
 

 

Fallimento della società e azione di responsabilità verso amministratori e sindaci. 

Appunti (1)* 

 

Una volta dichiarato il fallimento di una società, spetta al Curatore la legittimazione all’esercizio 

dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci “previa autorizzazione del 

giudice delegato, sentito il comitato dei creditori” (art. 146 L.F.). 

 

La responsabilità degli amministratori 

Con l'azione di responsabilità generalmente il Curatore contesta agli amministratori innanzitutto la 

mancata rilevazione della perdita del capitale sociale, evento che costituisce causa di scioglimento 

della società e conseguente obbligo di gestione conservativa della società ai fini della liquidazione 

(artt. 2484 e 2485 cod. civile), nonché il compimento di singoli atti di c.d. mala gestio da cui sia 

causalmente derivato un depauperamento del patrimonio sociale.  

Sotto il primo profilo, assume quindi fondamentale rilievo l’individuazione del momento cui può 

essere fatta risalire l’intervenuta perdita del capitale sociale da parte della società. Succede spesso, 

tanto più a seguito di situazioni di decozione, che i bilanci della società fallita non siano veritieri e 

che addirittura sia stata occultata la perdita del capitale sociale attraverso il ricorso ad artifici 

contabili; il Curatore deve quindi procedere alle opportune verifiche e rettifiche, individuando con la 

migliore accuratezza il momento in cui può ritenersi avvenuta l’integrale perdita del capitale e la 

formazione di un deficit patrimoniale, momento che può risalire anche a diversi anni prima della 

dichiarazione di fallimento. 

In caso di violazione degli obblighi di rilevazione della perdita del capitale e di conseguente gestione 

conservativa della società, gli amministratori sono responsabili dell’aggravamento del dissesto 

registrato dalla società per effetto della prosecuzione dell’attività sociale nonostante, appunto, il 

deficit patrimoniale.  

L’art. 2486 cod. civile (come modificato dall’art. 378 del d.lgs. n. 14/2019, il c.d. Codice della Crisi 

di Impresa e dell’Insolvenza “CCII”) ha adottato il metodo dei “netti patrimoniali”, già utilizzato da 

parte della giurisprudenza, come criterio legale per la quantificazione del danno in caso di 

responsabilità degli amministratori per violazione degli obblighi di comportamento previsti dalla 

norma e conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimento della società.  

In particolare, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto negativo determinato 

alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento della società (nel caso, la perdita del capitale 

sociale) e il patrimonio netto negativo alla data del fallimento, dedotti i costi che la società “secondo 
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un criterio di normalità” avrebbe dovuto comunque sostenere qualora si fosse proceduto con la 

liquidazione. L'amministratore può fornire una prova contraria del diverso e minore ammontare del 

danno, dimostrando che l’entità delle perdite causalmente riconducibili alla sua condotta illegittima 

sono inferiori.  

Se poi mancano le scritture contabili, nel caso di fallimento, il danno può essere liquidato “in misura 

pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.” (art 2486, comma 3, c.c.). 

Pare evidente che la nuova norma sia intesa ad agevolare l’onere probatorio per i Curatori nelle azioni 

di responsabilità contro gli amministratori e trova applicazione ai giudizi instaurati successivamente 

al 16.3.2019.   

Per la verità, questo criterio era già stato fatto proprio da autorevole giurisprudenza di merito, tra cui 

quella del Tribunale di Milano: “Quanto alla liquidazione del danno conseguente all'illegittima 

prosecuzione dell'attività d'impresa […], può essere utilizzato il criterio c.d. della “perdita 

incrementale netta”, […] dal momento che la società ha registrato fin dal 2004 gravi perdite 

d'esercizio e una situazione di costante patrimonio netto negativo, come emerge dai bilanci 

regolarmente approvati e depositati presso il Registro delle imprese, sicché non è stato necessario 

operare alcuna rettifica dei bilanci. 

Tale criterio trova piena giustificazione nel fatto che l'aggravamento delle perdite, determinato dalla 

prosecuzione dell'attività di impresa in presenza di un capitale ormai azzerato, deriva non già da 

singoli atti dannosi, bensì dalla prosecuzione di una gestione caratterizzata dall'eccedenza dei costi 

sui ricavi. In tale ottica si tiene conto dell'essenza del “sistema dinamico impresa”, che è attività 

costituita da un insieme di operazioni, una correlata all'altra, dove ciascuna di esse non è di norma 

singolarmente sindacabile, mentre lo è il risultato di tutte. 

È ormai costante l'applicazione del criterio sopra richiamato da parte della giurisprudenza di questo 

Tribunale, che ha affermato più volte che “in presenza di situazioni di illecita prosecuzione 

dell'attività di impresa caratterizzata da innumerevoli nuove operazioni e di conseguente difficoltà 

di ricostruire ex post il risultato netto (costi/ricavi) di singole operazioni non conservative, è possibile 

procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi; come questo 

Tribunale da tempo ha affermato, seguendo, peraltro, l'orientamento della Corte di legittimità, è 

possibile in tali casi adottare il criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella 

comparazione dei patrimoni netti (determinati secondo criteri di liquidazione previa, se del caso, 

rettifica delle voci di bilancio scorrette) registrati alla data della (doverosa) percezione del 

verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in 

liquidazione della società (o di fallimento della stessa); il danno in termini di “perdita incrementale 

netta”, infatti, consente di apprezzare in via sintetica ma plausibile l'effettiva diminuzione subita dal 
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patrimonio della società (dunque il danno per la società e per i creditori) per effetto della ritardata 

liquidazione” (così Trib. Milano, Sezione Imprese, 22 gennaio 2015)” (Trib. Milano 7.1.2019, n. 42; 

cfr. nello stesso senso Corte d’Appello di Catania 16.1.2020, n. 136). 

Prima della codifica del criterio di determinazione del danno secondo il metodo della differenza dei 

netti patrimoniali, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che, anche nell’ipotesi di 

risarcimento del danno da illegittima prosecuzione dell’attività sociale dopo il verificarsi della perdita 

del capitale sociale, trovava applicazione il principio della risarcibilità dei soli danni che fossero 

conseguenza immediata e diretta delle operazioni non conservative compiute dagli amministratori 

dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società. Ciò escludeva che il danno potesse essere 

determinato in via presuntiva, facendo complessivamente riferimento alle perdite o alle passività 

insorte dopo il verificarsi della causa di scioglimento1.  

Con la modifica all’art. 2486 cod. civile si è dunque operata una sintesi di tali posizioni introducendo 

il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, che dunque adesso soccorre l’azione del 

Curatore. Tuttavia, come si è detto, è ammessa la facoltà per gli amministratori (o i sindaci) convenuti 

in giudizio di responsabilità di fornire una prova contraria del diverso e minore ammontare del danno, 

dimostrando che l’entità delle perdite causalmente riconducibili alla propria condotta illegittima sono 

inferiori. 

 

La responsabilità concorrente dei sindaci. 

Il Curatore può inoltre esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci ex art. 2407, 

comma 2, cod. civile. La responsabilità concorrente dei sindaci per i fatti o le omissioni dannose 

commesse dagli amministratori della società, richiede la compresenza dei seguenti requisiti: 

a) una condotta illecita, attiva od omissiva, degli amministratori che abbia causato danni alla società 

o a terzi.  

b) la colpa dei sindaci, ravvisabile nella violazione dei doveri di vigilanza a cui essi sono tenuti 

secondo legge (artt. 2403 e 2403 bis cod. civile). 

c) il nesso causale tra la violazione dei doveri incombenti sui sindaci ed i danni subiti dalla società 

o dai terzi.  

 
1 Invero: “Il danno riferibile alla violazione del divieto di compimento di nuove operazioni da parte degli amministratori, 

ai sensi dell'art. 2449 c.c. (precedentemente alla riforma del diritto societario), va dimostrato in concreto come 

conseguenza immediata e diretta dei fatti di "mala gestio" e non può essere determinato in via presuntiva con riferimento 

all'intera perdita di periodo prodottasi dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società”(Cass. 23.06.2008, 

n. 17033, in www.iusexplorer.it; cfr. nello stesso senso Cass. SS.UU, 8.2.2005, n. 2538). 

http://www.iusexplorer.it/
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Quanto in particolare al nesso di causa, la correlazione non può essere presunta, ma richiede la 

dimostrazione, il cui onere grava sempre sulla Curatela, che il danno, attraverso l’applicazione delle 

regole sulla causalità materiale e giuridica, sia la conseguenza “immediata e diretta di specifici 

comportamenti antidoverosi imputabili ai sindaci” (così App. Torino, 12.1.2009)2. 

Ai fini della configurabilità di una responsabilità risarcitoria dei sindaci in relazioni ad atti di mala 

gestio dell’organo amministrativo, occorre infatti accertare ex art. 2407, comma 2, cod. civile e art. 

1223 cod. civile che il danno sia conseguenza immediata e diretta del preteso comportamento 

antidoveroso imputato all’organo di controllo3. ll rapporto di causalità tra la condotta (omissiva) dei 

sindaci e l’atto dannoso compiuto dagli amministratori dev’essere accertato con un giudizio 

controfattuale condotto ex ante, nel quale occorre valutare, in base alla situazione presente all’epoca 

della commissione dei fatti, se il soggetto deputato al controllo avrebbe potuto, secondo l’id quod 

plerumque accidit, impedire l’atto pregiudizievole per la società da parte dell’amministratore4. 

 

Quanto all’onere della prova, la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei 

sindaci verso la società comporta che l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso 

di causalità tra queste ed il danno verificatosi gravi esclusivamente su chi promuove l'azione. Incombe 

invece su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, 

fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, della puntuale a e comunque 

adeguata osservanza dei propri doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti5. 

 

 

*(a cura di Giuseppe M. Ricci e Gianmaria Soldano) 

 
2Cfr. nello stesso senso Cass. 8.2.2005, n. 2538; nello stesso senso Trib. Milano, 18.7.2006, in Società, 2007, p. 875; Trib. 

Milano, 19.12.2006, cit., p. 333; Trib. Milano, 17.1.2007, n. 494; Cass. 27.05.2013, n. 13081. 
3 Corte Appello Torino, 12.1.2009, in Il Fallimento 1/2010, pag. 35 e ss. Ed ancora: “Ai fini della sussistenza del nesso 

causale tra l'omesso controllo della contabilità da parte dei sindaci e la mancata tempestiva dichiarazione di fallimento, 

è necessario non solo dimostrare che l'omissione dei controlli aveva consentito la prosecuzione dell'attività e, quindi, il 

prodursi dell'evento dannoso, ma anche, come richiesto dall'art. 2407 comma 2 c.c. (nel testo ante riforma, applicabile 

"ratione temporis"), che l'effettuazione dei controlli avrebbe consentito di evitare il danno, alla stregua di una prognosi 

postuma condotta secondo il principio della regolarità causale”(Cass. 27.05.2013, n. 13081, in www.iusexplorer.it). 
4 Nella responsabilità civile l’accertamento del nesso di causa dev’essere effettuato attraverso un giudizio prognostico ex 

ante, da condurre in concreto rispetto alla specifica fattispecie sottoposta all’esame del Giudice. In particolare, si deve 

accertare se la condotta doverosa omessa avrebbe impedito “più probabilmente che non” la verificazione dell’evento. 

Invero, Cass. Civile, sez. III, 16.10.2007, n. 21619 ha affermato che “Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di 

causalità (materiale) consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, 

secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non" (cfr. nello stesso senso Cass. 

sez. III, 17.9.2013, n. 21255). 
5 Cfr. Cass. 29 ottobre 2008, n. 25977; Cass. 11.11.2010, n. 22911.   


