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“Falso in Bilancio delle Imprese Private  

e degli Enti Pubblici territoriali” 

 

Presso il Teatro Garibaldi di Lucera si è tenuto il Convegno sul tema “Falso in 

Bilancio delle Imprese Private e degli Enti Pubblici territoriali”.  

I numerosissimi dottori commercialisti e gli esperti contabili hanno apprezzato 

le relazioni dando vita ad un ricco dibattito per le varie posizioni dei relatori e grazie 

al coordinamento svolto dal Prof. P. Boria. 

La relazione del Prof. N. Abriani, (commentata dalla Dott.ssa A. Postiglione) 

sul falso in bilancio nelle società commerciali ha evidenziato che il reato si esplicita 

come false comunicazioni sociali. In tal senso il Prof. M. Romano ha avuto modo di 

chiarire come le permutazioni finanziarie non creano problemi di falsità ma questi 

riguardano le parti estimative del bilancio che devono essere interpretate alla luce 

delle informazioni esistenti al momento della compilazione del documento e giammai 

ex post. 

Il Prof. Boria ha relazionato sui fondi neri e le conseguenti possibili operazioni 

connesse a seguito di evasione fiscale. Il Maggiore Dott. Aurelio Soldano della 

Guardia di Finanza di L’Aquila, ha evidenziato, invece, che non esistono nella realtà 

operativa accertamenti che riguardano indagini proprie del falso in bilancio, ma lo 
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stesso è un reato correlato ad altri ed in particolare ai reati fallimentari. 

Il P.M. Dott. Giacomo Forte della Procura di Reggio Emila, ma foggiano di 

nascita e laureatosi presso la Facoltà di Giurisprudenza della nostra città, ha 

analizzato puntualmente anche le sentenze della Cassazione penale e delle sezioni 

unite, per chiarire che non esistono interpretazioni restrittive della casistica. 

La chiosa dei lavori ha visto un ricco dibattito tra i relatori che ha suscitato un 

elevatissimo interesse da parte dei commercialisti presenti nel teatro per tutta la 

mattinata. Altrettanto interesse hanno suscitato le relazioni pomeridiane coordinate 

dal Prof. Mario Cardillo, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Foggia. 

Il relatore Prof. Mario Aulenta ha chiarito che “non esiste un vero e proprio 

falso in bilancio negli Enti Territoriali, al più si può parlare di scritture poco chiare. 

Comunque la discussione è riconducibile ad un’analisi del rendiconto e giammai del 

preventivo”. 

Il Dott. Michele Petruzzellis ha chiamato in causa i partecipanti (ed in 

particolare i ragionieri capo, gli amministratori ed i revisori dei conti dei comuni e 

degli altri enti), affinché svolgano con maggiore approfondimento i loro controlli ed 

ha poi ripetuto che non sono controlli meramente contabili, precisando che gli stessi 

possano ed in alcuni casi devono riguardare anche l’economicità del deliberato 

dell’organo politico. 

Infine, il Procuratore della Corte dei Conti, Dott. Picuno, ha evidenziato 
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l’importanza del ruolo dei revisori anche con riguardo alle denunce che questi 

possono e devono fare alla Corte dei Conti, che senz’altro, su segnalazione apre il 

procedimento anche se potrebbe non concludersi con una richiesta di condanna. Nello 

stesso tempo ha condiviso il parere del Prof. M. Aulenta circa la mancanza di un vero 

e proprio falso in bilancio degli Enti pubblici territoriali 

 

 

 

Il Prof. M. Cardillo, a chiusura dell’evento, ha invitato i partecipanti al 

convegno, ed in particolare quelli ulteriori che hanno seguito la sessione pubblica, 

all’incontro in programma il 12 e 13 ottobre che prevede il Corso per Revisore dei 

Conti degli Enti locali. 
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