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OSSERVAZIONI

presentate, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia,
dalla Commissione delle Comunità Europee, rappresentata e difesa dalla Sig.ra
Claudia Schmidt e dal Sig. Vittorio Di Bucci, membri del Servizio giuridico, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero,
membro del Servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale rispettivamente proposte alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Milano -1 sezione penale, dalla Corte
d'appello di Lecce e dal Tribunale di Milano - IV sezione penale, nei procedimenti
penali dinanzi ad essi pendenti a carico di:

Silvio Berlusconi,

Sergio Adelchi,

Marcello DelPUtri e a.,

domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 10 CE, della Prima direttiva
68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente
dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (G.U. L 65 del 14.3.1968, pag. 8), della Quarta direttiva 78/660/CEE del
Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del
Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (G.U. L 222 del 14.8.1978,
pag. 11) e della Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata
sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (G.U.
L 193 del 18.7.1983, pag. 1).
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La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: "la Commissione") si onora di

presentare alla Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: "la Corte") le

seguenti osservazioni nei procedimenti C-387/02, C-391/02 e C-403/02, che sono stati

riuniti, con ordinanza del Presidente della Corte 20 gennaio 2003, ai fini della fase

scritta, della fase orale e della sentenza.

/. IL QUADRO GIURIDICO ED I FATTI DEI PROCEDIMENTI PRINCIPALI

A. E quadro giurìdico comunitario

1. La Prima direttiva

1. La Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per

renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a

mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e

dei terzi (in prosieguo: "la Prima direttiva")1, definisce, all'art. 1, il proprio ambito

d'applicazione in relazione ai tipi di società esistenti nei diversi Stati membri. Per quanto

qui rileva, il testo è il seguente:

"Le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva si applicano alle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative ai seguenti tipi di società:

- Per l'Italia: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a
responsabilità limitata;

2. L'art. 2 determina gli atti e le indicazioni soggetti all'obbligo di pubblicità. La norma,

come modificata dall'allegato I, parte n, lett d), punto 1 b), dell'Atto di Adesione della

Spagna e del Portogallo, dispone in particolare che

"Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché l'obbligo della
pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

1 G.U.L 65 del 14.3.1968, pag. 8.



f) il bilancio e il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento che
contiene il bilancio deve indicare le generalità delle persone che ai sensi di
legge sono tenute a certificare il bilancio. Tuttavia, per le società a
responsabilità limitata di diritto belga, francese, greco, italiano,
lussemburghese, portoghese o tedesco di cui all'articolo 1, nonché per le
società anonime chiuse dell'ordinamento olandese, le "private companies"
dell'ordinamento irlandese e le "private companies" dell'ordinamento
dell'Irlanda del Nord, l'applicazione obbligatoria di questa disposizione è
rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il
coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e
comportante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare, integralmente o
parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un bilancio di
ammontare inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il
Consiglio approverà tale direttiva nei due anni successivi all'entrata in vigore
della presente direttiva;

3. L'art. 6 impone agli Stati membri l'obbligo di prevedere determinate sanzioni e recita:

"Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di:

- mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite, come
prescritta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f);

»

2. La Quarta direttiva

4. La Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54,

paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (in

prosieguo: "la Quarta direttiva")2, come modificata, per quanto qui rileva, dalla direttiva

90/605/CEE, indica, all'art. 1, paragrafo I3, i tipi di società che rientrano nel suo ambito

d'applicazione:

"Le misure di coordinamento prescrìtte dalla presente direttiva si applicano
alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri riguardanti i seguenti tipi di società:

G.U. L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

Come modificato dalla direttiva del Consiglio 90/605/CEE dell'8 novembre 1990 che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto
riguarda il loro campo d'applicazione (G.U. L 317 del 16.11.1990, pag. 60).



- per l'Italia: la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la
società a responsabilità limitata;

Le misure di coordinamento prescrìtte dalla presente direttiva si applicano
anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri riguardanti i seguenti tipi di società:

h) per l'Italia: la società in nome collettivo, la società in accomandita
semplice;

quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano società delle forme
indicate nel primo comma, oppure società non disciplinate dal diritto di uno
Stato membro, le quali abbiano però una forma giuridica comparabile a quelle
contemplate nella direttiva 68/151/CEE.

La presente direttiva si applica altresì ai tipi di società di cui al secondo
comma, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano organizzati in
una delle forme di cui al suddetto comma o al primo comma. "

5. L'art. 2 enuncia le disposizioni generali relative ai conti annuali:

"1. I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e
perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile.

2. I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi
alla presente direttiva.

3. I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale,
di quella finanziaria nonché del risultato economico della società.

4. Quando l'applicazione della presente direttiva non basta per fornire il
quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni
complementari.

5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente
direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla
disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3.
Tale deroga deve essere menzionata nell'allegato e debitamente motivata con
l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella
finanziaria nonché sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare
i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio.

6. Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali
vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione e
richiesta dalla presente direttiva. "



6. L'art. 4 definisce la nozione di partecipazione:

"Per partecipazioni ai sensi della presente direttiva si intendono i diritti al
capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere
un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare l'attività della
società. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra società
sia una partecipazione quando supera una percentuale che gli Stati membri
fissano ad un livello che non può superare il 20 %. "

1. A norma dell'ari. 11, gli Stati membri possono permettere la redazione dello stato

patrimoniale in forma abbreviata per le società che non superano determinati limiti

numerici attinenti al totale dello stato patrimoniale, all'importo netto del volume d'affari

e al numero di dipendenti. L'art. 12 contiene ulteriori precisazioni in merito.

8. L'art. 47 contiene disposizioni in materia di pubblicità dei conti annuali. I paragrafi 1 e 1

bis - quest'ultimo inserito dalla citata direttiva 90/605/CEE - sono redatti come segue:

"1. I conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione,
nonché la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti
formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla
legislazione di ogni Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva
68/151/CEE.

Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può consentire che la relazione
sulla gestione non formi oggetto di detta pubblicità. In tal caso, la relazione
sulla gestione è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede sociale della
società nello Stato membro interessato. Deve essere possibile ottenere copia
parziale o integrale di tale relazione senza alcuna spesa e su semplice
richiesta.

1 bis. Lo Stato membro cui è soggetta la società contemplata dall'articolo 1,
paragrafo 1, secondo e terzo comma (società interessata) può dispensare la
medesima dalla pubblicazione dei conti in conformità dell'articolo 3 della
direttiva 68/151/CEE, purché tali conti siano a disposizione del pubblico
presso la sede della società, qualora:

a) tutti i soci illimitatamente responsabili della società interessata siano
società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma disciplinate dalla
legislazione di Stati membri diversi dallo Stato membro cui è soggetta la
società interessata e nessuna di queste società pubblichi i conti della
società interessata congiuntamente ai propri conti, o



b) tutti i soci illimitatamente responsabili siano società che non siano
disciplinate dal diritto di uno Stato membro ma che abbiano una forma
giurìdica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 68/151/CEE.

Deve essere possibile ottenere, su richiesta, copie dei conti. Il prezzo di dette
copie non deve essere superiore al costo amministrativo. Opportune sanzioni
devono essere previste per la mancata ottemperanza all'obbligo di
pubblicazione, stabilito nel presente paragrafo. "

9. L'art. 51 detta norme sul controllo dei conti annuali:

"1. a) Le società devono far controllare i loro conti annuali da una o più
persone abilitate ai sensi della legge nazionale alla revisione dei conti.

b) la persona o le persone incaricate della revisione dei conti devono
altresì controllare che la relazione sulla gestione concordi con i conti
annuali di esercizio.

2. Gli Stati membri possono esentare doli'obbligo previsto al paragrafo 1 le
società di cui all'articolo 11.

L'articolo 12 è applicabile.

3. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri introducono nella loro
legislazione adeguate sanzioni nel caso in cui i conti annuali o la relazione
sulla gestione delle società in questione non siano redatti conformemente alla
presente direttiva. "

3. La Settima direttiva

10. La Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo

54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (in prosieguo: "la

Settima direttiva")4, definisce, all'art. 1, i rapporti tra imprese che danno luogo

all'obbligo di redigere conti consolidati. La norma è redatta come segue:

"1. Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale
l'obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione,
quando tale impresa (impresa madre) :

a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'impresa

G.U. L 193 del 18.7.1983, pag. 1.



(impresa figlia);

ovvero

b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza di un 'impresa (impresa figlia) ed è
allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;

ovvero

e) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia),
di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di
una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa
figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole statutarie; gli
Stati membri possono non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio
dell'impresa figlia. Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale
clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione;

ovvero

d) è azionista o socio di un 'impresa e

aa) in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto, è stata nominata in carica
durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione dei
conti consolidati la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione,
di direzione o di vigilanza di questa impresa (impresa figlia);

ovvero

bb) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa
figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci
dell'impresa stessa. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più
dettagliate quanto alla forma e al contenuto di tale accordo.

Gli Stati membri prescrivono almeno l'applicazione della disposizione di cui al
punto bb).

Essi possono subordinare l'applicazione della disposizione di cui al punto aa)
alla condizione che la percentuale di partecipazione rappresenti il 20 % o più
dei diritti di voto degli azionisti o soci.

La disposizione di cui al punto aa) non si applica tuttavia qualora un'altra
impresa abbia in tale impresa figlia i diritti di cui alle lettere a), b) o e).

2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1 e fino ad ulteriore coordinamento, gli
Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto
nazionale l'obbligo di redigere conti consolidati e una relazione consolidata
sulla gestione se questa impresa (impresa madre) ha una partecipazione ai



sensi dell'articolo 17 della direttiva 78/660/CEE in un'altra impresa (impresa
figlia), e:

a) se essa esercita effettivamente sull'impresa figlia un'influenza dominante,

ovvero

b) se essa e l'impresa figlia sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa
madre stessa. "

11. L'art. 4, paragrafo 1, come modificato dalla citata direttiva 90/605/CEE, precisa l'ambito

d'applicazione della Settima direttiva in relazione ai tipi delle società considerate:

"1. L'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare
ai sensi della presente direttiva quando l'impresa madre o una o più imprese
figlie sono organizzate in una delle seguenti forme di società:

g) per l'Italia:
la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a
responsabilità limitata;

II primo comma è applicabile anche quando l'impresa madre o una o più
imprese figlie sono organizzate in una delle forme di società indicate
all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma della direttiva
78/660/CEE. "

12. L'art. 16 comporta le disposizioni generali relative alle modalità di redazione dei conti

consolidati:

"/. / conti consolidati comprendono lo stato patrimoniale consolidato, il conto
profìtti e perdite consolidato e l'allegato. Questi documenti formano un tutto
inscindibile.

2.1 conti consolidati devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi
alla presente direttiva.

3. I conti consolidati devono fornire un quadro fedele della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'insieme
delle imprese incluse nel consolidamento.

4. Quando l'applicazione della presente direttiva non basta per fornire il
quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni
complementari.



5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli da 17
a 35 e dell'articolo 39 contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre
derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al
paragrafo 3. Tale deroga deve essere menzionata nell'allegato e debitamente
motivata, con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale,
su quella finanziaria nonché sul risultato economico. Gli Stati membri possono
precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio.

6. Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti consolidati
vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è
richiesta dalla presente direttiva. "

13. L'art. 38 riguarda la pubblicità dei conti consolidati. I paragrafi 1, 4 e 6 hanno il seguente

tenore:

"1.1 conti consolidati regolarmente approvati e la relazione consolidata sulla
gestione nonché la relazione della persona incaricata del controllo dei conti
consolidati formano oggetto di una pubblicità effettuata dall'impresa che ha
redatto i conti consolidati nei modi prescritti dalla legislazione dello Stato
membro cui l'impresa è soggetta conformemente all'articolo 3 della direttiva
68/151/CEE.

4 . Tuttavia, qualora l'impresa che ha redatto i conti consolidati sia
organizzata in una forma diversa da quelle elencate all'articolo 4 e non sia
soggetta, a norma della legislazione nazionale, a un obbligo di pubblicità per i
documenti di cui al paragrafo 1, analogo a quello previsto all'articolo 3 della
direttiva 68/151/CEE , essa deve almeno tenerli a disposizione del pubblico
presso la propria sede sociale. Deve essere possibile ottenere copia di questi
documenti a semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il
costo amministrativo.

6 . Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate in caso di mancata
pubblicità ai sensi del presente articolo. "

B. Il quadro giuridico nazionale
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1. La normativa penale italiana sulle false comunicazioni sociali in vigore

all'epoca dei fatti dei procedimenti principali

14. L'art. 2621 del codice civile, nella versione in vigore all'epoca dei fatti dei procedimenti

principali, puniva il delitto di false comunicazioni nei termini seguenti:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali,
i sindaci e i 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;

2) ..."

2. La normativa penale italiana sulle false comunicazioni sociali risultante

dal decreto legislativo n. 61 del 2002

15. La normativa relativa alle false comunicazioni sociali è stata profondamente modificata

dal D.Lgs 11 aprile 2002, n. 61, recante disciplina degli illeciti penali e amministrativi

riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n.

3665. L'intero titolo XI del libro V del codice civile, in cui figurava l'art. 2621 è stato

sostituito da una nuova disciplina che, per quanto qui rileva, risulta dai nuovi artt. 2621 e

2622.

16. L'art.2621, che prevede ora la contravvenzione di false comunicazioni sociali, dispone :

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o
il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,
dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero
ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale,

5 G.U.R.I. n. 88 del 15 aprile 2002.
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o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo
idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti
con l'arresto fino ad un anno e sei mesi. La punibilità è estesa anche al caso in
cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per
conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo
sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una
variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non
superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'I per
cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative
che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per
cento da quella corretta. "

17. L'art. 2622, che istituisce il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei

creditori, ha il seguente tenore:

"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con
l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali
non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a
L danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia

commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo
comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in
cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le
omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione
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economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una
variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non
superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'I
per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da
quella corretta. "

18. Per facilitare la comprensione delle questioni proposte dai giudici a quibus, sembra

opportuno illustrare brevemente alcuni tratti salienti della nuova normativa.

19. In primo luogo, laddove il vecchio art. 2621 configurava un'unica fattispecie di delitto.

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa, le disposizioni ora vigenti

prevedono una figura di contravvenzione, punita con l'arresto fino ad un anno e sei mesi

(art. 2621) ed una di delitto, sanzionata con la reclusione da sei mesi a tre anni (art.

2622). Le due ipotesi di reato si differenziano soltanto per il fatto che la fattispecie

delittuosa dell'art 2622 richiede, come elemento supplementare, che la condotta

antigiuridica abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, n reato meno

grave (art. 2621) è procedibile d'ufficio, mentre il reato più grave (art. 2622) lo è solo a

querela della persona offesa, e cioè del socio o del creditore che abbia subito un danno.

La procedibilità d'ufficio è però prevista dall'ari. 2622 nel caso delle società quotate in

borsa di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998, per le quali viene altresì comminata una pena più

grave e precisamente la reclusione da uno a quattro anni.

20. E' poi utile precisare che, per entrambi i reati, l'elemento oggettivo è configurato in

forma alternativa, di condotta attiva (esposizione di "fatti materiali non rispondenti al

vero ancorché oggetto di valutazioni") o passiva (omissione di "informazioni la cui

comunicazioni è imposta dalla legge"). Nel primo caso, rileva soltanto la falsificazione di

fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni, mentre non rientrano nella fattispecie le

mere valutazioni. anche se scientemente falsificate. In altre parole, secondo la prevalente

interpretazione, la valutazione o stima economica, pur se venatamente errata, di un fatto
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reale è estranea alla fattispecie, mentre risulta sanzionata solo qualora si riferisca a fatti

materiali non rispondenti al vero. Sia l'azione che l'omissione debbono poi essere idonee

ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, sociali sulla situazione economica,

patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

21. L'elemento soggettivo dei due reati comporta una particolare intensità, giacché esso

richiede al contempo un dolo intenzionale ("l'intenzione di ingannare i soci o il

pubblico") e un dolo specifico ("al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto"), rafforzato quest'ultimo dall'esigenza che il profitto perseguito sia "ingiusto".

Nel caso del delitto di cui all'ari. 2622 è inoltre richiesto il dolo generico rispetto

all'evento del danno per i soci per i creditori.

3. L'applicazione delle norme penali nel tempo

22. In virtù dell'alt. 2, secondo, terzo e quarto comma del codice penale,

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti
penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si
applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni
dei capoversi precedenti. "

23. Conformemente all'ari. 9 del D. Lgs. n. 61 del 2002, le nuove disposizioni sono entrate

in vigore il 16 aprile 2002, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

A norma dell'art. 5, decorre da questa data il termine per la proposizione della querela

per i reati commessi in precedenza, termine che l'art. 124 del codice penale fissa a tre

mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.
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4. La disciplina della prescrizione del reato

24. L'art. 157 del codice penale, che determina il tempo necessario a prescrivere il reato.

dispone, al primo, secondo e quarto comma:

"La prescrizione estingue il reato:

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce
la pena dell'ammenda;

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo
della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto
dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della
diminuazione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la
pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a
prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. "

25. A norma dell'art. 158, il termine di prescrizione decorre, per il reato consumato, dal

giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del

colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza

o la continuazione. Nei reati punibili a querela, il termine decorre dal giorno del

commesso reato.

26. L'art. 160 disciplina l'interruzione del corso della prescrizione, che può risultare da

numerosi tipi di atti processuali. Il terzo comma dispone:

"La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno
dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre
dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157
possono essere prolungati oltre la metà. "
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27.

C. I fatti dei procedimenti principali e le ordinanze di rinvio

1. Il procedimento C-387/02 - Berlusconi Silvio

Risulta dalla formulazione dell'addebito, allegata all'ordinanza di rinvio, che nel

procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Milano - prima sezione penale,

Berlusconi Silvio è imputato del delitto di cui al previgente art. 2621 del codice civile,

continuato e pluriaggravato, in relazione a fatti riguardanti la S.p.a. Fininvest ed altre

società dello stesso gruppo, risalenti agli anni dal 1986 al 1989. Il rinvio a giudizio è

stato disposto con decreto del Giudice per le indagini preliminari del predetto Tribunale

in data 26 novembre 1999. In seguito all'entrata in vigore della nuova normativa sulle

false comunicazioni sociali, risulterebbe prescritta la contravvenzione di cui al nuovo art.

2621 del codice civile, mentre non sarebbe intervenuta la condizione di procedibilità

della querela per il delitto del nuovo art. 2622, necessaria perché all'epoca dei fatti le

società interessate non erano quotate in borsa.

28. Il Pubblico Ministero ha richiesto al Tribunale di invitare la Corte costituzionale a

pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della nuova normativa, adducendo la

violazione del principio di ragionevolezza di cui ali'art. 3 della Costituzione, nonché del

principio del rispetto dei vincoli comunitari e degli obblighi intemazionali di cui agli artt.

11 e 117 della Costituzione. In subordine, ha chiesto che venisse proposta una domanda

pregiudiziale alla Corte di giustizia. La difesa dell'imputato si è opposta sostenendo che

il Tribunale non era legittimato a pronunciarsi sulla questione e che la questione era

inammissibile, in quanto irrilevante e manifestamente infondata.

29. Nell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo rileva che, se è pacifico che nessuno può essere

punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso,

nella specie le questioni sollevate dal Pubblico Ministero potrebbero assumere diverso

rilievo, posto che il reato contestato sarebbe stato commesso quando era vigente l'art.

2621 del codice civile nella versione precedente al D. Lgs. n. 61 del 2002. Nell'ordinanza

stessa e nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta con contestuale, separato atto,
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si osserva che sussistono dubbi sull'interpretazione della normativa comunitaria.

Pertanto, un chiarimento sulla sua portata, sul suo ambito d'efficacia e sul suo oggetto

sarebbe necessario per statuire sulla richiesta del Pubblico Ministero di sollevare una

questione incidentale di legittimità costituzionale della nuova normativa sulle false

comunicazioni sociali, che investirebbe in particolare il principio del rispetto dei vincoli

derivanti dall'ordinamento comunitario di cui all'art. 117 della Costituzione italiana.

30. Le incertezze interpretative atterrebbero, in primo luogo, alla portata dell'alt. 6 della

Prima direttiva, che potrebbe riguardare non solo il caso di omessa pubblicazione del

bilancio e degli altri atti menzionati in quella norma, ma anche il caso di avvenuta

pubblicazione di tali atti con contenuti non veritieri, attesa l'evidente maggiore lesività,

in tale ipotesi, degli interessi dei soci e dei terzi. Secondo una diversa interpretazione, la

direttiva intenderebbe invece stabilire un livello minimo di tutela lasciando agli Stati

membri il compito di attivare mezzi di tutela per il caso di presentazione di bilanci o di

comunicazioni false.

31- In secondo luogo, il Tribunale di Milano s'interroga sull'interpretazione della nozione di

"sanzioni adeguate" di cui al citato art. 6 e sui criteri di effettività, proporzionalità e

dissuasività risultanti, in termini più generali, dalla giurisprudenza della Corte di

giustizia . Occorrerebbe chiarire se la rispondenza delle norme nazionali a tali requisiti

sia da valutare in relazione alla natura e al tipo della sanzione astrattamente considerata.

ovvero alla sua concreta applicabilità, tenendo conto delle caratteristiche strutturali

dell'ordinamento, hi particolare, sorgerebbero dubbi in merito ad una normativa che

preveda termini di prescrizioni molto brevi, che decorrono dal momento della

consumazione del reato e non da quello della sua conoscenza, quando si prendano in

considerazione i tempi tecnici della conclusione delle indagini preliminari, del controllo

da parte del giudice dell'udienza preliminare della sussistenza degli elementi necessari a

disporre il rinvio a giudizio e della previsione di tre gradi di giudizio prima della

sentenza definitiva.

Sentenza 21 settembre 1989, causa C-68/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. 2965).
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32. fl giudice richiama, in terzo luogo, i principi ispiratori della Quarta e della Settima

direttiva, quali: - l'importanza della pubblicità dei conti annuali per proteggere gli

interessi tanto dei soci come dei terzi; - la necessità di stabilire nella Comunità

condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'estensione delle informazioni

finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti; -

l'obbligo di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria,

nonché del risultato economico della società; - la pubblicità dei conti annuali

conformemente alla Prima direttiva. Si chiede poi se l'obbligo sanzionatorio di cui alla

Prima direttiva sia correlabile ad ogni infedele rappresentazione societaria e, più

particolarmente, se esso osti ad una normativa nazionale che stabilisca soglie

d'irrilevanza dell'infedele rappresentazione nei conti annuali e nelle relazioni di gestione,

sotto il profilo della rilevanza sensibile dell'applicazione di soglie percentuali.

33. Il giudice nazionale chiede dunque alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle

seguenti questioni:

"1. [Quale sia lajcorretta interpretazione della direttiva 68/151/CEE
innanzitutto sotto il profilo dell'ambito di tutela.

2. Se i criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività siano riferìbili alla
natura o al tipo della sanzione astrattamente considerata, ovvero alla sua
concreta applicabilità, tenuto conto delle caratteristiche strutturali
dell 'ordinamento cui offerisce.

3. Se i principi comunitari [enunciati nelle direttive nn. 78/660/CEE,
83/349/CEE e 90/605/CEEJ debbano intendersi o meno ostativi alla fissazione,
da parte degli Stati membri, di soglie di irrilevanza dell'infedele
rappresentazione nei conti annuali e nelle relazioni di gestione attinenti le
società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata. "

2. Il procedimento C-391/02 - Adelchi Sergio

34. Come esposto nell'ordinanza di rinvio, Adelchi Sergio è stato condannato dal Tribunale

di Lecce, con sentenza 9 gennaio 2001, per violazione dell'ari. 2621 del codice civile
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nella versione allora in vigore, per fatti riguardanti le società La Nuova Adelchi S.r.l. e

Calzaturificio Adelchi S.r.l. e risalenti agli anni 1992 e 1993. L'Adelchi ha proposto

appello dinanzi alla Corte d'appello di Lecce - sezione penale. Nelle more del giudizio

d'appello è entrata in vigore la nuova normativa relativa alle false comunicazioni sociali.

La difesa dell'imputato ha richiesto, tra l'altro, alla Corte d'appello di dichiarare

prescritta la contravvenzione di cui al nuovo art. 2621 del codice civile e di dichiarare

l'improcedibilità dell'azione in base al nuovo art. 2622 per difetto di querela dei soci o

dei creditori, non essendo la società dell'Adelchi quotata in borsa.

35. Il Pubblico Ministero ha sollevato una questione d'interpretazione del Trattato CE e di

alcuni atti di diritto derivato ed ha chiesto che la Corte di giustizia venisse interrogata in

via pregiudiziale. La difesa dell'Adelchi ha chiesto il rigetto di tale istanza, rilevando che

una domanda pregiudiziale sarebbe inammissibile perché: - diretta non già ad ottenere

l'interpretazione di norme comunitarie, ma solo la valutazione della conformità al diritto

comunitario della normativa interna di uno Stato membro; - protesa a conseguire

un'inammissibile sentenza dichiarativa dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro,

degli obblighi comunitari, sensa alcuna efficacia nel processo davanti al giudice

nazionale; - rivolte ad acquisire une pronuncia su una normativa comunitaria rispetto alla

quale le norme italiane sono senza dubbio conformi.

36. La Corte d'Appello di Lecce esamina anzitutto la rilevanza delle questioni prospettate

dall'Accusa. In proposito, ritiene necessario conoscere l'esatta interpretazione di alcune

norme e principi comunitarie, per poter verificare l'eventuale contrasto delle nuove

norme di diritto interno con il diritto comunitario e, quindi, eventualmente sollevare,

innanzi alla Corte costituzionale, una questione di legittimità costituzionale, per

violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione di quelle norme che fossero in contrasto

con il diritto comunitario, come interpretato dalla Corte costituzionale.

37. Il giudice a quo chiarisce, per un verso, che si chiede alla Corte di giustizia soltanto

d'interpretare, in via incidentale, il significato e la portata delle norme comunitarie,

mentre l'interpretazione del diritto nazionale e l'applicazione della norma al caso
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concreto rientrano nell'esclusiva competenza del giudice nazionale. Per altro verso,

precisa che la domanda pregiudiziale non tende ad introdurre direttamente sanzioni

penali derivanti dall'interpretazione del diritto comunitario, ciò che sarebbe in contrasto

con la riserva di legge in materia penale sancita dall'art. 25, secondo comma della

Costituzione italiana, ma solo a fornire alcuni principi interpretativi del diritto

comunitario, alla stregua dei quali il giudice nazionale potrà valutare le leggi italiane

succedutesi nel tempo e stabilire quale tra loro sia correttamente applicabile nel caso in

esame, in conformità ai principi comunitari ed all'ordinamento italiano. Dato che i fatti

di causa erano già sanzionati penalmente all'epoca in cui furono commessi, non vi

sarebbe motivo di esaminare le conseguenze che potrebbero derivare dal principio di

legalità delle pene per l'applicazione di principi comunitari: in proposito, la Corte

d'appello richiama la sentenza della Corte di giustizia nella causa Tombesi1.

38. Dopo aver illustrato le tesi delle parti, la normativa nazionale e quella comunitaria, il

giudice rileva, in primo luogo, che se, a norma dell'art. 6 della Prima direttiva, gli Stati

membri debbono prevedere sanzioni adeguate per la mancata pubblicazione del bilancio,

a maggior ragione tali sanzioni dovrebbero essere previste per il bilancio presentato ma

falso. Orbene, in seguito alle modifiche operate dal D. Igs. n. 61 del 2002, vi sarebbe

motivo di ritenere che le sanzioni apprestate per tali ipotesi dall'ordinamento italiano non

rispondano ai requisiti di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva ricavabili dalla

giurisprudenza della Corte8. Occorrerebbe considerare che il termine di prescrizione

applicabile alle contravvenzioni, e dunque al reato di cui al nuovo art. 2621 del codice

civile, è più breve di quello previsto per i delitti, ed ha una durata massima di quattro

anni e mezzo; che tale termine non decorre dal momento della notizia di reato, ma dalla

commissione del fatto, che può precedere di molto tempo l'inizio delle indagini; che

prima che la sentenza divenga definitiva, possono celebrarsi tre gradi di giudizio, con i

necessari tempi tecnici tra l'uno e l'altro. Ne conseguirebbe che, per la contravvenzione

dell'art. 2622, sarebbe esclusa la possibilità di definizione del processo prima che

intervenga la prescrizione, ciò che si porrebbe in contrasto con l'esigenza comunitaria di

7 Sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi e a. (Racc.
pag. 1-3561, punti 42 e 43).

8 V. la citata sentenza 21 settembre 1989, Commissione/Grecia.
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sanzioni efficaci e dissuasive. Inoltre, trattandosi nella specie di fatti commessi prima

dell'entrata in vigore della nuova legge, l'ordinamento comunitario potrebbe comunque

richiedere che sia mantenuta una sanzione adeguata.

39. In secondo luogo, laddove il nuovo art. 2622 subordina la procedibilità alla presentazione

della querela da parte dei soci o dei creditori, esso si porrebbe in contrasto con la

giurisprudenza comunitaria, secondo la quale l'art. 6 della Prima direttiva osta alla legge

di uno Stato membro che prevede solo per i soci, i creditori, la commissione interna

centrale o la commissione intema di una società il diritto di chiedere l'applicazione della

sanzione per mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione9. Né

varrebbe obiettare che che l'art. 2621 prevede, comunque, un reato meno grave ma

procedibile d'ufficio perché ciò finirebbe per creare un'ingiustificata disparità di

trattamento nel sistema sanzionatorio, con conseguenti profili d'incostituzionalità per

violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione italiana.

40. In terzo luogo, il principio desumibile dalla Quarta e dalla Settima direttiva secondo il

quale i conti annuali debbono fornire un quadro fedele della situazione societaria

sembrerebbe opporsi alla previsione di soglie di non punibilità per determinate ipotesi di

omesse informazioni o di esposizione di fatti non rispondenti al vero. Il giudice a quo

ricorda che, secondo la Corte, gli artt. 2, paragrafo 1, lett. f), 3 e 6 della Prima direttiva,

in correlazione con l'art. 47, n. 1, della Quarta direttiva, impongono agli Stati membri di

prevedere sanzioni adeguate per le società di capitali che non rispettano l'obbligo di dare

la prescritta pubblicità ai loro conti annuali10. Dato l'obbligo, da parte di coloro che

operano per conto della società, di fornire un quadro fedele della sua situazione, ciascuno

Stato membro avrebbe l'obbligo di adottare sanzioni adeguate per le eventuali violazioni

degli obblighi di trasparenza e d'informazione previsti dalle direttive.

Sentenza 4 dicembre 1997, causa C-97/96, Verband deutscher Daihatsu-Hàndler (Racc. pag. 1-6843).

io
Sentenza 29 settembre 1998, causa C-191/95, Commissione/Germania (Racc. pag. 1-5449).
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41. La Corte d'appello di Lecce ha quindi deciso di invitare la Corte di giustizia a

pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

"1. Se con riferimento all'obbligo dei singoli Stati membri di adottare
"adeguate sanzioni" per le violazioni previste dalla prima e della quarta
direttiva (n.68/151 e 78/660), le direttive stesse e, in particolare, il combinato
disposto degli arti. 44 ar. 3 lett. g) del Trattato istitutivo delle Comunità
Europe, 2 par, 1 lett.f) e 6 detta ed. prima direttiva (68/151/CE) e 2 par. 2-3 -
4 della ed quarta direttiva (78/660/CE, come integrata dalle direttive n. 83/349
e 90/605), debba essere interpretato (o meno) nel senso che tali norme ostino
ad una legge di uno Stato membro che modificando la disciplina sanzionatola
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
delle società, preveda un sistema sanzionatorìo in concreto non improntato a
criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni poste a
presidio di tale tutela;

2. Se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'ari. 44 par. 3
lett. g) del Trattato, artt. 2 par. 1 lett. f) e 6 della ed. prima direttiva
(68/151/CE) edart. 2 par. 2-3-4 della ed. quarta direttiva (78/660/CE, come
integrata dalle direttive n. 83/349 e 90/605), debbano essere interpretate (o
meno) nel senso che (tali norme) 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 ed il conto profìtto 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 e, in particolare, le norme di cui all'art. 44 par. 3
lett. g) del Trattato, artt. 2 par. 1 lett. f) e 6 della ed. prima direttiva
(68/151/CE) edart. 2 par. 2-3-4 della ed. quarta direttiva (78/660/CE, come
integrata dalle direttive n. 83/349 e 90/605) debbano essere interpretate (o
meno) nel senso che (tali norme) 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 o 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 e,
in particolare, le norme di cui all'art. 44 par. 3 lett. g) del Trattato, artt. 2 par.
1 lett. f) e 6 della ed. prima direttiva (68/151/CE) ed art. 2 par. 2-3-4 della
ed. quarta direttiva (78/660/CE, come integrata dalle direttive n. 83/349 e
90/605), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino
ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità detta violazione
degli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società,
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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 e, in particolare, le norme di cui all'art. 44 par. 3
lett. g) del Trattato, artt. 2 par. 1 lett. f) e 6 della ed. prima direttiva
(68/151/CE) ed ari. 2 par. 2-3-4 della ed. quarta direttiva (78/660/CE, come
integrata dalle direttive n. 83/349 e 90/605), debbano essere interpretate (o
meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che,
a fronte della violazione di quegli 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 esclusione di una tutela generalizzata ed effettiva
dei terzi.

6. Se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44 par. 3
lett. g) del Trattato, artt. 2 par. 1 lett. f) e 6 della ed. prima direttiva
(68/151/CE) edart. 2 par. 2-3-4 della ed. quarta direttiva (78/660/CE, come
integrata dalle direttive n. 83/349 e 90/605), debbano essere interpretate (o
meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che,
a fronte della violazione di quegli obblighi di pubblicità e fedele informazione
gravanti sulle società, posti a 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 dei soci e creditori la punibilità a querela e sanzioni più gravi ed
effettive. "

3. II procedimento C-403/02 - Dell'Utri Marcelle e a.

42. Si desume dall'ordinanza di rinvio che, nel procedimento pendente dinanzi alla quarta

sezione penale del Tribunale di Milano, Dell'Uni Marcelle Q altri due imputati sono

accusati del reato previsto e punito dall'art. 2621 del codice civile nella versione

dell'epoca, aggravato ai sensi dell'art. 2640, per fatti che vanno fino al 1993.

43. Il Pubblico Ministero ha richiesto al Tribunale di invitare la Corte costituzionale a

pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della nuova normativa, adducendo la

violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e del

principio del rispetto dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali di cui agli artt.
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11 e 117 della Costituzione. In subordine, ha chiesto che il Tribunale interrogasse in via

pregiudiziale la Corte di giustizia. L'Avvocatura dello Stato si è rimessa

all'apprezzamento del Tribunale, mentre i difensori degli imputati hanno chiesto di

respingere le eccezioni in quanto manifestamente infondate e di prosciogliere i loro

assistiti alla luce delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 61/2002.

44. Nell'ordinanza di rinvio, il Tribunale di Milano esamina anzitutto la rilevanza delle

questioni sollevate dal Pubblico Ministero, sia sotto il profilo della legittimità

costituzionale della normativa risultante dal D. Lgs. n. 61 del 2002, sia riguardo alla sua

compatibilita con le norme comunitarie. Ricorda le pronunzie della Corte costituzionale

sull'inammissibilità delle cosiddette questioni additive in malam partem, con le quali si

chiede alla Corte costituzionale di introdurre, o di reintrodurre, figure di reato o

aggravamenti di pena, ciò che invece, per il principio di stretta legalità in materia penale,

deve rimanere riservato al legislatore. Risulterebbe, tuttavia, dalla sentenza n. 148 del

1984 che le norme penali di favore rimangono sottoposte al sindacato di costituzionalità.

anche se la pronuncia della Corte costituzionale non può produrre retroattivamente

conseguenze sfavorevoli al reo. Inoltre, l'eventuale declaratoria d'illegittimità

costituzionale delle nuove norme non verrebbe a colpire la sanzionabilità e la punibilità

di attività commesse prima dell'approvazione e promulgazione di tali norme, in virtù

della possibile reviviscenza delle norme pregresse, vigenti al momento dei fatti

commessi. Il giudice conclude dunque nel senso della sicura rilevanza delle questioni

sollevate dal Pubblico Ministero.

45. Dopo aver ricostruito i rapporti tra la precedente normativa e quella introdotta dal D. Lgs.

n. 61 del 2002, nonché i rapporti tra il nuovo art. 2621 e l'art. 2622, il Tribunale di

Milano per un verso rigetta, in quanto manifestamente infondata, l'eccezione di

legittimità costituzionale delle nuove norme per contrasto con il principio di

ragionevolezza di cui l'art. 3 della Costituzione costituisce espressione. Per altro verso,

fa propria, in sostanza, l'argomentazione svolta dal Pubblico Ministero riguardo alla

prevalenza della norma comunitaria sulla norma nazionale, sulla necessità derivante
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dall'ordinamento comunitario di sanzioni efficaci e dissuasive11 e sull'inadeguatezza di

una sanzione contravvenzionale soggetta ad un termine di prescrizione massimo di

quattro anni e mezzo dalla data del fatto, tale da rendere praticamente impossibile la

conclusione di un procedimento penale articolato in tre gradi di giudizio, tenuto conto

delle notevoli difficoltà di accertamento del reato, che si collega a violazioni documentali

di tipo contabile ed economico.

46. Il giudice a qua aggiunge che, in contrasto con la regola generale enunciata dall'ari. 42,

quarto comma, del codice penale, secondo cui le contravvenzioni sono punibili non solo

a titolo di dolo, ma anche di colpa, l'art. 2621 crea una figura di contravvenzione

caratterizzata da un elemento soggettivo particolarmente qualificato: non solo il dolo, ma

addirittura il dolo specifico, spesso di difficile accertamento. Rileva inoltre che la tutela

dell'interesse pubblico, a mezzo della procedibilità d'ufficio, è limitata al reato meno

grave dell'art. 2621, nel quale la condotta non ha causato un danno patrimoniale ai soci o

ai creditori, mentre per il reato più grave l'esercizio dell'azione penale è subordinato al

consenso dell'offeso.

47. Il giudice rileva che l'Accusa propone di rinviare alla Corte costituzionale la questione di

legittimità costituzionale del nuovo art. 2622 nella parte in cui prevede che il falso in

bilancio da cui sia derivato danno sia punito a querela di parte anche nei processi in corso

alla sua entrata in vigore. Secondo il Pubblico Ministero, al Tribunale si presenterebbe

una duplice possibilità: o ritenere immediatamente operativa la disciplina comunitaria,

ovvero ricorrere in via interpretativa ed incidentale alla Corte di giustizia. In proposito,

pur in presenza della sentenza Verband deutscher Daihatsu-Hàndler12, il giudice ritiene

necessario interrogare la Corte per verificare l'asserzione dell'Accusa secondo cui, se

sanzioni adeguate debbono essere previste in base all'art. 6 della Prima direttiva in caso

di mancata pubblicazione del bilancio, a maggior ragione ne dovrebbero essere previste

per il bilancio presentato, ma falso. La questione non dovrebbe però riguardare soltanto

la normativa transitoria riguardante i processi in corso, ma investire l'adeguatezza

11 V., ancora, la citata sentenza 21 settembre 1989, Commissione/Grecia.

12 Sentenza 4 dicembre 1997, cit.
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complessiva del combinato disposto degli arti 2621 e 2622, che prevederebbe, in

mancanza di querela, una pena contravvenzionale di risibile portata e significato anche

per le ipotesi più gravi.

48. Il Tribunale di Milano ricorda poi che, per costante giurisprudenza della Corte di

giustizia, il diritto comunitario esercita un'influenza sulla norma penale, sia per la parte

precettiva, sia per quella più prettamente sanzionatoria. Pur non essendo chiamato a

pronunciarsi in ultima istanza, il giudice ritiene opportuno, per la complessità della

questione esaminata e per le sue eventuali ripercussioni, richiedere in via pregiudiziale

l'interpretazione della Corte di giustizia. Quest'ultima non potrebbe certo pronunciarsi

sull'interpretazione del diritto nazionale né sulla sua validità, ma fornire elementi

interpretativi del diritto comunitario che consentano al giudice nazionale di pronunciarsi,

o di chiedere che la Corte costituzionale si pronunci, in merito alla compatibilita di leggi

nazionali con il diritto comunitario derivato. Pertanto, vengono sottoposte alla Corte le

seguenti questioni pregiudiziali:

Se l'art. 6 della direttiva 68/151 (prima direttiva) CEE possa essere
inteso nel senso di obbligare gli Stati membri a stabilire adeguate sanzioni non
solo per la mancata pubblicità del bilancio e del conto profìtti e perdite delle
società commerciali, ma anche per la falsificazione dello stesso, delle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, o di qualsiasi informazione
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria che la società abbia
obbligo di fornire sulla società stessa o sul gruppo alla quale essa appartiene.

Se, anche ai sensi dell'ari. 5 del Trattato CEE, il concetto di
"adeguatezza" della sanzione debba essere inteso in modo concretamente
valutabile nell'ambito normativo (sia penale che procedurale) del paese
membro, e cioè come sanzione "efficace, effettiva, realmente dissuasiva".

Se, infine, tali caratteristiche siano riscontrabili nel combinato disposto
dei novellati artt. 2621 c.c., 2622 c.c. così modificati dal D.L. emanato dallo
Stato Italiano VII aprile 2002 n. 61: in particolare se possa definirsi
"efficacemente dissuasiva" e "concretamenente adeguata" la norma che

prevede (all'art. 2621 c.c. citato) per i reati di falso in bilancio non causativi di
danno patrimoniale ovvero causativi di danno ma ritenuti improcedibili ex art.
2622 c.c. per carenza di querela, una pena contravvenzionale di anni 1 e mesi
6 di arresto; se, infine, risulti adeguato prevedere, per i reati previsti dal primo
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comma dell'ari. 2622 c.c. (e cioè commessi nell'ambito di società commerciali
non quotate in Borsa) una procedibilità a querela diparte (e cioè a querela di
soci e di creditori) anche in relazione alla concreta tutela del bene collettivo
della "trasparenza" del mercato societario sotto il profilo della possibile
estensione comunitaria dello stesso. "

II. IN DIRITTO

A. Sulla ricevibilità delle domande pregiudiziali

49. In via preliminare, e tenuto conto delle obiezioni avanzate dalle difese nei procedimenti

principali, sembra opportuno esaminare brevemente taluni aspetti di ricevibilità delle

domande pregiudiziali.

50. E' bene ricordare che secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito della

collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'ari. 177 del Trattato, spetta

esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve

assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce

delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia

pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle

questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice

nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio,

è tenuta a statuire. Nondimeno, la Corte ha considerato che, per verificare la propria

competenza, le spettava esaminare le condizioni in cui era adita dal giudice nazionale.

Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio

pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga conto della funzione

attribuita alla Corte, che è quella di contribuire aH'amministrazione della giustizia negli

Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche.

Proprio in considerazione di tale funzione la Corte ha ritenuto di non poter statuire su

una questione sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che

l'interpretazione o il giudizio sulla validità di una norma comunitaria chiesti da tale

giudice non hanno alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa a qua,

oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi
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di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono

sottoposte13.

51. Nella specie, i giudici nazionali hanno esposto in modo sufficiente i dati di fatto e di

diritto nazionale, nonché le ragioni che li hanno indotti a ritenere necessaria, per poter

emettere la propria sentenza, una pronuncia della Corte sulle questioni sollevate. Non

riveste alcuna importanza il fatto che detti giudici abbiano ipotizzato anche la possibilità

di rivolgersi in seguito alla Corte costituzionale italiana, affinchè questa, sulla scorta

dell'interpretazione delle norme comunitarie fornita dalla Corte di giustizia, esamini poi

la questione di legittimità costituzionale dei nuovi artt. 2621 e 2622 del codice civile alla

stregua degli artt. Il e 117 della Costituzione italiana e segnatamente del principio del

rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. A parere della Commissione,

la giurisprudenza Simmenthal14 si oppone ad un tale rinvio e spetterà agli stessi giudici a

quibus applicare, immediatamente, il diritto comunitario in modo conforme ad una

pronunzia della Corte disapplicando, se necessario, le disposizioni eventualmente

contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria.

Sarebbe, infatti, incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto

comunitario qualsiasi disposizione dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro o

qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione

della concreta efficacia del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice

competente ad applicare questo diritto il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione,

tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che

eventualmente ostino, anche solo temporaneamente, alla piena efficacia delle norme

comunitarie. Ma proprio queste considerazioni confermano la rilevanza delle questioni

proposte ai fini della decisione nei procedimenti principali dato che, in conformità agli

insegnamenti della giurisprudenza Simmenthal, saranno gli stessi giudici di merito a

dover applicare immediatamente la norma comunitaria come interpretata dalla Corte,

disapplicando un'eventuale disposizione nazionale ad essa contraria.

13 V., per tutte, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosrnan (Racc. pag. 1-4921, punti 59-61).

14 Sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629, punti 19-24), poi ripetutamente
confermata dalla Corte: v., in particolare, sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a. (Racc. pag.
1-2433, punto 20).
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52. Come si chiarirà meglio esaminando il merito delle questioni, la rilevanza dei quesiti

proposti non è neppure esclusa dalla circostanza che i giudici nazionali richiedano alla

Corte di pronunciarsi sull'interpretazione di talune direttive al fine di ampliare la sfera di

responsabilità penale dei singoli o di aggravare il trattamento sanzionatorìo previsto dalla

normativa nazionale vigente.

53. Per un verso, se è vero che una direttiva non trasposta non può creare obblighi a carico di

un singolo e che una disposizione di una direttiva non può quindi essere fatta valere in

quanto tale nei confronti dello stesso, occorre rilevare che, all'epoca in cui furono

commessi, i fatti che costituiscono oggetto delle cause a quibus potevano essere puniti in

base al diritto nazionale e che il D. Lgs. n. 61 del 2002 è entrato in vigore soltanto

successivamente. Pertanto, come ha precisato la Corte in analoga situazione nella causa

Tombesi, non vi è motivo di esaminare le conseguenze che potrebbero derivare dal

principio della leRalità delle pene per l'applicazione delle norme comunitarie .

54. Per altro verso, anche nei casi cui si applica il principio di legalità, la Corte ha chiarito

che spetta al giudice a qua garantire il rispetto di tale principio in sede di interpretazione,

alla luce del testo e della finalità della direttiva, del diritto nazionale adottato per attuare

quest'ultima16 ed ha quindi accettato di pronunciarsi sulle questioni sottopostele. Non si

può che approvare questa scelta, anche perché se così non fosse diventerebbe

impossibile, per il giudice nazionale, avvalersi della collaborazione della Corte di

giustizia ex art. 234 CE al fine di accertare la conformità al diritto comunitario delle

norme penali di favore. Peraltro, come osservato dalla Corte nella sentenza Verband

Deutscher Daihatsu-Hàndler, la circostanza che il principio di stretta legalità penale

impedisca alle norme di una direttiva di avere effetto diretto nell'ordinamento giuridico

interno di uno Stato membro non pregiudica l'eventuale applicabilità del principio

15 Sentenza 25 giugno 1997, cit, correttamente richiamata dalla Corte d'appello di Lecce nell'ordinanza
C-391/02.

16 Sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, Procedimenti penali a carico di X (Racc.

pag. 1-6609, punto 26).
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secondo il quale il diritto comunitario impone agli Stati membri di risarcire i danni da

essi causati ai singoli a causa della mancata o della non corretta attuazione di una

direttiva17.

55. Infine, si rileva, come ha fatto il Tribunale di Milano nell'ordinanza di rinvio del

procedimento C-403/02, che se, per costante giurisprudenza, non spetta alla Corte di

giustizia, in un procedimento fondato sull'art. 234 CE, interpretare il diritto nazionale né

statuire sulla compatibilita di una norma di diritto interno con il diritto comunitario,

come le sarebbe consentito fare nell'ambito di un ricorso ex art. 226 CE, essa è tuttavia

competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione. che

rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di pronunciarsi su tale compatibilita

per la definizione della causa per la quale è adito18.

56. La Commissione ritiene quindi che le domande pregiudiziali siano ricevibili e che la

Corte sia competente a pronunciarsi su di esse.

B. Sulla riformulazione dei quesitì

57. In seguito alla riunione dei tre procedimenti, appare necessario riformulare i quesiti

proposti dai giudici nazionali, in modo da consentire alla Corte di fornire una risposta

utile e completa a tutti i dubbi interpretativi dagli stessi manifestati. La Commissione

propone di basarsi sul testo della Corte d'appello di Lecce, che appare più completo e

dettagliato, e di integrarlo con elementi desumibili dai quesiti delle due sezioni del

tribunale di Milano. Le domande vanno allora comprese nel senso che chiedono alla

Corte di chiarire:

Sentenza 4 dicembre 1997 (cit., punto 25).

V., segnatamente, sentenze 30 aprile 1986, cause riunite 209/84-213/84, Asjes e a. (Racc. pag. 1425,
punto 12), e 25 giugno 1997, Tombesi. (cit., punto 36); 3 maggio 2001, causa C-28/99, Verdonck e a.. (Racc.
pag. 1-3399, plinto 29).
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"1. Se le disposizioni della Prima, Quarta e Settima direttiva e dell'ari 10 CE
siano da interpretarsi nel senso che impongono agli Stati membri di prevedere
ed applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nelle ipotesi di
falsità od omissioni nei conti annuali delle società.

2. Se le disposizioni della Prima, Quarta e Settima direttiva e l'art. 10 CE
vadano interpretate nel senso che il carattere di effettività, di proporzionalità e
di capacità dissuasiva deve essere valutato in relazione alla natura e all'entità
della sanzione in astratto o in relazione alla sue concrete possibilità di
applicazione, tenuto conto delle caratteristiche dell'ordinamento nazionale. In
particolare, se risponda a tali requisiti una normativa di uno Stato membro
che preveda un termine di prescrizione tale da impedire, di regola, la
conclusione del procedimento penale in tempo utile, tenendo conto delle
difficoltà di accertamento del reato e del regime delle impugnazioni.

3. Se le disposizioni della Prima, Quarta e Settima direttiva ostino
all'applicazione di norme nazionali che subordinano alla querela della
persona offesa la possibilità di perseguire i responsabili di falsità od omissioni
nei conti annuali finalizzate ad ingannare i soci o il pubblico e a conseguire
per sé o per altri un ingiusto profitto qualora esse abbiano effettivamente
cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, mentre prevedono la
procedibilità d'ufficio per un reato meno grave in assenza di un tale danno.

4. Se le disposizioni della Prima, Quarta e Settima direttiva ostino
all'applicazione di norme nazionali che escludono la punibilità delle falsità o
delle omissioni finalizzate ad ingannare i soci o il pubblico e a conseguire per
sé o per altri un ingiusto profitto nei conti annuali delle società:

quando le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene;

- quando le falsità o le omissioni determinano una variazione del
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, o una
variazione del patrimonio netto non superiore a certe soglie
percentuali;
quando le falsità o le omissioni siano conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore a una certa soglia percentuale da quella corretta. "

C. Sul primo quesito, come riformulato

58.1 giudici a quibus fondano i loro dubbi interpretativi riguardo agli obblighi sanzionatoli

imposti agli Stati membri dalla Prima, Quarta e Settima direttiva su due ordini di

considerazioni. Per un verso, dato che l'art. 6 della Prima direttiva impone espressamente

agli Stati membri di stabilire adeguate sanzioni per i casi di mancata pubblicità dei conti

annuali, ci si può chiedere se un obbligo analogo esista nei casi di falsità od omissioni nei
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conti annuali resi pubblici. Per altro verso, occorre determinare se un tale obbligo possa

discendere dall'ari. 10 CE, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte. La

Commisione esaminerà di seguito i due aspetti.

59. Riguardo al primo, che attiene in modo specifico alle direttive societarie, non appare

certo assurdo il ragionamento afortiori prospettato dai giudici nazionali. Se l'art. 6 della

Prima direttiva impone di sanzionare la mancata presentazione dei bilanci, il principio

dell'effetto utile delle norme comunitarie potrebbe obbligare gli Stati membri a

sanzionare anche la presentazione di bilanci falsi. Infatti, sembra lecito ritenere che la

finalità della norma sia di assicurare che vengano fornite al pubblico informazioni

veritiere sulla situazione patrimoniale ed economica delle imprese e che questo obiettivo

non sia conseguito quando le informazioni sono sì fornite, ma sono false. Si potrebbe

persine pensare che, in tale ipotesi, la lesione del bene protetto sia ancora più grave.

giacché l'assenza d'informazioni potrà forse indurre i terzi ad un comportamento più

prudente nelle loro relazioni con l'impresa considerata. Viceversa, la pubblicazione di

informazioni potrà ingenerare presso i terzi una qualche forma di affidamento riguardo

alla reale situazione dell'impresa, con il conseguente rischio che la falsità delle

comunicazioni sociali produca danni ancora più rilevanti.

60. Non è, però, indispensabile verificare fino in fondo la bontà di questo ragionamento,

perché, come osservano pure i giudici del rinvio, lo stesso dato normativo conferma che

l'art. 6 della Prima direttiva richiede di sanzionare anche la presentazione di conti e

documenti che comportino informazioni false. E' vero, infatti, che l'art. 6 si inserisce nel

contesto della Prima direttiva, che nulla prescrive quanto al contenuto dei conti annuali.

Ma è vero anche che la "direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci

e dei conti profitti e perdite" annunciata dall'art. 2, paragrafo 1, lett. f), della Prima

direttiva è effettivamente intervenuta con l'adozione della Quarta direttiva. Non solo

quest'ultima ha riempito di contenuti i documenti che la Prima direttiva si limitava a

menzionare, ma all'art. 47, paragrafo 1, essa ha prescritto che i documenti redatti in

conformità ai criterì ivi enunciati facciano oggetto di una pubblicità "effettuata nei modi

prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all'articolo 3 della

direttiva 68/151". Grazie a questo rinvio, le norme della Quarta direttiva che prescrivono
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il contenuto dei conti annuali si trovano a far corpo con la Prima direttiva, sicché il

combinato disposto degli arti 2, n. 1, lett. f), 3 e 6 della Prima direttiva e dell'ari. 47,

paragrafo 1, della Quarta direttiva impone ormai agli Stati membri di sanzionare anche la

pubblicazione di documenti redatti in violazione dei prìncipi stabiliti dalla Quarta

direttiva. I legami tra le due direttive e le conseguenze che ne derivano sul piano

interpretativo sono peraltro sottolineati dalla, Corte nella citata sentenza Verband

deutscher Daihatsu-Hàndler™. Considerazioni analoghe si applicano all'ari. 38,

paragrafo 1, della Settima direttiva, sempre in collegamento con le disposizioni della

Prima direttiva.

61. L'obbligo per gli Stati membri di sanzionare le falsità e le omissioni nei conti annuali

discende con chiarezza ancora maggiore dall'esame del secondo aspetto considerato dai

giudici nazionali, che verte sulle esigenze generalmente inerenti all'ordinamento

comunitario, in base all'ari. 10 CE. Per definire gli obblighi sanzionatoli che incombono

agli Stati membri in relazione ad una qualsiasi norma comunitaria, anche in assenza di

una specifica previsione, soccorre infatti la giurisprudenza richiamata anche nelle

ordinanze di rinvio. A partire dalla celebre sentenza detta del "mais greco", la Corte ha

più volte ribadito che qualora una normativa comunitaria non contenga alcuna

disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di trasgressione o faccia rinvio,

al riguardo, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l'art.

10 CE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure idonee ad assicurare la portata

e l'efficacia del diritto comunitario. A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni,

gli Stati membri devono segnatamente vigilare affinchè le violazioni del diritto

comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a

quelle previste per le violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e che,

in ogni caso, conferiscano alla sanzione un carattere effettivo, proporzionato e

dissuasivo . Si applicano così al caso particolare delle sanzioni i principi di effettività e

Cit, punti 14-16.

V. la citata sentenza 21 settembre 1989, Commissione/Grecia (cit, punti 23-24). V. anche sentenze 10
luglio 1990, causa 326/88, Hansen & soen (Racc. pag. 1-2911, punto 17); 2 ottobre 1991, causa C-7/90,
Vandevenne e a., Racc. pag. 1-4371, punto 11); 8 giugno 1994, cause C-382/92 e C-383/92, Commissione/Regno
Unito (Racc. pag. 1-2435, punto 55 e pag. 1-2479, punto 40); 26 ottobre 1995, causa C-36/94, Siesse (Racc. pag.
1-3573, punto 20); 26 settembre 1996, causa C-341/94, Allain (Racc. pag. 1-4631, punto 24); 27 febbraio 1997,
causa C-177/95, Ebony Maritime e a. (Racc. pag. I-llll, punto 35); 8 luglio 1999, causa C-186/98, Nunes e de
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di equivalenza rispetto alle fattispecie nazionali, che costituiscono i tradizionali limiti

all'autonomia del diritto nazionale nell'attuazione delle norme comunitarie. Precisiamo

subito che, ai fini dei presenti procedimenti, ciò che rileva è il principio di effettività, e

non quello di equivalenza, che non viene nemmeno sfiorato dai quesiti pregiudiziali.

62. Tale giurisprudenza si è ripetutamente riferita alla necessità di sanzionare violazioni di

norme contenute in una direttiva21 o in una raccomandazione CECA22. Ne viene che,

anche in assenza di norme specifiche nella Prima, Quarta e Settima direttiva, gli Stati

membri sarebbero e sono effettivamente tenuti ad apprestare una tutela sanzionatoria

effettiva, proporzionata e dissuasiva per tutte le violazioni delle prescrizioni relative al

contenuto dei conti annuali e degli altri documenti societari contenute nella Quarta e

nella Settima direttiva.

63. E' appena il caso di osservare che tale conclusione non è smentita dalla presenza di

talune disposizioni specifiche, quali lo stesso art. 6 della Prima direttiva, od ancora gli

artt. 47, paragrafo 1 bis, e 51, paragrafo 3, della Quarta Direttiva, o l'art. 38, paragrafo 6,

della Settima direttiva, che enunciano espressamente l'obbligo di prevedere sanzioni

riferite a particolari ipotesi di trasgressione di questa o quella norma. Alla luce della

giurisprudenza ora richiamata, tali esplicite previsioni assumono piuttosto un carattere

declaratorio o confermativo di quanto risulterebbe comunque dall'applicazione dei

principi generali.

64. Giova ancora ricordare che, proprio nel contesto delle sanzioni, la Corte ha ribadito che

l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da

questa contemplato come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 10 CE di adottare tutte le

misure di carattere generale e particolare atte a garantire l'esecuzione di tale obbligo

Matos (Racc. pag. 1-4883, punti 9 e 10); 7 dicembre 2000, causa C-213/99, de Andrade (Racc. pag. 1-11083,
punto 19); 18 ottobre 2001, C-354/99, Commissione/Manda (Racc. pag. 1-7657, punto 46).

V. sentenze 8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, cit, e sentenza 18 ottobre 2001,
Commissione/Irlanda, cit.

22 V. sentenza 26 settembre 1996, Allain, cit..
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valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro

competenza, quelli giurisdizionali23. Tale statuizione dovrebbe eliminare ogni eventuale

dubbio sulla possibilità, per i giudici nazionali, di dedurre un obbligo sanzionatorio dalle

disposizioni delle direttive. Ne consegue che il primo quesito deve senz'altro trovare una

risposta affermativa.

65. A questo punto del ragionamento, e prima di suggerire alla Corte una più precisa

formulazione di tale risposta, bisogna però esaminare le possibili conseguenze di tale

risposta nei giudizi principali. In particolare, occorre approfondire le possibili

conseguenze, ai fini dei presentì procedimenti, del principio di stretta legalità in materia

penale, che trova espressione, in particolare, nell'alt. 7, paragrafo 1, della Convenione

europea dei diritti dell'uomo e nell'art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea. Le questioni pregiudiziali, infatti, sono state proposte

nel quadro di procedimenti penali e le risposte che la Corte è chiamata a fornire

potrebbero produrre l'effetto di aggravare il trattamento sanzionatorio che deriverebbe

dalla sola applicazione delle norme nazionali. Orbene, secondo la costante

giurisprudenza della Corte, la possibilità di far valere dinanzi a un giudice nazionale la

disposizione incondizionata e sufficientemente precisa di una direttiva non trasposta

esiste solo a favore dei singoli e nei confronti dello Stato membro cui è rivolta. Ne

consegue che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e che

una disposizione di una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei

confronti dello stesso24. La Corte ha altresì dichiarato che una direttiva non può avere

l'effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro

adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di

coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni25. Inoltre, l'obbligo del giudice

nazionale di interpretare le norme rilevanti del suo diritto nazionale in modo conforme

V., mutatis mutandis, sentenza Allain (cit, punto 25).

Tra le altre, v. sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723, punto 48); 8 ottobre
1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen (Racc. pag. 3969, punto 9); 26 settembre 1996, causa C-168/95,
Arcare (Racc. pag. 1-4705, punto 36); 12 dicembre 1996, Procedimenti penali a carico di X (cit., punto 23) ; 25
giugno 1997, Tombesi (cit, punto 42); 4 dicembre 1997, Verband deutscher Daihatsu-Handler (cit, punto 24).

Sentenze 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò (Racc. pag. 2545); 26 settembre 1996, Arcaro,
(cit, punto 37).
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alle disposizioni di una direttiva incontra un limite qualora tale interpretazione comporti

che ad un singolo venga opposto un obbligo previsto da una direttiva non trasposta

ovvero, a maggior ragione, qualora abbia l'effetto di determinare o aggravare, in forza

della direttiva e in mancanza di una legge emanata per la sua attuazione, la responsabilità

penale di coloro che ne trasgrediscono le disposizioni26.

66. Va rilevato, tuttavia, che i procedimenti principali riguardano fatti che erano puniti nel

momento in cui (secondo l'accusa) furono commessi, in virtù di una legge nazionale che,

secondo i giudici a quibus, rispondeva ai requisiti di effettività, proporzionalità e

dissuasività inerenti al diritto comunitario. Solo in seguito, anni dopo i fatti controversi, è

intervenuta una nuova legge nazionale più favorevole al reo ma, in ipotesi, non conforme

all'ordinamento comunitario. Le domande pregiudiziali tendono ad accertare se le norme

pertinenti delle direttive societarie e contabili ostano all'applicazione a quei fatti, punibili

nel momento in cui sono stati commessi in base ad una legge nazionale conforme al

diritto comunitario, di norme penali più favorevoli, ed in ipotesi contrarie al diritto

comunitario, entrate in vigore successivamente al tempo del commesso reato. Come già

rilevato nella sentenza Tombesi, in una siffatta situazione non vi è motivo di esaminare le

conseguenze che potrebbero derivare dal principio della legalità delle pene per

l'applicazione delle norme comunitarie27. Secondo la Corte, l'applicazione di una norma

comunitaria che imponga l'applicazione di sanzioni penali, o di sanzioni più gravi, non

trova un ostacolo nel principio "nullum crìmen, nulla poena sine praevia lege poenali"

nei casi in cui il diritto nazionale in vigore al momento dei fatti prevedeva tali sanzioni, o

le sanzioni più gravi, anche se in seguito la legge nazionale ha soppresso o attenuato le

sanzioni, in ipotesi in violazione del diritto comunitario. La tesi è logica e condivisibile,

dato che in tal caso non sarebbe la norma comunitaria a determinare o aggravare la

responsabilità penale, ma la legge nazionale in vigore al momento dei fatti, i cui effetti

verrebbero semplicemente preservati dalla disapplicazione della lex posterior più

favorevole e contraria alla direttiva.

Sentenze 8 ottobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (cit, punto 13); 26 settembre 1996, Arcaro (cit., punto
42); 12 dicembre 1996, Procedimenti penali a carico di X (cit., punto 24).

27 Sentenza 25 giugno 1997 (cit., punti 42 e 43).
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67. L'implicita, ma non equivoca, premessa della sentenza Tombesi è che l'applicazione ai

fatti pregressi della legge penale più favorevole (sotto forma di abolitio criminis o di

attenuazione delle conseguenze sanzionatone) non assurge al rango di diritto

fondamentale della persona o, comunque, di principio fondamentale dell'ordinamento

comunitario e, pertanto, non può creare alcun ostacolo al primato del diritto comunitario.

. Tale lettura risulta indirettamente confermata dalle numerose sentenze nelle quali la

Corte ha menzionato tale regola, limitandosi ad osservare che essa è riconosciuta dagli

ordinamenti di taluni Stati membri 28. Di più: nella sentenza Allain, la Corte ha dichiarato

che le disposizioni doganali comunitarie, applicabili a seguito dell'unificazione della

Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca, non ostano ad

un'eventuale riqualificazione dei fatti in diritto nazionale per sanzionare violazioni della

normativa comunitaria in vigore ali' epoca dei fatti29. Infine, secondo la giurisprudenza

Ayowemi, il diritto comunitario non osta a che il giudice di rinvio tenga conto -

conformemente a un principio del suo diritto penale - delle più favorevoli disposizioni di

una direttiva comunitaria posteriore ai fatti ai fini dell'applicazione del diritto interno,

ancorché il diritto comunitario non comporti alcun obbligo in tal senso30.

68. Effettivamente, mentre il principio di stretta legalità rientra certamente tra le garanzie più

fondamentali della persona, la retroattività della legge penale più favorevole viene

tradizionalmente considerato come un principio relativo all'applicazione della legge nel

tempo, sembra estraneo, in quanto tale, agli ordinamenti di taluni Stati membri come il

Regno Unito o l'Irlanda ed è soggetto, nei diritti nazionali che lo conoscono, ad alcune

eccezioni31. Laddove esso assurge al rango di principio costituzionale, ciò avviene in

28 Sentenze 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa e a. (Racc. pag. 1-361, punto
9); 14 dicembre 1995, cause riunite C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Sanz de Lerà e a. (Racc. pag. 1-4631, punto
14); 29 febbraio 1996, causa C-193/94, Skanavi e Chryssanthakopoulos (Racc. pag. 1-929, punto 17); 29 ottobre
1998, causa C-230/97, Awoyemi (Racc. pag. 1-6781, punto 36).

29 Sentenza 26 settembre 1996, Allain (cit, punto 30 e dispositivo).

30 Sentenza 29 ottobre 1998, Awoyemi (cit., punto 38).

31 Anzitutto, nel diritto italiano, per le leggi eccezionali o temporanee (art. 2, quarto comma, del codice
penale) e per le leggi penali finanziarie concernenti i singoli tributi (art 1 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie). Inoltre, secondo l'art. 2, terzo comma, del codice penale, la
retroattività in mitius della disposizione che non elimina la figura di reato, ma lo reprime meno severamente,
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virtù del collegamento con il principio della necessità delle pene, per il quale la legge

deve stabilire soltanto pene strettamente ed evidentemente necessarie32. Il principio non

compare nell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma è previsto dall'ari

15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Da questa fonte esso ha

trovato ora ingresso nell'art. 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta dei diritti

fondamentali del'Unione europea33.

69. Questa evoluzione è certo significativa in termini generali, ma è lecito dubitare che essa

debba indurre la Corte a rimeditare la giurisprudenza Tombesi, Allain e Awoyemi dianzi

richiamata. La retroattività in mitius trova la sua ratto in esigenze di ragionevolezza e di

limitazione della sfera penalmente rilevante: nel momento in cui la nuova legge fa

cessare o attenua il giudizio di disvalore che l'ordinamento collega a determinati

comportamenti, debbono cessare o affievolirsi in pari misura le conseguenze punitive

degli analoghi comportamenti posti in essere in passato34. Nel nostro caso, manca la

premessa di un tale ragionamento, perché non è venuto meno il giudizio di disvalore che

l'ordinamento ricollega a determinati comportamenti: la norma comunitaria non è mutata

e le sue esigenze sanzionatorìe non si sono ridotte. Il primato del diritto comunitario

impone dunque l'applicazione della legge in vigore al momento dei fatti e si oppone

incontra un limite invalicabile nella sentenza divenuta irrevocabile. Infine, la sentenza della Corte costituzionale
n. 51 del 19-22 febbraio 1985 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, quinto comma, del codice
penale, che prevedeva l'applicazione ai fatti pregressi delle disposizioni più favorevoli contenute in un decreto-
legge non convertito.

Merita ima citazione la decisione n. 80-127 DC del Conseil constitutionnel francese del 19-20 gennaio
1981:

"ces dispositions tendent a limiter les effets de la règie selon laquelle la lai penale nouvelle doit,
lorsqu'elleprononce despeines mpins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises
avant san entrée en vigueur et n'ayantpas donne lieu a des condamnations passées en farce de chose
jugée ; que, des lors, elles doivent étre regardées camme contraires au principe formule par l'artide 8
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel : La loi ne doit établir que
des peines strictement et évidemment nécessaires . Qu'en effet, le fait de ne pas appliquer aux
infractions commises sous l'empire de la loi ancienne la loi penale nouvelle, plus douce, revient a
permettre aujuge deprononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation méme
du législateur, nesontplus nécessaires".

V. il "testo delle spiegazioni del testo completo della Carta", stilato sotto la responsabilità del Presidiimi
della Convenzione che ha elaborato la Carta stessa: documento CHARTE 4473/00 CONVENT 49 dell'I 1 ottobre
2000 (18.10), disponibile su internet all'indirizzo http://www.europarl.eu.int/charter/pdf/04473 it.pdf.

34 Particolarmente chiara in questo senso la giurisprudenza del Conseil constitutionnel già citata.
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all'applicazione a fatti pregressi delle nuove norme nazionali che - in ipotesi - risultassero

insufficienti a sanzionare adeguatamente le sue violazioni35.

70. E1 infatti il principio della preminenza del diritto comunitario ad "impedire la valida

formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero

incompatibili con norme comunitarie"36. Inoltre, l'interpretazione di una norma di diritto

comunitario data dalla Corte di giustizia nell'esercizio della competenza ad essa attribuita

dall'art. 234 chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della

norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua

entrata in vigore . La logica conseguenza è che, in virtù del primato del diritto

comunitario, il giudice nazionale dovrà disapplicare la nuova norma penale più

favorevole, altrimenti applicabile aifacta praeterita a titolo di retroattività in mitius, ma

incompatibile con la norma comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia.

71. Avendo ben presente che il problema posto dai giudici nazionali riguarda unicamente i

fatti antecedenti, il vizio di cui è affetta la lexposterior esclude che essa possa dispiegare

effetti retroattivi e le impedisce di sopprimere reati già perpetrati o di affievolire le

sanzioni ad essi collegate. Peraltro, se così non fosse, qualsiasi Stato membro sarebbe

libero, in qualunque momento, di depenalizzare comportamenti vietati da norme

comunitarie e inizialmente sanzionati dal legislatore nazionale in ossequio alle esigenze

dell'ordinamento comunitario, con il risultato di far sfuggire in modo irreversibile alla

sanzione coloro che già si siano resi colpevoli della trasgressione e che, eventualmente,

siano stati definitivamente condannati per quei fatti. Una siffatta conseguenza porrebbe a

repentaglio l'effettiva applicazione del diritto comunitario negli Stati membri.

La soluzione proposta presenta notevoli analogie con quella accolta dalla stessa Corte costituzionale
italiana a proposito delle norme di favore contenute in decreti-legge emanati dal Governo e non convcrtiti in
legge entro 60 giorni dal Parlamento. In quel caso, secondo il disposto dell'art. 77 della Costituzione italiana, il
decreto-legge perde efficacia fin dall'inizio e, secondo la Consulta, questo principio deve prevalere sulla
retroattività in mitius, escludendo così l'applicazione della norma di favore a situazioni pregresse (v. la citata
sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 1985).

Sentenza 9 marzo 1978, Simmenthal (cit, punto 17).

Sentenza 27 marzo 1980, cause riunite 66, 127 e 128/79, Meridionale Industria Salumi (Racc. pag.1237,
punto 9 dei motivi e punto 1 del dispositivo).
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72. In conclusione, e dopo aver valutato le possibili ripercussioni per i giudizi pendenti

davanti ai giudici nazionali, la Commissione reputa che il primo quesito, come

riformulato, possa essere risolto come segue :

"II combinato disposto degli arti. 2, n. 1, lett. f), 3 e 6 della Prima direttiva,

dell'ari. 47, paragrafo 1, della Quarta direttiva, dell'art. 38, paragrafo 1, della

Settima direttiva, e dell'ari. 10 CE va interpretato nel senso che impone agli

Stati membri di adottare tutte le misure idonee ad assicurare la portata e

l'efficacia del diritto comunitario nelle ipotesi di falsità od omissioni nei conti

annuali delle società. A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni, gli

Stati membri devono segnatamente vigilare affinchè le violazioni del diritto

comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme

che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione un carattere effettivo,

proporzionato e dissuasivo. Le citate disposizioni ostano all'applicazione a

fatti pregressi di nuove norme nazionali più favorevoli qualora queste non

rispondano ai requisiti dianzi enunciati. "

D. Sul secondo quesito, come riformulato

73. Il secondo quesito dei giudici del rinvio, come riformulato supra, riguarda le modalità di

valutazione - in astratto o in concreto - del carattere di effettività, di proporzionalità e di

capacità dissuasiva della pena, in relazione alla previsione di un termine di prescrizione

breve, tale da impedire, secondo Vid quod plerumque accidit, l'effettiva applicazione

della sanzione.

74. Prima di verificare se l'adeguatezza delle sanzioni vada verificata in astratto o in

concreto, occorre osservare che, come risulta dalla risposta proposta per il primo quesito,

gli Stati membri conservano un certo margine discrezionale nella scelta delle sanzioni,
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fermo restando che queste debbono, comunque, rispondere ai predetti criteri di effettività,

proporzionalità e capacità dissuasiva.

75. Ne consegue che le sanzioni da prendere in considerazione non sono soltanto quelle di

carattere penale, ma, se del caso, anche quelle di natura amministrativa o civile che

l'ordinamento nazionale ponga a presidio degli obblighi in materia di conti annuali delle

società. Non sembra quindi inutile, in sede di motivazione, ricordare ai giudici a quibus

l'opportunità di valutare, nel loro complesso, tutti i mezzi di tutela apprestati

dall'ordinamento nazionale e utilizzabili in caso di violazioni degli obblighi derivanti

dalle direttive qui considerate.

76. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella

competenza del giudice nazionale e, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 234 CE,

il giudice nazionale deve fornire gli elementi di fatto che permettono alla Corte di avere

un'adeguata conoscenza dell'oggetto della controversia e della posta in gioco per fornire

un'interpretazione utile del diritto comunitario38.

77. Nella specie, i giudici a quibus hanno fornito un quadro sufficientemente completo delle

norme penali applicabili in materia, ma hanno omesso di fornire indicazioni riguardo ad

altri tipi di sanzioni eventualmente previste dal diritto italiano. Senza poter fornire qui

una presentazione esauriente, il pensiero corre all'annullabilità della delibera di

approvazione del bilancio ex art. 2377, alla sua nullità ex art. 2379, alla responsabilità

civile degli amministratori ex artt. 2392-2395 e dei sindaci ex art. 2407, o ancora alla

denunzia al tribunale al fine di ottenere che vengano disposte ispezioni, ordinati

provvedimenti cautelari, revocati gli amministratori e i sindaci e convocata l'assemblea

ex art. 2409 del codice civile.

38 V., per esempio, sentenze 20 marzo 1997, causa C-352/95, Phytheron International (Racc. pag. 1-1729);
16 luglio 1998, causa C-235/95, Dumon e Froment (Racc. pag. 1-4531, punti 25 e 26) e, inoltre, 25 febbraio
1999, causa C-131/97, Carbonari e a. (Racc. pag. 1-1103).
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78. La spiegazione di tale silenzio deve probabilmente ricercarsi in un implicito giudizio di

inidoneità di tali norme ad assicurare un'adeguata tutela della norma comunitaria,

quantomeno rispetto a violazioni di una certa gravita. I motivi sono intuibili: la tenuità

delle sanzioni, l'insufficiente deterrenza, la limitazione ad alcuni soggetti della

legittimazione a promuoverne l'applicazione. Se così fosse, la valutazione dei giudici

rimettenti, cui spetta valutare in concreto le sanzioni previste dall'ordinamento nazionale,

non potrebbe essere sindacata in questa sede. In proposito, occorre poi tener presente che

la fattispecie penale non riguarda una qualunque alterazione dei conti annuali, ma

soltanto quelle falsificazioni od omissioni commesse con dolo, "fraudolentemente",

secondo il vecchio art. 2621 del codice civile, ciò che secondo la prevalente

interpretazione comportava un animus nocendi, o quantomeno un animus decipiendi, ed

un animus lucri faciendi. Ancor più nella nuova normativa codicistica, come detto, si

richiede il dolo intenzionale ("intenzione di ingannare i soci o il pubblico") e il dolo

specifico ("al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto"). Di fronte ad

ipotesi caratterizzate da un elemento soggettivo particolarmente intenso, con una finalità

di inganno e di lucro, è certo necessario un livello di deterrenza elevato.

79. E' poi significativa l'esperienza della causa Commissione/Germania: in sede di giudizio

d'inadempimento, e quindi di una valutazione sull'effettiva conformità agli obblighi

comunitari delle norme nazionali sulla pubblicità dei conti sociali, il governo convenuto

non ha neppure invocato e la Corte non ha quindi esaminato altri strumenti del diritto

societario nazionale astrattamente utilizzabili per sanzionare gli obblighi in materia di

pubblicità dei conti sociali39. Sembra se ne possa dedurre una communis opinio secondo

la quale le violazioni più gravi degli obblighi imposti agli organi sociali richiedono

sanzioni che vadano ben oltre gli effetti dichiarativi o restitutivi tipici dei rimedi civili e

comportino la dissuasività caratteristica delle norme repressive.

80. Volgendo appunto l'attenzione alle norme penali, e quindi al merito del quesito, non v'è

dubbio, per la Commissione, che il giudizio di idoneità di una sanzione prevista per la

violazione di obblighi discendenti dall'ordinamento comunitario andrà effettuato in

V. la citata sentenza 29 settembre 1998, Commissione/Germania.
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concreto, con riguardo all'effettiva possibilità che la sanzione venga irrogata. Indicazioni

in questo senso provengono dalla giurisprudenza che richiede alle autorità degli Stati

membri non solo di reprimere in astratto determinati comportamenti, ma di avviare

effettivamente azioni penali o amministrative a carico dei responsabili di tali violazioni40.

81. Più fondamentalmente, è noto a tutti gli studiosi dei sistemi sanzionatoli che la

deterrenza non risulta dalla semplice previsione astratta della pena, ma dall'effettiva

probabilità che essa venga applicata, da quella che con formula imprecisa, ma efficace,

viene chiamata la "certezza della pena".

82. Da questo punto di vista, è evidente che il regime della prescrizione può incidere sul

carattere proporzionato e dissuasivo della pena, quantomeno qualora il termine risulti

sufficientemente breve da scadere, con notevole probabilità, prima della conclusione del

processo con una condanna definitiva e da determinare quindi l'estinzione del reato prima

che venga applicata la pena.

83. H giudizio sulla disciplina della prescrizione e sui suoi effetti non può poi limitarsi alla
durata, ma deve tener conto di altri elementi rilevanti, quali il momento di decorrenza del

termine, il regime delle interruzioni, delle sospensioni e i limiti massimi in presenza di

cause interruttive o sospensive. Anche per questo motivo, la Commissione non ritiene

utile procedere qui ad una rassegna comparativa delle soluzioni accolte negli ordinamenti

nazionali o, per le procedure repressive che anch'esso conosce, nell'ordinamento

comunitario. L'esito dell'esame di congruità dipende poi in modo decisivo dalle modalità

di funzionamento del sistema giudiziario, dalla sua efficienza e, in ultima analisi,

dall'effettiva durata dei processi.

V., in proposito, la citata sentenza 21 settembre 1989, Commissione/Grecia (punto 26), e le conclusioni
dell'Avvocato generale Tesauro nella stessa causa, punti 8 e 9. V. anche, in relazione alla repressione di atti dei
privati che creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, sentenza 9 dicembre 1997, causa C-265/95,
Commissione/Francia (Racc. pag. 6959, punti 50-52) e, con riferimento allo specifico obbligo sanzionatorio
previsto per il superamento dei contingenti di pesca, sentenza 25 aprile 2002, cause riunite C-418/00 e C-419/00,
Commissione/Francia (Racc. pag. 1-3969, punti 62-67).
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84. Sono evidentemente apprezzamenti di fatto che rimangono preclusi alla Corte nel

contesto di un procedimento pregiudiziale, sicché la concreta valutazione

dell'adeguatezza delle sanzioni, sotto il profilo della proporzionalità e del carattere

dissuasivo, andrà demandata ai giudici nazionali. Nella intervenienda sentenza, la Corte

potrà però enunciare alcuni parametri di giudizio.

85. Perché la Corte possa fornire una risposta utile, debbono risultare chiari i termini del

problema. E' dunque opportuno fornire qualche indicazione sulla realtà dei procedimenti

principali. Come illustrano i giudici del rinvio, il nuovo reato contravvenzionale dell'art.

2621 è soggetto, a norma dell'art. 157 del codice penale, ad un termine di prescrizione

ordinario di tre anni che, ex art. 158 del codice penale, decorre dal giorno della

consumazione del reato e che, ai sensi dell'art. 160, viene prolungato della metà, fino a

quattro anni e mezzo, in presenza di atti interruttivi. Ciò significa che, trascorsi quattro

anni e mezzo dalla consumazione, il reato è comunque estinto.

86. Non è certo questa la sede per illustrare lo stato della giustizia in Italia. Ai limitati fini

dei presenti procedimenti, ci si può riferire a quella che è la fonte più ufficiale ed

autorevole, la relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2002, presentata il

13 gennaio 2003, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, dal Dott.

Francesco Favara, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di

cassazione41. Due passaggi sembrano importanti ai nostri fini:

"Nell'insieme, ove si ipotizzi un procedimento che si snodi nelle fasi delle
indagini preliminari, dell'udienza preliminare, del giudizio di primo grado in
tribunale ed in quello di appello, la sua durata media è di 1509 giorni, rispetto
ai 1490 giorni del periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001. I tempi effettivi
sono ancora più lunghi. Quelli riferiti, infatti, tengono conto solo del lasso
temporale che intercorre tra il momento in cui un procedimento è incardinato
in un determinato ufficio e quello in cui viene adottato il provvedimento che
definisce la relativa fase; non anche del tempo necessario perché il fascicolo
pervenga al giudice della fase successiva. "

Disponibile sul sito del Ministero deUa Giustizia italiano all'indirizzo
http://www.giusti2ia.it/uflici/inaug_ag/cass2003index.1iftn#rfliisstat
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"La durata media dei ricorsi per cassazione in materia penale è stata di 219
giorni, dal momento in cui pervengono alla Corte a quello in cui vengono
decisi (nelperiodo precedente era stata di 192 giorni). "

87. Ciò significa che, per l'esperimento dei tre gradi di giudizio necessari per l'emanazione di

una sentenza definitiva, i soli tempi tecnici del funzionamento dell'apparato giudiziario

richiedono, in media, 1728 giorni e cioè più dei quattro anni e mezzo del termine

massimo di prescrizione applicabile alla contravvenzione del nuovo art. 2621. Vanno poi

aggiunti: - il periodo, per natura variabile ma spesso considerevole, che intercorre tra la

consumazione del reato, che è il dies a quo della prescrizione, e l'inizio delle indagini

preliminari; - il tempo necessario per la trasmissione degli atti tra i diversi uffici

giudiziali; - e i termini a disposizione delle parti per la proposizione di gravami. Infine,

non è da escludere che i giudizi sui reati in esame richiedano in realtà tempi superiori a

quelli medi, per le difficoltà d'indagine e di prova connesse all'esame di realtà contabili

ed economiche spesso complesse. E' alla luce di questi dati che vanno lette le valutazoni

provvisorie dei giudici del rinvio - da verificarsi alla luce delle statuizioni della Corte -

secondo i quali un termine di prescrizione di quattro anni e mezzo è tale da rendere

praticamente impossibile la conclusione di un procedimento penale articolato in tre gradi

di giudizio.

88. Come detto, non spetta alla Corte, in un giudizio pregiudiziale, esprimere valutazoni

autoritative sul punto. Se però risultasse dal complessivo esame della disciplina

pertinente e dell'andamento della giustizia in Italia che il termine di prescrizione previsto

dall'ordinamento nazionale impedisce, in pratica e nella grande maggioranza dei casi.

l'emanazione di una condanna definitiva nei confronti dell'imputato che proponga appello

e ricorso per cassazione, le sanzioni non potrebbero considerarsi effettive e proporzionate

alla gravita dei fatti.

89. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione propone di fornire la seguente

risposta al secondo quesito, come riformulato:
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"Il combinato disposto degli arti. 2, n. 1, lett. f), 3 e 6 della Prima direttiva,

dell'ari. 47, paragrafo 1, della Quarta direttiva, dell'ari. 38, paragrafo 1, della

Settima direttiva, e dell'ari. 10 CE va interpretato nel senso che il carattere di

effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva deve essere valutato in

relazione alle concrete possibilità di applicazione della sanzione, tenuto conto

delle caratteristiche dell'ordinamento nazionale. Non risponde a tali requisiti

una normativa di uno Stato membro che preveda un termine di prescrizione

tale da impedire, di regola, la conclusione del procedimento penale in tempo

utile, tenendo conto delle difficoltà di accertamento del reato e del regime delle

impugnazioni. "

E. Sul terzo quesito, come riformulato

90. L'esame del terzo quesito, relativo alla procedibilità a querela di parte, richiede una

premessa relativa alle norme nazionali che sono oggetto dei giudizi principali, e

precisamente ai rapporti tra il nuovo art. 2621 ed il nuovo art. 2622 del codice penale.

Come si è cercato di spiegare, le due figure di reato coincidono in larghissima parte e si

differenziano soltanto per il requisito supplementare, posto dalla seconda, dell'evento di

danno per i soci o per i creditori. Tuttavia, la contravvenzione contemplata dall'art. 2621

è procedibile d'ufficio, mentre per il delitto di cui all'art. 2622 occorre la querela di parte,

salvo che nel caso delle società quotate in borsa. Precisiamo ancora che, in ossequio al

principio di stretta legalità, saranno parti offese e potranno quindi presentare querela

soltanto coloro che erano soci o creditori della società o del gruppo al momento dei fatti e

non, invece, coloro che lo diventassero in seguito, anche se indotti a ciò proprio

dall'inganno posto in essere con le false comunicazioni sociali.

91. Orbene, se alla luce della risposta che la Corte darà al secondo quesito il giudice

nazionale dovesse considerare che la norma contravvenzionale dell'ari. 2621 appresta una

tutela sanzionatoria adeguata per i casi di violazione delle norme delle direttive, tenuto

conto anche del termine di prescrizione che ad esso si collega, la risposta alla terza

questione, che rileva ai soli fini dell'ari. 2622, non avrebbe più alcuna utilità. Non v'è

dubbio, infatti, che le direttive e l'art. 10 CE consentono allo Stato membro di prevedere
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un trattamento sanzionatorio differenziato in funzione della gravita dell'infrazione e che

l'esistenza di un danno per i soci o per i creditori può assumere rilevanza agli occhi del

legislatore nazionale. Se, quindi, la sanzione dell'alt. 2621 già rispondesse ai requisiti

minimi posti dall'ordinamento comunitario, nulla vi sarebbe da obiettare all'ulteriore

previsione di una sanzione più grave, collegata ad un evento di danno in capo a

determinati soggetti, che facesse però dipendere dalla volontà delle parti offese la

possibilità d'instaurazione del processo e la persecuzione del reo.

92. Si è detto, però, che la valutazione di idoneità della sanzione andrà effettuata in concreto

dal giudice nazionale. In questa fase, non si può dunque escludere che, tenuto conto

anche del regime di prescrizione che ad esso si collega, l'art. 2621 venga giudicato

inadeguato a fornire la tutela sanzionatoria richiesta dall'ordinamento comunitario. Se

così fosse, ci si dovrebbe chiedere se la procedibilità a querela di parte non pregiudichi

anch'essa l'adeguatezza della sanzione, in relazione questa volta all'ari. 2622. Pertanto, il

terzo quesito assume una rilevanza quantomeno potenziale, che potrà poi attualizzarsi in

esito alle valutazioni demandate al giudice a qua, sicché la Corte dovrà darvi risposta.

93. A parere della Commissione, la giurisprudenza fornisce una base sicura per l'analisi di

questa problematica. A due riprese, prima in ima pronuncia pregiudiziale42 e poi in una

sentenza d'inadempimento43, la Corte ha avuto occasione di dichiarare che l'art. 6 della

Prima direttiva osta alla legge di uno Stato membro che preveda solo per i soci e i

creditori (nonché, in quei casi, altri soggetti) 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.

94. La conclusione si fonda su argomenti sistematici, desunti dal collegamento della Prima

direttiva con l'art. 44, paragrafo 2, lett. g") CE, dalla finalità di tutela dei terzi in generale

perseguite da quest'ultima disposizione e, più in generale, dagli ampi obiettivi che l'art.

42 Sentenza 4 dicembre 1997, Verband deutscher Daihatsu-Handler, cit.

43 Sentenza 29 settembre 1998, Commissione/Germania, cit..
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44 del Trattato fissa all'azione delle istituzioni. L'interpretazione enucleata dalla Corte

poggia poi sul dato testuale del quarto considerando della Prima direttiva, secondo il

quale la pubblicità dei conti annuali mira principalmente ad informare i terzi che non

conoscano o non possano conoscere sufficientemente la situazione contabile e finanziaria

della società; dell'art. 3 della stessa direttiva che, per le forme di pubblicità richieste,

conferma l'intento di consentire a qualsiasi interessato di ottenere informazioni; e del

preambolo della Quarta direttiva, in cui si manifesta la necessità di stabilire nella

Comunità condizioni giurìdiche equivalenti minime quanto all'estensione delle

informazioni finanziarie che devono essere fomite al pubblico da parte di società

concorrenti44.

95. Dubbio non sorge che le stesse considerazioni si applichino alle sanzioni previste per i

falsi in bilancio. Identiche sono le finalità di protezione dell'interesse generale e di

armonizzazione degli ordinamenti nazionali; identica la norma dell'art. 6 della Prima

direttiva; identica la sfera dei soggetti tutelati; identica deve essere la procedibilità

d'ufficio e non solo a querela di parte. Anzi, se è dato ravvisare una differenza, questa

deve condurre a prevedere una tutela più penetrante per i casi di alterazione, che

presentano una pericolosità maggiore rispetto alla non pubblicazione, tanto più quando la

norma nazionale si riferisca ad alterazioni particolarmente gravi per il loro elemento

soggettivo ed oggettivo e per l'evento di danno che ne discende. Resta inteso che ciò vale

per la tutela sanzionatoria minima e che, in presenza di sanzioni efficaci applicabili

d'ufficio, nulla impedisce ad uno Stato membro di prevedere un trattamento

sanzionatorio aggravato a querela di parte.

96. La Commissione propone quindi di risolvere il terzo quesito come segue:

"// combinato disposto degli arti. 2, n. 1, lett. f), 3 e 6 della Prima direttiva,

dell'ari. 47, paragrafo 1, della Quarta direttiva, dell'art. 38, paragrafo 1, della

Settima direttiva, e dell'art. 10 CE osta all'applicazione di norme nazionali

Per considerazioni più dettagliate si rimanda ai punti 18-22 della citata sentenza Verband deutscher
Daihatsu-Hàndler.
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che subordinano alla querela della persona offesa la possibilità di perseguire i

responsabili di falsità od omissioni nei conti annuali che siano idonee ad

indurre i destinatari in errore sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società finalizzate ad ingannare i soci o il pubblico e a

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e che abbiano effettivamente

cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, a meno che non

risultino effettive, proporzionate e dissuasive le sanzioni previste per un reato

meno grave procedibile d'ufficio in assenza di un tale danno. "

F. Sul quarto quesito, come riformulato

97. L'esame del quarto quesito, relativo alle cosiddette soglie di rilevanza o di non punibilità,

deve prendere le mosse dai principi ispiratori della Quarta e della Settima direttiva, che

definiscono il contenuto dei conti annuali, fl legislatore comunitario ha inteso assicurare

in ogni modo che tali conti forniscano un "quadro fedele" della situazione patrimoniale,

di quella finanziaria e del risultato economico della società. Il principio viene enunciato

nel quarto considerando e nell'art. 2, paragrafo 3, della Quarta direttiva, ma sono i

successivi paragrafi 4 e 5 a farne risaltare la fondamentale importanza. La direttiva,

infatti, dedica quarantotto articoli, dall'art. 3 all'ari. 46 (compresi gli artt. 42 bis-42

quinquies), a definire in modo estremamente dettagliato il contenuto e le modalità di

redazione dei conti annuali. Nondimeno, l'ari. 2, paragrafo 4, precisa che quando

l'applicazione di queste disposizioni non basta a fornire un quadro fedele, si devono

fornire informazioni complementari. Inoltre, il successivo paragrafo 5 dispone che se, in

casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della direttiva contrasta con l'obbligo

di fornire un quadro fedele, occorre derogare alla disposizione in questione, con la

precauzione che la deroga deve essere menzionata e debitamente motivata nell'allegato.

In altre parole, tutte le disposizioni di dettaglio dei quarantotto articoli che seguono sono

subordinate al principio del quadro fedele che, in determinati casi, può imporre di

derogare a ciascuna di esse. Ben si può dire, dunque, che il principio del quadro fedele

sia stato la stella polare seguita dal legislatore comunitario e che esso deve ora guidare

l'interprete della direttiva. Lo stesso vale per la Settima direttiva, che comporta al quinto
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considerando e all'ari. 16, paragrafi 3 e 5, testi corrispondenti a quelli della Quarta

direttiva ora richiamati.

98. Se le norme comunitarie impongono di fornire un quadro fedele, può il legislatore

nazionale prevedere che, al di sotto di determinate soglie, le alterazioni non sono

punibili? hi linea di principio no, perché in tal modo verrebbe meno la sanzione che le

direttive impongono di prevedere in tutti i casi in cui l'alterazione dei conti annuali abbia

determinato uno scostamento rispetto al quadro fedele voluto dal legislatore comunitario.

99. Certo, determinate alterazioni di lieve entità non saranno tali da pregiudicare la fedeltà

dell'immagine che emerge dai conti annuali e la sua sostanziale aderenza alla realtà

societaria, hi queste ipotesi, ovviamente, non sussiste alcuna violazione della direttiva e

non sono necessarìe sanzioni. Ma sarà necessario accertare caso per caso, avuto riguardo

alla situazione complessiva della società, alla natura dell'alterazione ed alle sue possibili

conseguenze, se i conti consentono ai soci, ai creditori e al pubblico di ricavare dai conti

pubblicati il quadro fedele voluto dalla direttiva. Ne consegue, per un verso, che gli Stati

membri non sono autorizzati a escludere la rilevanza di alterazioni anche minori quando

queste compromettano il quadro fedele. Per altro verso, il legislatore nazionale non può

prevedere soglie quantitative di non punibilità e stabilire così la presunzione iuris et de

ture che, al di sotto di certi valori, il quadro fedele resta salvo.

100. Peraltro, è opportuno ricordare che le norme su cui si controverte davanti ai giudici

nazionali non puniscono una qualsiasi alterazione, anche dovuta ad un semplice ed

involontario errore. Al contrario, rilevano ai fini penali i soli comportamenti posti in

essere con l'intenzione di trarre in inganno i soci e il pubblico e al fine di conseguire per

sé o per altri un ingiusto profitto. Inoltre, le alterazioni debbono essere idonee ad indurre

in errore i destinatali sulla situazione della società e del gruppo e, nel caso dell'art. 2622,

debbono cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. E' evidente la particolare

pregnanza dell'elemento soggettivo e soprattutto dell'elemento oggettivo - parliamo, per

definizione, di alterazioni idonee ad indurre in errore i terzi sulla situazione societaria e

quindi tali da pregiudicare il quadro fedele, hi un tale contesto, assume certo minor
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rilievo la necessità, inerente alle scelte di politica repressiva, di sottrarre alla sfera penale

comportamenti di scarsa gravita.

101. Dopo queste considerazioni generali, passiamo ad esaminare i tre capi in cui si articola

il quarto quesito, come riformulato - che non a caso corrisponde a tre distinte questioni

della Corte d'Appello di Lecce.

102. In primo luogo, ci si interroga sulla conformità alle direttive di una normativa

nazionale che esclude la punibilità delle falsità o le omissioni quando queste non alterano

in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene. Ciò implica che la sanzione

non verrà inflitta anche se l'alterazione pregiudica il quadro fedele, ma "in modo non

sensibile". In altre parole, comportamenti tali da pregiudicare il risultato voluto dalla

direttiva, ma solo in misura lieve, ancorché indeterminata, sfuggiranno alla sanzione in

quello Stato membro. Orbene, come ricordato dalla Corte nella sentenza Verband

deutscher Daihatsu-Hàndler, ripetutamente citata, la Quarta direttiva mira a garantire

condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'estensione delle informazioni

finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti45. Non si

può dunque ammettere che sfuggano ad ogni sanzione, in questo o quello Stato membro,

comportamenti tali da pregiudicare il conseguimento del fondamentale obiettivo della

direttiva consistente nell'ottenere un quadro fedele della situazione societaria.

103. In secondo luogo, vengono in rilievo norme nazionali secondo le quali le falsità o le

omissioni non risultano punibili allorquando determinano una variazione del risultato

economico di esercizio, al lordo delle imposte, o una variazione del patrimonio netto non

superiore a certe soglie percentuali - nella specie, rispettivamente, 5 % e 1 %. Per i

motivi già enunciati, e a maggior ragione, non si potrà ammettere che lo Stato membro

crei una presunzione irrefragabile in base alle quali determinate alterazioni percentuali

non intaccano il "quadro fedele". Si aggiunga che, laddove si considerino società o

gruppi di grandi dimensioni, i valori percentuali possono nascondere alterazioni che, in

45 Sentenza 7 dicembre 1997 (cit., punto 22).
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valori assoluti, assumono dimensioni davvero ragguardevoli e che, in questi casi, il falso

in bilancio potrebbe permettere di conseguire largamente le finalità di indebito

arricchimento, - direttamente o attraverso altri comportamenti reprensibili, come la

corruzione o l'evasione fiscale.

104. In terzo ed ultimo luogo, ci si chiede se possano sfuggire alla sanzione i fatti che siano

conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in

misura non superiore a una determinata percentuale - nella specie 10 % - da quella

corretta. Certo, trattandosi di valutazioni, una maggiore flessibilità appare necessaria ed è

difatti contemplata dalla Quarta direttiva negli artt. 31 -42. Ma, ancora una volta, non

può essere il legislatore nazionale a stabilire, in via generale, che la falsificazione

inferiore ad una soglia di rilevanza non pregiudica il quadro fedele della società, tanto

più che, come già ricordato, le norme nazionali in questione puniscono solo

comportamenti caratterizzati da particolari finalità di inganno e di arricchimento e

dall'idoneità ad indurre i terzi in errore sulla situazione della società o del gruppo.

105. In conclusione, la Commissione ritiene che il quarto quesito debba ricevere la seguente

risposta:

"// combinato disposto degli artt. 2, n. 1, lett. f), 3 e 6 della Prima direttiva,

dell'ari. 47, paragrafo 1, della Quarta direttiva, dell'ari. 38, paragrafo 1, della

Settima direttiva, e dell'art. 10 CE osta all'applicazione di norme nazionali

che escludono la punibilità delle falsità o delle omissioni nei conti annuali

delle società che siano idonee ad indurre i destinatari in errore sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e del gruppo e

finalizzate ad ingannare i soci o il pubblico e a conseguire per sé o per altri un

ingiusto profitto:

quando le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene;
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quando le falsità o le omissioni determinano una variazione del

risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, o una

variazione del patrimonio netto non superiore a certe soglie

percentuali;

quando le falsità o le omissioni siano conseguenza di valutazioni

estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non

superiore a una certa soglia percentuale da quella corretta. "

m. CONCLUSIONI

Per i motivi che precedono, la Commissione propone alla Corte di rispondere alle

questioni pregiudiziali proposte dal Tribunale di Milano - I sezione penale

(procedimento C-387/02), dalla Corte d'appello di Lecce (procedimento C-391/02) e

dal Tribunale di Milano - IV sezione penale (procedimento C-403/02), nei seguenti

termini:

"1. Il combinato disposto degli artt. 2, n. 1, lett.f), 3 e 6 della Prima direttiva,
dell'ari. 47, paragrafo 1, della Quarta direttiva, dell'ari. 38, paragrafo 1, della
Settima direttiva, e dell'ari. 10 CE va interpretato nel senso che impone agli
Stati membri di adottare tutte le misure idonee ad assicurare la portata e
l'efficacia del diritto comunitario nelle ipotesi di falsità od omissioni nei conti
annuali delle società. A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni, gli
Stati membri devono segnatamente vigilare affinchè le violazioni del diritto
comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme
che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione un carattere effettivo,
proporzionato e dissuasivo. Le citate disposizioni ostano all'applicazione a
fatti pregressi di nuove norme nazionali più favorevoli qualora queste non
rispondano ai requisiti dianzi enunciati.

2. Il combinato disposto degli artt. 2, n. 1, leti, f), 3 e 6 della Prima direttiva,
dell'ari. 47, paragrafo 1, della Quarta direttiva, dell'ari. 38, paragrafo 1, della
Settima direttiva, e dell'ari. 10 CE va interpretato nel senso che il carattere di
effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva deve essere valutato in
relazione alle concrete possibilità di applicazione della sanzione, tenuto conto
delle caratteristiche dell'ordinamento nazionale. Non risponde a tali requisiti
una normativa di uno Stato membro che preveda un termine di prescrizione
tale da impedire, di regola, la conclusione del procedimento penale in tempo
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utile, tenendo conto delle difficoltà di accertamento del reato e del regime delle
impugnazioni.

3. U combinato disposto degli artt. 2, n. 1, lett. f), 3 e 6 detta Prima direttiva,
dell'ari. 47, paragrafo 1, della Quarta direttiva, dell'art. 38, paragrafo 1, della
Settima direttiva, e dell'art. 10 CE osta all'applicazione di norme nazionali
che subordinano alla querela della persona offesa la possibilità di perseguire i
responsabili di falsità od omissioni nei conti annuali che siano idonee ad
indurre i destinatari in errore sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società finalizzate ad ingannare i soci o il pubblico e a
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e che abbiano effettivamente
cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, a meno che non
risultino effettive, proporzionate e dissuasive le sanzioni previste per un reato
meno grave procedibile d'ufficio in assenza di un tale danno.

4. Il combinato disposto degli artt. 2, n. 1, lett. J), 3 e 6 della Prima direttiva,
dell'art. 47, paragrafo 1, della Quarta direttiva, dell'art. 38, paragrafo 1, della
Settima direttiva, e dell'art. 10 CE osta all'applicazione di norme nazionali
che escludono la punibilità delle falsità o delle omissioni nei conti annuali che
siano idonee ad indurre i destinatari in errore sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società e del gruppo e finalizzate ad ingannare
i soci o il pubblico e a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto:

quando le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene;
quando le falsità o le omissioni determinano una variazione del
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, o una
variazione del patrimonio netto non superiore a certe soglie
percentuali;
quando le falsità o le omissioni siano conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore a una certa soglia percentuale da quella corretta. "

Vittorio DI BUCCI Claudia SCHMID!

Agenti della Commissione
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