
 

               

 

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

particolare, sulla prescrizione. Appunti (2)* 

 

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare contro amministratori e sindaci ex art. 

146 L.F. cumula in sé l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali. Tuttavia, tali 

azioni mantengono la propria autonomia e diversità perché basate su presupposti differenti1 e soggette 

ad un regime di decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale2 per entrambe le azioni ex art. 

2949 c.c.) diverso. Si deve, inoltre, distinguere tra il regime prescrizionale delle azioni di 

responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci. 

 

Quanto alla azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2393 c.c.), il 

termine prescrizionale decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile 

all'esterno e cioè si sia manifestato e per così dire esteriorizzato nella sfera patrimoniale della società 

(Cass. 4.12.2015, n. 24715). Nei confronti degli amministratori il relativo termine prescrizionale è 

sospeso finché l’amministratore è in carica (art. 2941, n. 7 c.c.).  

Anche l’art. 2393 c.c. (come modificato in seguito alla riforma del diritto societario D.lgs. n. 6/2003), 

prevede che l’azione di responsabilità possa essere esercitata “entro cinque anni dalla cessazione 

dell’amministratore dalla carica” (art. 2393, comma IV, cod. civile)3. 

 
1 L’azione sociale di responsabilità (art. 2393 cod. civile) ha natura contrattuale e può essere esercitata dalla società per 

il risarcimento dei danni causati al patrimonio sociale dai comportamenti degli amministratori contrari ai doveri di legge 

e di statuto. Degli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori rispondono in via concorrente anche i sindaci (ex art. 

2407, comma II, cod. civile), qualora sussista una violazione dei loro doveri di vigilanza e controllo e il nesso di causalità 

tra l’omesso controllo dei sindaci e i danni causati dalle condotte degli amministratori. Diversamente l’azione di 

responsabilità spettante ai creditori sociali, che si ritiene abbia natura extracontrattuale, può essere esercitata soltanto 

quando il patrimonio risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e si fonda sulla violazione da parte degli 

amministratori degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Anche in questa ipotesi è configurabile una 

responsabilità concorrente dei sindaci in caso di violazione colpevole dei doveri di controllo e vigilanza dell’integrità del 

patrimonio sociale (In dottrina cfr. commento sub art. 2393 cod. civile e sub art. 2394 cod. civile, in Commentario Breve 

al diritto delle Società, Maffei-Alberti, 2015; in giurisprudenza cfr. ex multis cfr. Cass. 14.12.2015, n. 25178, in 

www.iusexplorer.it e Cass. 4.12.2015, n. 24715, ibidem) 
2 Fatta salva l’applicazione dell’art. 2947, comma III, cod. civile che, nel caso in cui il fatto è considerato dalla legge 

come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, ne estende l’applicazione anche all’azione civile. 

3 È controverso in dottrina e in giurisprudenza se la norma predetta abbia introdotto un termine di decadenza ovvero di 

prescrizione. L’orientamento prevalente ritiene che il termine quinquennale previsto dall’art. 2393, comma III, cod. civile, 

abbia natura prescrizionale e, in particolare, chiarisca il momento iniziale di decorrenza del termine della prescrizione 

quinquennale previsto dall’art. 2949, I comma, cod. civile. Maffei-Alberti, Commento sub art. 2393 cod. civile, in 

Commentario breve al diritto delle società, 2015, p. 738; Ambrosini, Il termine per l’esercizio delle azioni di 

responsabilità: prescrizione o decadenza?, in Le Società, 2004, pp. 1480 e ss. Secondo altri, invece, si tratterebbe di 
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Quanto al regime prescrizionale della azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci, si 

deve innanzitutto osservare che la permanenza in carica del sindaco non costituisce un caso di 

sospensione della prescrizione, dato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 2941 n. 7) 

c.c. trova applicazione soltanto nei confronti degli amministratori e non è suscettibile di 

interpretazione estensiva4.  

Tuttavia, si deve osservare che, ai sensi dell’art. 2407, ultimo comma, c.c., all’azione di responsabilità 

nei confronti dei sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate sulle azioni di 

responsabilità nei confronti degli amministratori, tra cui l’art. 2393 c.c.. 

È controverso in giurisprudenza se sia applicabile anche ai sindaci l’art. 2393, comma IV, c.c.che 

prevede il termine quinquennale per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli 

amministratori dalla loro cessazione dalla carica. 

Secondo parte della giurisprudenza la norma predetta, dettata in tema di responsabilità degli 

amministratori, supererebbe il vaglio della compatibilità (ex art. 2407, ult. comma, c.c.) con 

conseguente sua applicazione alla disciplina sulla responsabilità per i sindaci. Ne discende che anche 

nei confronti dei sindaci l’azione di responsabilità si prescriverebbe nel termine di cinque anni dalla 

cessazione del sindaco dalla carica ricoperta5. 

Secondo un diverso orientamento l’art. 2393, comma IV c.c., sarebbe invece incompatibile con 

l’azione di responsabilità contro i sindaci (art. 2407 c.c.), alla quale non sono applicabili né l’art. 2941 

n. 7 cod. civile, né l’art. 2393, comma IV, c.c. dettato soltanto per gli amministratori. Il diverso regime 

prescrizionale della responsabilità dei sindaci resterebbe quindi soggetto “alla regola generale di cui 

all’art. 2935 c.c., con conseguente decorrenza della prescrizione dal momento in cui il danno si sia 

verificato”6. 

 

termine di decadenza che “non incide sulla decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2949 c.c.”. Panzani, L’azione 

di responsabilità ed il coinvolgimento del gruppo di imprese dopo la riforma, in Le Società, 2002, p. 1480. 

 
4 Invero: “In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali 

di società di capitali, l'art. 2941, n. 7, c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli 

amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di 

carattere eccezionale e tassativo” (Cass., 12.06.2007, n. 13765, in www.iusexplorer.it). 
5 Tribunale di Lecce, 25.11.2009; Trib. Napoli, ordi., 4.12.2013. 
6Tribunale di Lecce, 9.12.2011, in Le Società, n. 11/2012, pp. 1173 e ss., con nota di M. Bianchi p. 1175. Cfr. nello stesso 

senso la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. VIII (Pres. Crugnola), n. 13929/2016, depositata in data 20.12.2016, nella 

quale si legge che all’azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci non si applica “la norma di cui all’art. 

2393, quarto comma e 2941 n. 7 c.c. […]” 
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Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), si 

ritiene che decorra dal momento – che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del 

fallimento - in cui i creditori siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo 

squilibrio patrimoniale della società. La giurisprudenza attribuisce alla sentenza dichiarativa del 

fallimento valore presuntivo dell'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i 

crediti sociali. Perciò il termine prescrizionale dell’azione ex art. 2394 cod. civile si fa decorrere dalla 

dichiarazione di fallimento7. 

Si riconosce, peraltro, agli amministratori e ai sindaci convenuti in giudizio la facoltà di fornire la 

prova contraria e di dimostrare la diversa data, anteriore rispetto al fallimento, di manifestazione dello 

stato di incapienza patrimoniale della società. La relativa prova può essere fornita mediante le 

risultanze dei bilanci di esercizio pubblicati nel Registro delle Imprese, da cui risulti una situazione 

di forte deficit patrimoniale8, nonché attraverso altri "fatti sintomatici di assoluta evidenza"9. Sono 

stati anche ritenuti idonei segnali di emersione della situazione di incapienza patrimoniale della 

società prima del fallimento, tra l’altro, la chiusura della sede sociale10, il deposito di una proposta di 

concordato preventivo11 e l’adozione di una deliberazione dell’assemblea dei soci di riduzione per 

esuberanza del capitale sociale12. 

 

 

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

 

 

 

 
7 Cass., 4.12.2015, n. 24715, cit.; Cass., 25.07.2008, n. 20476, ibidem. 
8 Cass. n. 20476 del 2008), cit. 
9 Cass., 4.12.2015, n. 24715, cit. 
10 Cass. n. 8516/2009 
11 Trib. Milano 25 settembre 1995 
12 Cass., 14.12.2015, n. 25178, in www.iusexplorer.it 


