CORTE DI APPELLO DI LECCE – 7 ottobre 2002 (ord.) - Pres. Buffa - Est. De Cillis - Imp. Adelchi
    
Società e consorzi – False comunicazioni sociali – Nuova disciplina a seguito del d.lg. n. 61 del 2002 – Compatibilità del nuovo apparato sanzionatorio con i principi fissati dal Trattato della Comunità europea e da specifiche direttive comunitarie in materia di diritto societario – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 
(C.c. artt. 2621, 2622; d.lg. 11 aprile 2002, n. 61; Trattato CE, art. 234) 
    
E’ necessaria una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato della Comunità Europea (già art. 177), sull'interpretazione dell’art. 44 (ex art. 54) lett. g) del Trattato, degli artt. 2 par. 1 e 6 della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, dell'art. 2 par. 2 - 3 - 4 della quarta direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 (come integrata e modificata dalle direttive 83/349/CE del 13 giugno 1983 e 90/605/CEE dell’8 novembre 1990) ai fini di chiarire: 
1. se, con riferimento all’obbligo dei singoli Stati membri di adottare “adeguate sanzioni” per le violazioni previste dalla prima e dalla quarta direttiva (n. 68/151/CEE e 78/660/CEE), le direttive stesse e, in particolare, il combinato disposto degli art. 44, par. 3, lett.  g) del Trattato CE, art. 2 par. 1, lett. f) e art.  6 della c.d. prima direttiva (68/151/CEE) e art. 2, par. 2-3-4 della c.d. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive 83/349/CE del 13 giugno 1983 e 90/605/CEE) debba essere interpretato nel senso che tali norme ostino ad una legge di uno Stato membro che, modificando la disciplina sanzionatoria già in vigore in materia di reati societari, a fronte della violazione degli obblighi imposti per la tutela del principio di pubblica e fedele informazione della società, preveda un sistema sanzionatorio in concreto non improntato a criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni poste a presidio di tale tutela;
2. se le citate direttive (…) devono essere interpretate nel senso che esse ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione di certi atti societari (tra cui il bilancio e il conto profitto e perdite), allorquando la falsa comunicazione sociale o l’omessa informazione determinino una variazione del risultato economico di esercizio o una variazione del patrimonio sociale netto non superiori ad una certa soglia percentuale; 
3. se le citate direttive (…) debbano essere interpretate nel senso che esse ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società allorquando siano fornite indicazioni che, quantunque finalizzate ad ingannare i soci e il pubblico a scopo d’ingiusto profitto, siano conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore ad una determinata soglia; 
4. se, indipendentemente da limiti progressivi o soglie, le citate direttive (…) debbano essere interpretate nel senso che esse ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società allorquando le falsità o le omissioni fraudolente e, comunque le comunicazioni e informazioni non fedelmente rappresentative della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società, non alterino “in modo sensibile” la situazione patrimoniale o finanziaria del gruppo (sebbene sia rimessa al legislatore nazionale l’individuazione della nozione di “alterazione sensibile”); 
5. se le citate direttive debbano essere interpretate nel senso che esse ostino ad una legge di uno Stato membro che, a fronte della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, posti a presidio della tutela degli “interessi tanto dei soci come dei terzi”, preveda solo per i soci ed i creditori il diritto di chiedere la sanzione, con conseguente e esclusione di una tutela generalizzata ed effettiva dei terzi; 
6. se le citate direttive debbano essere interpretate nel senso che esse ostino ad una legge di uno Stato membro che, a fronte della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, posti a presidio della tutela degli “interessi tanto dei soci come dei terzi”, preveda un meccanismo di perseguibilità ed un sistema sanzionatorio particolarmente differenziati, riservando esclusivamente alle violazioni in danno di soci e creditori la punibilità a querela e sanzioni più gravi ed effettive (…) 
  
  
Premessa in fatto
1.                  Con sentenza del Tribunale di Lecce in data 9.1.2001 ADELCHI Sergio è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 2621 cod. civ., nella formulazione precedente alla recente modifica legislativa.
2.                  Dall’esame della citata pronuncia emerge quanto segue:
-            le società “La Nuova Adelchi” s.r.l. e “Calzaturificio Adelchi” s.r.l., delle quali Adelchi Sergio era amministratore unico, nell’ambito delle loro rispettive attività, rispettivamente finalizzate al commercio con l’estero di prodotti calzaturieri (la prima) ed alla produzione di semilavorati calzaturieri (la seconda), avendo scelto di delocalizzare alcune fasi del processo produttivo in territori extra CEE (Albania, Bulgaria e Romania), negli anni 92 - 93 avevano esportato in tali paesi materie prime (pelli, tomaie, collanti, filati, puntali, fodere) necessarie per la realizzazione di semilavorati per calzature ed avevano importato, in un secondo momento, il prodotto finito (le calzature);
-            il regime doganale prescelto era stato quello dell’importazione - esportazione definitiva, ossia un regime che, basato su una cessione definitiva all’impresa estera ed una cessione definitiva dall’impresa estera a quella italiana, prevedeva che i dazi e gli altri diritti doganali fossero liquidati sul valore delle merci definitivamente esportate ed importate;
-            tale opzione risultava (apparentemente) giustificata dal fatto che in tali anni l’Albania, la Romania e la Bulgaria beneficiavano del sistema delle preferenze generalizzate, ossia di un regime doganale di particolare favore, riservato ai paesi in via di sviluppo e costituito dall’esenzione totale del dazio doganale in caso d’importazione di prodotti “originari” del paese beneficiario della preferenza: sicché in quegli anni era possibile importare prodotti “originari” di tali nazioni senza il pagamento di alcun dazio doganale;
-            nonostante tali premesse, i prodotti finiti (calzature e semilavorati finiti) che le società dell’Adelchi importavano dai citati paesi extra CEE non potevano essere considerati “originari” dei paesi d’importazione (ossia non potevano avere in alcun modo “l’origine” del paese destinatario del sistema delle preferenze generalizzate) perché formati solo da materiale comunitario, cioè senza alcuna aggiunta di materiale del paese di provenienza e con una classificazione doganale uguale a quella del materiale che le stesse società dell’Adelchi esportavano per sottoporlo a lavorazione;
-            con l’ulteriore conseguenza che le società dell’imputato, non importando un prodotto finito “originario” del paese extracomunitario di provenienza, non potevano usufruire del sistema delle preferenze generalizzate e, quindi, avendo scelto il regime dell’esportazione - importazione definitiva (in luogo di quello dell’esportazione temporanea e successiva reimportazione), avrebbero dovuto pagare i dazi sull’intero valore della merce importata: circostanza questa che, di fatto, non era avvenuta perché avevano indebitamente goduto del regime di esenzione;
-            per raggiungere tale obiettivo le società dell’Adelchi non solo avevano emesso ed utilizzato fatture commerciali attinenti ad operazioni d’export ed import di merci indicate come aventi caratteristiche di “originalità” del paese di provenienza ma in realtà prive di tale carattere, ma avevano posto in essere operazioni e fatture false, in quanto ciò che veniva esportato erano solo materie prime (tomaie ed altro) che, dopo essere state “lavorate” all’estero, venivano restituite alle società italiane dell’Adelchi come prodotto finito: sicché, nonostante l’apparente doppio trasferimento di merci (con fatture di vendita delle società Adelchi e fatture di acquisto emesse dall’estero), in realtà non vi era alcun trasferimento o alienazione dalle società italiane a quelle estere e neppure nessun acquisto successivo dall’estero verso le società italiane, ma solo un’esportazione temporanea per la lavorazione delle materie prime ed una successiva reimportazione del prodotto finito (operazione rispetto alla quale le società dell’Adelchi avrebbero dovuto pagare i diritti di confine sulla differenza di valore tra le merci esportate e quelle importate); 
-            tale meccanismo aveva avuto dei riflessi inevitabili sui bilanci delle società, in quanto, per suffragarli documentalmente, le società dell’imputato avevano dovuto emettere fatture di vendita di merci all’atto dell’esportazione e ricevere, all’atto dell’importazione, fatture di vendita emesse dalle società estere (peraltro sempre facenti capo all’Adelchi Sergio): con l’inevitabile successiva necessità di inserire in contabilità documenti comprovanti costi e ricavi in realtà mai sopportati o conseguiti e, quindi, predisporre bilanci falsi nella rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica delle società;
-            in altri termini, nei bilanci in questione le società dell’Adelchi avevano fatto apparire come reali sia i costi derivanti dall’apparente acquisto della merce importata che, però, esse non sopportavano, sia i ricavi, derivanti dalla vendita apparente delle materie prime esportate, che in realtà non conseguivano;
-            con l’ulteriore definitiva conseguenza che tali società risultavano avere un fatturato diverso da quello effettivo, con costi superiori a quelli reali e ricavi meramente apparenti (ciò che, peraltro, aveva comportato evasione dell’IVA per centinaia di milioni di lire per ciascun anno d’attività).      
3.      Avverso la pronuncia di condanna per il solo delitto di cui all’art. 2621 cod. civ., (per il reato di natura tributaria di cui all’art. 4 lett. d] ed f] l. 516/82 l’imputato era assolto con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”), con atto del 21.5.91, l’Adelchi proponeva impugnazione, dando luogo al presente processo, pendente presso questa Corte di Appello.
4.      Nelle more del giudizio d’appello entrava in vigore, in data 16.4.2002, il decreto legislativo 11.4.2002 n. 61, recante “Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’art. 11 della L. 3.10.2001, n. 366”, per effetto del quale sono emerse, in questo processo, problematiche che impongono di richiedere alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee una pronuncia pregiudiziale sulla corretta interpretazione di alcune norme di diritto comunitario necessarie per determinare, ad opera di questo giudice nazionale, la reale portata delle norme di diritto interno utilizzabili per la decisione della causa, fermo restando che quest’ultima valutazione è di sua esclusiva competenza.
  
Sulla rilevanza
5.                       In primis va rilevato che, alla luce della nuova normativa interna introdotta dal decreto legislativo n. 61/2002 e del suo possibile contrasto (parziale o totale) con alcune norme di diritto comunitario, la concreta rilevanza di un’interpretazione incidentale e pregiudiziale di codesta Corte Europea emerge subito ove si consideri che, nel presente giudizio d’appello, la difesa dell’imputato, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme, con memoria depositata il 7 giugno scorso, ha chiesto che questo giudice nazionale: 1) assolva il prevenuto per intervenuta abrogazione di tutta la precedente normativa sulle false comunicazioni sociali, dichiarando la irrilevanza penale delle precedenti condotte, anche se, in concreto, previste nella nuova ipotesi di reato; 2) escluda, comunque, la punibilità dell’imputato per l’assenza di un’alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società e, comunque, per la mancanza di una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% e di una variazione del patrimonio netto superiore all’1%; 3) dichiari, comunque, prescritta la contravvenzione di cui all’art. 2621 cod. civ., risultando ormai abbreviato il relativo termine; 4) dichiari, comunque, l’improcedibilità dell’azione penale nei confronti dell’imputato in base al nuovo art. 2622 cod. civ., per difetto di querela dei soci o dei creditori, non essendo la società dell’Adelchi quotata in borsa. 
6.                       Orbene, sulla scorta di queste richieste, sembra a questo giudice nazionale che sia necessario conoscere l’esatta interpretazione della Corte di Giustizia su alcune norme e principi comunitari (appresso meglio indicati), alla luce della quale verificare l’eventuale contrasto delle nuove norme di diritto interno con il diritto comunitario e, quindi, eventualmente sollevare, innanzi alla Corte Costituzionale italiana, una questione di legittimità costituzionalità di quelle norme interne che fossero in contrasto con il diritto comunitario, come interpretato dal giudice europeo. 
7.                       Infatti, premesso che in base alla nuova formulazione dell'art. 117 della costituzione italiana, nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'Ordinamento Comunitario e dagli Obblighi Internazionali", nell’eventualità di un contrasto tra la norma comunitaria (di cui si chiede l’esatta interpretazione) e quella di diritto interno (applicabile nella specie), spetterà alla Corte Costituzionale italiana stabilire se quest’ultima sia conforme alla costituzione italiana ovvero contravvenga al disposto di cui agli artt. 11 e 117 della stessa carta fondamentale. 
8.                       Al riguardo, va anche evidenziato che è ormai dato acquisito alla giurisprudenza costituzionale italiana, sin dalla sentenza costituzionale 23 aprile 1985 n. 113, che "le statuizioni della Corte di Giustizia sono a pieno titolo diritto comunitario, al pari delle disposizioni contenute nei Trattati e negli atti di diritto derivato", come, peraltro, ribadito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 64 del 1990 e n. 168 del 1991 (quest'ultima relativa alla disapplicazione della norma penale interna in contrasto con il diritto comunitario). 
9.                       Più in particolare (e salva ogni ulteriore successiva specificazione), ove codesta Corte di Giustizia europea dovesse interpretare l’art. 6 della cd. prima direttiva (86/151/CEE del 9.3.68) nel senso che tale norma, prevedendo espressamente l’obbligo per gli stati membri della comunità europea di “stabilire adeguate sanzioni per i casi di mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite”, sia ostativa ad una legge di uno stato membro che, in caso di mancata pubblicazione del bilancio societario o, a fortiori, in caso di bilancio presentato ma falso, preveda il diritto di “chiedere la sanzione” soltanto per i soci ed i creditori, ovvero non stabilisca, per le medesime violazioni, una sanzione “adeguata” sotto il profilo della sua “effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva”, ravvisandosi un contrasto tra la norma comunitaria così interpretata e le norme interne applicabili al processo in corso (l’intero complesso normativo introdotto dal decreto legislativo n. 61/2002 o soltanto l’art. 1 del predetto decreto nei limiti che si esporranno), questo giudice nazionale, ricorrendone tutti i presupposti di legge, dovrà rimettere alla Corte Costituzionale italiana il giudizio di costituzionalità delle norme interne applicabili al caso di specie rispetto a quelle comunitarie (come correttamente interpretate dal giudice europeo), per violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione italiana. 
10.                   Analogamente, ove codesta Corte di Giustizia europea dovesse interpretare l’art. 2 par. 2 - 3 - 4 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25.7.78 (basata sull’art. 44 [ex 54] paragrafo 3, lett. g) del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società) nel senso che tali norme, prevedendo espressamente l’obbligo per gli stati membri di stabilire una disciplina che consenta che i conti annuali di alcuni tipi di società (per l’Italia: le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata) siano tali da “fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società”, sia ostativa ad una legge di uno stato membro che preveda dei limiti percentuali al di sotto dei quali venga meno l’obbligo di una fedele comunicazione sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo) o che escluda qualsiasi punibilità per eventuali violazioni di tale obbligo, prospettandosi un possibile contrasto tra le norme comunitarie così interpretate e le norme interne applicabili al processo in corso, questo giudice nazionale, in costanza dei relativi presupposti di legge, dovrà rimettere alla Corte Costituzionale italiana il giudizio di costituzionalità delle norme interne applicabili al caso di specie rispetto a quelle comunitarie (come correttamente interpretate dal giudice europeo), per violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione italiana.
Sull’ammissibilità
11.         Circa l’ammissibilità della domanda che si sta esponendo va, anzitutto, precisato che con il presente provvedimento si chiede alla Corte di Giustizia solo d’interpretare, in via incidentale, il significato e la portata d’alcune norme comunitarie, atteso che tale accertamento è di competenza del giudice della comunità europea (sul punto, si veda, tra le altre, Corte Cost. sent. n. 170 del 5 giugno 1984), mentre l’interpretazione del diritto nazionale e l’applicazione della norma comunitaria al caso concreto rientrano nell’esclusiva competenza di questo giudice remittente. 
12.         In secondo luogo, va anche chiarito che con la richiesta in rassegna non si tende ad introdurre direttamente sanzioni penali derivanti dall’interpretazione del diritto comunitario (ciò che sarebbe in contrasto con la riserva di legge in campo penale, sancita dall'art. 25 co.2° della costituzione italiana), ma solo richiedere alla Corte di Giustizia di fornire alcuni principi interpretativi del diritto comunitario, alla stregua dei quali questo giudice nazionale potrà valutare compiutamente le leggi dell’ordinamento interno succedutesi nel tempo e stabilire quali siano correttamente applicabili nel caso in esame, in conformità ai principi comunitari ed all’ordinamento giuridico italiano. 
13.         Né, sotto altro aspetto, si chiede alla Corte di introdurre un “nuovo” precetto penale, giacché i fatti di causa erano comunque già sanzionati penalmente. 
14.         Infatti, trattandosi di fatti che, all'epoca in cui furono commessi, erano già puniti in base al diritto nazionale e che solo successivamente sono stati, in parte, sottratti all'applicazione delle sanzioni, non v’è motivo di esaminare le conseguenze che potrebbero derivare dal principio di legalità delle pene per l'applicazione di principi comunitari: in tal senso sembra essersi già espressa la Corte di Giustizia nella sentenza 25.6.1997 (6° sez.) nei procedimenti riuniti C304/94 ed altri. 
  
Sulle argomentazioni delle parti
15.            Per completezza, prima di esporre l’ambito della normativa nazionale ed illustrare le questioni poste a base dei quesiti che si offrono all’attenzione di codesta Corte Europea, sembra opportuno esporre sinteticamente le argomentazioni delle parti del processo.
16.            Sul tema in esame, il rappresentante del Procuratore Generale presso questa Corte ha insistito perché sulla questione sollevata fosse richiesta una pronuncia della Corte di giustizia Europea, mentre la difesa dell’appellante ha chiesto il rigetto di tale richiesta, assumendo non solo l’infondatezza nel merito delle varie specifiche questioni prospettate ma vieppiù rilevando l’inammissibilità della richiesta della parte pubblica e, quindi, della domanda pregiudiziale a codesta Corte europea perché asseritamente:
-            dirette non già ad ottenere l’interpretazione di una o più disposizioni comunitarie ma solo una valutazione della conformità al diritto comunitario della normativa interna di uno Stato membro;
-            protese a conseguire una (inammissibile) “sentenza dichiarativa” dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli obblighi previsti da una data normativa comunitaria, peraltro senza alcuna efficacia nel presente processo;
-            rivolte ad acquisire una pronuncia su una normativa comunitaria rispetto alla quale le norme interne in tema di falso in bilancio sono senza dubbio conformi.  
Ambito normativo nazionale
17.            Giova premettere che la precedente normativa italiana relativa alle disposizioni penali in materia di false comunicazioni sociali prevedeva, all’art. 2621 n. 1 cod. civ., una tutela penale generalizzata a difesa della veridicità e completezza dell’informazione societaria, nell’interesse di chiunque, senza distinzione tra soci, creditori o altri soggetti, trattandosi di una tutela nell’interesse generale dell’ordinamento.
18.            La norma testè indicata qualificava come delitto perseguibile d’ufficio, salvo che il fatto costituisse più grave reato, la condotta di “promotori, soci fondatori, amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime”, sanzionandola con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 1032 a € 10320.
19.            Tale norma, rubricata come “false comunicazioni” sociali ma più nota come “falso in bilancio”, è stata interpretata ed applicata dalla giurisprudenza, anche di legittimità, come disciplina di tutela, in ambito penale, non solo degli specifici interessi dei soci e dei creditori ma anche dell’interesse generale al regolare funzionamento delle società. Si è, infatti, ritenuto che “la tutela sancita dalla legge, attesa la pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti, riguarda, non solo la società, i soci uti singuli, i futuri soci, i creditori ed in genere i terzi interessati, ma si estende all’interesse generale, al regolare funzionamento delle società commerciali”. (v. Cass. Sez. V sent. 6889 del 20.2.2001). 
20.            La tutela riguardava tutte le comunicazioni in senso ampio, giacché, come ha specificato la sentenza sopra citata, “il divieto posto dall’art. 2621 c.c. concerne non solo tutte le false dichiarazioni trasfuse negli atti contabili della società, ma anche le false dichiarazioni dirette all’assemblea o ai terzi interessati, poiché la ratio della norma postula, ai fini della sussistenza del reato, che la falsificazione s’identifichi in una qualsiasi attività diretta ad alterare la situazione obiettiva della società”.
21.            La nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 61/02 ha sostituito il titolo nono del libro quinto del codice civile italiano ed, in particolare, il precedente art. 2621 cod. civ. è stato sostituito da due nuove disposizioni. La prima, costituita dal nuovo testo dell’art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali), punisce, a titolo di contravvenzione, il fatto dal quale non sia derivato danno, e la seconda, inserita nell’art. 2622 cod. civ. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), sanziona, a titolo di delitto ed a querela di parte (salvo che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [arg. ex art. 2622 co. 2° ] o attenga a società quotate in borsa [arg. ex art. 2622 co.3°cit.]), il fatto dal quale sia derivato un danno patrimoniale a soci o creditori. 
22.            Ferma restando l’identità del profilo soggettivo del reato, costituito, anche per la nuova disciplina, dal dolo specifico dell’agente (consistente nell’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e nel fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto) e data per certa la continuità tra la norma preesistente e le due norme successive (cfr. Cass. sez. V, 21.5.2002 n. 692), tuttavia esistono alcune differenze rilevanti nel caso in rassegna.
23.            Anzitutto, la nuova normativa esclude del tutto la punibilità del fatto
-         “se le falsità o omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene”,
-         in ogni caso, se le falsità o le omissioni “determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%” e, ancora,
-         “in ogni caso se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta” (art. 2622 co. 5° - 6° cod. civ.).
24.                            Al riguardo sembra opportuno rilevare (per il momento) che, sebbene la relazione al decreto legislativo giustifichi queste scelte quantitative sostenendo che le stesse sarebbero state ritenute corrette dalla Security & Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti, sembra corretto sostenere, invece, che, al contrario, la SEC ha esplicitamente rigettato come irragionevole ed in contrasto con il diritto statunitense ogni pretesa di fissare qualunque soglia quantitativa, giacché alcune falsità qualitative, anche per importi quantitativamente piccoli, possono essere rilevanti. D’altra parte, è evidente che non sanzionare la possibilità per le società commerciali di uno Stato membro di accantonare riserve occulte, che nel caso di grandi società appare in limiti non certamente irrilevanti, costituisce un grave elemento di distorsione dei corretti rapporti commerciali fra società comunitarie.
25.                            In secondo luogo, la nuova disciplina prevede una riduzione delle sanzioni e dei casi che erano previsti e puniti in base alla normativa precedente. In particolare, il decreto legislativo n. 61/02 differenzia in modo rilevante ed ingiustificato gli strumenti a difesa dei soci e creditori, rispetto alla tutela prevista in caso di false comunicazioni dirette a qualunque altro soggetto ed alla generalità dei cittadini.
26.                            Se, infatti, le false comunicazioni provocano un danno patrimoniale a soci e creditori la condotta è sanzionata, come delitto, dall’art. 2622 cod. civ., con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e da 1 a 4 anni se si tratta di società per azioni quotate in borsa. Se, invece, le omesse o false dichiarazioni non provocano danni ai creditori o ai soci, il fatto è ora considerato solo come contravvenzione ex art. 2621 c.c.
27.                            Al riguardo va subito rilevato, salvo quanto ancora si dirà, che tale struttura del reato provoca rilevanti differenze in ordine alla pena (molto più contenuta), alla prescrizione (più breve per le contravvenzioni) ed alla qualificazione dei reati collegati (basti pensare che nell’ordinamento italiano l’associazione a delinquere è prevista solo per i delitti e non per le contravvenzioni oppure che se, mediante false esposizioni in bilancio che non cagionino danno ai soci o creditori, fosse fraudolentemente occultato del denaro poi impiegato illecitamente, ciò non può più essere perseguito come reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) o di ricettazione (art. 648 c.p.), che presuppongono la provenienza da delitto e non da contravvenzione.
28.                            In terzo luogo, l’art. 2622 cod. civ. prevede, come principio generale, che il reato sia perseguibile solo a querela dei soci o dei creditori e la perseguibilità a querela si estende anche ad altri delitti eventualmente riscontrabili nelle false comunicazioni in danno dei soci, salvo, per tali ultimi reati, che danneggiati siano lo Stato, gli altri enti pubblici o le Comunità Europee. Si procede d’ufficio solo se si tratta di società per azioni quotate in borsa. Al riguardo è appena il caso di rilevare che mentre formalmente la norma in esame intende punire le false informazioni rese fraudolentemente con “l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico", poi riconosce, nell’ambito del medesimo comma, la possibilità di procedere solo a soci e creditori, irragionevolmente escludendo qualunque altro soggetto facente parte del pubblico ed anche potenzialmente interessato, come ad esempio nel caso di imprese concorrenti.
  
Sulle norme e principi comunitari di riferimento  
29.                            Escluso che la nuova disciplina possa essere considerata completamente innovativa rispetto alla precedente, sì da non consentire l’applicazione di qualunque sanzione per tutte le precedenti violazioni (giacché le precedenti condotte di false comunicazioni non sarebbero puntualmente comprese nelle nuove disposizioni) e ribadita, invece, l’assoluta continuità tra la disposizione preesistente (art. 2621 cod. civ. vecchio testo) ed entrambe le attuali (artt. 2621 e 2622 cod. civ. nuova disciplina), la presente domanda incidentale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee implica anche un cenno a quelle norme (e principi) di diritto comunitario in materia di società, la cui interpretazione si rende necessario chiedere al giudice europeo.
30.                            Il Trattato che istituisce la Comunità Europea, all’art. 44 (ex art. 54) co. 2° lettera g), prevede che il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite, in particolare ..... “coordinando, nella necessaria misura, ed al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 48 co. 2°, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi”.
31.                            In attuazione di tale previsione, il Consiglio delle Comunità Europee, il 9.3.68 adottò la direttiva 68/151 C.E.E., intesa proprio a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società, a mente dell’art. 48 co. 2° del Trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.
32.                            Con particolare riferimento alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni ed alle società a responsabilità limitata, il Consiglio, con tale atto derivato (cd. prima direttiva), “considerando che il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi di tali società e la nullità di queste ultime, riveste un’importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi”, ha previsto,
-       all’art. 2, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire l’obbligo per le società della pubblicità (ed ovviamente della veridicità) di alcuni atti ed indicazioni provenienti da tali società tra cui “…f) il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio”;
-       all’art. 6 che: “gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite, come prescritta dall’art. 2, paragrafo 1, lettera f) e per mancanza, nei documenti commerciali, delle indicazioni obbligatorie di cui all’art. 4” (relative alle caratteristiche della società ed al capitale sottoscritto e versato).
33.                            Altra normativa comunitaria di riferimento è costituita dalla direttiva n. 78/660/C.E. del 25.7.1978, basata sull’art. 44 (ex art. 54) par. 3 lett. g) del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ed integrata dalla direttiva n. 90/605 in relazione alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice, con la quale il Consiglio delle Comunità Europee ha previsto, all’art. 2 par. 2 - 3 - 4, l’obbligo di fornire un quadro fedele dell’intera situazione societaria, senza mai prevedere limiti percentuali al di sotto dei quali venga meno l’obbligo di fedele comunicazione o la relativa violazione sia non punibile ma, prevedendo, al contrario, all’art. 2 par. 4, che “quando l’applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3 si devono fornire informazioni complementari.
34.                            Orbene, tenendo presente questa normativa comunitaria, sembra a questo giudice nazionale che possano prospettarsi alcune osservazioni, propedeutiche alla domanda incidentale interpretativa di cui al presente atto.
  
Prima questione 
35.                            Innanzitutto, sembra fin troppo evidente che se “sanzioni adeguate” devono essere previste per la mancata pubblicazione del bilancio (e degli altri atti indicati), a maggior ragione ne devono essere previste per il bilancio presentato ma falso.
36.                            In tal guisa, assume rilievo il dubbio che, attraverso la modifica del preesistente art. 2621 cod. civ. (per effetto dell’art. 1 del citato decreto legislativo 11.4.02 n. 61) e l’introduzione della punibilità, a titolo di contravvenzione, del reato di false comunicazioni sociali (commesso da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società diverse da quelle quotate in borsa) che non abbiano cagionato un danno patrimoniale a soci e creditori, il legislatore italiano non abbia garantito una tutela complessivamente adeguata, così come richiesto dalla richiamata direttiva (a tal uopo è solo il caso di ricordare che le contravvenzioni punibili con l’arresto, qualunque sia l’entità della pena, si prescrivono nel termine ordinario di tre anni e, in presenza di atti interruttivi, in quattro anni e mezzo, indipendentemente dall’eventuale sussistenza di aggravanti, che comunque non sono idonee ad elevare il termine di prescrizione). 
37.                            Infatti, escludendo, per ora, l’ulteriore questione della restrizione della sfera di punibilità di certi fatti per effetto della procedibilità a querela dei soci e creditori (di cui più oltre), quel che qui rileva è che, sebbene il legislatore sia libero di scegliere il tipo di pena che più ritiene opportuna, tuttavia, tale discrezionalità deve essere ancorata alla “adeguatezza” della sanzione scelta: sicché quest’ultima possa risultare effettiva, proporzionata (alla violazione) e dissuasiva.  
38.                            In tale senso giova ricordare che proprio codesta Corte di giustizia, con sentenza 21 settembre 1989, C- 68/88, ha stabilito che, in ogni caso, la sanzione alle violazioni del diritto comunitario devono avere carattere di “effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva”. Così valutando come conforme alle norme ed ai principi comunitari l'esistenza di un sistema di tutela degli interessi protetti che si caratterizzi in termini d’adeguatezza, effettività e dissuasività della sanzione, indipendentemente dal fatto che, in concreto, si possano irrogare ammende, individuare responsabilità penali e recuperare somme indebitamente versate (vedi anche sent. Corte di Giustizia - CE 13 luglio 2000 C46/97 - Repubblica ellenica c. Commissione). 
39.                            Ora, tenendo conto che, nell’ordinamento giuridico italiano: 
·        il termine prescrizionale per le contravvenzioni punite con l’arresto (di tre anni, fino ad un massimo di quatto anni e mezzo) è più breve di quello previsto per i delitti; 
·        i termini di prescrizione non decorrono dal momento in cui la notizia di reato è appresa dall’organo investigatore, bensì dal momento di commissione del fatto, che può precedere anche di molto tempo l’inizio delle indagini; 
·        prima che la sentenza divenga definitiva possono celebrarsi (e generalmente si celebrano) tre gradi del giudizio, con i necessari tempi tecnici tra l’uno e l’altro, 
sembra evidente che un sistema normativo che riduca alla tipologia delle contravvenzioni alcune delle ipotesi di falso in bilancio (quelle attualmente punibili ex art. 2621 cod. civ.), inserito in un contesto processuale appena complesso, finirebbe per escludere la possibilità di definizione del processo prima che intervenga la prescrizione.      
40.                            E, poiché, secondo la Corte Costituzionale italiana, anche le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia hanno gli stessi effetti della normativa comunitaria di immediata applicazione, ossia “le statuizioni della Corte di Giustizia sono a pieno titolo diritto comunitario, al pari delle disposizioni contenute nei Trattati e negli atti di diritto derivato” (Corte Cost., 19 aprile 1985, n. 113), sembra evidente che un tale sistema, non prevedendo una sanzione “adeguata” alla presentazione di un bilancio falso, finirebbe per violare la direttiva la citata prima direttiva 68/151/CE. 
41.                            Va, peraltro, precisato che   - come già osservato -   con la considerazione appena esposta non si vuole contestare la libertà del legislatore di scegliere, tra le varie sanzioni in astratto comminabili, quella che ritiene più opportuna: atteso che tale facoltà non trova limiti nel diritto comunitario. Ma si vuole ribadire che, nonostante la sua libertà politico - legislativa, il legislatore di uno stato membro della comunità europea, per conformare la disciplina interna al diritto comunitario, è vincolato a scegliere, qualunque ne sia la natura, sanzioni che siano comunque adeguate alla violazione posta in essere. Ossia sanzioni efficaci, effettive e dissuasive. 
42.                            E che la tutela attualmente apprestata sembra non rispettare il criterio indicato dalla (più volte) citata direttiva emerge anche dal fatto che precedentemente, ossia prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/02, l’ordinamento italiano prevedeva un regime sanzionatorio adeguato: il falso in bilancio era punito a titolo di delitto, il termine di prescrizione ordinario era di dieci anni (quindici anni in caso di atti interruttivi), la contestazione di eventuali aggravanti poteva avere rilievo in ordine alla determinazione del termine di prescrizione nel caso concreto. 
43.                            Sotto altro profilo, va anche osservato che, qualora non si ritenesse di condividere quest’ultima prospettiva, ossia si rilevasse che l’adeguatezza imposta dall’art. 6 della direttiva 68/151/CEE riguarda la sanzione in sé (e non le eventuali disfunzioni del sistema attraverso il quale la sanzione viene inflitta), un altro aspetto risulta rilevante nel caso in rassegna. 
44.                            Infatti, ritiene questo giudice che la citata direttiva possa essere interpretata nel senso che la stessa richieda non solo che sia stabilita un’adeguata sanzione per i fatti illeciti non ancora posti in essere, ma che sia mantenuta un’adeguata sanzione anche per i fatti già commessi, ed adeguatamente sanzionati secondo le precedenti disposizioni. 
45.                            Circostanza che non pare verificarsi nell’attuale ordinamento italiano, perché i fatti di falso in bilancio che    - come quello in esame -    sono ancora sub iudice e sono relativi a condotte poste in essere anteriormente alla pubblicazione della nuova legge, sono destinati inesorabilmente ad essere coperti dalla prescrizione: con conseguente esclusione, in caso di condanna definitiva, dell’applicabilità di qualsiasi sanzione. 
46.                            Sicché, anche sotto tale profilo, sembra potersi asserire che il legislatore interno, non avendo armonizzato la nuova disciplina alle norme comunitarie prima indicate (e la cui esatta interpretazione si rimette a codesta Corte europea) e, anzi, avendo in concreto escluso l’applicabilità di qualunque sanzione ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2002, abbia contravvenuto al disposto di cui all’art. 6 della direttiva 68/151/CEE. 
  
Seconda questione 
47.                            La fattispecie di cui al nuovo art. 2622 cod. civ. subordina, come si è detto, la procedibilità alla presentazione di querela da parte di soci o creditori. 
48.                            Un sistema del tutto analogo era stato introdotto nella legislazione tedesca dagli artt. 335 e 325 del HGB (codice commerciale tedesco). La Corte di giustizia, tuttavia, non lo ha ritenuto conforme alla direttiva 68/151/CEE ed ha statuito che “l’articolo 6 della prima direttiva va interpretato nel senso che esso osta alla legge di uno Stato membro che preveda solo per i soci, i creditori nonché la commissione interna centrale o la commissione interna di una società, il diritto di chiedere la sanzione”, prevista da tale normativa nazionale nel caso di mancato rispetto da parte di una società degli obblighi in materia di pubblicità dei conti annuali sanciti dalla prima direttiva 68/151” (sentenza 4 dicembre 1997 nel procedimento C-97/96, tra Verband deutscher Daihatsu-Handler eV e Daihatzu Deutchland GmbH): così affermando il principio che non può essere limitato ai soci il diritto di chiedere la sanzione prevista dalla normativa nazionale per mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e comunicazione. 
49.                            D’altra parte, ove si volesse obiettare che la questione non è proponibile nei confronti della nuova disciplina italiana, perché l’art. 2621 cod. civ. prevede, comunque, la perseguibilità d’ufficio per tale reato, sarebbe sufficiente rilevare che la nuova disciplina, introducendo un’ipotesi di falso in bilancio “senza danno” perseguibile d’ufficio (art. 2621 cod. civ.) e, quindi, costantemente rimesso alla verifica d’iniziativa pubblica, ed un’ipotesi di falso in bilancio con danno ma (eventualmente) senza querela (art. 2622 cod. civ.), finirebbe per creare un’ingiustificata disparità di trattamento nel sistema sanzionatorio: atteso che il primo (perseguibile d’ufficio) sarebbe costantemente punito pur essendo il reato meno grave, mentre il secondo, pur essendo certamente più grave, sarebbe punito solo su iniziativa di parte. Con conseguenti profili d’incostituzionalità per violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione.      
50.                            E ciò senza considerare quanto già si è osservato e, cioè, che l’art. 2622 cod. civ., pur intendendo punire le false informazioni poste in essere con l’intenzione d’ingannare “il pubblico” (oltre i soci), successivamente riportando nell’ambito di una privatizzazione della punibilità riservata ai soci ed ai creditori l’iniziativa del controllo giudiziale (e dell’eventuale sanzionabilità della condotta), finisce poi per escludere una concreta possibilità di tutela per ogni altro soggetto facente parte del pubblico e anche (potenzialmente) interessato (come nel caso d’imprese concorrenti). 
51.                            Né varrebbe un’analoga obiezione, fondata sul presupposto della libera iniziativa del legislatore interno di trasformare il reato da delitto in contravvenzione e di ridurre i limiti edittali della pena, atteso che   - come già si è ampiamente rilevato -    se è pur vero che il legislatore è libero di scegliere il tipo di pena che ritiene più opportuno, è altresì vero che la sanzione prevista debba essere adeguata alla violazione: con tutto quanto già osservato in tema d’effettiva adeguatezza e dissuasività della sanzione prevista dall’art. 2621 cod. civ. e, quindi, in ordine alla sua conformità con la direttiva richiamata. 
  
Terza questione 
52.                            Premesso che la direttiva n. 83/349/CE del 13.6.83, basata sull’art. 44 (ex art. 54) lett. g) del Trattato e relativa ai conti consolidati, ha previsto doveri di pubblicità e informativa anche in relazione ai bilanci consolidati nei casi ivi indicati, va qui considerato un altro aspetto della problematica in esame.
53.                            Con la direttiva n. 78/660/C.E. del 25.7.1978, basata sull’art. 44 (ex art. 54) par. 3 lett. g) del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come integrata dalla direttiva n. 90/605 in relazione alle società in none collettivo ed a quelle in accomandita semplice, il Consiglio delle Comunità Europee,
·        “considerando che il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alle società per azioni e alla società a responsabilità limitata, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi; - omissis -
·        “…che è, inoltre, necessario che nella Comunità si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all’estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti”; - omissis -
·        “che i conti annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria, nonché del risultato economico della società; - omissis -
·        “che, a tal fine, è necessario prevedere schemi vincolanti per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell’allegato e della relazione sulla gestione” - omissis -
  
ha sancito, all’art. 2 par. 2 - 3 - 4, l’obbligo di fornire un quadro fedele dell’intera situazione societaria, senza mai prevedere limiti percentuali al di sotto dei quali venga meno l’obbligo di fedele comunicazione o la relativa violazione sia non punibile; ma, avvertendo, al contrario, all’art. 2 par. 4, che “quando l’applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3 si devono fornire informazioni complementari.
54.                            E’, quindi, evidente che in nessun caso è prevista la possibilità che venga meno l’obbligo di una fedele comunicazione e/o informazione né, a fortiori, che l’eventuale omessa o falsa indicazione non siano punibili ove non comportino una variazione del risultato economico d’esercizio o una variazione del patrimonio netto al di sotto di una certa soglia percentuale.
55.                            Con l’ulteriore conseguenza che la previsione di una soglia di non punibilità per determinate ipotesi di omesse informazioni o di esposizioni di fatti non rispondenti al vero (nella specie non superiore al 5%, al lordo delle imposte, per le variazioni del risultato economico di esercizio o non oltre l’1% netto per quelle del patrimonio netto) ovvero un margine di non punibilità della valutazione estimativa che differisca in misura non superiore al 10% da quella corretta, come previsto dalla nuova disciplina più volte richiamata (art. 2622 cod. civ.), sembra non conforme anche alla direttiva n. 78/660/C.E. del 25.7.1978, basata sull’art. 44 (ex art. 54) lett. g) del Trattato e di quelle integrative e/o modificative successive.
56.                            In tal senso sembra debba intendersi il contenuto della sentenza 29.9.1998, pronunciata dalla Corte di Giustizia nella causa C-191/95, promossa dalla Commissione delle Comunità Europee nei confronti della Repubblica Federale di Germania, in base alla quale è stato stabilito che la Repubblica Federale di Germania era venuta meno agli obblighi che le incombevano in virtù del trattato C.E. e della direttiva 90/605 C.E.E. (modificativa delle direttive 78/660 C.E. e 83/349 C.E.), non avendo previsto sanzioni adeguate per le società di capitali che non avessero rispettato l’obbligo di dare la prescritta pubblicità ai loro conti annuali, come stabilito in particolare dagli artt. 2 n. 1, lett. f), 3 e 6 della prima direttiva del Consiglio 9.3.1968 n. 68/151 C.E.E. (citata) in correlazione con l’art. 47 n. 1 della 4° direttiva del Consiglio 25.7.1978, 78/660 C.E.E., basata sull’art. 54 lett. g) del Trattato.
57.                            In definitiva, quindi, dall’interpretazione dei principi operata dalla Corte europea sembra potersi trarre la conclusione che il Trattato e le direttive, prevedendo una tutela ampia di quei soggetti che, pur non essendo soci o creditori, siano comunque titolari di un diritto ad una corretta informazione dei fatti societari, escludono qualsivoglia ingiustificata disparità di trattamento in ordine alla tutela degli interessi dei soci rispetto a quella dei terzi. Pertanto, poiché rispetto a tutti questi soggetti vi è un obbligo, da parte di coloro che operano per conto della società e della società stessa, di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, sembra chiaro che, anche sotto tale profilo, spetta a ciascuno Stato membro di adottare, in ossequio alle citate prima e quarta direttiva CE, sanzioni adeguate per le eventuali violazioni dell’obbligo di informazione e trasparenza come previste dalle direttive stesse.
 

