RELAZIONE D’UDIENZA ** Lingua processuale: l’italiano.
«Diritto delle società – Artt. 10 e 44, n. 2, lett. g), CE – Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE – Conti annuali – Principio del quadro fedele – Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (Falso in bilancio) – Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE – Requisito dell’adeguatezza delle sanzioni per violazioni del diritto comunitario – Valutazione astratta o concreta dell’adeguatezza delle sanzioni»
Nelle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Milano (cause C-387/02 e C-403/02) e dalla Corte di Appello di Lecce (causa C-391/02), nei procedimenti penali dinanzi ad essi pendenti a carico di
Silvio Berlusconi (causa C-387/02),
Sergio Adelchi (causa C-391/02),
Marcello Dell’Utri e altri (causa C-403/02),
domande vertenti sull’interpretazione della prima direttiva del Consiglio 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 (GU L 65, pag. 8), in particolare del suo art. 6; della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), in particolare, dell’art. 2, nn. 3-5, e della settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g ), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1), in particolare, dell’art. 16, nn. 3-5, nonché degli artt. 10 e 44, n. 2, lett. g), CE.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Ai sensi dell’art. 44, n. 2, lett. g), CE, il Consiglio e la Commissione operano al fine della soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell’art. 48, secondo comma, CE, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi.
Su tale base il Consiglio ha così adottato varie direttive (in prosieguo: le «direttive sul diritto delle società») e, in particolare, le seguenti direttive, di cui alle cause principali. 
La prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, 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 (GU L 65, pag. 8; in prosieguo: la «prima direttiva sulle società») si applica alle società di capitali. 
In forza del suo art. 1, la prima direttiva sulle società si applica, in Italia, ai seguenti tipi di società: società per azioni (in prosieguo: «Spa»), società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (in prosieguo: «Srl»).
Essa prevede tre misure dirette a proteggere i terzi che trattano con tali società: la costituzione di un fascicolo contenente talune informazioni obbligatorie tenuto per ogni società presso il registro di commercio territorialmente competente, l’armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti la validità e l’opponibilità degli obblighi assunti in nome di una società (comprese le società in formazione), la fissazione di un elenco esaustivo dei casi di nullità delle società.
L’art. 2 della prima direttiva sulle società prevede, segnatamente, che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché l’obbligo della pubblicità per tali società concerna almeno gli atti e le indicazioni che esso precisa. Ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. f), l’obbligo di pubblicità si applica, in particolare, «al bilancio ed al conto profitti e perdite di ogni esercizio».
L’art. 3, nn. 1‑3, della prima direttiva sulle società dispone quanto segue:
«1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni società iscritta.
2. Tutti gli atti e indicazioni soggetti all’obbligo della pubblicità a norma dell’articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l’oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.
3. Copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all’articolo 2 deve potersi ottenere per corrispondenza senza che il costo di tale copia possa superare il costo amministrativo (…)».
	L’art. 6 della prima direttiva sulle società stabilisce quanto segue: 

«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);

(…)».
	La quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11; in prosieguo: la «quarta direttiva sulle società»), si applica alle società di capitali. Per quanto riguarda l’Italia, essa si applica agli stessi tipi di società previsti dalla prima direttiva sulle società (v. punto 4 di questa relazione).

Tale direttiva armonizza le disposizioni nazionali relative alla stesura, al contenuto, alla struttura e alla pubblicità dei conti annuali delle imprese.
L’art. 2 della quarta direttiva sulle società prevede quanto segue:
«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 è richiesta dalla presente direttiva».
	L’art. 11 della quarta direttiva sulle società prevede che gli Stati membri possano permettere che le società che non superano certi limiti numerici relativi al totale dello stato patrimoniale, all’importo netto del volume d’affari e al numero dei dipendenti occupati redigano uno stato patrimoniale in forma abbreviata. L’art. 12 contiene ulteriori precisazioni al riguardo.

L’art. 47, nn. 1 e 1bis, della quarta direttiva sulle società, come modificato dalla settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1; in prosieguo: la «settima direttiva sulle società») e dalla direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/605/CEE, 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 (GU L 317, pag. 60), disposizione che figura nella sezione 10 della quarta direttiva sulle società, intitolata «Pubblicità», recita che:
«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 integrale o parziale di questa relazione a semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.
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 giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 68/151/CEE. 
Deve essere possibile ottenere, su richiesta, copia 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».
	Ai sensi dell’art. 51 della quarta direttiva sulle società, contenuto nella sezione 11, intitolata «Controllo»:

«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 dall’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».
	La settima direttiva sulle società istituisce misure per il coordinamento delle disposizioni nazionali in tema di conti consolidati delle società di capitali. Per quanto riguarda l’Italia, essa si applica agli stessi tipi di società di cui alla prima direttiva sulle società (v. punto 4 di questa relazione).

L’art. 38, nn. 1, 4 e 6, della settima direttiva sulle società, contenuto nella Sezione 5, intitolata «Pubblicità dei conti consolidati» stabilisce ciò che segue:
«1. I 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».
	Gli artt. 23‑25 dell’ottava direttiva del Consiglio 10 aprile 1984, 84/253/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GU L 126, pag. 20; in prosieguo: l’«ottava direttiva sulle società»), prescrivono taluni obblighi in materia di onorabilità ed indipendenza che gli Stati membri sono tenuti ad esigere dalle persone incaricate di effettuare il controllo di legge dei documenti contabili che devono essere redatti ai sensi della quarta e della sesta direttiva sulle società.

Ai sensi dell’art. 26 dell’ottava direttiva sulle società:
«Gli Stati membri garantiscono che le persone abilitate siano passibili di adeguate sanzioni qualora non effettuino il controllo di legge conformemente agli articoli 23, 24 e 25».
	La direttiva 90/605 ha esteso l’applicazione delle misure di coordinamento prescritte dalla quarta e dalla settima direttiva sulle società a taluni tipi di società di persone, in particolare quando tutti i loro soci illimitatamente responsabili sono società costituite secondo una delle forme contemplate dalla prima direttiva sulle società (v. punto 4 di questa relazione).

	La normativa nazionale 
Diritto costituzionale

	L’art. 25 della Costituzione italiana dispone quanto segue: 

«Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge».
	Diritto societario
	Aspetti generali

	La prima direttiva sulle società è stata recepita in Italia con il d.p.r. 29.12.1969, n. l127, recante modificazioni alle norme del Codice civile sulle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata in attuazione della direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei ministri delle Comunità europee (GURI 10 febbraio 1970, n. 35, pag. 782; in prosieguo: il «decreto n. 1127/69)».

La quarta e la settima direttiva sulle società sono state attuate nell’ordinamento italiano con il D. lgs. 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. l, comma l, della legge 26 marzo 1990, n. 69 (GURI 17 aprile 1991; in prosieguo: il «decreto n. 127/91»).
L’art. 2423 del Codice civile, come risultante dal decreto n. 127/91, dispone: 
«Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio».
	Sanzioni previste in caso di mancata pubblicazione e di false comunicazioni sociali

	Il D. lgs. del Presidente della Repubblica 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. 366 (GURI 15 aprile 2002, n. 88, pag. 4; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 61/2002»), entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha sostituito il Titolo XI del libro quinto del Codice civile con il nuovo Titolo XI, intitolato «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi».

I fatti addebitati agli imputati nelle cause principali si sono verificati prima dell’entrata in vigore del detto decreto legislativo e quindi quando erano vigenti le vecchie disposizioni. Le nuove disposizioni sono divenute applicabili nel corso del procedimento relativo alle dette cause. 
Occorre pertanto distinguere le disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2002 da quelle divenute applicabili dopo tale entrata in vigore.
	Disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2002

•	Sanzioni in caso di omessa pubblicazione
	L’art. 2626 del Codice civile, intitolato «Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi», come modificato dall’art. 19 del decreto n. 1127/69, nella versione risultante dall’art. 33 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (GURI 10 febbraio 2000, n. 35), così dispone: 

«Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all’esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all’estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all’ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire due milioni».
•	Sanzioni in materia di false comunicazioni sociali (falso in bilancio)
	L’art. 2621 del Codice civile, intitolato «False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi» (in prosieguo: il «vecchio art. 2621 del Codice civile», disponeva quanto segue:

«Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 1 032 euro a 10 329 euro:
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;
(…)».
	Ai sensi dell’art. 2640 del Codice civile, intitolato «Circostanza aggravante»:

«Quando dai fatti previsti negli artt. 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo comma, deriva all’impresa un danno di gravità rilevante, la pena e aumentata fino alla metà».
	Disposizioni applicabili in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2002

•	Sanzioni in caso di omessa pubblicazione
	Il nuovo art. 2630 del Codice civile, intitolato «Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi», stabilisce quanto segue: 

«Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. 
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».
•	Sanzioni in materia di false comunicazioni sociali (falso in scritture contabili)
	Il decreto legislativo n. 61/2002 ha introdotto, in particolare, agli artt. 2621 e 2622 del Codice civile, nuove disposizioni penali in materia di false comunicazioni sociali (in prosieguo, a seconda del caso, il «nuovo art. 2621 del Codice civile», il «nuovo art. 2622 del Codice civile», o i «nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile»), redatti nei seguenti termini:

«Articolo 2621 False comunicazioni sociali.
Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino ad un anno e sei mesi. 
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. 
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
Articolo 2622 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.
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 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 economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. 
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta». 
	L’art. 5 del decreto legislativo n. 61/2002, recante il titolo «Disposizioni transitorie» prevede che:

«Per i reati perseguibili a querela ai sensi del presente decreto legislativo, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data predetta».
	Altre sanzioni in materia di false comunicazioni sociali

	L’art. 25ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, contenuto nella sezione III, intitolata «Responsabilità amministrativa da reato», come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo n. 61/2002, intitolato «Reati societari» (in prosieguo: l’«art. 25ter del decreto legislativo n. 231/2001»), dispone:

«1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a)	per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote; 
b)	per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
c)	per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
(…).
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo».
	Le quote di cui parla la norma sono unità di calcolo di importo variabile da un minimo di ITL 500 000 ad un massimo di ITL 3 000 000 (cioè da EUR 258,22 a EUR 1.549,37). Il loro importo preciso viene determinato in concreto sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. Di conseguenza, la sanzione pecuniaria prevista dalla norma in questione può variare da un minimo di EUR 25 822,84 (cento quote) ad un massimo di Euro 619 748,22 (quattrocento quote).

	Diritto penale generale

	Secondo l’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, del Codice penale, intitolato «Successione di leggi penali»:

«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 si stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti».
	L’art. 17 del Codice penale, vertente sulle principali specie di pene, stabilisce quanto segue:

«Le pene principali stabilite per i delitti sono: 
(…)
3. la reclusione; 
4. la multa 
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 
1. l’arresto; 
2. l’ammenda». 
	L’art. 39 del Codice penale («Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni») dispone che:

«I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice».
	Ai sensi dell’art. 157, primo, secondo e quarto comma, del Codice penale:

«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’arresto; 
6. in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda»
(…)».
	In forza dell’art. 158 del Codice penale:

«1. Il termine della prescrizione decorre (…) dal giorno della consumazione (…).
2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».
	L’art. 160 del Codice penale, recante disposizioni in materia di interruzione del corso della prescrizione, dispone, al suo terzo comma, che:

«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’art. 157 possono essere prolungati oltre la metà».
Cause principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑387/02 (sig. Berlusconi)
Con ordinanza 26 novembre 1999, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (Prima Sezione penale) ha rinviato a giudizio il sig. Berlusconi per rispondere del reato di false comunicazioni sociali come previsto dal vecchio art. 2621 del Codice civile.
Il reato contestato al sig. Berlusconi è relativo a fatti riguardanti la società Fininvest Spa e altre società del gruppo che ha lo stesso nome, risalenti agli anni 1986‑1989.
Secondo l’accusa, in sostanza, il sig. Berlusconi, in concorso con gli altri amministratori e dirigenti delle dette società, quale Presidente della s.p.a. Fininvest e azionista di riferimento dell’omonimo gruppo, avrebbe fraudolentemente concorso ad esporre nei bilanci di esercizio delle precitate società, nonché nelle relazioni allegate ai detti bilanci e nelle altre comunicazioni sociali, notizie false ed incomplete sulle condizioni economiche di tali società, operando in modo tale da non consentire l’individuazione e la ricostruzione delle operazioni finanziarie e da creare provviste di contanti nonché l’effettivo impiego di queste in operazioni riservate ed illecite o per l’esecuzione di determinati pagamenti.
Il giudice del rinvio osserva che, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2002, i fatti addebitati vanno ricondotti alla contravvenzione di cui al nuovo art. 2621 del Codice civile, dato che la condizione di procedibilità della querela per il delitto di cui al nuovo art. 2622 del Codice civile – condizione necessaria perché all’epoca dei fatti le società interessate non erano quotate in borsa – non è soddisfatta.
Ciò avrebbe come conseguenza che, a causa del mutamento del tipo di reato – da delitto in contravvenzione – il reato previsto dal nuovo art. 2621 del Codice civile sarebbe già estinto per prescrizione intervenuta addirittura più anni prima dell’esercizio dell’azione penale.
Il Pubblico ministero ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale riguardo ai nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile sul fondamento degli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione in quanto, in sostanza, queste nuove disposizione sarebbero inadeguate a sanzionare i fatti di falso in bilancio e renderebbero quindi di fatto privo di tutela il bene giuridico protetto.
Esso ha sostenuto, in particolare, che le dette disposizioni sono incompatibili con l’art. 6 della prima direttiva sulle società, ai sensi della quale gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per il caso di mancata pubblicazione del bilancio e del conto profitti e perdite, disposizione che sarebbe applicabile, a fortori, per i bilanci presentati, ma falsi.
In tali circostanze, con ordinanza 26 ottobre 2002, il Tribunale di Milano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali le quali, alla luce della motivazione dell’ordinanza di rinvio, possono essere formulate come segue:
1)	se l’art. 6 della prima direttiva sulle società riguardi non solo il caso di omessa pubblicazione di comunicazioni sociali, ma anche il caso di false comunicazioni sociali; 
2)	se il rispetto del requisito dell’effettività, della proporzionalità e della dissuasività delle sanzioni in caso di violazione di disposizioni comunitarie debba essere valutato con riferimento alla natura o al tipo della sanzione astrattamente considerata, ovvero alla sua concreta applicabilità, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell’ordinamento cui afferisce; 
3)	se i principi che derivano dalla quarta e dalla settima direttiva sulle società debbano intendersi o meno ostativi ad una normativa nazionale che fissa 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. 
	Causa C‑391/02 (sig. Adelchi)
Con sentenza del Tribunale di Lecce 9 gennaio 2001, il sig. Adelchi è stato ritenuto responsabile del delitto di cui al vecchio art. 2621 del Codice civile per fatti attinenti alle società La Nuova Adelchi Srl e Calzaturificio Adelchi Srl, delle quali era amministratore unico.

Da tale sentenza risulta che i fatti di causa si sono verificati negli anni 1992 e 1993 e riguardano operazioni doganali di importazione e di esportazione fittizie, nonché l’emissione, da parte delle dette società, di fatture false che, secondo il giudice di primo grado, hanno avuto riflessi inevitabili sui bilanci di tali società nel senso che da questi ultimi risultavano costi superiori a quelli reali e ricavi meramente apparenti e, pertanto, un fatturato diverso da quello effettivo.
Il sig. Adelchi ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Lecce. In seguito all’entrata in vigore, nelle more del giudizio d’appello, del decreto legislativo n. 61/2002, il sig. Adelchi ha chiesto, in particolare, che il giudice del rinvio:
	escluda la punibilità per l’assenza di un’alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società e, comunque, per la mancanza di una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte superiore al 5% e di una variazione del patrimonio netto superiore all’1%;

dichiari prescritta la contravvenzione di cui al nuovo art. 2621 del Codice civile, risultando ormai abbreviato il relativo termine di prescrizione; 
dichiari l’improcedibilità dell’azione penale nei confronti dell’imputato in base al nuovo art. 2622 del Codice civile, per difetto di querela dei soci o dei creditori, non essendo le società in questione quotate in borsa.
	Il giudice del rinvio reputa necessario sottoporre alla Corte talune questioni pregiudiziali in merito all’interpretazione di alcuni principi e di alcune disposizioni del diritto comunitario per verificare se essi ostino o meno ai nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile, segnatamente sui seguenti punti:

	Se l’art. 6 della prima direttiva sulle società – qualora venisse confermato che esso si applica non solo in caso di mancata pubblicazione dei conti annuali, ma anche, a fortiori, in caso di falso – osti alle dette nuove disposizioni nazionali in quanto esse attribuiscono il diritto di chiedere la sanzione soltanto ai soci e ai creditori ovvero non stabiliscono, per siffatte violazioni, una sanzione adeguata sotto il profilo della sua effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva; 

se i nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile, fissando soglie percentuali sotto le quali le sanzioni previste da tali disposizioni non si applicano, siano compatibili con le disposizioni dell’art. 2, nn. 2, 3 e 4 della quarta direttiva sulle società, che prevedono espressamente l’obbligo per gli Stati membri di disporre, nella loro legislazione, che i conti annuali di alcuni tipi di società debbano fornire un quadro fedele del patrimonio, della situazione finanziaria nonché del risultato economico della società.
	Il giudice del rinvio osserva che la Procura generale presso la Corte di Appello di Lecce (in prosieguo: la «Procura generale di Lecce») ha insistito perché fosse sottoposta alla Corte una questione pregiudiziale.

In tali circostanze, la Corte di Appello di Lecce, con ordinanza 7 ottobre 2002, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le sei seguenti questioni pregiudiziali:
«1)	Se, con riferimento all’obbligo dei singoli Stati membri di adottare “adeguate sanzioni” per le violazioni previste dalla prima e dalla quarta direttiva (68/151 e 78/660), le direttive stesse e, in particolare, il combinato disposto degli artt. 44 n. 2 lett. g) del Trattato istitutivo delle Comunità Europee, 2, n. 1, lett. f), e 6 della cd. prima direttiva (68/151 /CEE) e 2, nn. 2, 3 e 4, della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive 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 sanzionatoria già in vigore in materia di reati societari, a fronte della violazione degli obblighi imposti per la tutela del principio di pubblica e fedele informazione delle società, preveda un sistema sanzionatorio in concreto non improntato a criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni poste a presidio di tale tutela;
2)	se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all’art. 44, n. 2, lett. g), del Trattato, 2, n. 1, lett. f) e 6 della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, nn. 2‑4, della cd. quarta direttiva (78/660/CE, come integrata dalle direttive 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 profitto e perdite), allorquando la falsa comunicazione sociale o l’omessa informazione determinino una variazione del risultato economico di esercizio o una variazione del patrimonio sociale netto non superiori ad una certa soglia percentuale;
3)	se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all’art. 44, n. 2 lett. g), del Trattato, artt. 2, n. 1 lett. f) e 6 della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, nn. 2‑4 della cd. quarta direttiva (78/660/CE, come integrata dalle direttive 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, n. 2, lett. g), del Trattato, artt. 2, n. l, lett. f), e 6 della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, nn. 2‑4, della cd. quarta direttiva (78/660/CE, come integrata dalle direttive 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 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, n. 2 lett. g), del Trattato, artt. 2, n. 1 lett. f) e 6 della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, nn. 2‑4 della cd. quarta direttiva (78/660/CE, come integrata dalle direttive 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 tali 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, n. 2 lett. g), del Trattato, artt. 2, n. 1 lett. f) e 6 della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, nn. 2‑4 della cd. quarta direttiva (78/660/CE, come integrata dalle direttive 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 tali 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 di soci e creditori la punibilità a querela e sanzioni più gravi ed effettive».
	Causa C‑403/02 (sig. Dell’Utri e a.)
I sigg. Dell’Utri, Luzi e Comincioli sono imputati dinanzi al Tribunale di Milano (Quarta Sezione penale) per fatti relativi a falso in bilancio commessi fino al 1993 che, tra l’altro, erano sanzionati dai vecchi artt. 2621 e 2640 del Codice civile e che, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2002, sono ricondotti al nuovo art. 2622 del Codice civile.

Il giudice del rinvio rileva che il Pubblico ministero, basandosi sulla premessa della continuità normativa tra il vecchio art. 2621 del Codice civile e i nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile, ha eccepito, in occasione dell’udienza, un’eccezione d’incostituzionalità di queste ultime disposizioni per violazione del combinato disposto degli artt. 11 e 117 della Costituzione e dell’art. 6 della prima direttiva sulle società, in quanto il combinato disposto del nuovo art. 2622 del Codice civile e dell’art. 5 del decreto legislativo n. 61/2002 configurerebbe, da una parte, una sanzione del tutto inadeguata per tali fattispecie e che palesemente non soddisfa i requisiti di efficacia, effettività e dissuasività delle norme sanzionatorie previste e, dall’altra, l’ineluttabile prescrizione.
In tali condizioni, il Tribunale di Milano, con ordinanza 29 ottobre 2002, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:
«1)	Se l’art. 6 della direttiva 68/151/CEE (prima direttiva sulle società) 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 profitti 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.
2)	Se, anche ai sensi dell’art. 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”.
3)	Se, infine, tali caratteristiche siano riscontrabili nel combinato disposto dei novellati artt. 2621 e 2622 del Codice civile così modificati dal decreto legislativo emanato dallo Stato Italiano l’11 aprile 2002, n. 61: in particolare se possa definirsi “efficacemente dissuasiva” e “concretamente adeguata” la norma che prevede (al citato art. 2621 del Codice civile) per i reati di falso in bilancio non causativi di danno patrimoniale ovvero causativi di danno ma ritenuti improcedibili ex art. 2622 del Codice civile per carenza di querela, una pena contravvenzionale di anni l e mesi 6 di arresto; se, infine, risulti adeguato prevedere, per i reati previsti dal primo comma dell’art. 2622 del Codice civile (e cioè commessi nell’ambito di società commerciali non quotate in borsa) una procedibilità a querela di parte (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».
Procedimento dinanzi alla Corte
Le ordinanze di rinvio sono pervenute alla cancelleria della Corte il 31 ottobre 2002 (causa C‑387/02), l’8 novembre 2002 (causa C‑391/02) e il 12 novembre 2002 (causa C‑403/02). 
Con ordinanza del presidente 20 gennaio 2003, i procedimenti sono stati riuniti ai fine della fase scritta e della fase orale, nonché ai fini della sentenza. 
Ai sensi dell’art. 23 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni:
	gli avv.ti G. Pecorella e N. Ghidini per il sig. Berlusconi (causa C‑387/02);

gli avv.ti G. Roberti e P. Siniscalchi per il sig. Dell’Utri (causa C‑403/02);
i sigg. G. Giannuzzi e E. Cillo, in qualità di agenti, per la Procura generale presso la Corte di Appello di Lecce;
l’avvocato dello Stato O. Fiumara, per il governo italiano;
il sig. V. di Bucci e la sig.ra C. Schmidt, in qualità di agenti, per la Commissione delle Comunità europee.
	Su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, la Corte ha deciso di aprire la fase orale e di rimettere la causa dinanzi alla grande sezione.

Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte
Sulla ricevibilità
I sigg. Berlusconi e Dell’Utri contestano la ricevibilità delle questioni pregiudiziali sottoposte, rispettivamente, nelle cause C‑387/02 e C‑403/02. Anche il governo italiano solleva dubbi al riguardo.
In proposito, il sig. Dell’Utri sostiene che l’ordinanza di rinvio nella causa C‑403/02 è irricevibile in quanto non contiene alcun riferimento all’ambito fattuale di tale controversia. 
I sigg. Berlusconi e Dell’Utri sostengono inoltre che le ordinanze di rinvio in questione sono irricevibili in quanto omettono di esporre il quadro normativo necessario. Orbene, sarebbe impossibile valutare in modo idoneo l’adeguatezza dei rimedi di cui ai nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile alla luce dei principi e degli obiettivi perseguiti dalla prima e dalla quarta direttiva sulle società se tali disposizioni vengono considerate isolatamente. 
Inoltre, i sigg. Berlusconi e Dell’Utri affermano che le ordinanze di rinvio in questione sono irricevibili in quanto postulano erroneamente la continuità normativa tra il vecchio art. 2621 del Codice civile e i nuovi artt. 2621 e 2622 del detto Codice.
Al contrario, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e, in particolare, dalla sentenza 26 marzo 2003, Sezioni unite, emergerebbe che le nuove disposizioni determinano una parziale abrogazione del reato di cui al vecchio art. 2621 del Codice civile, in particolare a causa dell’introduzione di soglie al di sotto delle quali l’incriminazione è ora esclusa.
Un’interpretazione, da parte della Corte, dalla quale si evincesse che il diritto comunitario osta alle nuove disposizioni non potrebbe, in ogni caso, far sì che il reato abolito venga reintrodotto con effetti retroattivi (intervento detto in malam partem da parte della Corte), che sarebbe l’obiettivo delle questioni pregiudiziali.
Il principio dell’applicazione retroattiva all’imputato della legge penale più favorevole costituirebbe un diritto fondamentale che fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario.
I sigg. Berlusconi e Dell’Utri eccepiscono inoltre l’irricevibilità delle questioni pregiudiziali in quanto, anche ammettendo che i nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile siano incompatibili con la prima e la quarta direttiva sulle società, e vadano pertanto esclusi, non si potrebbe ammettere che, in mancanza di una disposizione penale di diritto nazionale applicabile, gli imputati possano essere perseguiti e condannati ad una sanzione diversa e più grave sulla base delle dette direttive, in quanto, dalla giurisprudenza della Corte emerge che:
	una direttiva, di per sé, non può creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti; 

una direttiva non può avere l’effetto, di per sé, indipendentemente da una legge interna dello Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni, principio che porrebbe un limite al dovere di interpretare il diritto nazionale conformemente alla normativa comunitaria.
Il sig. Berlusconi ed il governo italiano sostengono inoltre che le questioni pregiudiziali sono parimenti irricevibili in quanto, nel momento in cui il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte la questione pregiudiziale, la prescrizione del reato era già in ogni caso maturata, qualunque sia la nuova disposizione applicabile.
Infine, il sig. Berlusconi afferma che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto sarebbe diretta ad ottenere un giudizio in merito all’incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario per farne ricadere le conseguenze sfavorevoli su un imputato nell’ambito di un procedimento nazionale pendente allorquando, ai sensi della giurisprudenza della Corte, essa non può, per il tramite dell’art. 234 CE, pronunciarsi sulla validità di un provvedimento di diritto interno alla luce del diritto comunitario, come le sarebbe possibile fare nell’ambito dell’art. 226 CE.
La Commissione sostiene che le questioni pregiudiziali sono ricevibili. 
Secondo la Commissione, qualora la risposta della Corte, se ne dovesse derivare l’incompatibilità dei nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile con il diritto comunitario, avesse la conseguenza di far perseguire gli imputati sul fondamento del vecchio art. 2621 del detto Codice, a loro meno favorevole, l’eventuale effetto del principio di legalità non inciderebbe sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali.
A parere della Commissione occorre rilevare che all’epoca dell’accertamento dei fatti che hanno dato origine ai procedimenti penali a carico degli imputati nelle cause principali, tali fatti potevano essere sanzionati penalmente sulla base del vecchio art. 2621 del Codice civile, e che solo successivamente sono state adottate le disposizioni nazionali più favorevoli agli imputati, ma la cui compatibilità con il diritto comunitario, sotto determinati profili, è messa in discussione, di modo che il giudice nazionale, se del caso, potrebbe essere obbligato ad escluderle. 
In una tale situazione non sarebbe la normativa comunitaria che determina o aggrava la responsabilità penale, ma si tratterebbe semplicemente di mantenere gli effetti della legge nazionale in vigore all’epoca dei fatti e conforme al diritto comunitario e di disapplicare la nuova norma penale più favorevole ma in contrasto con il diritto comunitario.
	Nel merito
1.	Sull’applicabilità dell’art. 6 della prima direttiva sulle società in caso di pubblicazione di false comunicazioni sociali (prime questioni nelle cause C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02) e sull’eventuale influenza della quarta e della settima direttiva sulle società sul sistema sanzionatorio in caso di pubblicazione di false comunicazioni sociali (prima questione nella causa C‑391/02)
I sigg. Berlusconi e Dell’Utri nonché il governo italiano sostengono che l’art. 6 della prima direttiva sulle società si applica solamente in caso di omessa pubblicazione segnatamente dei conti annuali. Pertanto, la detta disposizione non si applicherebbe nei casi di pubblicazione di false comunicazioni sociali come quelli in questione nelle cause principali.

Secondo il governo italiano, dato che l’art. 6 della prima direttiva sulle società non va applicato in caso di pubblicazione di false comunicazioni sociali, non occorre risolvere le altre questioni pregiudiziali. 
La Commissione ritiene che l’art. 6 della prima direttiva sulle società non si applichi solo in caso di omessa pubblicazione segnatamente dei conti annuali, bensì anche nei casi di pubblicazione di false comunicazioni sociali come quelli in questione nelle cause principali.
Infatti, secondo la Commissione, se è vero che la prima direttiva sulle società non contiene disposizioni sul contenuto dei conti annuali, l’adozione di una direttiva concernente tale materia, annunciata dall’art. 2, n. 1, lett. f), della detta direttiva, è effettivamente intervenuta con la quarta direttiva sulle società. Quest’ultima non si limiterebbe a disciplinare la detta materia del contenuto dei conti annuali ma, all’art. 47, n. 1, prescriverebbe che i documenti redatti in conformità ai criteri ivi enunciati facciano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all’art. 3 della prima direttiva sulle società.
Grazie a questo rinvio, le norme della quarta direttiva sulle società che riguardano il contenuto dei conti annuali si troverebbero a far corpo con quelle della prima direttiva sulle società, cosicché il combinato disposto degli artt. 2, n. 1, lett. f), 3 e 6 della prima direttiva e dell’art. 47, n. 1, della quarta direttiva sulle società imporrebbero ormai agli Stati membri di sanzionare anche la pubblicazione di documenti redatti in violazione dei principi stabiliti dalla quarta direttiva sulle società.
2.	Sui criteri e sulle modalità di valutazione dei requisiti di diritto comunitario, fondati sull’art. 10 CE, dell’adeguatezza della sanzione per violazioni della quarta e della settima direttiva sulle società, in particolare in caso di false comunicazioni sociali, segnatamente in conti annuali (seconda questione nella causa C‑387/02, prima questione nella causa C‑391/02 e seconda questione nella causa C‑403/02)
I sigg. Berlusconi e Dell’Utri sostengono, in via preliminare, che l’art. 10 CE non è direttamente applicabile, cosicché esso non può essere validamente invocato da un singolo per far valere un proprio diritto, ma può giustificare al più l’avvio di una procedura d’infrazione da parte della Commissione, ex art. 226 CE, nei confronti di uno Stato membro per l’inadempimento degli obblighi discendenti dal diritto comunitario. A più forte ragione, tale disposizione non potrebbe essere utilizzata da un giudice contro un singolo, soprattutto allo scopo di aggravarne la responsabilità penale, anche in presenza di una normativa interna che, in ipotesi, non dovesse essere conforme alle disposizioni di una direttiva.
In tutte le osservazioni scritte si ricorda la costante giurisprudenza della Corte secondo cui qualora una disposizione di diritto comunitario non contenga una specifica norma sanzionatoria in caso di violazione o che rinvii, in merito, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l’art. 10 CE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto comunitario. A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva (sentenze Commissione/Grecia, citata, punti 23 e 24; Hansen, citata, punto 17; 2 ottobre 1991, causa C‑7/90, Vandevenne e a., Racc. pag. I‑4371, punto 11; 8 giugno 1994, causa C‑382/92, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑2435, punto 55; 8 giugno 1994, causa C‑383/92, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑2479, punto 40; 26 ottobre 1995, causa C‑36/94, Siesse, Racc. pag. I‑3573, punto 20; Allain, citata, punto 24; 27 febbraio 1997, causa C‑177/95, Ebony Maritime e Loten Navigation, Racc. pag. I‑1111, punto 35; 8 luglio 1999, causa C‑186/98, Nunes e de Matos, Racc. pag. I‑4883, punti 9 e 10; 7 dicembre 2000, causa C‑213/99, de Andrade, Racc. pag. I‑11083, punto 19, e 18 ottobre 2001, causa C‑354/99, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑7657, punto 46).
I sigg. Berlusconi e Dell’Utri sostengono che l’art. 10 CE conferisce agli Stati membri la facoltà di scegliere i provvedimenti idonei a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dagli atti delle istituzioni della Comunità, ivi comprese le sanzioni, anche penali; inoltre, che gli Stati membri possono scegliere fra sanzioni penali, amministrative o meramente civili e, infine, che l’obbligo fondato sull’art. 10 CE comprende anche ogni azione basata sul diritto amministrativo, tributario o civile intesa ad incassare o imporre tasse o prelievi fraudolentemente sottratti oppure ad ottenere il risarcimento del danno (sentenza 2 febbraio 1977, causa 50/76, Amsterdam Bulb BV, Racc. pag. 137, punto 32, e 14 luglio 1994, causa C‑352/92, Milchwerke Köln/Wuppertal, Racc. pag. I‑3385, punto 23; conclusioni dell’avvocato generale Van Gerven nella causa Vandevenne e a., citata, punto 8, e conclusioni dall’avvocato generale Van Gerven nella causa Milchwerke Köln/Wuppertal, citata, punto 17). 
La Commissione afferma che per valutare l’adeguatezza delle sanzioni, 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 questione in materia di conti annuali delle società.
Essa considera che le violazioni più gravi degli obblighi imposti agli organi sociali – quali i fatti di falsificazione dei conti annuali di cui alla causa principale, caratterizzati da un elemento soggettivo del dolo particolarmente intenso – richiedono sanzioni che vadano ben oltre gli effetti dichiarativi o restitutivi tipici dei rimedi civili e comportino la dissuasività caratteristica delle norme repressive.
3.	Sull’adeguatezza della contravvenzione prevista dal nuovo art. 2621 del Codice civile rispetto al delitto previsto al nuovo art. 2622 del Codice civile (prima questione nella causa C‑387/02, prima e sesta questione nella causa C‑391/02 e terza questione nella causa C‑403/02)
I sigg. Berlusconi e Dell’Utri sostengono che la distinzione del delitto, come previsto dal vecchio art. 2621 del Codice civile, in due distinte fattispecie, di cui una è ora qualificata come contravvenzione (nuovo art. 2621 del Codice civile) e l’altra come delitto (nuovo art. 2622 del Codice civile) rende la sanzione per il reato di falso in documenti contabili e sociali più proporzionata che in precedenza.
Tale distinzione, basata sulla circostanza che, nel caso di cui alla seconda disposizione, viene cagionato un danno ai soci e ai creditori, rifletterebbe l’intenzione del legislatore di prevedere, nelle nuove disposizioni di diritto societario, una graduazione delle pene.
La Procura generale di Lecce afferma che, con l’adozione dei nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile, sarebbe stata istituita una disciplina sostanzialmente attenta agli interessi particolari dei soci e dei creditori, disciplina che, in contrasto con i principi posti dalla quarta e dalla settima direttiva sulle società, non garantirebbe la tutela efficace degli altri terzi, delle imprese concorrenti e del mercato.
Per contro, per la Procura generale di Lecce la nuova disciplina prevede, per la tutela della trasparenza e dei principi sanciti dalla prima, dalla quarta e dalla settima direttiva in danno del pubblico e della concorrenza, sanzioni contravvenzionali sostanzialmente e proceduralmente inadeguate. Pertanto, la nuova disciplina non sarebbe conforme all’obbligo che il diritto nazionale contenga sanzioni adeguate per la violazione del diritto comunitario il quale, secondo la giurisprudenza della Corte, discende dall’art. 10 CE (v. giurisprudenza citata al punto 81 di questa relazione). 
Al riguardo, il governo italiano spiega che il legislatore, in occasione della riforma del diritto societario, avrebbe proceduto sulle base della seguente politica penale, volta a focalizzare la repressione penale su una corretta valutazione degli interessi giuridici in questione:
	la rilevanza del dolo specifico (ricerca di un ingiusto profitto per sé o per altri) discriminando l’assunzione di rischi patrimoniali non sempre evitabili dai fatti meritevoli di sanzione penale;

la distinzione tra i reati che comportano un mero rischio di causare un danno da quelli che effettivamente causano un danno, subordinando la procedibilità dei secondi alla presentazione di querela da parte della persona offesa; 
preferendo sanzionare penalmente i comportamenti direttamente offensivi di singoli beni giuridici piuttosto che quelli che arrecano pregiudizio, o possono arrecare pregiudizio, a più vittime, i quali, come l’esperienza avrebbe dimostrato, recano con sé l’effetto, difficilmente arginabile, di estendere a dismisura talune fattispecie, lasciando eccessiva discrezionalità nell’applicazione giurisprudenziale.
	Secondo il detto governo, la natura contravvenzionale del nuovo art. 2621 del Codice civile non è illogicamente ancorata all’esistenza di un dolo specifico, dato che tale disposizione contempla un’ipotesi di generale applicazione e procedibile d’ufficio, prevedendo la sanzione, di notevole spessore, dell’arresto fino ad un anno e sei mesi. Sarebbe una scelta legislativa del tutto logica e coerente richiedere, da parte del legislatore, che il fatto sia commesso con il detto dolo specifico, escludendo quindi dalla punibilità i casi di mero errore. 

4.	Sull’adeguatezza del termine di prescrizione applicabile alla contravvenzione prevista dal nuovo art. 2621 del Codice civile (seconda questione nella causa C‑387/02, prima questione nella causa C‑391/02 e seconda questione nella causa C‑403/02)
Il sig. Berlusconi sostiene che non si può mettere in discussione, come invece suggerirebbe il giudice del rinvio, l’adeguatezza della sanzione prevista dall’art. 2621 del Codice civile a causa del termine di prescrizione cui è soggetta tale sanzione in quanto contravvenzione, alla luce delle caratteristiche strutturali dell’ordinamento giuridico in cui essa è inserita. 
Il sig. Dell’Utri ritiene inaccettabile contestare l’adeguatezza della sanzione contravvenzionale prevista all’art. 2621 del Codice civile, come avrebbe fatto il giudice del rinvio, a causa del divario tra la brevità del termine di prescrizione e l’inadeguatezza dei mezzi dell’amministrazione giudiziaria, nonché delle garanzie processuali, asseritamente eccessive, previste dall’ordinamento giuridico italiano. 
Tale problema esulerebbe dalla questione sottoposta al vaglio della Corte e non avrebbe alcun rapporto con l’adeguatezza sanzionatoria delle norme penali sostanziali in questione nella causa principale. 
La Procura generale di Lecce ricorda la raccomandazione n. 96 del Consiglio d’Europa sulla politica criminale che prevede, quanto alla prescrizione, che dovrà essere consentito alle autorità competenti di avere a disposizione tempi necessari per raccogliere gli elementi di prova in materia di criminalità economica. 
Il governo italiano fa valere che, alla luce del diritto fondamentale sancito dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), appare poco compatibile con l’esigenza di celerità imposta da tali disposizioni ritenere che quattro anni e mezzo non siano sufficienti nella generalità dei casi a concludere un processo per fatti di falso scritture contabili come quelli di cui al nuovo art. 2621 del Codice civile, mentre il reato punito ai sensi del nuovo art. 2622 si prescrive, invece, in sette anni e mezzo.
La Commissione sostiene che il combinato disposto degli artt. 2, n. 1, lett. f), 3 e 6 della prima direttiva sulle società, dell’art. 47, n. 1, della quarta direttiva sulle società, dell’art. 38, n. 1, della settima direttiva sulle società, e dell’art. 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 di tali sanzioni, tenuto conto delle caratteristiche dell’ordinamento giuridico nazionale. Non risponderebbe 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.
5.	Sull’adeguatezza della sanzione prevista dal nuovo art. 2622 del Codice civile alla luce del fatto che essa può essere inflitta solo a querela della persona offesa (seconda questione nella causa C‑387/02, quinta e sesta questione nella causa C‑391/02 e terza questione nella causa C‑403/02)
I sigg. Berlusconi e Dell’Utri affermano che la distinzione prevista dall’attuale disciplina delle sanzioni per falso in scritture tra l’art. 2622 del Codice civile, il quale prevede che il reato più grave sia punibile solo a querela della persona offesa, e l’art. 2621 del Codice civile secondo il quale il reato meno grave è procedibile d’ufficio, non può mettere in discussione l’adeguatezza del detto regime sanzionatorio.
La Procura generale di Lecce rileva che l’impossibilità di perseguire d’ufficio il delitto previsto dal nuovo art. 2622 del Codice civile avrebbe la conseguenza che, in mancanza di querela, le sanzioni amministrative dell’art. 25ter del decreto legislativo n. 231/2001 non si applicherebbero a tali fatti. 
Il governo italiano osserva che, salve le ipotesi di falso sotto una certa soglia, il falso in scritture contabili senza danno o con danno è sempre punito, quanto meno con la sanzione di cui al nuovo art. 2621 del Codice civile.
Secondo il detto governo, la scelta legislativa ha certamente una sua logica, posto che si rimette alla volontà della persona offesa, facilmente identificabile in caso di società non quotata in borsa, di perseguire il reo per il reato più grave di cui al nuovo art. 2622 del Codice civile.
La Commissione sostiene che il combinato disposto degli artt. 2, n. l, lett. f), 3 e 6 della prima direttiva sulle società, dell’art. 47, n. l, della quarta direttiva sulle società, dell’art. 38, n. 1, della settima direttiva sulle società, 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.
6.	Sull’adeguatezza delle sanzioni previste dai nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile alla luce del fatto che essi prevedono soglie al di sotto delle quali tali sanzioni non trovano applicazione (terza questione nella causa C‑387/02 e dalla seconda alla quarta questione nella causa C‑391/02)
I sigg. Berlusconi e Dell’Utri affermano che, diversamente dalla premessa da cui muoverebbe il giudice del rinvio, l’obbligo di una fedele comunicazione sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società non verrebbe meno al di sotto delle dette soglie.
Ciò che verrebbe meno al di sotto di tali soglie, infatti, sarebbe soltanto la sanzione penale. Il socio o il creditore che si ritengano lesi dalla falsa informazione potrebbero per contro esperire un’ampia gamma di azioni di tipo civilistico per tutelare i propri interessi, come l’azione per il risarcimento del danno o per l’annullamento della decisione di approvazione del bilancio (v. di seguito, punto 109 e segg. della presente relazione). Pertanto al di sotto di tale soglia non esisterebbe alcuna zona d’impunità.
 La Procura generale di Lecce osserva che le soglie previste dal terzo e dal quarto comma del nuovo art. 2621 del Codice civile e dal quinto e sesto comma del nuovo art. 2622 del Codice civile sortiscono l’effetto di escludere tali condotte anche dalle sanzioni amministrative previste dall’art. 25ter del decreto legislativo n. 231/2001. Se una condotta, come nel caso di false comunicazione al di sotto delle soglie di punibilità stabilite, non è prevista come reato, non potrebbe esservi accertamento di reato e tale fatto non potrebbe nemmeno costituire fonte di responsabilità amministrativa ai sensi del detto art. 25ter. 
La Procura generale di Lecce rileva che le dette soglie sono in contrasto con i principi affermati nella prima, nella quarta e nella settima direttiva sulle società, le quali fissano, come chiaramente illustrato dal principio di prudenza, i livelli minimi di trasparenza che devono essere rispettati da tutte le società nella Comunità, indipendentemente dalle diversità previste in ciascuna disciplina nazionale.
Il governo italiano sostiene che le dette soglie riguardano ipotesi di illecito che, per la loro tenuità relativa, il legislatore ha ritenuto non meritevoli di essere sanzionate penalmente, nella logica, che ha ispirato l’intera riforma, di sfoltire le ipotesi di reato non esercitando la funzione punitiva nei casi di minore gravità.
Questa soluzione non significherebbe che il falso tenue non è più considerato illecito, ma solo che esso non è punibile con una specifica sanzione, fermo restando che l’ordinamento ricollega ad esso la responsabilità dell’autore dell’illecito nei confronti della società stessa, dei soci e dei creditori nelle forme e nei modi previsti dal diritto civile e societario.
La Commissione afferma che il combinato disposto degli artt. 2, n. 1, lett. f), 3 e 6 della prima direttiva sulle società, dell’art. 47, n. 1, della quarta direttiva sulle società, dell’art. 38, n. 1, della settima direttiva sulle società, e dell’art. 10 CE osta all’applicazione di norme nazionali che escludono, al di sotto di determinate soglie, 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.
7.	Sull’adeguatezza delle sanzioni previste dai nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile alla luce del contesto giuridico complessivo in materia di false comunicazioni sociali (seconda questione nella causa C‑387/02, prima questione nella causa C‑391/02 e seconda questione nella causa C‑403/02)
I sigg. Berlusconi e Dell’Utri ritengono che la valutazione critica, se non negativa, operata dai giudici del rinvio in merito all’adeguatezza delle sanzioni previste dai nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile si fondi su una descrizione carente dell’intero complesso legislativo, in senso lato repressivo, previsto dall’ordinamento italiano in materia societaria. Considerate con riferimento al contesto giuridico completo, tali sanzioni risponderebbero al requisito di diritto comunitario dell’adeguatezza, derivante dall’art. 10 CE.
Le nuove fattispecie introdotte dalle dette disposizioni estenderebbero peraltro sotto molteplici profili l’area di tutela penale ad atti precedentemente non espressamente sanzionati (nuovo art. 2621, secondo comma e nuovo art. 2622, quarto comma, del Codice civile).
I nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile dovrebbero, in primo luogo, essere completati da altre disposizioni, in particolare introdotte dalla recente riforma del diritto societario italiano, ma non menzionate dai giudici del rinvio, che rafforzerebbero la repressione penale delle violazioni di disposizioni in materia di comunicazioni sociali (il nuovo art. 2623 del Codice civile, relativo al falso in prospetto, il nuovo art. 2638 del Codice civile, che introduce la fattispecie incriminatrice di ostacolo all’esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza, il nuovo art. 2624 del Codice civile, che rafforza la responsabilità dei revisori, i nuovi artt. 2626, 2628, 2629 e 2632 del Codice civile, che sanzionano tutte le condotte degli amministratori lesive dell’integrità del capitale sociale, i nuovi artt. 2630 e 2631 del Codice civile, che prevedono sanzioni amministrative per le violazioni formali di omessa pubblicazione di conti annuali e di altri documenti o ancora di omessa convocazione dell’assemblea generale, l’art. 25ter del decreto legislativo n. 231/2001, il nuovo art. 2641 del Codice civile che prevede la confisca, e le disposizioni generali di diritto penale che dispongono l’interdizione temporanea dall’esercizio di attività professionali o commerciali quali gli uffici direttivi delle imprese).
I sigg. Berlusconi e Dell’Utri sostengono, in secondo luogo, che l’adeguatezza in concreto delle sanzioni previste dai nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile viene confermata qualora tali disposizioni siano collocate nel più ampio contesto del complesso delle norme di diritto civile relative ai mezzi di ricorso e alla responsabilità civile che sono dirette a garantire il principio del quadro fedele della quarta direttiva sulle società e che potrebbero essere suddivise in tre categorie, vale a dire: 
	le disposizioni che accordano una tutela preventiva [v. decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, relativo alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative (GURI, suppl. ord. n. 17 del 22 gennaio 2003)] che dimostrerebbero l’intenzione di aumentare i poteri, l’indipendenza, la professionalità e la trasparenza del controllo effettuato dai sindaci e dai revisori contabili allo scopo di prevenire piuttosto che di sanzionare le falsità in tema di comunicazioni sociali, e che comporterebbero una pesante responsabilità patrimoniale a carico di sindaci e di revisori; 

le norme che conferiscono una tutela ripristinatoria (disposizioni del Codice civile che attribuiscono il diritto di proporre un’azione di annullamento contro le decisioni di approvazione del bilancio che non rispettano il principio di verità e di correttezza del bilancio espresso dall’art. 2423, secondo comma, del Codice civile), nonché le disposizioni relative alla responsabilità patrimoniale degli amministratori, dei sindaci e dei revisori, che sarebbe spesso fatta valere, in particolare, dai liquidatori e che sarebbe potenzialmente pesante posto che essa permetterebbe un risarcimento integrale e potrebbe coprire la differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare e che non potrebbe essere coperta in tutti i casi da polizze assicurative. 
	La Procura generale di Lecce sostiene che le altre sanzioni penali previste dal decreto legislativo n. 61/2002 puniscono casi specifici e dettagliati, molto spesso riguardano solo ipotesi di danno nei confronti della società, dei soci o dei creditori, e prevedono generalmente la procedibilità a querela da parte di questi ultimi (si vedano, ad esempio, i nuovi artt. 2633, 2634, 2365 del Codice civile). La normativa penale frutto della recente riforma che ha interessato l’ordinamento italiano non offrirebbe al riguardo un assetto sanzionatorio adeguato, tanto sotto il profilo dell’ampiezza e della parità di tutela e degli altri aspetti dell’effettività, quanto per l’insufficiente capacità dissuasiva, tenuto conto della rilevanza dell’interesse generale alla trasparenza societaria. Tale conclusione andrebbe peraltro estesa alle sanzioni amministrative previste dall’art. 25ter del decreto legislativo n. 231/2001.

Per quanto concerne le sanzioni civilistiche previste dal diritto nazionale nelle ipotesi di irregolarità (contabili) da parte degli amministratori, come l’azione di annullamento della decisione che approva i conti annuali, o la responsabilità civile degli amministratori, la Procura generale di Lecce afferma che esse non possono essere considerate idonee a garantire un’efficace tutela del principio di trasparenza delle società e di quello del quadro fedele come sancito dalla prima, dalla quarta e dalla settima direttiva sulle società.
Il governo italiano sottolinea che l’art. 25ter del decreto legislativo n. 231/2002 prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria aggiuntiva, potenzialmente di elevatissimo importo, se il reato, sia esso punito ai sensi del nuovo art. 2621 o ai sensi del nuovo art. 2622 del Codice civile, è stato commesso nell’interesse della società. 
La Commissione sostiene che si può supporre che i giudici del rinvio abbiano implicitamente ritenuto che le sanzioni civilistiche sono inidonee ad assicurare un’adeguata tutela della norma comunitaria, quantomeno rispetto a violazioni di una certa gravità, a causa, in particolare, della tenuità delle sanzioni, dell’insufficienza del loro effetto deterrente o del fatto che solo un numero limitato di soggetti è legittimato a promuoverne l’applicazione. A tal riguardo, occorrerebbe poi tener presente che i nuovi artt. 2621 e 2622 del Codice civile, richiedendo un elemento soggettivo particolarmente intenso, con una finalità di inganno e di lucro, richiederebbero un livello di deterrenza elevato.
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