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Crisi d’impresa, danni 
più pesanti per i vertici 
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Alcune disposizioni del Codice della 
crisi di impresa e dell’insolvenza (ap-
provato definitivamente ma non an-
cora pubblicato sulla Gazzetta ufficia-
le) sfuggono alla dilazione di diciotto
mesi dell’entrata in vigore: l’operati-
vità scatterà infatti trenta giorni dopo
la pubblicazione in Gazzetta. 

Fra queste la modifica all’articolo
2486 del Codice civile sulla responsa-
bilità degli amministratori. L’articolo
377 del nuovo Codice introduce infat-
ti, nell’ambito della liquidazione giu-
diziale, un parametro presuntivo di 
quantificazione dei danni arrecati 
dall’organo amministrativo in caso di
mancato scioglimento della società, 
in base ai poteri affidatigli dall’artico-
lo 2486 del Codice civile in tema di 
conservazione dell’integrità e del va-
lore del patrimonio sociale .

La situazione attuale
La giurisprudenza ha lungamente di-
battuto sulla quantificazione del dan-
no alla società e ai creditori, provocato
dell’indebita prosecuzione dell’attivi-
tà. Negli anni settanta ed ottanta del 
Novecento, la giurisprudenza aveva 
più volte affermato che il danno risar-
cibile andava identificato nella diffe-
renza tra il passivo e l’attivo. Un’im-
postazione ribadita soprattutto dai
tribunali di merito quando era impos-
sibile ricostruire la situazione conta-
bile o le scritture mancavano del tutto.

Successivamente tale metodo era
stato ritenuto inadeguato perché non
teneva conto del rapporto di causalità
tra il comportamento illegittimo degli
organi sociali e il danno risarcibile. 

A mettere un punto fermo (ora su-
perato dal Codice della crisi d’impre-
sa) è stata la Cassazione che nel 2015,
con la pronuncia n.9100 emessa a se-
zioni unite ha abbracciato quest’ulti-
mo orientamento, arrivando ad affer-
mare che l’individuazione e la liqui-
dazione del danno risarcibile dev’es-
sere operata avendo riguardo solo agli
specifici inadempimenti dell’ammi-
nistratore (che il curatore deve prova-
re), in modo che possa essere verifica-
ta l’esistenza di un rapporto di causa-
lità tra gli inadempimenti ed il danno
di cui si chiede il risarcimento.

La Suprema corte ha quindi affer-
mato che lo sbilancio, come parame-
tro di quantificazione del danno, deve
essere utilizzato in via equitativa solo

se vengono fornite le ragioni che non
hanno permesso l’accertamento degli
specifici effetti dannosi concreta-
mente riconducibili alla condotta del-
l’amministratore e purché il ricorso a
tale criterio sia logicamente plausibile
in rapporto al caso concreto.

Le nuove regole
Il nuovo Codice delle crisi stabilisce 
invece che, in assenza delle scritture
contabili, o quando la loro irregolarità
o altre ragioni non permettano la de-
terminazione dei netti patrimoniali,
il danno va liquidato in misura pari al-
la differenza tra il patrimonio netto 
alla data in cui l’amministratore è ces-
sato dalla carica (o, in caso di apertura
di una procedura concorsuale, alla 
data di apertura di tale procedura) e il
patrimonio netto alla data in cui si è 
verificata una causa di scioglimento e
fino al compimento della liquidazio-
ne, detratti i pertinenti costi. La nuova
norma codifica inoltre anche il mec-
canismo quantitativo in via presunti-
va e stabilisce che se gli amministra-
tori non hanno agito in conformità al-
l’articolo 2486 il danno risarcibile si 
presume pari alla differenza tra il pa-
trimonio netto alla data di apertura 
della liquidazione giudiziale.

Il Codice della crisi d’impresa ha
quindi posto una pietra miliare non 
solo nell’individuazione di un para-
metro oggettivo, ma soprattutto ha 
fornito un nuovo parametro quanti-
tativo del danno cagionato dagli orga-
ni sociali, da cui difficilmente la giuri-
sprudenza potrà discostarsi. 

Una quantificazione che, pur es-
sendo qualificata come presuntiva e,
quindi, sottoposta alla prova contra-
ria dei soggetti convenuti, può essere
certamente definita come punitiva
per quegli organi sociali che con il loro
comportamento hanno impedito 
quell’emersione precoce della crisi 
che caratterizza le procedure di allerta
e costituisce la vera spina dorsale della
nuova disciplina.
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NUOVO FALLIMENTO

Se mancano le scritture 
contabili risarcimento pari 
al divario fra attivo e passivo 

Il nuovo Codice sanziona 
gli organi sociali che hanno 
«occultato» le difficoltà

QU OTIDI ANO  

DEL DIRITTO

FAMIGLIA

Criteri sempre più chiari 
per l’assegno di divorzio
Regole sempre più chiare per l’assegno
divorzile. Il Tribunale di Torino 
(sentenza dell’8 gennaio) ha ribadito 
che il criterio-guida è il bilanciamento 
fra autonomia del richiedente e 
contributo alla vita familiare.

— Giorgio Vaccaro
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianodiritto.ilsole24ore.com
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APPLICABILE NELLE SRL

Azione sociale anche pre-insolvenza

Le modifiche al Codice civile apporta-
te dal Codice della crisi e dell’insol-
venza (articolo 377) non si limitano a
toccare la responsabilità degli ammi-
nistratori nel caso in cui l’azione di 
responsabilità sia portata dal curato-
re nell’ambito di una liquidazione 
giudiziale come previsto dall’articolo
255 del Codice della crisi (che sostitui-
sce l’articolo 146 della legge fallimen-
tare). L’azione riformatrice ha infatti
un respiro più ampio che riguarda in
generale l’intera vita della società.

Se, da un lato, l’articolo 255 del
Codice della crisi prevede che il cu-
ratore, debitamente autorizzato può
promuovere o proseguire l’azione
sociale e quella dei creditori sociali,

oltre a quelle espressamente attri-
buite da singole disposizioni di leg-
ge, dall’altro occorre tenere presente
che le azioni di responsabilità nei
confronti degli organi sociali posso-
no essere esperite (se non prescritte)
anche prima del manifestarsi della
crisi e dell’insolvenza.

Ed è anche, o forse soprattutto, in
quest’ottica che devono essere lette
le nuove norme.

Proprio questa distinta disciplina
all’interno delle società di capitali, 
figlia della riforma del diritto socie-
tario del 2004, aveva portato più vol-
te ad affermare nell’ambito della Srl
l’impossibilità sia per i creditori che
per il curatore di esercitare l’azione
di responsabilità ad essi spettante in
assenza di un’apposita disposizione
di legge in materia.

Tale incertezza interpretativa na-
sceva dal fatto che, dopo tale riforma,
il Codice civile non aveva più espres-

samente previsto nella Srl l’azione di
responsabilità esperibile dai creditori
sociali in base all’articolo 2394 del 
Codice civile, non figurando più il ri-
chiamo a tale articolo tra quelli conte-
nuti al secondo comma dell’articolo
2487 del Codice civile. Tant’è che, l’ar-
ticolo 2476 si limitava a contemplare
l’azione sociale di responsabilità.

In questo quadro di incertezza e
a fronte di differenti orientamenti
giurisprudenziali, la Suprema corte
a sezioni unite era intervenuta nel
2017 con la sentenza n. 1641 per riba-
dire la piena legittimazione del cu-
ratore, all’esercizio di qualsiasi azio-
ne di responsabilità contro gli am-
ministratori di qualsiasi società, do-
po avere già in precedenza
affermato, sempre a sezioni unite
con la sentenza 7029/2006, che nel
sistema della legge fallimentare la
legittimazione del curatore ad agire
in rappresentanza dei creditori è li-

mitata alle azioni cosiddette di mas-
sa, finalizzate, cioè, alla ricostituzio-
ne del patrimonio del debitore nella
sua funzione di garanzia generica
dei creditori sociali.

Con la modifica in esame il Gover-
no ha ritenuto quindi opportuno for-
nire una definitiva soluzione al pro-
blema mediante l’introduzione di 
un’esplicita disposizione normativa
all’articolo 2476 del Codice civile, in-
serendo un nuovo sesto comma in 
base al quale gli amministratori ri-
spondono verso i creditori sociali per
l’inosservanza degli obblighi inerenti
alla conservazione dell’integrità del 
patrimonio sociale; tale l’azione può
essere proposta dai creditori – e con-
seguentemente anche dal curatore, ai
sensi dell’articolo 255 del Codice delle
crisi d’impresa - quando il patrimo-
nio sociale risulta insufficiente al 
soddisfacimento dei loro crediti.
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Possibile per i creditori 
agire al di fuori 
della liquidazione giudiziale

Le regole che entrano in vigore subito

Calcolo 
del danno 
risarcibile

Azione di 
responsa-
bilità 
nelle Srl

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore (articolo 146, 
comma 2 della legge fallimentare), la mancata (o irregolare) tenuta 
delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore, 
non giustifica di per sé che il danno risarcibile sia determinato e 
liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo 
accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare. Il ricorso a tale 
criterio deve essere logicamente plausibile nello specifico caso 
concreto e l’attore deve, comunque, aver indicato le ragioni che gli 
hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi 
concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore.
Cassazione, Sezioni unite, 6 maggio 2015, n. 9100

Se è accertata la responsabilità degli amministratori prevista 
dall’articolo 2486 del Codice civile (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 (o alla data di apertura della procedura) e il patrimonio netto 
alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento, detratti i costi 
successivi alla causa di scioglimento e fino al compimento della 
liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano 
le scritture contabili o se per la loro irregolarità non è possibile 
determinare i netti patrimoniali, il danno è pari alla differenza tra attivo 
e passivo accertati nella procedura. 

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale e 
presuppone un danno prodotto alla società da illeciti dolosi o colposi 
degli amministratori; l’azione di responsabilità verso i creditori 
sociali ha natura extracontrattuale e presuppone l’insufficienza 
patrimoniale cagionata dall’inosservanza di obblighi di conservazione 
del patrimonio. Sicché il curatore fallimentare, quando agisce 
postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa 
valere sia l’azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del 
patrimonio dell’imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai 
singoli creditori, considerate però quali “azioni di massa” .
Cassazione, Sezioni unite, 6 maggio 2015, n. 9100

Gli amministratori rispondono verso i creditori 
sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla 
conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. 
L’azione può essere proposta dai creditori quando
il patrimonio sociale risulta insufficiente 
al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia 
all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio 
dell’azione da parte dei creditori sociali. 
La transazione può essere impugnata dai creditori 
sociali soltanto con l’azione revocatoria quando 
ne ricorrono gli estremi.
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