LA RESPONSABILITA’ EX ART. 2486 C.C.: BREVI SPUNTI.
1. La vicenda di cui alla statuizione in esame.
La vicenda di cui alla sentenza in disamina, allo specifico fine dei rilievi da
svolgere, può esser come di seguito esplicitata.
Il curatore del fallimento della “New Building” s.r.l. - dichiarato dal tribunale di
Milano in data 14.11.2005 - cita a comparire innanzi allo stesso ufficio giudiziario
Rosanna De Luca, già amministratrice unica della s.r.l. fallita, e ne domanda la
condanna al risarcimento dei danni - quantificati in € 230.914,25# alla stregua del
deficit registrato in sede concorsuale - scaturiti dalla violazione dei doveri sulla
medesima incombenti in dipendenza della carica gestoria ricoperta.
A fondamento dell’esperita istanza deduce il riscontro di gravi irregolarità nella
tenuta delle scritture contabili, la distrazione di fondi sociali, l’effettuazione di
ingiustificati prelievi dal conto corrente della società, l’aggravamento del dissesto
correlato alla prosecuzione dell’attività sociale in epoca successiva al 31.12.2004,
allorché il capitale, in dipendenza delle perdite che l’organismo collettivo aveva
accusato, si era già ridotto oltre i limiti di legge.
Costituitasi, la convenuta adduce, tra l’altro, di aver solo formalmente ricoperto la
carica gestoria, giacché di fatto amministratore della s.r.l. era stato il marito.
Il tribunale riscontra e dà atto che il capitale sociale - pari ad € 10.000,00# - a
seguito della perdita di € 6.481,43# si era ridotto di oltre un terzo al di sotto del
minimo di legge sin dal 31.12.2004, che, nonostante la perdita del capitale, la “New
Building” aveva proseguito la sua attività sino al dì della dichiarazione di fallimento,
che le scritture contabili, già tenute in modo incompleto, a decorrere dal 2004 non
erano state più tenute, che l’esplicazione da parte del coniuge delle potestà gestionali
che alla convenuta competevano, costituiva piuttosto indice univoco delle sua
negligente condotta.
Su tale scorta ed in aderenza all’insegnamento della Suprema Corte1 - in
motivazione puntualmente richiamato – ha pronunciato la condanna, quantificando in
via equitativa il danno da risarcire in misura pari alla differenza tra il valore
dell’attivo acquisito ed il passivo registrato in sede fallimentare.
2. Il percorso evolutivo della disciplina di cui all’art. 2486 c.c..
La statuizione in commento, da condividere integralmente, costituisce motivo per
riflettere su taluni aspetti della disciplina di cui all’art. 2486 c.c.2, ove, al 1° co., è
statuito che “al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della
consegna di cui all’art. 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la
società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio
sociale” e, ove, al 2° co., si soggiunge che “gli amministratori sono personalmente e
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Il riferimento è a Cass. 17.9.1997, n. 9252, in Le Società, 1998, 1025.
In tema cfr. M. VAIRA, Articolo 2485; Articolo 2486, in Il nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino, G.
Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, III, Bologna, 2004, 2052 ss.; A. PACIELLO, Articolo 2486, in La riforma delle
società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, 3, Torino, 2003, 246 ss.; R. RORDORF, La responsabilità degli
amministratori di s.p.a. per operazioni successive alla perdita del capitale, in Le Società, 2009, 277.
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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”.
Si prescinde del tutto, nel presente contesto, dalle problematiche afferenti alla
configurabilità della responsabilità degli amministratori nei confronti del ceto
creditorio - nel suo complesso inteso - di s.r.l. ed all’ammissibilità della legittimazione
del curatore del fallimento di s.r.l. ad esperire la relativa azione3.
E’ indubitabile che le previsioni di cui all’art. 2486 c.c. rinvengono nell’abrogato
art. 2449 c.c. il loro immediato precedente.
Quivi, al 1° co., era fatto divieto agli amministratori, qualora si fosse verificata
una causa di scioglimento di cui all’abrogato art. 2448 c.c., segnatamente la riduzione
del capitale di oltre un terzo al disotto del minimo, di compiere nuove operazioni ed
era statuito che in caso contrario gli amministratori avrebbero assunto responsabilità
illimitata e solidale per i nuovi affari intrapresi.
Al cospetto del pregresso dettato normativo si era specificato, per un verso, che
fossero da qualificare nuove operazioni “tutti quei rapporti giuridici che, svincolati
dalle necessità inerenti alla liquidazione delle attività sociali (secondo il mutamento
che si verifica nella finalità dell’ente a seguito della verificarsi della causa di
scioglimento della società), siano costituiti dagli amministratori per il conseguimento
di un utile sociale e per finalità diverse da quelle di liquidazione della società”4.
Si era chiarito, per altro verso, che, benché l’azione ex art. 2449, 1° co., c.c. non si
trasferisse al curatore fallimentare, differenziandosi e per la causa petendi e per il
petitum sia dall’azione sociale di responsabilità sia dall’azione dei creditori sociali, il
compimento nondimeno di nuove operazioni, oltre a dar luogo a responsabilità diretta
degli amministratori verso il terzo5, ben potesse valere ad integrare il presupposto
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Al riguardo si rinvia a L. ABETE, Il ceto creditorio e la dimensione istituzionale della S.r.l.: riflessi sull’azione dei
creditori sociali e sulla legittimazione del curatore – nota a Trib. Verona 3.8.2012 e Trib. S.M. Capua V. 2.8.2012 – in
Fall., 2013, 348.
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Così in motivazione Cass. 19.9.1995, n. 9887, in Fall., 1996, 241; cfr. in senso analogo Cass. 27.11.1982, n. 6431, in
Giust. civ. Mass., 1982, fasc. 10 – 11; cfr., altresì, Trib. Milano 14.4.1983, in Riv. not., 1984, 951, secondo cui,
verificatasi una causa di scioglimento della società, per nuove operazioni (vietate agli amministratori ex art. 2449 c.c.)
devono intendersi quelle operazioni che comportano avvio di operazioni speculative, assunzione di rischi nuovi e
conseguimento di utili, non già quelle che si inseriscono nella continuazione dell’impresa finalizzata alla realizzazione
più conveniente dei suoi beni ed alla estinzione dei rapporti pendenti.
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degli amministratori, che l’art. 2449 c.c. fa discendere dalla violazione del divieto in questione, assume due aspetti,
rispettivamente verso la società e verso i terzi […] Sotto il secondo profilo, giova qui sottolineare che […] la
configurazione di una responsabilità diretta degli amministratori verso i terzi emerge sia dal tenore della norma nella
quale si parla di responsabilità non per la violazione del divieto ma per le operazioni poste in essere in violazione del
divieto, sia dal rilievo che se la responsabilità operasse solo verso la società e non anche verso i terzi non avrebbe senso
che essa venisse qualificata come illimitata e solidale”; cfr. in senso analogo Trib. Torino 20.3.1989, in Dir. fall., 1989,
II, 670; cfr anche App. Milano 27.6.1969, in Foro it., 1969, I, 2356, secondo cui la responsabilità sancita per gli
amministratori in caso di nuove operazioni dopo il verificarsi di una causa di scioglimento costituisce particolare
applicazione del principio enunciato dall’art. 2395 c.c., che disciplina l’azione individuale del socio e del terzo contro
gli amministratori. In dottrina cfr. G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2 diritto delle società, Torino, 1999, 494;
cfr., inoltre, R. RORDORF, La responsabilità degli amministratori di s.p.a. per operazioni successive alla perdita del
capitale, cit., secondo cui “si trattava […] di una sorta di garanzia ex lege, posta a carico dell’amministratore per le
obbligazioni sociali derivanti dal compimento delle operazioni vietate”.

dell’actio ex artt. 2392 - 2393 c.c. e dell’actio ex art. 2394 c.c.6, sicché in tal guisa la
medesima azione ex art. 2449, 1° co., c.c. fosse destinata a rifluire nella previsione
dell’abrogato art. 146, 2° co., l.fall..
Nel solco del descritto substrato è evidente che l’attuale disposto dell’art. 2486
c.c., al di là della netta divergenza rispetto al letterale dettato dell’abrogato art. 2449,
1° co., c.c., ove era interdetto tout court il compimento di nuove operazioni,
costituisce l’approdo di un ben definito excursus elaborativo: “la norma specifica - ciò
che invero era desumibile anche dalla precedente disciplina – che i poteri degli
amministratori sono funzionali alla conservazione del patrimonio sociale in forza
dell’avvenuto passaggio da una gestione volta alla creazione di nuova ricchezza ad
una finalizzata alla conservazione della ricchezza presente in prospettiva della sua più
proficua realizzazione”7.
Nel solco del medesimo substrato è evidente, al contempo, che, a differenza di
quanto statuito nell’abrogato sistema, “la responsabilità degli amministratori non è più
collegata alla (nuova) operazione, ma rientra nell’ambito della responsabilità per
danno derivante dall’inadempimento dell’obbligo di conservazione […]: si recupera
così il legame tra comportamento antigiuridico e lesione, rendendo necessario
accertare il nesso di causalità tra atto degli amministratori e pregiudizio subito dai
soggetti tutelati”8.
3. La responsabilità ex art. 2486 c.c. nei confronti della società.
La responsabilità ex art. 2486 c.c. è dunque una species delle generali
prefigurazioni di responsabilità di cui agli artt. 2392, 2393, 2394 e 2395 c.c.9.
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responsabilità degli amministratori di s.p.a. per operazioni successive alla perdita del capitale, cit., secondo cui “il
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deriva dal novellato art. 2486 c.c.”. Cfr. anche M. VAIRA, Articolo 2485; Articolo 2486, in Il nuovo diritto societario,
diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, III, cit., 2059 s., secondo cui “in una prospettiva di
continuità tra fase attiva della società e periodo pre-liquidatorio, si specifica in positivo che gli amministratori
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giurisprudenza cfr. Cass. 16.2.2007, n. 3694, in Giust. civ. Mass., 2007, 2, secondo cui, ai sensi dell’art. 2449 c.c. - nel
testo previgente al dec. lgs. n. 6/2003 - costituiscono nuove operazioni vietate tutti gli atti gestori diretti non a fini
liquidatori, e quindi alla trasformazione delle attività societarie in denaro destinato al soddisfacimento dei creditori e,
nei limiti del residuo, dei soci, ma al conseguimento di fini diversi, essendo invece lecito il completamento di attività in
corso destinate al miglior esito della liquidazione; altresì Trib. Lecce 3.12.2009, in Giur. merito, 2010, 10, 2500,
secondo cui in caso di scioglimento di una società, mentre il previgente art. 2449 c.c. vietava tout court agli
amministratori il compimento di “nuove operazioni”, il novellato art. 2486 c.c. prevede che gli stessi conservano il
potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, esplicitando
un concetto già sostenuto in giurisprudenza, secondo cui gli atti d’impresa strumentali alla conservazione del
patrimonio ed alle necessità inerenti alla liquidazione non costituiscono “nuove operazioni”, in quanto tali vietate.
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In tal senso cfr. M. VAIRA, Articolo 2485; Articolo 2486, in Il nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino, G.
Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, III, cit., 2062; altresì R. RORDORF, La responsabilità degli amministratori di
s.p.a. per operazioni successive alla perdita del capitale, cit..

In questi termini si disamina innanzitutto la responsabilità eventualmente
destinata a prospettarsi nei confronti della società.
Al riguardo va previamente rimarcato che la società è vincolata dall’attività
negoziale pur non protesa alla conservazione del patrimonio sociale posta in essere
dall’organo gestorio successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento,
quantunque la dichiarazione che abbia acclarato il sopraggiungere di una delle ipotesi
di cui all’art. 2484 c.c. sia stata debitamente ed antecedentemente iscritta nel registro
delle imprese, salva, ben vero, l’evenienza in cui si riscontri che l’organo gestorio ed
il terzo abbiano intenzionalmente agito in pregiudizio della società10.
Del resto la riferita opzione ricostruttiva risulta corroborata dalle previsioni del 2°
co. dell’art. 2384 c.c. e del 2° co. dell’art. 2475 bis c.c..
Su tale scorta va sottolineato in primo luogo che la configurabilità della
responsabilità ex art. 2486 c.c. nei confronti della società postula che il valore del
patrimonio netto dell’organismo collettivo, ancorché già ridottosi di oltre un terzo al
disotto del minimo, fosse antecedentemente al compimento dell’iniziativa gestoria
non meramente conservativa di segno algebrico positivo ed, inoltre, che, pur all’esito
del compimento dell’iniziativa gestoria di natura speculativa, il patrimonio netto sia
rimasto di valore algebrico positivo.
Invero, qualora la violazione del dovere ex art. 2486 c.c. sia avvenuta allorché il
valore del patrimonio netto della società fosse già negativo, nessuna menomazione
patrimoniale, pur in linea astratta, può, per il medesimo organismo collettivo,
profilarsi.
Sulla stessa scorta va sottolineato in secondo luogo che la configurabilità della
responsabilità ex art. 2486 c.c. nei confronti della società postula che il terzo
contraente - per effetto dell’attività negoziale cui è sottesa l’iniziativa gestoria di
carattere speculativo - si sia concretamente avvantaggiato a scapito dell’ente collettivo
sua controparte o a seguito dello spontaneo adempimento da parte del medesimo ente
o a seguito della coattiva, utile escussione del patrimonio sociale.
Difatti, finché la società non abbia risentito delle conseguenze connesse alla
violazione del divieto di cui all’art. 2486, 1° co., c.c., un danno, a rigore, non è
ipotizzabile o, al più, è solo eventuale11.
Conseguentemente l’iniziativa della società o del curatore dell’eventuale suo
fallimento, volta a riversare integralmente il peso economico del pregiudizio correlato
alla violazione del divieto di cui all’art. 2486, 1° co., c.c. sull’organo di
amministrazione colpevolmente sottrattosi all’osservanza di tal ultima disposizione,
non sarebbe sorretta, quanto meno, dalla necessaria condicio juris dell’interesse ad
agire.
10
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extracontrattuale, già verificatasi; cfr., altresì, Cass. 4.2.1992, n. 1147, in Foro it., 1993, I, 3359, secondo cui i danni
futuri sono risarcibili a condizione della loro certezza e della loro derivazione del fatto illecito di cui si tratta.

4. La responsabilità ex art. 2486 c.c. nei confronti dei creditori sociali.
Ai sensi dell’art. 2394, 1° co., c.c. gli amministratori sono vincolati nei confronti
dei creditori sociali, cioè del ceto creditorio considerato nel suo complesso12,
all’adempimento degli obblighi dettati a garanzia della conservazione dell’integrità
del patrimonio della società. In ipotesi di inadempimento sono tenuti a reintegrare il
patrimonio sociale nella misura corrispondente alla diminuzione patrimoniale
cagionata.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 2394, 2° co., c.c., l’azione può essere proposta solo
quando il patrimonio risulti insufficiente al soddisfacimento delle ragioni dei
creditori: evidentemente finché il patrimonio è capiente nessun danno sussiste.
In questi termini va rimarcato che la configurabilità della responsabilità ex art.
2486 c.c. nei confronti del ceto creditorio postula che il valore del patrimonio netto
dell’organismo collettivo, già ridottosi di oltre un terzo al disotto del minimo
antecedentemente al compimento dell’iniziativa gestoria avente finalità speculativa,
sia divenuto all’esito del compimento della stessa iniziativa di valore algebrico
negativo. Beninteso il pregiudizio per il ceto creditorio è costituito dall’insufficienza
patrimoniale, più esattamente dalla differenza tra il valore zero - al di sopra del quale
vi è danno per la sola società e non per i creditori - ed il valore patrimoniale negativo
cui si sia ridotto il patrimonio sociale a seguito e per effetto del compimento
dell’iniziativa gestoria non meramente conservativa.
Al riguardo, comunque, va ribadito quanto altrove13 precisato, ossia che
l’insufficienza patrimoniale in connessione eziologica con l’iniziativa gestoria con
finalità speculativa, ben vero nel solco del prioritario insegnamento propenso ad
attribuire natura autonoma ed extracontrattuale all’azione dei creditori sociali14, rileva
senza dubbio quale pregiudizio arrecato al diritto di credito, non già, tuttavia, nelle
forme proprie della tradizionale elaborazione in tema di lesione aquiliana del credito,
cioè quale inadempimento provocato dal terzo, quale impossibilità sopravvenuta della
prestazione colposamente ascrivibile al terzo, ma, piuttosto, nel quadro delle
concezioni “patrimonialistiche” dell’obbligazione15, quale nocumento al substrato
precipuo del credito, in quanto, essenzialmente, diritto realizzabile in via esecutiva sul
patrimonio del debitore.
In tal guisa il nocumento per ciascuno dei soggetti concorrenti ad integrar la platea
dei creditori si specifica nella decurtazione del “dividendo” che in maggior
consistenza sarebbe stato percepito, se l’organo di amministrazione si fosse astenuto
dal compimento dell’iniziativa gestoria di marca non conservativa.
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Nella previsione dell’art. 2394 c.c. i creditori sociali sono considerati non già singolarmente, così come, invece, è per
i soci ed i terzi all’art. 2395 c.c., ma, piuttosto, nel loro complesso, quale collettività indifferenziata.
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Il riferimento è a L. ABETE, Il fallimento degli imprenditori collettivi, in Le riforme della legge fallimentare, a cura
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Nondimeno, anche in simile evenienza la configurabilità della responsabilità ex
art. 2486 c.c. nei confronti della collettività dei creditori presuppone che il terzo
contraente si sia concretamente avvantaggiato a scapito degli altri creditori
dell’organismo societario sua controparte o a seguito dello spontaneo adempimento da
parte del medesimo organismo o a seguito della coattiva ed utile escussione del
patrimonio sociale: analogamente finché ciascuno degli altri creditori non risenta delle
conseguenze connesse alla violazione del divieto di cui all’art. 2486, 1° co., c.c., un
danno, a rigore, non è ipotizzabile o, al più, è solo eventuale.
La medesima conclusione si impone qualora la società sia stata dichiarata fallita.
Invero la responsabilità ex art. 2486 c.c. nei confronti della collettività dei
creditori presuppone che il terzo contraente, che soffre ex art. 51 l.fall. il “blocco”
delle azioni esecutive e cautelari e, prim’ancora, soggiace ex art. 52, 2° co., l.fall. al
rito di cui agli artt. 92 e ss. l.fall. ai fini dell’accertamento della sua pretesa nei
confronti dell’organismo societario sua controparte contrattuale, abbia ottenuto
l’ammissione al passivo ed abbia possibilità di utile collocazione in sede di riparto.
5. La responsabilità ex art. 2486 c.c. nei confronti dei soci e dei terzi.
Ai sensi dell’art. 2395, 1° co., c.c. il socio o il terzo che siano stati direttamente
danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori, han diritto al risarcimento
del pregiudizio da essi sofferto.
Il pregiudizio suscettibile di ristoro con l’azione de qua è esclusivamente quello
cagionato in via diretta al patrimonio del socio o del terzo, non già, dunque, quello
che il socio o il terzo risentano di riflesso in dipendenza del nocumento cagionato al
patrimonio della società od ai creditori sociali16.
In questi termini tuttavia la possibilità che nella fase preliquidatoria ed, in ogni
caso, nella fase compresa tra il verificarsi di una causa di scioglimento e
l’approvazione eventualmente tacita del bilancio finale di liquidazione si prospettino
ipotesi di responsabilità diretta degli amministratori nei confronti di singoli soci, è
destinata a profilarsi nelle medesime guise – in verità piuttosto residuali - in cui si
profila al di fuori del terreno di operatività dell’art. 2486 c.c.
Al riguardo è più che opportuno porre in risalto che pur durante la pendenza
del reclamo ex art. 2492, 3° co., c.c. esperito da uno o più soci avverso il bilancio
finale di liquidazione, titolare del patrimonio sociale è senz’altro la società17, tant’è
che - siccome aveva già chiarito l’elaborazione giurisprudenziale18 - passivamente
legittimata è, ai sensi dello stesso art. 2492, 3° co., c.c., la società in persona
dell’organo della liquidazione.
L’analisi della posizione del terzo, dal canto suo, induce a riconoscere che la sua
legittimazione all’esercizio dell’azione ex art. 2486 c.c. senza dubbio si somma alle
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fasc. 8/9; Cass. 17.11.1982, n. 6154, in Giur. comm., 1983, II, 873; si veda altresì Trib. Milano 10.6.1991, Le Società,
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falso, abbiano indotto i soci o i terzi a sottoscrivere un aumento di capitale a prezzo eccessivo o che, dissimulando lo
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Cfr. in tal senso Trib. Verona 8.6.1993, in Le Società, 1994, 61; App. Milano 26.11.1968, cit..

possibilità d’azione che gli offre il titolo contrattuale siglato con la società a seguito e
sulla scorta della determinazione gestoria di natura speculativa dell’organo di
amministrazione del medesimo ente collettivo.
Evidentemente l’esperibilità dell’actio ex art. 2486 c.c. postula che la prestazione
contrattuale cui il terzo ha diritto, sia rimasta inadempiuta19.
Tuttavia è da escludere recisamente che la potestas agendi ex contractu del terzo
nei confronti della società e - se del caso - ex art. 2486 c.c. nei diretti confronti
dell’organo di amministrazione del medesimo ente possa giustificare o condurre a
duplicazioni di pagamenti e ad indebiti arricchimenti20.
6. La quantificazione del danno.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità ex art. 2486 c.c. occorre,
propriamente, che l’attore in giudizio - eventualmente il curatore fallimentare - dia
prova dell’esatto momento temporale cui risale l’operatività della previsione del 1°
co. dell’art. 2486 c.c., operatività che si correla solitamente - così come, del resto, nel
caso di cui alla sentenza in disamina - all’ipotesi di cui al n. 4) del 1° co. dell’art. 2484
c.c. e che, in siffatta medesima ipotesi, in virtù del disposto del 3° co. del medesimo
art. 2484 c.c., coincide con il dì dell’iscrizione nel registro delle imprese della
dichiarazione con cui l’organo gestorio dà atto della riduzione del capitale di oltre un
terzo al disotto del minimo21.
Occorre, ancora, che l’attore in giudizio - eventualmente il curatore fallimentare dimostri che gli amministratori abbiano compiuto attività non finalizzate alla mera
conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Occorre, infine, che, ex latere actoris, si dia dimostrazione del nesso causale che a
tali attività correla il pregiudizio asseritamente sofferto dalla società, dai creditori
sociali ovvero da singoli soci o singoli terzi nonché dell’esatto quantum del medesimo
pregiudizio22.
19

In senso analogo cfr. R. RORDORF, La responsabilità degli amministratori di s.p.a. per operazioni successive alla
perdita del capitale, cit., che pone in risalto “il non marginale corollario […] della possibile rilevanza, in quest’ambito,
dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato, ogni qual volta egli abbia contrattato sapendo (o essendo in
condizione di sapere mediante l’uso di ordinaria diligenza) vuoi che la società in nome e per conto della quale
l’amministratore ha contrattato era colpita da una causa di scioglimento, vuoi che l’operazione posta in essere dal
medesimo amministratore era incompatibile con la prospettiva di liquidazione dell’impresa sociale”.
20
In relazione alla previsione dell’abrogato 1° co. dell’art. 2449 c.c. ha, invece, siccome leggesi testualmente in
motivazione, escluso il rischio “di duplicazione di pagamenti da parte degli amministratori poiché a loro carico […]
sorge una responsabilità, a favore di più soggetti, di portata diversa e sulla base di autonomi titoli di responsabilità
concorrenti”, Cass. 19.9.1995, n. 9887, cit..
21
Ai sensi dell’art. 2485, 1° co., c.c. gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di
scioglimento e procedere all’iscrizione nel registro delle imprese di cui al 3° co. dell’art. 2484 c.c.; gli amministratori,
inoltre, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e
dai terzi, qualora ritardino od omettano gli adempimenti cui sono tenuti. Su tale scorta si è opportunamente evidenziato
che, “essendo gli stessi amministratori tenuti ad accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento e ad
espletare i conseguenti obblighi pubblicitari, non è pensabile che, una volta compiuto detto accertamento, durante il
tempo tecnico occorrente al perfezionarsi della pubblicità essi possano gestire l’impresa come se nulla fosse,
prescindendo dalla prospettiva dell’imminente liquidazione”: così R. RORDORF, La responsabilità degli
amministratori di s.p.a. per operazioni successive alla perdita del capitale, cit..
22
Cfr. in proposito Cass. 22.10.1998, n. 10488, cit., ove, in motivazione, è affermata l’esigenza di una rigorosa verifica
della sussistenza di un rapporto di conseguenzialità causale tra la condotta illecita ed il danno e ove si legge che “il
rispetto di tale esigenza si risolve nella riaffermazione del principio che agli amministratori deve essere accollato il

La schematizzazione testé operata non esclude, però, che in talune circostanze, in
relazione a specifiche macroscopiche illegittimità dell’organo gestorio - è il caso,
vagliato dal giudice milanese, dell’omessa tenuta delle scritture contabili - la ricerca
rigorosa di un nesso di conseguenzialità immediata e diretta tra le violazioni ascritte
all’organo amministrativo, segnatamente, tra la violazione della previsione del 1° co.
dell’art. 2486 c.c. ed il pregiudizio al cui ristoro si ambisce, così come la puntuale
dimostrazione dell’esatto quantum del medesimo nocumento possono tradursi per
l’attore, se del caso per il curatore del fallimento, in un onere probatorio di pressoché
impossibile assolvimento e condurre, in tal guisa, ad aberranti esenzioni di
responsabilità.
In simili ipotesi, siccome ha correttamente ribadito la statuizione in commento, si
può correttamente presumere il nesso eziologico tra la macroscopica irregolarità
dell’omessa tenuta della contabilità ed il disavanzo concorsuale ed, in pari tempo,
correttamente identificare il quantum del pregiudizio da risarcire con l’intero deficit
registrato in sede fallimentare, sicché sarà piuttosto l’organo gestorio o di controllo,
convenuto in giudizio, ad esser gravato della dimostrazione del contrario, ossia
dell’assenza del nesso eziologico o del minore ammontare, rispetto alla differenza tra
attivo e passivo del fallimento, del pregiudizio lamentato23.
risarcimento dei danni che si pongano quale conseguenza immediata e diretta delle commesse violazioni e nella misura
equivalente al detrimento patrimoniale che non si sarebbe verificato se la condotta illecita degli amministratori non
fosse stata attuata”. Cfr., altresì, Cass. 23.7.2007, n. 16211, in Giust. civ., 2007, 12, 2708, secondo cui, nel caso in cui
l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società trovi fondamento nella violazione del divieto
di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale
sociale al disotto dei limiti previsti dall’art. 2447 c.c., non è giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla
differenza tra l’attivo ed il passivo accertati in sede fallimentare, non essendo configurabile l’intero passivo come frutto
delle nuove operazioni intraprese dagli amministratori, ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno in parte, alle perdite
pregresse che avevano logorato il capitale. Cfr., ancora, App. Milano 6.6.2012, in Le Società, 2012, 972, secondo cui,al
fine di rendere partecipi i sindaci della responsabilità degli amministratori per le nuove operazioni compiute in presenza
di perdite rilevanti ex art. 2447 c.c., si rende necessaria l’identificazione delle singole operazioni vietate e del danno ad
esse etiologicamente avvinto. In argomento si veda G. VERNA, La determinazione del danno causato dagli
amministratori che continuano l’impresa dopo la perdita del capitale, in Le Società, 2011, 37.
23
In tal senso cfr. Cass. 17.9.1997, n. 9252, cit.. Cfr., ancora, App. Milano 6.6.2007, in Fall., 2007, 1486, secondo cui
nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori di una società di
capitali, il danno non va commisurato alla differenza tra attivo e passivo, ma va determinato in relazione alle
conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate, salvo che nel caso in cui la contabilità manchi del tutto o
sia stata tenuta in modo irregolare e ciò sia concretamente attribuibile a colpa degli amministratori; in questi casi,
infatti, l’onere probatorio sul nesso di causalità subisce un’inversione, nel senso che non è il curatore a dover provare
che il danno è derivato da un atto illegittimo dell’amministratore, ma è quest’ultimo a dover dimostrare che tale atto non
ha avuto alcuna incidenza causale sul prodursi del danno; App. Bologna 5.2.1997, in Foro it., 1997, I, 2284, ove, in
motivazione, è espressamente richiamata Cass. 19.12.1985, n. 6493 - in Giur. it., 1986, I, 1, 374 - che, relativamente ad
un caso analogo, aveva confermato la decisione di merito che, a sua volta, aveva addossato all’amministratore l’intero
disavanzo fallimentare; la corte bolognese ha avuto cura di precisare che “in tal modo non viene a determinarsi
un’inversione dell’onere della prova rispetto ai dettami dell’art. 2697 c.c., posto che il fallimento fornisce la prova, con
lo strumento presuntivo, sia del contegno doloso o colposo ascrivibile agli amministratori, sia del nesso di causalità tra
tale condotta ed il danno, sia dell’entità dello stesso, mentre i convenuti sono chiamati a contrastare tale prova con
elementi, eventualmente anch’essi indiziari, di segno contrario”; Trib. Milano 22.12.2010, in Le Società, 2010, 349,
secondo cui per quantificare il danno addebitabile ad un amministratore, il criterio che fa riferimento alla c.d. differenza
tra attivo e passivo fallimentare è utilizzabile solamente in via sussidiaria quando lo stato della contabilità non permetta
di determinare il danno in maniera più precisa; Trib. Milano 14.12.2000, in Fall., 2001, 483, e Trib. Catania 1.9.2000,
in Fall., 2001, 110: qualora sia stata accertata l’assoluta mancanza di scritture contabili la seconda pronuncia individua
senz’altro il danno nella differenza tra attivo e passivo il quantum del danno risarcibile, la prima, dal canto suo,

Va nondimeno evidenziato che in epoca recente il Supremo Collegio ha
puntualizzato che, anche nell’ipotesi in cui il curatore non rinvenga la contabilità, il
danno imputabile agli organi della società fallita non può essere automaticamente
identificato, in via equitativa, nella differenza tra attivo e passivo accertato in sede
concorsuale, giacché tale criterio può essere utilizzato solo laddove sia accertata la
colpa dei medesimi organi nell’aver smarrito o distrutto la contabilità che in
precedenza esisteva24.
Accade sovente, d’altro canto, che le scritture contabili, ancorché in modo
incompleto o irregolare, siano state comunque tenute.
In simile evenienza vi è margine per opinare nel senso che il giudice, attesa
incompletezza dei dati contabili, possa presumere sino a dimostrazione del contrario il
nesso causale tra la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2486 c.c. ed il pregiudizio
asseritamente sofferto ed attendere, in pari tempo, alla determinazione del quantum
del medesimo pregiudizio comparando i netti patrimoniali determinati nel momento
della percezione della perdita rilevante e in quello di apertura della procedura
fallimentare25.
In ogni caso è indubitabile che l’amministratore di una società è obbligato – ex art.
2214 c.c. – alla tenuta delle scritture contabili e, segnatamente, a tenerle in modo
corretto ed intelligibile26.
In tal guisa, pur ad ammettere che a siffatto obbligo non corrisponde un diritto
altrui, è innegabile che la sua violazione costituisce un illecito27, sicché il medesimo
organo gestorio non può e non deve per nessun motivo avvantaggiarsi, tanto più in
dipendenza del valore dell’utilità sociale cui ha da conformarsi ex art. 41, 2° co., Cost.
suggerisce il medesimo criterio, temperato, tuttavia, dal ricorso all’equità. In senso contrario cfr. App. Milano
13.2.2004, in Le Società, 2004, 1530,
24
In tal senso cfr. Cass. 4.7.2012, n. 11155, in Le Società, 2012, 1097. Si veda anche Cass. 8.2.2005, n. 2538, in Fall.,
2005, 1318, secondo cui il criterio ancorato alla differenza tra attivo e passivo può costituire un parametro di
riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa, qualora sia stata accertata l’impossibilità di ricostruire i dati
con l’analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento dei sindaci, ma, in
tal caso, il giudice del merito deve indicare le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti
pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei sindaci nonché, nel caso in cui la condotta illegittima non sia
temporalmente vicina all’apertura della procedura concorsuale, la plausibilità logica del ricorso a detto criterio, facendo
riferimento alle circostanze del caso concreto.
25
In tal senso cfr. App. Torino 12.1.2009, in Fall., 2009, 1003, Trib. Milano 18.1.2011, in Giur. comm., 2012, 2, 391;
Trib. Genova 24.11.1997, in Fall., 1998, 843. Al riguardo, tuttavia, si veda Cass. 23.6.2008, n. 17033, in Giust. civ.
Mass., 2008, 6, 1010, secondo cui, nel caso in cui l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una
società trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento
della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2447 c.c., non è
giustificata, in mancanza di uno specifico accertamento in proposito, la liquidazione del danno in misura pari alla
perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi
della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell’attività medesima, potendo in parte comunque
prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti
aziendali, in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell'operatività dell’impresa.
26
Al riguardo cfr. Cass. 4.4.2011, n. 7606, in Le Società, 2011, 726, secondo cui la totale mancanza di contabilità
sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile, è di per sé giustificativa della condanna
dell’amministratore al risarcimento del danno in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma
dell’art. 2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dell’amministratore medesimo di specifici obblighi di
legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale.
27
In tal senso cfr. Cass. 19.12.1985, n. 6493, cit..

l’iniziativa economica privata, delle conseguenze atte a scaturite dall’inosservanza di
un obbligo che gli incombe ex lege.
Dott. Luigi Abete

