
 

 
www.studiopaolorivella 

 
Paolo Rivella 

Rapporti tra falso in  bilancio e 
bancarotta fraudolenta  

documentale 



 

  i 

SOMMARIO 
 

1 LA VICENDA .................................................................................. 1 

2 INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA ........................................... 2 

3 RAPPORTI TRA BANCAROTTA DOCUMENTALE E FALSO IN 
BILANCIO IN AMBITO FALLIMENTARE ........................................ 5 

4 ESITO ........................................................................................... 11 

 



Cap.1 - La vicenda 

www.studiopaolorivella.it  - 1 - 

RAPPORTI TRA FALSO IN BILANCIO E 
BANCAROTTA FRAUDOLENTA 
DOCUMENTALE 

1. LA VICENDA 

Un soggetto (che chiameremo "A") vanta un credito verso una Srl. 

La Srl contesta la pretesa e resiste giudizialmente.  

Si apre un contenzioso civile particolarmente lungo, controverso ed 
acceso. 

Il credito vantato da A è molto rilevante, tale da trasformare (se ac-
certato) il patrimonio netto di Srl da positivo a negativo.  

In questa fase, il Soggetto A presenta un esposto alla Procura della 
Repubblica, in cui segnala che i bilanci di Srl sarebbero falsi, perché non 
comprendono il (contestato) debito della Srl verso A.  

Nel frattempo, si verifica un evento esterno del tutto fortuito, che im-
plica una responsabilità civile "oggettiva" della Srl. La Srl inizia a pagare, 
ma il Soggetto A ottiene un decreto ingiuntivo per l'intero importo. La Srl 
non è in grado di pagarlo e il Soggetto A ottiene così il fallimento della 
Srl. 

Aperto il fascicolo penale, il Pubblico Ministero chiede una consu-
lenza tecnica ad un commercialista. I quesiti riguardano i reati fallimentari 
"classici", con l'esclusione della bancarotta patrimoniale, visto che il Cu-
ratore fallimentare accerta che non vi sono state distrazioni di beni o di 
valori. 

In merito alla veridicità dei bilanci di Srl, il CT del PM ritiene che tre 
bilanci non siano veritieri, perché non indicavano il (contestato) debito 
verso il Soggetto A. 

In merito alla correttezza della contabilità, il CT del PM scrive che non 
risultano rilievi circa la regolarità formale delle scritture contabili e attesta 
formalmente che la contabilità permette di ricostruire il patrimonio ed il 
movimento degli affari. 
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Il CT del PM aggiunge però che in contabilità non sono stati re-
gistrati i debiti verso il Soggetto A. 

Sulla base della consulenza tecnica, il Pubblico Ministero rinvia a giu-
dizio il Sig. XY, amministratore della Srl, chiedendo la condanna per: 

• bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, prima parte nr. 2, 
Legge Fallimentare), per aver tenuto le scritture contabili in guisa da 
non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento 
degli affari; 

• bancarotta fraudolenta per falso in bilancio (art. 223, comma 2 nr. 1). 

L'avvocato difensore del Sig. XY chiede una consulenza tecnica dello 
Studio Rivella e la produce in giudizio. 

Dopo un breve inquadramento del problema (che non è stato inserito 
nella consulenza di parte, perché in quelle circostanza sarebbe risultato 
ovvio), verrà sotto riportata la parte della consulenza tecnica di Paolo 
Rivella che riguarda i rapporti tra falso in bilancio e bancarotta documen-
tale.

2. INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA 

2.1 La bancarotta "impropria" da falso in bilancio 

Il falso in bilancio è un reato che normalmente interessa società di 
capitali in esercizio. Le norme relative sono state più volte modificate, 
sempre con notevole rilievo mediatico. 

Se dopo essere stata interessata da un bilancio falso, la società falli-
sce, scatta allora un reato diverso e più grave, quello previsto dall'art. 
223 della Legge Fallimentare.  

A dire il vero, per applicare l'art. 223 L.F. non bastano da soli il bilancio 
falso ed il fallimento, ma occorre anche che il falso abbia "… cagionato o 
concorso a cagionare il dissesto della società". Quest'ultimo requisito ha 
dato luogo a complicate disquisizioni giuridiche. Nella maggior parte dei 
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casi pratici, però, il consulente tecnico del Pubblico Ministero riesce di-
mostrare che il falso in bilancio è stato commesso proprio per nascon-
dere lo stato di insolvenza e che il conseguente ritardo nella dichiara-
zione di fallimento ha aggravato il dissesto e quindi "concorso a cagio-
nare" il dissesto. 

In fondo, si tratta sempre di ragionamenti ipotetici: cosa sarebbe suc-
cesso alla società, se non avesse pubblicato bilanci falsi? Nessuno può 
fornire una risposta assolutamente certa. 

In diritto, non tutti sono d'accordo che aggravare il dissesto equivalga 
a concorrere a cagionarlo. Di fatto, però, l'amministratore accusato di 
falso in bilancio e la cui società sia stata dichiarata fallita, ha una proba-
bilità alta di essere rinviato a giudizio per questo tipo di bancarotta, co-
siddetta "impropria". 

2.2 La bancarotta fraudolenta documentale 

Almeno dal punto di vista tecnico-contabile, il reato di bancarotta frau-
dolenta documentale è molto meno controverso che non la bancarotta 
impropria da falso in bilancio. 

Chi tiene la contabilità in modo non comprensibile, o la manipola o la 
fa sparire, è punito per bancarotta fraudolenta. Questo, se il suo compor-
tamento era finalizzato ad un profitto ingiusto o a danneggiare i creditori. 

Se invece la contabilità non viene tenuta, o viene tenuta in modo irre-
golare, ma senza intenzioni dolose, allora il fatto viene punito come ban-
carotta semplice, che non solo comporta una pena molto più lieve, ma 
soprattutto ha tempi di prescrizione più brevi - tanto che chi si può per-
mettere le spese di tutti i gradi di giudizio ha la quasi certezza di raggiun-
gere la prescrizione. 

Dimostrare le intenzioni (dolose o meno) dell'amministratore della so-
cietà fallita è un problema per l'avvocato (o - dall'altra parte - per il Pub-
blico Ministero) e non per il commercialista consulente tecnico. 
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2.3 Rapporti tra contabilità e bilancio 

La maggior parte delle imprese (anche quelle che stanno per fallire) 
riversano nel bilancio i dati che vengono dalla contabilità. 

Chi decide di nascondere la propria situazione di dissesto e si risolve 
a falsificare i bilanci, tipicamente lo fa modificando a monte la contabilità 
e mantenendo così l'allineamento tra contabilità e bilancio. 

In teoria, è possibile redigere un bilancio anche senza riferimento alla 
contabilità. In questi casi, però, diventa difficilissimo: 

a) non cadere in contraddizioni logiche tra le numerose poste di bilancio 
tra loro legate; 

b) redigere il bilancio dell'anno successivo, quando i nuovi dati dovranno 
essere affiancati ai vecchi (quelli "non contabili"). Di fatto, chi inter-
rompe il collegamento tra contabilità e bilancio, difficilmente riuscirà a 
"tornare indietro". 

Teoricamente, è possibile redigere una contabilità falsa e un bilancio 
veritiero, ovvero una contabilità veritiera ed un bilancio falso. 

Tra le centinaia di contabilità di imprese fallite, negli anni esaminate 
dallo Studio Rivella, si sono riscontrati alcuni (pochi) casi di contabilità 
vere e bilanci falsi e nessun caso di contabilità falsa e bilancio vero. 
Quando (raramente) l'amministratore si rende conto dell'inevitabilità del 
fallimento, se decide di ravvedersi delle errate contabilizzazioni di eser-
cizio, gli è più comodo rettificare direttamente la contabilità e non depo-
sitare più il bilancio al Registro delle Imprese. Nel "mondo" dell'insol-
venza è infatti risaputo ciò che alle persone per bene pare scandaloso: 
in Italia viene punito il bilancio falso, ma non il bilancio omesso 1. 

Succede piuttosto che imprenditori "pizzicati" ad utilizzare false fat-
ture di acquisto, presentino dichiarazioni Iva veritiere - lasciando invece 
la contabilità così com'è. Ma questo è un altro discorso, che riguarda il 
penale tributario. 

* * *
                                            

1 In teoria l'omessa presentazione del bilancio al Reg. Imprese comporta una sanzione 
amministrativa di poche centinaia di Euro, che però la C.C.I.A.A. commina molto ra-
ramente. 
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Inquadrato così il problema, si riporterà sotto un estratto di quanto lo 
Studio Rivella ha scritto nella specifica consulenza tecnica di parte. 

3. RAPPORTI TRA BANCAROTTA DOCUMENTALE E 
FALSO IN BILANCIO IN AMBITO FALLIMENTARE 

I testi di ragioneria sono quasi tutti divisi in due parti che riguardano: 

1. la contabilizzazione delle operazioni di esercizio; 

2. le rettifiche di bilancio. 

Dal punto di vista contabile, i due momenti aziendali sono molto di-
versi. 

Durante l’anno vengono contabilizzati i documenti mano a mano che 
essi vengono emessi o pervengono. Per la maggior parte si tratta di fat-
ture attive e passive e di incassi e pagamenti. In questa sede, non ci si 
preoccupa della competenza economica (ovvero se il documento si rife-
risce all’esercizio in corso o ad esercizio futuro). L’importante è non di-
menticare nulla, perché senza la pronta contabilizzazione, a posteriori 
diventa difficile 2 ricostruire cosa è successo in passato. Non per nulla, il 
Codice Civile prescrive che le rilevazioni siano giornaliere ed il libro con-
tabile dove le operazioni vengono cronologicamente annotate si chiama 
giornale (e non settimanale o mensile).  

In sede di bilancio invece, cambia l'ottica e occorre: 

1. aggiungere alle operazioni già rilevate durante l’esercizio, quei costi 
e quei ricavi 3 che non si sono ancora manifestati, ma che già si sa 
sono accaduti. Si tratta di fatture da ricevere o da emettere per ope-
razioni già avvenute; 

2. togliere (nel senso di rinviare al futuro) quelle operazioni che sono 
state contabilizzate, ma che si riferiscono ad esercizi futuri. Si tratta 
di fatture pagate o emesse anticipatamente; 

                                            
2 Nelle realtà appena più grandi del minimo, diventa di fatto impossibile. 
3 E simmetricamente, quei presunti debiti e crediti. 
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3. rilevare contabilmente una serie di fatti che (essendo scomodi da va-
lutare), convenzionalmente non vengono contabilizzati durante l’eser-
cizio, ma solo alla sua fine. Si tratta degli ammortamenti e della valu-
tazione delle rimanenze.  

Le rilevazioni contabili di fine esercizio vengono effettuate solo al fine 
di redigere il bilancio.   

Le rilevazioni di esercizio sono "oggettive", nel senso che si limitano 
a prendere atto di quanto è scritto sul documento oggetto di rilevazione. 
Il documento o una copia di esso viene poi archiviato, previa codifica che 
ne permetta il rinvenimento sulla base delle indicazioni fornite dal Libro 
Giornale 4. 

Le rilevazioni effettuate a titolo di rettifiche di bilancio, invece, sono 
"valutazioni", nel senso che non esiste un documento contabile esterno 
ed oggettivo che comprovi l'importo valutato dall'amministratore dell'im-
presa. Ovviamente, queste valutazioni non possono essere effettuate a 
vanvera. È necessario uniformarsi a principi di ragionevolezza logica e di 
prudenza. Inoltre, l'aleatorietà iniziale della valutazione trova poi una ri-
prova a posteriori, quando si manifesteranno quei fatti che al 31 dicem-
bre erano attesi, ma non ancora conosciuti. 

Quando un amministratore constata che il fornitore di energia elettrica 
ha fatturato i consumi fino al 30 novembre e procede quindi a stimare ed 
inserire in bilancio (come costi e come fatture da ricevere) il valore dei 
consumi di dicembre, occorrerà attendere l'arrivo della bolletta per sa-
pere se la stima è corretta o meno. Quando il bilancio è redatto immedia-
tamente dopo la chiusura dell'esercizio, la stima è quasi mai esatta. 

Quando un amministratore stima che un certo bene strumentale du-
rerà per cinque esercizi e procede quindi ad ammortizzarlo all'aliquota 
del 20% annuale, occorrerà attendere tutto il periodo, prima di sapere se 
le previsioni si sono avverate. In Italia, dove quasi tutte le imprese utiliz-
zano per gli ammortamenti le aliquote fiscali, la durata del bene non è 

                                            
4 O dalle Schede Contabili, che non sono altro che un Libro Giornale disposto per nu-

mero di conto e non per data. 
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quasi mai uguale a quella implicita nelle aliquote utilizzate. Di conse-
guenza, i bilanci sono per la maggior parte imprecisi nella ripartizione del 
costo dei beni strumentali sui vari esercizi che ne hanno beneficiato.  

Il problema è meno grave di quanto sembri, perché gli operatori sanno 
che le valutazioni di bilancio sono comunque soggette ad un margine di 
alea.  

Quello che gli operatori si attendono, per contro, è l'assoluta preci-
sione nella rilevazione delle operazioni di esercizio che - queste sì - pos-
sono e devono essere registrate "al centesimo".  

Alla luce di quanto sopra, dovrebbe emergere la differenza che esiste 
(almeno sul piano della tecnica contabile) tra falso in bilancio e falsa con-
tabilità. 

In ambito fallimentare, il falso in bilancio è una scorretta rappresenta-
zione contabile rivolta ad ingannare gli erogatori di credito che si ba-
sano sul bilancio. All'interno dell'impresa, però, la contabilità continua a 
permettere la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 
La falsa rappresentazione in bilancio viene effettuata con una scrittura 
contabile finale di rettifica 5 che è sì falsa, ma che - restando una singola 
ed isolata irregolarità - non toglie intelligibilità al complesso delle rileva-
zioni di esercizio. Se i terzi potessero accedere alle scritture contabili in-
terne della società, potrebbero smascherare il falso in bilancio. 

La falsa contabilità è cosa diversa. In questi casi, anche le rilevazioni 
contabili d'esercizio (e non solo le scritture di rettifica di fine anno) ven-
gono falsificate. È tipico il caso in cui tutti gli incassi e pagamenti (anche 
per cifre elevate) vengono contabilizzate in contropartita alla cassa con-
tanti, la quale assume così (solo sulla carta!) saldi inverosimilmente ele-
vati alternati ad impossibili saldi negativi. In realtà, l'imprenditore / ammi-
nistratore fa transitare gli incassi e i pagamenti su conti correnti bancari  
non contabilizzati. Alla data della chiusura annuale, i conti cassa e banca 
vengono riportati (solo per un giorno) a valori quanto meno ragionevoli, 
se non veri.  

                                            
5 Il ragionamento vale anche quando il falso in bilancio viene compiuto omettendo una 

scrittura finale di rettifica che sarebbe invece dovuta. 
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Mentre il falso in bilancio ingannava il pubblico, questo tipo di opera-
zioni è rivolto ad ingannare il lettore della contabilità, all'interno della 
impresa.  

Di fronte ad una falsa contabilità, solo dati esterni (difficili da ottenere) 
permettono di smascherare un falso in bilancio. 

Inoltre, il lavoro del Curatore di apprensione di tutte le attività e di 
verifica delle domande di insinuazione è reso enormemente più difficile. 

Nei confronti delle vittime (rispettivamente gli erogatori di credito ed il 
Curatore) i due reati sono altrettanto gravi. Per il Curatore, però, il solo 
falso in bilancio, non complicato dalla falsa contabilità, è meno subdolo, 
perché può essere smascherato grazie alla contabilità 6.  

Anche le finalità del colpevole sono diverse:  

• chi commette un falso in bilancio nell'ambito dell'insolvenza, mira a 
ricevere credito che altrimenti gli verrebbe negato e finisce così di 
causare un dissesto (quando è l'eccessivo credito la causa del disse-
sto, che non sempre accade ); 

• chi rende inutilizzabile la contabilità o la sottrae con intenti fraudo-
lenti), vuole che il Curatore non riesca a capire con sufficiente chia-
rezza quali operazioni sono state compiute.  

* * * 
Pur non essendo un giurista, il sottoscritto ritrova nella Legge falli-

mentare la stessa differenziazione tra le due fattispecie che è stata illu-
strata sul piano tecnico-operativo. 

I due fatti sono puniti da norme diverse:  

• l'art. 223 comma 2, n. 1) punisce il falso in bilancio; 

• l'art. 216 prima parte n. 2) punisce la falsa contabilità. 

Ovviamente è possibile commettere entrambi i reati, ma con compor-
tamenti diversi.  

                                            
6 Per la precisione: dal resto della contabilità, escludendo la contabilizzazione (o omis-

sione di contabilizzazione) della errata scrittura di rettifica finale. 
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Nell'impostazione del capo di imputazione, invece, le due fattispecie 
vengono unificate. Siccome il bilancio è (asseritamene) falso - sembra 
voler dire il PM - e siccome la contabilità riflette il bilancio, allora anche 
la contabilità è falsa.  

Questo ragionamento, però, non tiene conto di quanto ha verificato il 
CT del PM, ovvero che la contabilità consente di ricostruire il patrimo-
nio ed il movimento degli affari, tanto è vero che proprio sulla base 
della contabilità, il CT ha potuto affermare che i bilanci sarebbero falsi. 

Voler attribuire automaticamente il reato di bancarotta documentale a 
tutti coloro che hanno compiuto un falso in bilancio presenta aspetti illo-
gici (perché il Legislatore avrebbe voluto punire due volte lo stesso com-
portamento?) e addirittura contraddittori. Infatti, siccome la mancata te-
nuta della contabilità è punita molto più lievemente della falsità della con-
tabilità, finirebbe di essere punito di meno un amministratore che avesse 
pubblicato un bilancio falso senza tenere la contabilità, rispetto ad un 
amministratore che avesse pubblicato lo stesso bilancio falso, ma te-
nendo la contabilità, in modo sufficientemente chiaro da permettere al 
Curatore di dimostrare la falsità del bilancio. Il secondo comportamento 
pare meno fraudolento e meno pericoloso del primo. 

* * * 
Nel ricercare documentazione su questo aspetto, il sottoscritto ha re-

perito la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, n. 14042 del 25 
marzo 2013. 

In essa si legge: 

"Colgono parzialmente nel segno invece le censure relative al reato di bancarotta do-
cumentale di --- Spa. In realtà la sentenza impugnata ha ampiamente motivato, in ma-
niera coerente all'evidenza disponibile, sulla fittizietà delle operazioni che hanno inte-
ressato A--- e in ordine alla loro strumentante [sic] nell'ambito del disegno teso a coprire 
la distrazione da --- Spa degli assets immobiliari in modo da conservare l'apparente 
consistenza patrimoniale di quest'ultima. Ed i giudici del merito non si sono nemmeno 
sottratti all'obbligo di definire l'ampio orizzonte dell'imputazione, precisando come la 
condotta concretamente provata sia stata sostanzialmente quella prevista nell'ultima 
parte della L. Fall., art. 216, comma 2. 

Ma giunta a questo punto la motivazione della sentenza ha automaticamente dedotto 
la sussistenza della bancarotta documentale di --- Spa dalla natura delle operazioni 
consumate in ambiente A---, senza invero spiegare perché debba effettivamente rite-
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nersi che la contabilità della fallita sia stata tenuta in maniera tale da Impedire la rico-
struzione del patrimonio o del movimento degli affari attraverso la mera registrazione 
dell'acquisizione (effettiva) del credito relativo alle suddette operazioni. 

Non è in discussione il principio - che deve anzi essere ribadito - per cui la fattispecie 
incriminatrice descritta nella L. Fall. , art. 216, comma 2, inglobi in sé ogni ipotesi di 
falsità, anche ideologica, in quanto preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle 
operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedi-
sca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi 
affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsità materiale dei 
documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un'infedele rappre-
sentazione del dato contabile (ex multis e da ultima Sez. 5, n. 3115/11 del 17 dicembre 
2010, Clementoni). 

Ma nell'ispirarsi a tale principio i giudici di merito, pur sollecitati sul punto dai motivi 
d'appello, hanno omesso di chiarire in che termini le annotazioni contabili relative all'ac-
quisizione del credito debbano ritenersi per un verso ideologicamente false e per l'altro 
idonee a compromettere la funzione che, nell'ottica concorsuale, è assegnata ai libri 
contabili e che costituisce l'evento giuridico del reato in contestazione. 

In proposito la sentenza accomuna l'accertamento di quest'ultimo a quello della banca-
rotta societaria da falso in bilancio, non avvedendosi però della diversa materialità dei 
due illeciti e della conseguente diversità dell'oggetto della relativa prova. La mancata 
dolosa svalutazione nel bilancio del credito falsa la comunicazione cui questo è desti-
nato, pur quando lo stesso rifletta il formale contenuto della contabilità. Ma se in tal 
modo si è raggiunta - com'è stato correttamente ritenuto nel caso di specie - la prova 
del reato di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1), ciò non significa ancora che la 
contabilità sia "falsa" nel senso accolto dall'art. 216, della stessa legge, proprio in ra-
gione della diversa funzione dei due documenti e degli statuti che sovrintendono alla 
loro redazione. Nel caso delle scritture contabili, poi, come già detto è necessario for-
nire la dimostrazione della conseguente ed effettiva impossibilità, ancorché rela-
tiva, di ricostruire il profilo patrimoniale dell'impresa fallita, profilo cui la sentenza 
impugnata dedica solo apodittiche affermazioni. 

Alla luce delle rilevate carenze motivazionali deve dunque concludersi che anche con 
riguardo al reato di cui al capo a2) la sentenza debba essere annullata con rinvio per 
nuovo esame. 

[grassetto del sottoscritto] 

 

In questo caso, non solo il Curatore ha riscontrato la formale e cor-
retta tenuta del libro giornale, dei registri Iva e dei mastri di conto, ivi 
compresi clienti e fornitori, ma lo stesso CT del PM ha positivamente at-
testato che "…non risultano rilievi circa [la] regolarità formale delle scrit-
ture contabili, che consentono la ricostruzione del patrimonio e del 
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movimento degli affari … " [grassetto del sottoscritto], salvo solo le irrego-
larità dei bilanci, che da sole non sono sufficienti a togliere significatività 
alla contabilità stessa. 

4. ESITO 

Il giudice di primo grado ha assolto l'imputato dall'accusa di banca-
rotta documentale.  

Entrambe le parti potrebbero presentare appello.  

* * * 
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