinque anni: più coerente, quindi, 

sarebbe forse stata la previsione di una sanzione in linea, ad esempio, con 

quanto stabilito per l’art. 2629 c.c. (fattispecie punita con la reclusione da sei 

mesi a tre anni), con conseguente integrazione della lett. o) – anziché della 

lett. r) – dell’art. 25 ter e la relativa sanzione da trecento a seicentossessanta 

quote.

Ma vi è una perplessità più radicale che accompagna tale modi$ca del d.lgs. 

231/2001. Ed infatti, l’art 25 ter di tale decreto non include i delitti previsti 

sia dall’artt. 2634 c.c. sia dai co. 1° e 2° dell’art. 2635 c.c., oltre che dal 2° co. 

dell’art. 2635 bis c.c. in quanto fattispecie che vedono nella società il potenziale 

soggetto passivo di tali reati. Dunque, è apparso evidentemente contraddittorio, 

in caso di realizzazione di tali fattispecie, prevedere anche una sanzione a carico 

della società, siccome già destinata a portare il fardello del danno scaturente 

da tali reati26. 

Con la L. n. 262/2005, invece, venne inserita una sorta di «fattispecie avam-

posto» rispetto all’art. 2634 c.c. alla quale, nondimeno, si ritenne di «aggan-

ciare» una responsabilità amministrativa dell’ente che, tuttavia, si rivela con-

traddittoria, sotto il pro$lo degli interessi tutelati, e del tutto distonica sotto il 

pro$lo della coerenza sistematica. La scelta del legislatore, quindi, non appare 

del tutto cristallina, e ciò a dispetto della possibilità di rinvenire la norma in 

questione già nel disegno di legge risalente al febbraio 200427, circostanza che 

avrebbe dovuto assicurare – quantomeno – la ponderatezza e, quindi, la coeren-

za sistematica della previsione.

Certo la distonia non sarà, probabilmente, foriera di conseguenze applica-

tive vistose, attesa la dif$coltà di ipotizzare l’esistenza di fatti che, allo stesso 

tempo, siano rilevanti ex art. 2629 bis c.c. e siano commessi «nell’interesse della 

società» oppure, oggi, anche «a vantaggio» della società, come prevede l’art. 25 

ter nella sua ultima versione. Nondimeno, risulta evidente l’imprecisione del 

legislatore.

26  Peraltro, con riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati, cfr. le perplessità espresse da 
SEMINARA, Il gioco in!nito, cit., 728.

27  Cfr. art. 45, 2° co., del disegno di legge n. 4705 presentato il 16 febbraio 2004 alla Camera. In 
argomento, cfr. DELSIGNORE, sub 25 ter, in CADOPPI, GARUTI, VENEZIANI (a cura di), op. cit., 346.
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Peraltro, analoghe perplessità sorgono anche con riferimento alle fattispe-

cie poste a tutela del capitale sociale, atteso che pare rivelarsi problematica 

l’individuazione di fatti che, pur dando luogo ad un annacquamento o ad un 

abbattimento del capitale sociale, siano comunque commessi nell’interesse o a 

vantaggio della società stessa. Basti pensare alla fattispecie racchiusa nell’art. 

2626 c.c. o a quella di cui all’art. 2632 c.c.: al cospetto di tali fatti, invero, la 

società sembra assumere, quasi necessariamente, i panni del soggetto danneg-

giato28. Non è forse fuori luogo, quindi, pronosticare, anche in quest’ambito, 

un dif#cile connubio tra tali reati e la responsabilità dell’ente29. 

8. Responsabilità dell’ente e cause estintive dei reati societari 

Nel trattare la norma in commento, un cenno deve essere altresì dedicato al 

coordinamento della responsabilità dell’ente con la disciplina sia delle cause 

estintive dei reati societari, sia delle cause sopravvenute di esclusione della pu-

nibilità contemplate da talune fattispecie, segnatamente dagli artt. 2627, 2° co.; 

2628, 3° co.; 2629, 2° co.; e 2633, 2° co., e, oggi, anche dall’art. 2621 ter c.c.

Fulcro di tale coordinamento appare l’art. 8, d.lgs. 231/2001, a norma del 

quale «la responsabilità dell’ente sussiste anche quando ... il reato si estingue 

per una causa diversa dall’amnistia». Da tale, rilevante, affermazione di indi-

pendenza della responsabilità dell’ente dalla responsabilità dell’autore dell’il-

lecito penale consegue, in primo luogo, l’impermeabilità della responsabilità 

dell’ente tanto alla remissione di querela che alla prescrizione del reato30. 

Dunque, tali fenomeni estintivi della responsabilità penale gravante sulla 

persona #sica autrice del reato risultano del tutto irrilevanti nei confronti della 

società. Conseguenza, questa, dalle ricadute applicative particolarmente tangi-

bili, soprattutto con riferimento alla prescrizione del reato. 

Ed infatti, giova ricordare come la peculiare disciplina della prescrizione 

che governa la responsabilità amministrativa dell’ente non solo #ssi in cinque 

28  PUTINATI, sub art. 3, in CADOPPI e LANZI (a cura di), op. cit., 369 s.
29  Spunti in tal senso altresì in LECIS., I reati societari ex art. 25 ter, d.lgs. 231/2001: la giurispru-

denza più recente e i connessi problemi operativi, in Resp. amm. soc. enti, 2014, 4, 213 s. Tuttavia, per 
un caso di applicazione della responsabilità amministrativa dell’ente in presenza della fattispecie di 
cui all’art. 2632, cfr. Cass. Pen., sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24557.

30  GUERRINI, Responsabilità amministrativa delle società, in GIUNTA (a cura di), op. cit., 263; 
NAPOLEONI, sub artt. 2621-2641, in BONFANTE, CORAPI, MARZIALE, RORDORF, SALAFIA (a cura di), 
op. cit., 1701; PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: pro#li generali e criteri di imputazio-
ne, in ALESSANDRI (a cura di), op. cit., 62; PIERGALLINI, La responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, in GIARDA e SEMINARA (a cura di), op. cit., 111; SANTORIELLO, Il nuovo diritto penale delle 
società, Torino, 2003, 21.

Il principio di autonomia della responsabilità dell’ente è stato, di recente, ribadito da Cass. Pen., 
sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818, in Dir. & Giust.
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anni il termine di prescrizione ma – soprattutto – faccia decorrere tale termine 

dalla sentenza de!nitiva di condanna (cfr. art. 22, d.lgs. 231/2001)31. Ora, as-
sodato che l’estinzione del reato non comporta l’estinzione anche dell’illecito 
amministrativo attribuito alla società, uno scenario assolutamente verosimile 
potrebbe essere quello di vedere la responsabilità penale della persona !sica 
falcidiata dalla prescrizione con, tuttavia, la sopravvivenza della responsabi-
lità amministrativa in capo alla persona giuridica32. Sempre, beninteso, che il 
pubblico ministero riesca a terminare le indagini preliminari previste dall’art. 
55 del d.lgs. 231/2001 e procedere alla contestazione dell’illecito ex art. 405, 1° 

co., c.p.p.33, prima che subentri la prescrizione del reato, atteso che «non può 

procedersi alla contestazione di cui all’art. 59 quando il reato da cui dipende 

l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione» (così l’art. 60 del 

d.lgs. 231/2001). E si rammenta come tale termine, per le fattispecie contravven-

zionali, sia stato elevato a quattro anni dalla L. n. 251/2005 (c.d. «ex Cirielli»), 

raggiungendo i cinque anni in presenza di atti interruttivi, mentre per le fatti-

specie delittuose dovrà essere preso a riferimento il termine di sei anni, destina-

to a salire a sette anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi.

Calando in un tale scenario una fattispecie sottoposta a querela, quale – 

ad esempio – l’art. 2621 bis, 2° co., c.c., ci si potrebbe domandare quanti soci 

vorranno sostenere i costi di un’iniziativa legale che, una volta presentata la 

querela, non di rado vedrà gli amministratori bene!ciare della prescrizione del 

reato, mentre la società risulterà esposta a sanzioni amministrative, capaci di 

aggiungere un ulteriore pregiudizio patrimoniale riverberantesi, in!ne, anche 

sul valore della partecipazione detenuta dal socio34.

Vi è quanto basta per scoraggiare il socio animato dai migliori intenti e per 

incentivare, invece, querele soltanto strumentali ad una successiva remissione, 

previo l’ovvio «accomodamento» e, quindi, la tempestiva fuoriuscita del socio 

che abbia così raggiunto il proprio scopo.

Venendo, invece, alle cause sopravvenute di esclusione della pena con-

template dagli artt. 2627, 2° co.; 2628, 3° co.; 2629, 2° co.; e 2633, 2° co., 

non si può far altro che ribadire l’autonomia assunta dalla responsabilità 

31  In argomento, CERQUA, Il trattamento sanzionatorio, in MONESI (a cura di), I modelli organiz-
zativi ex d.lgs. 231/2001, Milano, 2005, 240 s.

32  Cfr., in tale senso, MITTONE, Introduzione generale, pro!li processuali e falso in bilancio, in 
AA.VV., La riforma del diritto societario. Il falso in bilancio, Torino, 2002, 27; PALIERO, La respon-
sabilità delle persone giuridiche: pro!li generali e criteri di imputazione, in ALESSANDRI (a cura di), 
op. cit., 62.

33  MITTONE, Introduzione generale, pro!li processuali e falso in bilancio, in AA.VV., La riforma 
del diritto societario. Il falso in bilancio, Torino, 2002, 275.

34  Cfr. SEMINARA, False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e 
ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza, in Dir. pen. proc., 2002, 684. Ma si vedano altresì i 
rilievi di MITTONE, Introduzione generale, pro!li processuali e falso in bilancio, in AA.VV., La riforma 
del diritto societario, cit., 27.
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dell’ente proprio in virtù del più volte citato art. 8 del d.lgs. 231/2001, con la 

conseguente inidoneità, anche di tali condotte riparatorie, ad incidere sulla 

materia in questione35. Quindi, ad esempio, il risarcimento del danno ai cre-

ditori colpiti da condotte rilevanti ex art. 2629 c.c. comporterà la non puni-

bilità delle persone #siche autrici dell’illecito, ma lascerà sussistere la relativa, 

eventuale, responsabilità dell’ente. Peraltro, anche con riferimento all’illecito 

di cui all’art. 60, d.lgs. 231/2001, occorre rilevare come la norma precluda 

tale contestazione solamente in caso di estinzione dell’illecito conseguente a 

prescrizione, non disponendo alcunché in presenza di altre, differenti, cause 

estintive.

Peculiare, invece, è la disciplina introdotta, in generale, dall’art. 131 bis c.p., 

che trova una sua particolare modulazione, nell’ambito delle fattispecie di false 

comunicazioni sociali, con l’art. 2621 ter, c.c.

Alla norma dev’essere attribuita una sicura valenza sostanziale36, in aderen-

za, peraltro, alle prime applicazioni giurisprudenziali37, mentre non pare ricon-

ducibile alla categoria delle cause estintive previste dall’art. 8, d.lgs. 231/2001. 

Infatti, nella fattispecie in questione la punibilità non viene meno né in seguito 

all’applicazione di una delle speci#che cause di estinzione del reato previste 

dagli artt. 150 ss. c.p., né in conseguenza di una condotta successiva, lato sensu 

riparatoria, realizzata dal soggetto attivo38, ma è la presenza di talune, peculia-

ri, note modali del fatto che lo rendono non punibile. Di qui, ci pare, la con-

traddittorietà di una soluzione che dovesse vedere il medesimo fatto ritenuto ab 

origine di offensività così contenuta da escludere la sussistenza di un rimprove-

ro penale ma, contemporaneamente, idoneo a giusti#care l’irrogazione di una 

sanzione in capo all’ente. Riterremmo, quindi, che l’applicabilità, in generale, 

dell’art. 131 bis c.p. alle fattispecie penali societarie, nonché dell’art. 2621 ter 

c.c. ai fatti di false comunicazioni sociali39, comporti il venir meno della respon-

sabilità anche in capo all’ente40. 

35  Nello stesso senso DELSIGNORE, sub 25 ter, in CADOPPI, GARUTI, VENEZIANI (a cura di), op. 
cit., 367.

36  Per tutti, PACIFICI, La particolare tenuità dell’offesa: questioni di diritto penale sostanziale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 2015.

37  Cfr., ad esempio, G. ALBERTI, La particolare tenuità del fatto (art. 131 bis): tre prime ap-
plicazioni da parte del Tribunale di Milano, in www.penalecontemporaneo.it, 2015; SANTORIELLO, 
Applicazione ai reati tributari della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Fisco, 
2015, 1886.

38  Sui rapporti tra cause estintive del reato e cause sopravvenute di esclusione della punibilità, 
per tutti, M. ROMANO, in Id., GRASSO, PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, III, 
Milano, 1994, 10 ss.

39  Per la problematica applicazione dell’art. 2621 ter c.c., cfr. BRICCHETTI e PISTORELLI, Per le 
«non quotate» la tenuità del fatto salva dalla condanna, in Guida dir., 2015, 26, 64; SEMINARA, La 
riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Dir. pen. proc., 2015, 820 s. 

40  In questo senso, cfr. altresì le linee guida della Procura di Palermo per l’applicazione dell’art. 
131 bis c.p., reperibili in www.penalecontemporaneo.it, 2015.
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9. Le fattispecie «dimenticate» dall’art. 25 ter: il falso in prospetto e l’auto-

nomo micro-sistema della revisione contabile

Concludendo l’esame delle fattispecie-presupposto previste dall’art. 25 ter, va-

le la pena spendere qualche considerazione sui limiti applicativi della norma 

e, in particolare, sulle fattispecie che, in senso lato, possono essere comunque 

ricondotte al diritto penale delle società ma che, a seguito di scelte di politica 

criminale più o meno condivisibili, non prevedono l’eventuale attribuzione di 
responsabilità altresì in capo all’ente o, nel caso della revisione contabile, con-
templano un autonomo e diverso paradigma sanzionatorio amministrativo.

Il tema, poi, appare particolarmente interessante con riferimento a quelle 
ipotesi di reato che, in un primo momento, erano state ricomprese nel catalogo 
dei reati presupposto per l’applicazione del d.lgs. 231/2001, salvo poi esserne 
espunte a seguito di interventi di riforma. 

In particolare, una tale sorte è toccata, innanzitutto, al delitto di falso in 
prospetto, con l’abrogazione dell’art. 2623 c.c. e la coeva «traslazione» di tale 
reato nell’ambito del t.u.f. (cfr. art. 173 bis), senza, tuttavia, accompagnarla 
con una corrispondente estensione della sfera applicativa dell’art. 25 ter, d.lgs. 
231/2001.

È questa, peraltro, la conseguenza scaturente dalla scelta di non estendere 
la responsabilità degli enti anche alle fattispecie penali previste – quantomeno 
– dal t.u.f. e, oggi, anche dal d.lgs. 39/2010, con l’eccezione rappresentata dai 
reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui 
agli artt. 184 e 185 t.u.f. (cfr. l’art. 25 sexies, d.lgs. 231/2001). 

Nel caso dell’art. 2623 c.c., peraltro, è da ritenere che, ai sensi dell’art. 3, 
co. 1, d.lgs. 231/2001, si sia al cospetto di un’autentica abolitio criminis in grado 
di abbracciare ogni pro&lo di responsabilità dell’ente scaturente dalla falsità di 
prospetti informativi o da altre condotte rilevanti ex «vecchio» art. 2623 c.c. 
E ciò anche se la lett. d) dell’art. 25 ter continua a fare riferimento all’ormai 
scomparso art. 2623 c.c. 

D’altro canto, in questo senso si sono orientate pure le Sezioni Unite del-
la Cassazione41, chiamate a pronunciarsi sulla non dissimile questione posta 
dall’abrogazione dell’art. 2624 c.c.

Anche tale fattispecie, infatti, in un primo momento fu scissa dall’art. 35, 
L. n. 262/2005 attraverso il conio dell’art. 174 bis del t.u.f., per poi vedere am-
bedue le &gure di reato riuni&cate dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il quale ha 

Per l’opposta soluzione, seppur dubitativamente e a livello generale, in riferimento ai rapporti 
tra art. 131 bis c.p. e responsabilità degli enti, cfr. GUERRERIO, Quale sorte avranno i procedimenti a 
carico dell’ente nel caso di esclusione della punibilità per il reato presupposto per particolare tenuità del 
fatto?, in Resp. amm. soc. enti, 2015, 2, 94.

41  Cass. Pen., Sez. Un.., 23 giugno 2011, n. 34476, in Soc., 2012, 199.
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accorpato tutta la materia della revisione contabile dotandola di uno speci!co 
impianto sanzionatorio (artt. 27 ss., per quanto concerne le sanzioni penali) 42 
che, tuttavia, non contempla la responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001. 

Analogo effetto, sempre ad opera, prima, della L. n. 262/2005 e, poi, del 
d.lgs. 39/2010, ha subito la fattispecie di «corruzione dei revisori» transitata 
(parzialmente) dall’art. 2635 c.c. all’art. 174 ter del t.u.f. per con#uire, in!ne, 

nell’art. 28 del d.lgs. 39/2010 e «sganciarsi» del tutto dal d.lgs. 231/2001.

Assai peculiare, poi, è la situazione venutasi a creare attorno alla fattispecie 

di impedito controllo, tipizzata – con pro!li di disomogeneità – sia dall’art. 

2625 c.c. che dall’art. 29 del d.lgs. 39/2010. Infatti, l’art. 2625 c.c. è richiamato 

dall’art. 25 ter in esame e non è stato affatto abrogato ma, semplicemente, nel 

2010, si è visto «sottrarre» dalla propria sfera applicativa la revisione contabile 

che, in questo modo, è scivolata fuori dall’area di intervento del d.lgs. 231/2001.

A ben vedere, tuttavia, una tale scelta non è forse da condannare, sotto il 

pro!lo della politica sanzionatoria, perlomeno per quanto attiene alla norma-

tiva che governa la revisione contabile.

Al riguardo, infatti, si può osservare che gli artt. 24, 25, 26, 26 bis e 26 ter 

del d.lgs. 39/2010 racchiudono una serie di strumenti sanzionatori capaci di 

non far rimpiangere il d.lgs. 231/2001, specie alla luce della procedura parti-

colarmente celere che af!ora dalle norme in questione43. E si noti che, se la 

severità delle sanzioni pecuniarie è tendenzialmente inferiore ai livelli che l’art. 

25 ter del d.lgs. 231/2001 prevede per i reati societari (a condizione, però, che le 

sanzioni ex d.lgs. 231/2001 siano applicate sui livelli più alti), il d.lgs. 39/2010 

prevede anche misure di natura interdittiva capaci di innalzare considerevol-

mente il potenziale af#ittivo del sistema. 

Dunque, sotto questo pro!lo, la scelta compiuta dal legislatore non pare 

possa essere tacciata di indulgenza, tenuto conto che l’inapplicabilità del d.lgs. 

231/2001 non sembra comportare una caduta del tasso di deterrenza del siste-

ma sanzionatorio che presidia tale delicata funzione di controllo. 

A tutto ciò si potrebbe ancora obiettare che la fuoriuscita della revisione 

contabile dal perimetro presidiato dal d.lgs. 231/2001 potrebbe !nire con il sot-

trarre questa funzione di controllo a quella compliance virtuosa che, invece, do-

vrebbe essere innescata dall’adozione dei modelli organizzativi previsti dall’art. 

6 del d.lgs. 231/2001.

Tuttavia, una tale obiezione non terrebbe forse conto di come una simi-

le funzione di compliance risulti già garantita dal convergere sia delle norme 

42  Cfr. CENTONZE, La nuova disciplina penale della revisione legale dei conti, in Dir. pen. proc., 
2010, 663; PISA, La responsabilità da reato delle società di revisione dopo la riforma, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2012, 1052 ss.

43  In questo senso anche la già ricordata Cass. Pen., Sez. Un., 23 giugno 2011, n. 34476, cit. Per 
approfondimenti sul tema, cfr. PISA, op. ult. cit., 1062 ss.
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precettive che, nell’ambito del d.lgs. 39/2010, disciplinano la revisione, sia dei 
principi di revisione cui fa espresso rinvio l’art. 11 del Decreto n. 39/2010.

In un tale contesto, quindi, la funzione ordinariamente assegnata ai modelli 
organizzativi !nisce con l’essere assolta dal rispetto delle norme di legge che 
disciplinano la formazione, l’onorabilità, la deontologia, l’indipendenza, ecc., 
del revisore, integrate dai principi di revisione di matrice comunitaria. 

Quello che ne risulta, quindi, sembra essere un sistema dotato di una sua 
completezza, sia sotto il pro!lo precettivo che sotto quello sanzionatorio, del 
tutto in grado di «sopravvivere» anche senza il sostegno che gli perverrebbe 
dall’estensione del d.lgs. 231/2001. 

E, forse, proprio tali considerazioni possono giusti!care la scelta del legi-
slatore di non dare seguito alla proposta, contenuta nel già citato «Progetto 
Grasso», di inserire nel d.lgs. 231/2001 un articolo 25 terdecies destinato ad 
introdurre (nuovamente) la responsabilità dell’ente a seguito della commissione 
di fatti di «falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della 
revisione legale»44. Evidentemente, si è ritenuto che il micro-sistema costruito 

nel 2010 per governare la revisione contabile non necessiti di ulteriori puntelli 

che ne rafforzino i pro!li sanzionatori.

44  Cfr. art. 8, 2° co., d.d.l. n. 19, comunicato alla Presidenza il 15 marzo 2013.
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