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Nel 2017, Venice Hotels S.r.l., operativa nel settore turistico, ha registrato ingenti perdite
anche a causa di atti di mala gestio di Marco, amministratore delegato della società, tali da
privarla dell’intero capitale sociale. Nonostante ciò, la società non è stata ricapitalizzata né
messa in liquidazione. Nell’aprile 2018, il bilancio 2017 occulta la perdita del capitale.
Sempre in sede di approvazione del bilancio, Marco viene sostituito da Teodoro nella carica
di amministratore delegato. Teodoro ha proseguito nell’ordinaria attività di impresa
aggravandone però la situazione patrimoniale. Nel gennaio 2019 la società è stata
dichiarata fallita e nell’aprile dello stesso anno il curatore propone azione di responsabilità
contro i consiglieri di amministrazione e i sindaci in carica dal 2017.

È possibile arretrare di due / tre anni il fallimento e il bilancio ‘‘falso’’?
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IL CASO
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LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ PROMUOVIBILI DAL CURATORE
DALLA LEGGE FALLIMENTARE AL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Art. 146 L.F. 
«[…] Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del
giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i
componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i
liquidatori;

b) l’azione di responsabilità contro i soci della società a
responsabilità limitata, nei casi previsti dall’articolo 2476,
comma settimo, del codice civile».

Ø Legittimazione attiva del curatore, ma necessaria
autorizzazione del giudice, sentito il comitato dei creditori.

Ø Destinatari:
§ amministratori, membri organi di controllo, direttori

generali, liquidatori;
§ soci di s.r.l. che hanno intenzionalmente deciso o

autorizzato atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Ø Azioni “della massa” vs altre azioni di responsabilità;
Ø Esercizio cumulativo vs esercizio distinto: effetti sul danno e

sui termini prescrizionali.

Art. 255 C.C.I.I.
«Il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, può
promuovere o proseguire, anche separatamente:
a) l’azione sociale di responsabilità;
b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e
dall’articolo 2476, sesto comma, del codice civile;

c) l’azione prevista dall’articolo 2476, ottavo comma, del
codice civile;

d) l’azione prevista dall’articolo 2497, quarto comma, del
codice civile;

e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite
da singole disposizioni di legge».

Ø Entrata in vigore (art. 389: 1° settembre 2021);
Ø Elementi differenziali:

§ eliminazione dell’audizione del comitato dei creditori;
§ precisazione sull’esercizio “separato”.

Ø Dubbi interpretativi: l’azione contro i revisori contabili.



«Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della
stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti
dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali
inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pure
se addebitabile all’amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura
corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al
fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano
indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta
dell’amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto».

Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100

L’ambito di applicazione
Ø Azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa.
Il principio di diritto espresso
Ø il danno risarcibile può essere liquidato, in via equitativa, in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati

in ambito fallimentare, ma solo in presenza di determinate condizioni;
Ø la curatela deve allegare specifici inadempimenti dell’amministratore che si presentino come causa del danno di cui si pretende il

risarcimento
Ø La curatela deve altresì indicare le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente

riconducibili alla condotta dell’amministratore;
Ø il ricorso al criterio di liquidazione equitativa deve apparire al giudice come ragionevole, date le concrete circostanze del caso.
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L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL FALLIMENTO PER LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA
L’ARRESTO DELLE SEZIONI UNITE



«1. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’articolo
2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della
conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
2. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società,
ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente
comma.
3. Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva
la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il
patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una
procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato
alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi
sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di
scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e
mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti
patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra
attivo e passivo accertati nella procedura».
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L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL FALLIMENTO PER LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA
IL NUOVO ART. 2486 C.C.

Comma aggiunto 
dal nuovo Codice
della Crisi



Ambito di applicazione
Azione di responsabilità promossa – non necessariamente – dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti
dell’amministratore della stessa per violazione dell’obbligo di gestione conservativa.

1a regola: la “presunzione” del danno
Anche al di fuori di una procedura concorsuale, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla
data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura
di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’art.
2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e
fino al compimento della liquidazione.

2a regola: la “determinazione” del danno
Se i) è stata aperta una procedura concorsuale, e ii) mancano le scritture contabili, o se a causa dell’irregolarità delle stesse
o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra
attivo e passivo accertati nella procedura.
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L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL FALLIMENTO PER LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA
IL NUOVO ART. 2486 C.C. (SEGUE)



Sull’entrata in vigore della norma…
19 marzo 2019 (si v. l’art. 389, comma 2, C.C.I.I.)

… e sulla irretroattività della stessa
«La disciplina dettata dal terzo comma dell’art. 2486 cod. civ. […] ha recepito un indirizzo giurisprudenziale già esistente,
introducendo nel sistema una presunzione semplice con riferimento alla quantificazione del danno secondo il criterio dei “netti
patrimoniali”, ed una presunzione iuris et de iure in favore della procedura concorsuale con riguardo all’adozione del criterio
residuale della differenza tra attivo e passivo (quando non sia possibile determinare i netti patrimoniali per la mancanza o
irregolarità delle scritture contabili). In entrambi i casi il legislatore ha quindi introdotto una presunzione legale invertendo
l’onere della prova, facendo così beneficiare l’attore di una relevatio ab onere probandi, sicché la norma non può essere
applicata ai processi in corso, riguardanti quindi condotte, in thesi illecite, poste in essere prima dell’entrata in vigore della
norma stessa, perché in caso contrario si renderebbe deteriore la posizione processuale del convenuto, imponendogli un
onere probatorio cui non sapeva di andare incontro nel momento in cui il processo è iniziato, con le evidenti conseguenze
relative alla scelta della strategia di difesa da proporre in giudizio» (così App. Catania, 16 gennaio 2020).

Dubbio: il comma 3 può essere applicato ai giudizi instaurati dopo il 16 marzo 2019, anche per fatti accaduti prima di quella
data?
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L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL FALLIMENTO PER LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI GESTIONE CONSERVATIVA
IL NUOVO ART. 2486 C.C. (SEGUE)



1) Riclassificazione dei bilanci precedenti (riclassificazione “da occultamento”: sopravalutazione di magazzino, partecipazioni,
crediti, mancato stanziamento fondi, etc.) in funzione dell’individuazione di T1, anche infrannuale. Applicazione di un logica
di ‘‘funzionamento’’ e della regola ‘‘pro reo’’. Dubbio: se tale indagine non può essere svolta per la mancanza delle scritture
contabili o la loro irregolarità e si è aperta una procedura concorsuale? V. a breve.

2) Riclassificazione dei bilanci in funzione dell’individuazione del valore di liquidazione del patrimonio netto a T1 (PN1)
(riclassificazione “liquidatoria”):
i. applicazione del principio contabile OIC5: attività a valore di realizzo, passività a valore di di estinzione. Possibili

paradossi;
ii. modulazione in funzione: a) della presenza in carica del singolo amministratore/organo di controllo e b) della sua

conoscibilità della causa di scioglimento;
3) Individuazione del PN2 (patrimonio netto a T2), sempre previa riclassificazione dei bilanci in funzione liquidatoria.
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IL DIALOGO TRA IL CURATORE ED IL LEGALE: LE ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL’ISTAURAZIONE DEL GIUDIZIO 
L’ATTIVITÀ DEL CURATORE

T1 
perdita del capitale e
causa di scioglimento ex
art. 2482 c.c.

T2 
cessazione amministratore
dalla carica / apertura
procedura concorsuale



La formula:
PN2 –
PN1 –
Costi insopprimibili =
–––––––––––––––––––
Danno presunto
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IL DIALOGO TRA IL CURATORE ED IL LEGALE: LE ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL’ISTAURAZIONE DEL GIUDIZIO 
L’ATTIVITÀ DEL CURATORE: LA DETERMINAZIONE DEL ‘‘DANNO PRESUNTO’’

N.B.
Ø Il danno è “presunto”... trattasi di presunzione legale, superabile con una prova contraria;
Ø I costi insopprimibili (locazione immobili, servizi, oneri finanziari passivi, costi dei dipendenti…)

vanno rapportati alla complessità della liquidazione;
Ø “Danno liquidato” ≠ “danno presunto” (v. oltre).

(= perdita incrementale)
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Ø La regola di giudizio applicabile:
§ art. 2486 c.c. (pre o post riforma) e/o, eventualmente,
§ artt. 2393, 2394, 2476 co. 7, c.c.

Ø La natura della condotta dell’organo amministrativo da T1 a T2 (tipologia dell’indagine e criteri guida):
§ il concetto di “colposa prosecuzione di attività d’impresa, non conservativa”. Riferimento “storico”: le nuove

operazioni vietate agli amministratori in caso di scioglimento dall’art. 2449 c.c. ante riforma 2003;
§ atti voluti (e non dovuti) che comportano rischio d’impresa, non necessari per portare a compimento attività già

iniziate:
• non devono coincidere con la mancata tenuta delle scritture contabili (Cass. 9100/2015: «la contabilità

registra gli accadimenti economici che interessano l’attività d’impresa, non li determina; ed è da quegli
accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in
contabilità»). E il bilancio falso che consente richiesta di finanziamento?

• “Atti” (specifiche operazioni non conservative) o “attività”?
• L’atto non conservativo è necessariamente un atto di mala gestio? E quest’ultimo è sempre un atto non

conservativo?
• “Atti” o “omissione di atti” (ad es., la mancata richiesta di auto-fallimento)?

IL DIALOGO TRA IL CURATORE ED IL LEGALE: LE ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL’ISTAURAZIONE DEL GIUDIZIO 
SU COSA DEVE FOCALIZZARSI L’ANALISI DEL LEGALE?
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Ø Il nesso di causalità tra condotta e danno presunto. Problematiche:
§ il fallimento preceduto da

• (tardiva) convocazione dell’assemblea ex art. 2447 c.c. e successiva liquidazione (differenze tra liquidazione
con esercizio provvisorio e senza: art. 2487, co. 1, lett. c): riparto di responsabilità tra amministratori e
liquidatore);

• procedura concorsuale minore (liquidatoria o in continuità). V. art. 182-sexies e possibile sostituzione criterio
dei ‘‘netti’’ con comuni regole sul danno.

Ø Il criterio di ripartizione tra i componenti dell’organo amministrativo (e eventuale D.G.) e del collegio sindacale.
Matrice tra tempo di durata della carica + ‘‘periodo di adattamento’’ + funzioni ‘‘svolte in concreto’’. Dubbi
§ Chiarimenti su ‘‘assunzione’’ e ‘‘cessazione’’ carica; le dimissioni esonerano dalla responsabilità?
§ Dubbio: rileva il verificarsi della causa di scioglimento o la sua conoscibilità? Sul ruolo dell’art. 2086 c.c.
§ Altro dubbio: rileva la condotta di tutti gli amministratori o solo dei delegati?
Casi peculiari:
§ sulla condotta dell’organo amministrativo e del collegio sindacale precedente a T1;
§ sulla condotta dell’organo amministrativo e del collegio sindacale che si ferma a T1 (falsificazione del bilancio).

IL DIALOGO TRA IL CURATORE ED IL LEGALE: LE ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL’ISTAURAZIONE DEL GIUDIZIO 
SU COSA DEVE FOCALIZZARSI L’ANALISI DEL LEGALE? (SEGUE)
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Ø La responsabilità dell’organo amministrativo a norma dell’art. 2486 c.c., ossia la colposa prosecuzione dell’attività
d’impresa, non conservativa, dalla data di scioglimento della società a quella di apertura della procedura.

Ø Il danno:
§ l’attore può avvalersi della presunzione legale che il danno sia pari alla differenza dei netti patrimoniali

rettificati (v. supra). I casi discutibili: gestione in perdita ed apporti di capitale;
§ se di ciò si avvale, il convenuto può vincere la presunzione dimostrando che quell’importo:

• è stato calcolato in modo improprio,
• non è «conseguenza immediata e diretta» della condotta dell’organo amministrativo (v. l’art. 1223 c.c.);
• è stato determinato da attività lecita (ad es., la perdita o una sua parte è dovuta alla svalutazione di un

cespite);
• va “compensato” con vantaggi di gruppo;

Ø Il nesso di causalità tra condotta e danno:
§ è presunto, ma
§ è ammessa prova contraria da parte dei convenuti (ad es., la perdita è dovuta ad un factum principis come i

provvedimenti amministrativi in periodo Covid).

N.B. Ancora sulla differenza tra “atto” o “attività”: differenze e rischi di insufficiente allegazione.

L’ISTAURAZIONE DEL GIUDIZIO: PROFILI PROCESSUALI 
GLI ONERI DI ALLEGAZIONE DELL’ATTORE EX ART. 2446 NOVELLATO
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Ø Art. 2486, co. 3, ult. parte, c.c. → quando:
§ è aperta una procedura concorsuale, e
§ mancano le scritture contabili o per qualsiasi ragione i netti patrimoniali non possono essere determinati,
«il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura»

Ø Integrazione necessaria: «quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente
articolo».

Ø Osservazioni critiche:
§ pare una “fictio”, più che una presunzione;
§ rischia di operare come una ‘‘sanzione’’, più che come una ‘‘riparazione’’ (dubbia costituzionalità: possibile
condanna per danno non imputabile all’organo?);

§ limiti di questa determinazione: per eccesso e per difetto.

L’ISTAURAZIONE DEL GIUDIZIO: PROFILI PROCESSUALI 
FALLIMENTO E MANCANZA DI SCRITTURE CONTABILI
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Ø Sulla possibilità di cumulare, nella stessa azione, la richiesta danni per violazione ex artt. 2393 (mala gestio) o 2394
(insufficienza patrimoniale) e ex art. 2486 c.c.: si, ma la mala gestio o l’insufficienza patrimoniale deve essere
anteriore alla perdita del capitale (T1).

Ø Sulla possibilità di agire ex artt. 2393 e/o 2394 c.c. e non ex art. 2486 c.c. per atti successivi alla perdita del
capitale sociale: si, ma in via nettamente alternativa, o in via subordinata.

Ø Sulla possibilità di agire ex art. 2486 novellato prima della sua entrata in vigore: dubbi.

Ø Timing e criteri per la transazione pro quota:
§ quando? Meglio dopo la costituzione in giudizio dei convenuti per una miglior resa del parere di congruità della

proposta transattiva;
§ variabili per l’individuazione della ‘‘quota di responsabilità’’:

• presenza di compagnie assicurative e necessità di stimare le eccezioni di inoperatività della polizza;
• tipologia di carica/data di assunzione/ durata della carica/capienza patrimoniale;
• sulla diversa quota di responsabilità tra organo amministrativo e di controllo;

§ svantaggi: inevitabili ricadute sulla prosecuzione del giudizio.

CONCLUSIONI
DUBBI IRRISOLTI, STRATEGIE PROCESSUALI E SCENARI TRANSATTIVI



Q&A
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GRAZIE E ARRIVEDERCI!
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Le slides e le registrazioni dei seminari saranno disponibili 
su www.studiodepoli.eu a partire da lunedì 22 febbraio


