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PROFILI DI RESPONSABILITA’ NELLE SITUAZIONI DI CRISI  

Nel presente contributo si cercherà di individuare le possibili responsabilità in capo ai  

diversi soggetti nelle situazioni di crisi d’impresa, a decorrere dal momento in cui si 

verificano i primi sintomi di crisi, a quello in cui si addiviene ad una procedura concorsuale 

ed ancora alla sua esecuzione. 

Si premette che l’elaborato è frutto di analisi e confronti tra i membri della sotto-

commissione che sono intervenuti prima della pandemia COVID-19 e del rinvio del 

Codice della Crisi che ne è conseguito. Non sono affrontati aspetti penali riguardo la 

responsabilità, che si sono ritenuti estranei agli obiettivi del documento. 

Negli ultimi anni è aumenta notevolmente l’attenzione che gli operatori hanno prestato al 

tema della responsabilità. Ciò è stato tuttavia frutto, molte volte, di un particolare 

approccio al tema, che è arrivato alle estreme conseguenze di una evidente confusione del 

rapporto tra mezzo e fine. 

Si è infatti assistito a dibattiti e si è presa visione di importanti contributi dottrinali in cui 

è stato apertamente affermato che l’approfondimento del tema della responsabilità degli 

amministratori, e più in generale dei soggetti coinvolti nella crisi d’impresa, deriva dalla 

scarsità delle risorse proprie delle procedure e quindi dalla necessità di incrementare tali 

risorse facendo ricorso ad azioni nei confronti dei soggetti potenzialmente responsabili. 

Tale approccio pare alquanto rischioso (tant’è che sorprende come un simile intento venga 

manifestato apertamente) nonché frutto di una visione distorta del tema della 

responsabilità: il rapporto tra precetto normativo (regole comportamentali) e sanzione 

(responsabilità) consiste nell’essere la seconda strumento a servizio del primo e non 

l’obiettivo principale. Far assurgere la sanzione, per scopi esogeni, ad obiettivo, piegando 

ad essa il precetto normativo e le sue interpretazioni, rappresenta una stortura del sistema 
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che si presta al rischio di pericolose derive. 

In un’ottica quanto più possibile obiettiva e scevra da condizionamenti, si cercherà invece 

di effettuare un’analisi, utilizzando un criterio esclusivamente cronologico ed 

intertemporale che, attraversando in via trasversale le diverse fasi della crisi, individui 

possibili fonti di responsabilità e relativi soggetti coinvolti.  

Nel fare ciò non si può prescindere da alcuni concetti istituzionali – circa le fonti di 

responsabilità, i soggetti legittimati ad agire e le relative modalità di azione.  

In termini sistematici, è evidente che la responsabilità primaria in materia di crisi di impresa 

è in capo all’imprenditore (e agli amministratori, nel caso in cui questo sia costituito in 

forma societaria), mentre altri soggetti possono tuttavia – o in virtù di un rapporto 

organico con gli amministratori, o del proprio ruolo giocato nella crisi di impresa – rivestire 

ulteriori o concorrenti responsabilità con i primi. 

In generale è possibile affermare che la responsabilità degli amministratori nelle società di 

capitali è disciplinata all’interno del codice civile con diverse norme distinte a seconda dei 

soggetti sui quali tale responsabilità incombe nonché degli interessi tutelati 

Il profilo della responsabilità degli amministratori trova poi diversa disciplina a seconda 

che si tratti di società per azioni in società a responsabilità limitata, salvo poi che tali 

differenze, come si vedrà in appresso, vengono appianate nel momento in cui ci si trovi di 

fronte all’apertura di una procedura fallimentare. 

Per quanto riguarda la società per azioni il codice civile prevede tre distinte fattispecie di 

azioni nei confronti degli amministratori: 

a) azione sociale di responsabilità, disciplinata dagli articoli 2393 e 2393 bis c.c. relativi, 

rispettivamente, all’azione sociale deliberata dall’assemblea ed a quella esercitata in via 

surrogatoria da soci che rappresentino un determinato quorum del capitale sociale; 
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b) azione promossa dai creditori sociali, disciplinata dall’articolo 2394 c.c.; 

c) azione promossa dal terzo o dal socio direttamente danneggiati, disciplinata dall’articolo 

2395 c.c. 

Lo stesso codice civile contiene poi ulteriori disposizioni che estendono le suddette 

fattispecie di responsabilità ad altri soggetti; ci si riferisce in particolareall’articolo 2396 c.c., 

che prevede espressamente che le medesime azioni esercitabili nei confronti degli 

amministratori possono essere esercitate anche nei confronti dei direttori generali, e 

all’articolo 2407 c.c., il quale estende ai sindaci le previsioni di cui agli articoli da 2393 a 

2395 c.c. (salvo specificare sin d’ora che trattasi di responsabilità avente natura e 

presupposti assolutamente diversi rispetto a quella degli amministratori). 

Sempre con riferimento ai soggetti destinatari del precetto normativo, l’articolo 2489 c.c. 

estende ai liquidatori le responsabilità previste a carico degli amministratori. 

Per quanto riguarda invece le società a responsabilità limitata il codice civile dedica al tema 

un’unica norma, ossia l’articolo 2476, il quale prevede la responsabilità degli amministratori 

verso la società, soci e terzi, ed estende tale responsabilità anche ai soci che hanno 

intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi verso la società, i soci 

o terzi. 

Alle norme che prevedono specifiche azioni a carico degli amministratori si aggiungono 

poi altre norme che, pur non essendo generalmente ricomprese nel novero delle azioni di 

responsabilità, impongono tuttavia specifici doveri comportamentali nei confronti degli 

amministratori ed estendono la responsabilità anche nei confronti di altri soggetti. 

Ci si riferisce in particolare: 

- all’articolo 2486 c.c., il quale prevede che gli amministratori sono personalmente e 

solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali 
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ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del divieto di compimento 

di nuovi atti al verificarsi di una causa di scioglimento della società; 

- all’articolo 2497 c.c. il quale prevede che il socio ed il creditore sociale possono 

agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, 

se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e 

coordinamento. Trattasi, ovviamente, di responsabilità concorrente rispetto a 

quella da parte degli amministratori. 

Una particolare disciplina riguarda poi il revisore legale in quanto ad esso non sono 

riferibili gran parte delle norme dedicate agli amministratori e ai sindaci, stante l’avvenuta 

abrogazione dell’art.2409 sexiesc.c. da parte del D.Lgs n.39/20101. La responsabilità del 

revisore contabile, in mancanza specifiche azioni dedicate agli organi sociali nonché agli 

altri soggetti previsti dal codice civile, andrà quindi fatta valere secondo i normali canoni 

civilistici. 

In caso di fallimento della società l’art.146 L.Fall., nel testo novellato dal D. Lgs. 9 gennaio 

2006, n. 5, al secondo comma, prevede espressamente che: 

“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.” 

Trattasi di disposizione che trova un parallelo nell’art.2394 bis c.c. (disposizione 
 

1 L’art.2409 sexies c.c., nel testo anteriore all’abrogazione, prevedeva: 
“I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono 
responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai 
loro doveri. 
Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili 
in solido con la società medesima. 
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico” 
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dell’eloquente titolo “Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali”) e che 

sancisce il trasferimento il capo al curatore della titolarità di tutte le azioni di 

responsabilità. Tale ultima specificazione non pare superflua in quanto la 

giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’azione di responsabilità esercitata dal 

curatore ricomprende in sé le due azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., lasciando al 

curatore la facoltà se valersi dei differenti presupposti dell’una o dell’altra azione. 

Il novellato art.146 L.Fall., eliminato ogni riferimento alle azioni di responsabilità 

esercitabili nell’ambito delle società per azioni, ha poi fugato ogni dubbio circa 

l’esperibilità da parte del curatore di azioni anche nei confronti di amministratori (o 

altro soggetti passivamente legittimati) di società a responsabilità limitata, essendo 

ormai assodata l’equiparabilità dei due modelli societari rispetto al tema dell’esercizio 

delle azioni di responsabilità da parte degli organi della procedura. 

Discorso a parte merita invece l’assoggettamento della società alla procedura di 

concordato preventivo poiché ad essa non è certamente estensibile la previsione di 

cui all’art.146 L.Fall., né ciò sarebbe coerente in virtù delle diverse tipologie dell’una 

e dell’altra procedura concorsuale. L’assoggettamento alla procedura concordataria 

non comporta infatti la perdita della capacità processuale e/o della legittimazione attiva o 

passiva dell’imprenditore; e la logica conseguenza di ciò consiste nel fatto che per l’ipotesi 

di società in concordato preventivo, a differenza di quanto accade nel fallimento, valgono 

le stesse regole della società in bonis e quindi, tra queste, la necessità di una preventiva 

delibera autorizzativa da parte dell’assemblea.2 Non paiono dunque autonomamente 

 
2 Illuminante, sul punto, pare la sentenza Tribunale di Bologna 16 agosto 2016 - Pres. Est. Drudi , a mente della quale 
“Salvo che un’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori sia stata già deliberata dalla società  a responsabilità limitata 
prima della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, tale azione non può essere esperita dal Liquidatore 
Giudiziale in assenza di una specifica delibera assembleare, in quanto la procedura concordataria non comporta la perdita della capacità processuale 
e/o della legittimazione attiva o passiva dell’imprenditore, onde non può ravvisarsi  in capo al liquidatore un potere analogo a quello che nel 
fallimento spetta al curatore ex artt. 2394 bis c.c. e 146 L.F., norma che comunque prevede che l’azione debba essere necessariamente autorizzata 
dal Giudice Delegato.” 
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esperibili azioni di responsabilità prive di tale presupposto genetico, sia nei concordati 

liquidatori con cessiobonorum3(in presenza di un liquidatore giudiziale) sia in quelli in 

continuità, a maggior ragione). 

** ** ** 

Terminato l’excursus in ordine alle diverse azioni di responsabilità, il focus del presente 

elaborato viene invece puntato sui soggetti potenzialmente responsabili delle diverse fasi: 

imprenditore, fornitori ed istituti di credito, professionisti, organi della procedura. Ed il 

presupposto che accomuna tutte le predette ipotesi di responsabilità è l’apertura di una 

procedura concorsuale perché solo in tale contesto (coevo o successivo al compimento 

degli atti o delle omissioni da parte dei singoli soggetti) è possibile che si determinino le 

singole fattispecie di responsabilità. 

Verrà quindi fatto un breve cenno alle singole ipotesi di responsabilità in capo ai singoli 

soggetti, finalizzato allo sviluppo dei temi da parte della commissione.1. Situazione di 

crisi senza la presenza di alcuno “strumento protettivo” 

1.a) In tale fase il soggetto chiamato a rispondere è essenzialmente l’imprenditore ed una 

prima fonte di possibile responsabilità consiste nell’aggravamento del dissesto (oltre che 

nel compimento di atti di per sé idonei a cagionare un danno alla società, i quali potrebbero 

essere fatti valere sia dalla società in bonis che nell’ambito di un eventuale e successivo 

fallimento). 

Altri soggetti nei confronti dei quali possono essere esperite possibili azioni di 

responsabilità sono i sindaci ed i revisori contabili; a tale proposito si è già detto supra 

della diversa disciplina derivante dal fatto che i revisori contabili non sono un organo 

 
3 Non pare suscettibile di trasferimento ai creditori il mero diritto teorico ad esperire l’azione di 
responsabilità, proprio in quanto la legittimazione attiva continua a spettare all’imprenditore anche 
dopo l’omologa del concordato, non cessando questi di avere una propria soggettività. 
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sociale e ad essi non sono pertanto applicabili le norme codicisticamente previste per 

le azioni nei confronti degli organi societari. Mentre sul piano della responsabilità 

possono farsi alcune distinzioni fra sindaci e revisori contabili, nessuna 

differenziazione su quel piano e` possibile fra sindaci controllori dell’amministrazione 

e sindaci investitianche del controllo contabile - i quali, pur vedendo ampliato il 

novero delle fattispecie generatrici di responsabilità, in via generale soggiacciono alle 

medesime disposizioni di legge applicabili allorché tale controllo non viene loro 

affidato. 

I sindaci sono responsabili dell’inadempimento dei compiti loro imposti dalla legge, 

che si sostanziano, come unanimemente affermato in dottrina, in atti commissivi od 

omissivi, previsti rispettivamente daicommi primo e secondo dell’art. 2407 c.c. 

Essi, infatti, sono responsabili della violazione didoveri loro imposti dalla legge, sia 

quando pongonoin essere atti illeciti, sia quando ad essi sia ascrivibileuna culpa in 

vigilando con riferimento all’opera dialtri soggetti. 

Gli atti commissivi sono costituiti dal rilascio di false attestazioni e dalla violazione 

del segreto professionale. 

Gli atti omissivi comprendono tutte quelle violazioni al dovere di vigilanza sugli atti 

commessi dagli amministratori; in questo caso, chi voglia avvalersi ditale 

responsabilità ha l’onere di dimostrare in sequenza logica: 

a) l’esistenza di un atto illecito, commissivo od omissivo, degli amministratori; 

b) l’esistenza di un danno da lui stesso patito in conseguenza dell’atto illecito 

su menzionato; 

c) la violazione del controllo da parte del sindaco sull’atto dell’amministratore, 

allorché l’atto di quest’ultimo sia soggetto per legge al controllo del primo; 
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d) l’evitabilità del danno, se il sindaco avesse esercitato il controllo ai sensi di 

legge. 

La responsabilità del sindaco, nel caso di atti omissivi, e` definita dalla dottrina 

«responsabilità concorrente», in quanto condivisa con gli amministratori. 

La responsabilità presuppone che il danno procurato sia conseguenza 

dell’inadempimento di un obbligo, quindi di un compito posto dalla legge a carico del 

collegio sindacale. 

Affinché si abbia inadempimento, occorre che il controllo non sia stato svolto o sia 

stato svolto in misura inadeguata rispetto al parametro edittale. 

La responsabilità dei sindaci può avere natura solidale: rispetto agli altri effettivi 

componenti il collegio, allorché si parla di responsabilità esclusiva, mentre la ha 

sempre rispetto ai medesimi e agli amministratori, quando si tratta di responsabilità 

concorrente. 

La responsabilità è sempre solidale nel caso di responsabilità concorrente con gli 

amministratori, bene inteso con riferimento ai danni che quest’ultimi hanno procurato 

e che avrebbero potuto essere evitati grazie all’espletamento dei compiti di vigilanza 

sindacale. 

Naturalmente, i sindaci hanno azione di regresso nei confronti degli amministratori, 

spesso vanificata per incapienza patrimoniale di questi ultimi. I sindaci possono 

liberarsi dalla responsabilità e comunque ridurre la loro responsabilità solidale facendo 

constare il loro dissenso nell’apposito libro ai sensi dell’art. 2404, comma 4 c.c. 

La solidarietà ha come conseguenza anche la facoltà del creditore di agire 

indifferentemente nei confronti di uno qualsiasi dei sindaci condebitori. 

Le considerazioni sopra formulate si riferiscono all’ipotesi in cui l’imprenditore, ma anche 
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l’organo di controllo, siano responsabili per non aver adeguatamente diagnosticato gli 

indicatori della crisi e quindi di aver procrastinato la stessa fino ad un momento in cui la 

società si trova ad operare in uno stato di vera e propria insolvenza comportante l’erosione 

del patrimonio sociale. Diversa è invece l’ipotesi in cui all’organo amministrativo sia 

addebitabile la vera e propria causazione del dissesto, attraverso comportamenti tali da 

determinare un danno diretto a carico della società; in tale ipotesi non vi è dubbio che gli 

amministratori saranno chiamati a rispondere direttamente nei confronti della società e 

l’organo di controllo sarà responsabile per un’eventuale omessa vigilanza (ossia solamente 

per le ipotesi in cui un comportamento diligente - quindi rientrante nell’ambito delle 

prerogative del collegio - avrebbe determinato l’emersione dell’atto pregiudizievole e 

quindi la denuncia dello stesso). 

Ciò detto, è allora possibile che, insieme all’imprenditore, allorquando la società si trovi in 

una situazione di crisi e non sia stato attivato un idoneo percorso di risanamento, anche 

mediante uno “strumento protettivo” (rappresentato da una procedura di concordato 

preventivo, o un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis L.Fall, o un piano di 

risanamento attestato ex art.67 3° co. lett.d) L.Fall., rispondano anche i soggetti dei quali 

si è fatto cenno; il riferimento all’imprenditore deve quindi intendersi esteso 

potenzialmente anche a tali soggetti. 

Potrebbe, in tali casi, sussistere anche la correlata violazione dell’art. 2447 c.c., in caso di  

intervenuta perdita integrale del capitale sociale, celata attraverso una redazione inveritiera 

dei bilanci. L’imprenditore potrebbe essere ritenuto responsabile per non avere assunto gli 

opportuni provvedimenti imposti dall’art. 2485 c.c. e ancora per il fatto di non essersi 

limitato, successivamente, ad una gestione conservativa del patrimonio sociale, compiendo 

invece una serie di nuove operazioni, sì da cagionare e/o comunque aggravare in modo 
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esponenziale lo stato di dissesto della società. 

Potrebbero poi essere violati, tra gli altri e anche dolosamente, il dovere di cui all’art. 2423 

c.c. di redigere il bilancio in modo da offrire una rappresentazione veritiera della situazione 

economico patrimoniale della società e ancora di agire con diligenza e lealtà. La 

responsabilità è da ritenersi sussistente non solo nel caso di violazione dei principi e delle 

norme che disciplinano la valorizzazione di poste attive o passive o di conto economico, 

ma  anche riguardo  all’intero percorso di apprezzamento (ovviamente sulla base dei 

presupposti ex-ante e non ex-post) della continuità aziendale quale postulato per la 

predisposizione del bilancio di esercizio in ossequio a OIC 11. 

In simili ipotesi si è ritenuto di rapportare il danno appunto alla “differenza tra netti 

patrimoniali individuati da un lato alla data di scioglimento di fatto e, dall’altro, alla data della 

dichiarazione di fallimento” o, in caso di previa liquidazione, alla data della messa in 

liquidazione (così Trib.Milano 18.11.2011 in Fallimento, 2011, 5, 588). 

Particolare attenzione va prestata da parte degli advisors finanziari e legali qualora 

rappresentino agli istituti di credito situazioni basate su dati forniti dall’impresa, chiarendo 

in modo esplicito la paternità dei documenti ed effettuando una necessaria cesura delle 

relative responsabilità.  

1.b) Un ulteriore profilo di possibile responsabilità è quello della banca, per concessione 

abusiva del credito, la quale non è un’ipotesi di responsabilità verso il soggetto che ha 

chiesto ed ottenuto un finanziamento, pur non avendone i requisiti (come sovente 

sostenuto nell’ambito del contenzioso bancario) bensì può configurarsi solo come una 

ipotesi di responsabilità della Banca verso i terzi creditori del soggetto finanziato. Invero, 

detta responsabilità si fonda sull’aver suscitato nel mercato un’errata percezione della realtà 

finanziaria ed economica del soggetto beneficiario del credito, con l’effetto di condurre i 
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terzi a contrattare o a continuare a contrattare, con chi già verte in condizioni di difficoltà 

economica (c.d. responsabilità da danno informativo ex art. 2043 c.c.). 

Altra possibile ipotesi di responsabilità per concessione abusiva del credito è quella in cui 

detta responsabilità si configura come danno da lesione della garanzia patrimoniale 

generica ex art. 2740 c.c., nell’ipotesi in cui detta garanzia venisse diminuita o annullata a 

causa della ritardata dichiarazione di fallimento conseguente alla concessione del credito 

ad un soggetto che già verte in uno stato di insolvenza. 

Se è vero che, in entrambe le fattispecie detta ipotesi di responsabilità dell’istituto di credito 

non opera nei confronti di chi chiede ed ottiene un finanziamento, pur non avendone i 

necessari requisiti, è altrettanto vero che ci si deve porre il quesito di cosa accada in caso 

di successivo fallimento e se, in particolare, il curatore sia legittimato a far valere il danno 

derivante alla massa.4 

In punto appare opportuno fornire un approfondimento specifico con riguardo ai 

differenti profili di responsabilità sia per l’imprenditore che per gli istituti di credito ed 

anche dei professionisti che assistono il debitore, nel caso in cui intervengano senza la 

necessaria un’approfondita analisi della natura e delle cause della crisi e lo studio degli 

effetti sulle possibili manovre correttive. 

E’ infatti usuale che nella fase negoziale volta alla risoluzione della crisi, anche mediante 

accesso a nuove linee di credito, che spesso anticipa l’accesso alle procedure concorsuali, 

 
4Nella sentenza n. 9983/2017 della Suprema Corte si è statuito che vi può essere una responsabilità 
"concorrente" della banca, azionabile dal curatore (ex art. 146 L.F. in correlazione con l'art. 2393 
c.c.) qualora gli amministratori di una società - che ha perso il capitale sociale - decidano di ricorrere 
al credito bancario, anziché avviare le opportune procedure concorsuali previste dalla legge. In 
questo caso l'erogazione del credito ad opera dell'istituto finanziatore integra un concorrente 
illecito per avventata e imprudente concessione del finanziamento che ha aggravato il dissesto 
prima dell'avvio della procedura e determina un danno per la società oltre che per i creditori, con 
obbligo risarcitorio in via solidale (art. 2055 c.c.). Tale sentenza è stata smentita dalla successiva 
pronuncia del Supremo Collegio n. 11798/2017 e la questione è quindi quantomai aperta. 
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gli istituti di credito richiedano al cliente ed ai propri advisor la predisposizione di budget 

analitici (economici ma anche di tesoreria) finalizzati a verificare le eventuali perdite e le 

effettive esigenze di cassa attese dalla controparte e le prospettive di “rimborso” di quanto 

anticipatogli.  

In questa fase di negoziazione dei contratti, che regolamenteranno l’accordo per il 

“risanamento”, si rende necessario definire un contratto quadro che superi l’assetto 

contrattuale precedente, che successivamente gli effetti finanziari prodottisi vengano 

costantemente monitorati e testati, anche con verifiche per accertarne la resistenza ad 

eventuali accadimenti non previsti o che si manifestano in misura differente rispetto alle 

previsioni (stress test). 

Per quanto attiene alle principali operazioni poste in essere con istituti di credito, con 

riferimento ad eventuali profili di responsabilità, si riporta la seguente sintesi: 

 

- De-canalizzazione di incassi 

Spesso, poco prima di intraprendere un accordo di risoluzione della crisi, al fine di 

acquisire la liquidità necessaria per la prosecuzione dell’impresa, che verrebbe 

immediatamente a mancare con l’esplicitazione della crisi stessa, gli imprenditori 

presentano portafoglio attivo o fatture ad un istituto di credito, affinché questo provveda 

ad anticiparne le somme, seppure contestualmente indichino al proprio debitore/cliente 

di procedere al pagamento su un istituto di credito differente. Al di là della “correttezza” 

dell’operato e delle possibili eventuali azioni recuperatorie, ci si è interrogati sull’eventuale 

responsabilità dell’imprenditore che ponga in essere un simile comportamento.  

Sul tema si segnala un interessante intervenuto del Tribunale di Milano che, con la sentenza 

n. 11941 del 20 ottobre 2015, ha sancito il principio che sussiste la responsabilità 



 13 

risarcitoria dell’amministratore della società che, nonostante lo stato di crisi, abbia richiesto 

alla banca anticipazioni bancarie su fatture il cui importo, ancorché canalizzato sul conto 

intrattenuto presso quest’ultima, sia stato poi versato sul conto intrattenuto presso altra 

banca su indicazione dello stesso amministratore, anche nel caso in cui sia stata depositata 

una domanda di concordato preventivo. La condotta dell’amministratore, in quanto 

preordinata ad escludere ab origine l’adempimento delle condizioni contrattuali stipulate 

con la banca terza contraente, è in grado di fondare la responsabilità risarcitoria 

dell’amministratore ai sensi degli artt. 2395 c.c. e/o 2043 c.c.. 

I giudici hanno condiviso la tesi sostenuta dalla Banca, in base alla quale l’amministratore 

della società, con il presumibile scopo di far fronte allo stato di crisi e di mancanza di 

liquidità della stessa, avrebbe operato in maniera del tutto illegittima, permettendo alla 

società di incamerare sia le somme anticipate dalla banca a fronte della presentazione delle 

fatture, sia gli importi, relativi alle stesse fatture, corrisposti da parte dei debitori ceduti. I 

giudici infatti hanno respinto la tesi  sostenuta dell’amministratore secondo la quale 

l’operazione, pur se “contrattualmente illecita”, sarebbe “nello specifico caso, giustificata dall’intento 

di salvaguardare la par condicio creditorum” poiché la società già in liquidazione aveva depositato 

domanda di preconcordato ex art. 161 comma 6 L.F. successivamente alla messa in 

liquidazione, sicché nell’ipotesi di fallimento, i pagamenti sarebbero stati oggetto di 

revocatoria ex art. 67 comma 2 L.F..  

I giudici hanno altresì contestato l’ulteriore motivazione sostenuta dall’amministratore, il 

quale riteneva che la decanalizzazione sia consentita, in presenza di uno stato di crisi della 

società, in quanto atto conservativo a tutela del pari trattamento dei creditori. 

Si tratta di un tema assai dibattuto anche in giurisprudenza, e che spesso vede anche gli 

Organi della Procedura ed i Tribunali in difficoltà nella materiale gestione del recupero 
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delle somme predette in caso di mancata decanalizzazione, specialmente laddove la banca 

faccia valere una presunta compensabilità delle somme in virtù di contratti bancari non 

risolti.  

 

Linee di credito autoliquidanti aperte al momento della domanda concordataria 5 

In questo contesto occorre porre quindi una approfondita riflessione sul dibattito 

giurisprudenziale, ancora acceso, avente ad oggetto gli effetti della procedura di 

concordato preventivo che si riflettono sulle linee di credito autoliquidanti in essere, con 

particolare attenzione tuttavia agli smobilizzi concessi dalla banca in epoca precedente alla 

presentazione della domanda concordataria, per crediti destinati a scadere in un momento 

successivo alla domanda stessa.  

In particolare nel caso di concordati in continuità, la disponibilità delle rimesse bancarie 

relative a crediti anticipati e non oggetto di regolare notifica di cessione di credito al cliente 

da parte dell’istituto di credito, pare di cruciale rilevanza al fine di consentire all’azienda – 

in mancanza di eventuale finanza “nuova” o di mantenimento (spesso improbabile) 

dell’utilizzo degli affidamenti di autoliquidante – di gestire correttamente il proprio ciclo 

passivo, proprio in presenza di comportamenti da parte dei fornitori che privilegeranno 

forme di pagamento per contanti alla consegna del bene o del servizio. La questione 

delicata riguarda in particolare le differenti condizioni che possono accompagnare lo 

smobilizzo del credito e cioè: la cessione del credito o il mandato irrevocabile all’incasso 

ad esempio mediante la presentazione di fatture e/o ricevute bancarie. Prima di affrontare 

le conseguenze delle due diverse ipotesi di smobilizzo, occorre individuare il momento in 

cui si verifica la cristallizzazione dei debiti, ad indicare quella linea temporale che, sulla 

 
5 Tratto dalla Rivista “Il Fallimento 12/2016 e 4/2017”   
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base dell’art. 168 L.F., si genera tra i debiti anteriori e posteriori all’introduzione della 

procedura, che determina l’insormontabile divieto di soddisfare al di fuori del concorso 

formale i creditori per titolo o causa anteriore, pena la nullità degli atti eseguiti a tal fine.  

Tale divieto ha effetti anche sul regime della compensazione di cui all’art. 56 L.F., a cui lo 

stesso art. 169 L.F. fa espresso rinvio. I creditori per titolo o causa anteriore sono 

legittimati a compensare, con le proprie obbligazioni (preesistenti) verso il fallito, i crediti 

che essi vantano verso lo stesso, ma alla condizione che i crediti siano sorti anteriormente 

nel corso della gestione “in bonis” dell’imprenditore.  

 

Cessione del credito 

Se i crediti smobilizzati, sono stati preventivamente ceduti alla banca, tanto nell’ambito di 

un vero e proprio contratto di sconto, quanto a scopo di garanzia di altra forma atipica di 

anticipazione, e la relativa cessione è stata resa opponibile al debitore prima dell’apertura 

della procedura concorsuale, la banca cessionaria è sempre legittimata a trattenere l’intera 

somma corrisposta dal debitore ceduto a soddisfazione del proprio credito di 

anticipazione; in questo contesto l’istituto della compensazione non ha alcun rilievo.  

Infatti, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio 

dell’imprenditore in crisi prima della procedura concorsuale, non solo preclude lo 

scioglimento dei contratti di conto corrente, di commissione, di mandato, ma neppure 

legittima gli organi della procedura alla revoca del mandato per giusta causa, ai sensi del 2° 

comma, art. 1723 c. c. 

In tal senso si è espressa la Cassazione con una sentenza datata (11966 del 1 novembre 

1992) e recentemente la Corte di Appello di Venezia (11 marzo 2015) disponendo che la 

cessione del credito integra un negozio traslativo, i cui effetti si esauriscono al 

javascript:kernel.go('show_doc',%7bmask:'show',id:'I020AC00002505',tipo:'leggi',pos:0,ds_name:'massime'%7d)
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momento del perfezionamento dell'accordo, con la conseguenza che l'eventuale 

sospensione dei contratti bancari pendenti disposta ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. 

non può impedire alla banca di incassare i crediti che ad essa erano stati ceduti. 

Per quanto riguarda gli effetti delle formalità necessarie per l’opponibilità degli atti, 

si ritiene utile segnalare la sentenza del 5 marzo 2015 del Tribunale di Modena con 

la quale si afferma che dalla lettura degli artt. 169 e 45 L.F., in combinato disposto 

con l'art. 2914 n. 2 c.c., discende che ai creditori dell'imprenditore cedente possono 

essere opposte soltanto quelle cessioni di credito che siano state notificate al debitore 

ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla data di 

presentazione della domanda di concordato preventivo; il disposto dell'art. 2914 n. 2 

c.c. - secondo cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori 

che intervengono nell'esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al 

pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il 

pignoramento - opera, pertanto, anche nei casi in cui il creditore cedente sia in 

fallimento o in concordato preventivo. 

 

Mandato all’incasso dei crediti 

Se, invece, i crediti anticipati non sono stati ceduti alla banca, ma a questa è stato conferito 

un mandato all’incasso, la banca è tenuta a restituire al mandante i pagamenti riscossi dopo 

l’apertura della procedura concorsuale, anche in relazione a somme da essa anticipate 

anteriormente; fermo restando le formalità per l’opponibilità dell’atto, che, come già 

evidenziato, per il combinato disposto degli artt. 169 e 45 L.F., deve comunque risultare 

da atto con data certa anteriore alla domanda concordataria. La giurisprudenza ha 

più volte precisato come il mandato all’incasso conferisca al mandatario solo la 
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legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne 

conserva la titolarità esclusiva (Cass. 3 dicembre 2002 n. 17162). Il mandato 

all’incasso resta indifferente alle vicende relative alla capacità del mandante, 

continuando a produrre i suoi effetti anche in caso di fallimento dello stesso 

mandante.  

In sostanza, il mandato in rem propriam conferito ad una banca per riscuotere crediti del 

fallito non si scioglie con il fallimento del cliente, ma la banca non può compensare i crediti 

verso il fallito derivanti da anticipazioni o finanziamenti a lui concessi col debito verso di 

questo derivante dalla riscossione dei crediti e che sorge nel corso della procedura 

concorsuale (Cassazione 13676 del 22 luglio 2004). 

Con il mandato all’incasso, che come abbiamo visto non si determina il trasferimento del 

credito in favore della banca mandataria, il mandato stesso non rileva ai fini della 

compensazione in sede concorsuale, a differenza della cessione di credito, infatti, il 

mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, 

ma l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non 

sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del 

credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima debba aver luogo dopo l’apertura 

della procedura concorsuale, non sussistono i presupposti per la compensazione. 

Va precisato che nella diversa ipotesi in cui lo smobilizzo dei crediti con l’anticipazione 

della banca avviene in forza di un patto di compensazione inserito nel contratto- quadro, 

avente data anteriore al deposito della domanda concordataria, la banca è legittimata a 

trattenere le somme che riscuote dal terzo debito a soddisfazione del proprio credito 

generatosi con l’anticipazione posta in essere a favore del cliente (Cassazione n. 17999 del 

2011). 
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- Il “Consolido” ipotecario 

Nella fase di emersione dello stato di crisi, è molto diffusa l’adozione del cd. “consolido6” 

ipotecario, ovvero quell’attività che prevede la trasformazione di un debito chirografario, 

normalmente originato da una esposizione a breve termine, in un debito a termine di 

durata superiore a diciotto mesi, con contestuale accensione di garanzia ipotecaria su beni 

del debitore. 

Tali operazioni vengono normalmente poste in essere con la formalizzazione di un mutuo 

fondiario, il quale ha come finalità il veloce consolidamento dell’ipoteca e, pertanto, evitare 

che l’eventuale fallimento della parte mutuataria, possa invalidare la bonarietà 

dell’iscrizione pregiudicandone la garanzia; in sostanza l’operazione di consolidamento 

legittimamente operata ha come vantaggio quello di non essere assoggettabile alla 

revocatoria fallimentare, ex art. 67. 

Questo è il motivo per il quale, alle volte, le banche non erogano il capitale 

contestualmente alla stipula del contratto di mutuo ma solo decorsi undici giorni 

dall’iscrizione, momento nel quale l’ipoteca diviene giuridicamente efficace.  

Tralasciando in questa sede le problematiche relative all’eventuale revocatoria delle somme 

riscosse per il rimborso del debito ipotecario, nel caso in cui il consolidamento sia ritenuto 

non opponibile alla procedura e non volendo, neppure, verificare se possano sussistere gli 

estremi per ritenere l’atto inefficace ex art. 64 L.F., qui preme rammentare che tale 

modalità operativa potrebbe configurarsi quale atto idoneo a rappresentare l’ipotesi della 

così detta “bancarotta preferenziale” avendo, di fatto, trasformato un credito chirografario 

in credito privilegiato, in presenza dello stato di insolvenza. 

 
6 Rivisitazione dell’articolo di approfondimenti Luglio 2013 Rivista di Diritto Bancario 
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Ciò potrebbe quindi configurare profili di responsabilità penale, che di responsabilità civile 

in capo all’amministratore della società debitrice, che in capo all’istituto di credito, qualora 

atto non previsto in un piano attestato. 

 

- Patto marciano e patto commissorio  

Alcuni differenti accordi sono stati nel tempo introdotti, al fine di evitare le possibili 

problematiche legate al consolidamento delle posizioni chirografarie, sopra descritte. La 

prassi ha visto nascere differenti accordi che prevedono il trasferimento del bene concesso 

a garanzia (ipoteca o pegno) in favore del creditore, nel caso di inadempimento del 

debitore. 

In particolare due istituti si sono sviluppati: uno conosciuto come “patto marciano”, il 

secondo come “patto commissorio”. 

 

Patto marciano  

Il “patto marciano”, istituto sconosciuto alla legge positiva italiana sino all’entrata in 

vigore del Decreto Banche (L. 119/2016), è un accordo tra creditore e debitore con il quale 

il debitore, a garanzia del proprio adempimento, concede al creditore ipoteca o pegno su 

beni propri (immobili). In forza di tale accordo il creditore insoddisfatto ottiene 

direttamente la proprietà del bene ipotecato, purché il bene oggetto di garanzia sia stimato 

al giusto prezzo.  

Il creditore è costretto a versare al debitore l’eventuale differenza tra il valore del proprio 

credito e quello del bene, che andrà conseguentemente stimato all’atto del trasferimento.  

La legittimità e la liceità di una convenzione di tale natura derivano non solo dalla 

circostanza che in tal modo l'eventuale par condicio creditorum non viene inficiata ma altresì 

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/possesso_e_proprieta/la-proprieta.asp
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dalla constatazione che il creditore non ottiene mai un quid pluris rispetto a quanto 

effettivamente a lui spettante nell'ipotesi in cui il valore del bene ecceda sensibilmente 

l'ammontare del debito contratto. 

Il “patto marciano” consente alle banche e agli altri soggetti autorizzati a concedere 

finanziamenti al pubblico di ottenere, in caso di inadempimento, il trasferimento in 

proprio favore del bene (solo immobili) concesso a garanzia del finanziamento. 

In particolare, nel momento in cui viene prevista la restituzione tramite rimborso rateale, 

l’inadempimento scatta quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla 

scadenza anche di una sola rata, mentre, nel caso in cui non è prevista la restituzione 

rateale, l’inadempimento si manifesta decorsi nove mesi dalla scadenza del rimborso 

previsto nel contratto di finanziamento. 

Il valore di cessione, all’atto del trasferimento in favore del creditore, viene determinato 

da un perito indipendente: se il valore del bene al momento della cessione è superiore al 

debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori; se, invece, 

il valore del bene è inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al 

creditore ma la banca stessa potrà comunque rivalersi su altri beni della debitrice. 

Il Decreto Banche prevede che le parti possano introdurre il “patto marciano” in fase di 

rinegoziazione del finanziamento e quindi anche sui finanziamenti già in essere. 

 

Il patto commissorio 

Il “patto commissorio” è l’accordo con cui due soggetti, il creditore e il debitore, stipulano 

che – ove il secondo non provveda al pagamento del debito entro i termini pattuiti – la 

proprietà del bene sottoposto a garanzia dell’adempimento (ossia ipotecata o pignorata) 

passi de iure in capo al primo, il quale lo può quindi utilizzare liberamente.  
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L’'ordinamento giuridico italiano sancisce espressamente il divieto del c.d. patto 

commissorio; infatti lo stesso Codice civile, agli articoli 1963 e 2744, lo ritiene elemento di 

nullità del rapporto obbligatorio, sia esso anteriore o sopravvenuto rispetto alla nascita 

dello stesso. 

Così dispone, per esempio, l’art. 2744: “È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del 

pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. 

Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno”. 

In tale ipotesi, quindi, non verrebbero superate le criticità esposte nell’ambito del 

consolido bancario, anzi, spesso verrebbero acuite. 

 

La differenza tra patto marciano e patto commissorio 

I due istituti si differenziano dunque in quanto nel “patto marciano” (ritenuto lecito) in 

caso di inadempimento da parte del debitore il creditore viene in possesso del bene posto 

a garanzia stimato a prezzo equo con eventuale somma a conguaglio dovuta allo stesso 

debitore se il valore del bene e dell’adempimento sono diversi, mentre nel “patto 

commissorio” (ritenuto illecito) il creditore acquisisce in proprietà l’intero valore del bene 

garantito. 

 

Effetti della Trascrizione del patto marciano7 

La tutela accordata con il patto marciano al soggetto finanziatore va esaminata in relazione 

anche alla sua trascrizione. Il patto marciano è infatti equiparato all'ipoteca ai fini del 

concorso tra i creditori, e conseguentemente la banca che se ne  avvalga è a propria volta 

 
7 Tratto da “Blog.Il Caso.it” del 25/08/16 

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/pillole/il-patto-commissorio.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/pillole/il-patto-commissorio.asp
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assimilata al creditore ipotecario, con tutto quanto ne consegue, specie nell’ipotesi di 

assoggettamento del debitore a procedura concorsuale.  

La norma prevede che la trascrizione del patto marciano fa collocare nello stesso grado le 

spese e gli interessi, così come previsto per l'iscrizione ipotecaria.  

Quando trascritto, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento 

prevale, nei casi in cui il finanziamento sia già garantito da ipoteca, sulle trascrizioni e 

iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria. E ciò accade anche quando 

l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto 

prima della trascrizione del patto ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; fatti 

ovviamente salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione.  

In caso di ammissione a procedura concorsuale del proprietario dell’immobile posto a 

garanzia occorre rispettare le regole fallimentari. Il creditore deve quindi richiedere 

l’ammissione al passivo e, una volta che l’abbia ottenuta, può fare istanza al giudice 

delegato affinché questi, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda al 

trasferimento in quanto compatibile.  

L’accertamento della ricorrenza o meno dell’inadempimento viene effettuato, in ambito 

fallimentare, dal giudice delegato. 

Quanto poi alla revocabilità del negozio, non sembrano esservi dubb circa la soluzione 

affermativa, anche se in concreto il rimedio è notoriamente attivabile in casi limitati, tanto 

più in quanto non risulta agevolmente invocabile, nella specie, l’applicazione del primo 

comma dell’art. 67, l. fall.. 

 

1.c) Ulteriore fonte di responsabilità è quella determinata dall’esecuzione di pagamenti in 

favore di determinati creditori e non di altri, o la costituzione di garanzie volontarie, in 
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violazione del principio della par condicio creditorum, ponendo così in essere condotte 

che, in caso di successivo fallimento della società, possono dar luogo ad ipotesi di 

fattispecie integranti gli estremi dalla bancarotta preferenziale.  

Tale ipotesi riguarda la responsabilità innanzitutto dell’imprenditore, ma anche di altri 

soggetti, quali i professionisti che lo assistono, nell’ipotesi in cui questi ultimi pongano 

in essere condotte in concorso con l’imprenditore, caratterizzate da una concreta 

partecipazione al processo decisorio dell’esecuzione dei singoli pagamenti. Allo stesso 

modo responsabili possono essere i soggetti beneficiari dei pagamenti o della 

costituzione di garanzie. 

Di particolare rilevanza la problematica relativa alla rappresentazione preventiva e relativa 

quantificazione dei benefici della continuità aziendale i quali hanno determinato gli 

amministratori ad eseguire, in violazione di par condicio e dell’ordine dei privilegi, 

pagamenti di fornitori (chirografari) scaduti in presenza di ritardi nei versamenti erariali o 

contributivi (quindi privilegiati) pure scaduti, sia in caso di successivo fallimento, sia nel 

caso di accesso a concordato preventivo. 

1.d) Particolare fattispecie è rappresentata dalla stipula di un contratto d’affitto d’azienda, 

in quanto tale attività potrebbe essere configurata, in caso di successiva apertura di una 

procedura concorsuale ed in carenza di apposite clausole contrattuali a tutela della 

procedura medesima, come un elemento idoneo a distrarre una parte del patrimonio. Se è 

infatti vero che l’attuale disciplina consente agli organi della procedura di sciogliersi dal 

contratto, è altrettanto vero che ciò potrebbe comunque determinare un danno in tema di 

perdita di avviamento o comunque di difficoltà per rientrare in possesso dell’azienda. 

Trattasi di fattispecie di responsabilità che riguarda esclusivamente l’imprenditore ed 

eventualmente il soggetto che si è reso affittuario. 
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In merito a tale fattispecie, assai frequente nei momenti che precedono l’apertura di una 

procedura concorsuale, si ritiene dover approfondire alcuni aspetti che potrebbero far 

insorgere elementi di responsabilità in capo agli operatori interessati.  

La Legge Fallimentare tratta dell'affitto negli articoli 104-ter e 79. Il primo prevede 

l'attivazione del contratto di affitto d'azienda su iniziativa del curatore, mentre nel secondo 

si trattano i casi in cui il contratto è sorto antecedentemente al fallimento. Nell’ultimo caso, 

il fallimento non è causa di scioglimento, ed entrambe le parti possono recedere entro 60 

giorni corrispondendo alla controparte un equo indennizzo soddisfatto in prededuzione; 

in caso di dissenso, esso è determinato dal Giudice Delegato. 

Ciò posto, per quanto qui di interesse, è opportuno analizzare gli eventuali profili di 

responsabilità che potrebbero insorgere in capo alle parti contrattuali ed ai loro consulenti, 

quando il contratto viene stipulato in un periodo in cui si è già manifestata la crisi di 

impresa, seppure l’impresa non è ancora assoggettata ad alcuna procedura concorsuale: in 

queste situazioni, è oltremodo importante per gli amministratori e per gli advisor 

monitorare, preservare e tutelare il patrimonio aziendale.  

Per far ciò è necessario che il canone pattuito sia adeguato e conforme a quello che 

normalmente verrebbe praticato in caso di affitto fra due soggetti senza problematiche 

finanziarie (c.d. in libero mercato). 

Con riferimento al canone di affitto d’azienda, la dottrina ha proposto varie metodologie, 

che prevalentemente si basano su tassi di remunerazione del capitale, si ritiene comunque 

rinviare al documento emanato in materia nel marzo del 2016 dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (La determinazione del canone congruo di 

locazione d’azienda nelle procedure concorsuali). 
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E’ evidente che uno dei modi per mantenere la continuità aziendale e preservare il 

patrimonio è sicuramente l’affitto d’azienda, ovvero l’affitto di un ramo d’azienda, ma 

altrettanto chiaro è che l’imprenditore ed i suoi consulenti devono saper valutare con 

estrema attenzione il “terzo” soggetto intenzionato all’affitto d’azienda, per non incorrere 

in responsabilità che possono essere a loro imputate per l’incauta stipula del contratto di 

affitto, in quanto gli stessi hanno il compito di tendere alla conservazione del compendio 

aziendale, a non ledere gli interessi dei creditori e, quindi, la par condicio creditorum. 

In periodi di crisi, sarebbe opportuno/necessario che gli amministratori, anche a propria 

tutela, procedessero con la nomina di uno stimatore esperto, che effettui una perizia di 

stima dell'azienda (o ramo), definendone il valore all'azienda econseguentemente un 

canone di affitto equo. 

A seconda della complessità dell’azienda e dei beni e contratti rientranti nel suo perimetro, 

potrebbe essere opportuno nominare più esperti, quali ingegneri o geometri per la stima 

del compendio immobiliare, esperti per la valutazione dei macchinari e degli impianti, altri 

per la stima del magazzino, altri ancora per marchi ed altri intangibili. 

E' altresì opportuno valutare la necessità di nominare esperti legali in ordine alle 

problematiche legate a vari e differenti contratti, a seconda della materia e della complessità 

degli stessi. 

La valutazione deve arrivare anche a definire, con precisione, il perimetro dell’azienda 

affittata, in quanto potrebbe diventare importante, nel caso in cui la crisi si trasformi in 

procedura concorsuale, che gli organi della procedura possano valutare con chiarezza 

l'azienda concessa in locazione, oltre che il valore della stessa. Ciò anche al fine di evitare 

eventuali problematiche in ordine a potenziali “distrazioni d’attivo”.Situazioni, queste 
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ultime, che potrebbero essere imputate tanto agli imprenditori interessati dal contratto, 

quanto ai loro consulenti. 

 

Oltre alla stima dell'azienda e dell’equo compenso/canone di affitto, è necessario che sia 

posta attenzione in ordine alla tutela dei creditori, ottenendo più informazioni possibili e 

garanzie sulla controparte contrattuale. La scelta dell'affittuario deve tener conto, oltre che 

dell'ammontare del canone, delle garanzie prestate e dall'attendibilità del piano di 

prosecuzione delle attività imprenditoriali. 

Fra i vari strumenti da acquisire vi possono essere le informazioni fornite dalle banche dati 

(Cerved, Cribis, ecc.), oltre che richiedere alla controparte un bilancio infrannuale e la 

possibilità di consultare la Centrale Rischi di Banca d’Italia ed il “cassetto fiscale”, oltre 

che quelle “previdenziale”, al fine di acquisire informazioni in ordine all’ammontare ed 

all’andamento dei livelli di debito, delle garanzie prestate edelle esposizioni nei confronti 

di Enti pubblici e istituti di credito. 

Ulteriore riprova della solidità dell'affittuario sono le garanzie prestate e indicate nel 

contratto. Garanzie prestate da terzi capienti in termini patrimoniali danno un'ottima 

credibilità del conduttore. Anche le fidejussioni bancarie portano ad una valutazione del 

rapporto tra la società e gli istituti di credito e sulla fiducia che gli stessi hanno nei confronti 

dell’impresa. 

Identiche cautele devono essere esercitate riguardo alle garanzie sussistenti a favore 

dell’affittante in presenza di comportamenti dell’affittuario volti a incrementare i costi 

dell’azienda (costo del personale, in primis, ma anche giacenze di magazzino), che possono 

diventare una forte criticità in caso di sua restituzione. 
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Seppure non obbligatori, i controlli e le cautele sopra sintetizzate appaiono necessari al 

fine di evitare l’insorgere di responsabilità, a volte con gravi conseguenze patrimoniali e 

talora anche penali, in capo agli imprenditori e ai consulenti che li assistono. In merito a 

questi ultimi si suggerisce di evidenziare per iscritto, ai propri clienti, la necessità di 

procedere con l’acquisizione delle suddette informazioni e garanzie e, in assenza, di 

astenersi dal trasmettere a terzi informazioni o dati, salvo comunicare espressamente alla 

controparte che trattasi di documenti e/o dati non personalmente verificati e per la 

veridicità dei quali si rinvia all’imprenditore stesso. 

 

Altro aspetto è dato dalla valutazione sulla prosecuzione del contratto di affitto da parte 

del curatore, che dovrà essere fatta secondo i crismi dettati dalla Legge Fallimentare e che 

potrebbe portare alla convinzione che sia opportuno proporre all'affittuario la 

formulazione di una proposta d’acquisto dell'azienda irrevocabile, seppure sottoposta alle 

procedure competitive previste dalla norma fallimentare. 

Seppure trattasi di situazione assai marginale, tanto da essere considerata quasi solamente 

un aspetto dottrinale, potrebbe raffigurarsi la responsabilità del curatore stesso, nel caso 

in cui non rispetti il termine dei sessanta giorni concessogli per lo scioglimento da un 

contratto di affitto di azienda, poi verificatosi penalizzante per la procedura, o nel caso in 

cui ne chieda lo scioglimento, senza aver preliminarmente verificato la possibilità di seguire 

alternative fattibili o in presenza di un esercizio provvisorio che chiuda con perdite 

prededucibili. 

** ** ** 

Ai fini dell’attribuzione delle responsabilità di cui alle precedenti lettere 1.a), 1.b) e 1.c) non 

importa se il compimento degli atti avviene sul presupposto della successiva stipula di 
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accordi di ristrutturazione o di convenzioni sorrette da un piano attestato, in quanto 

l’eventuale “protezione” riguarda solo gli atti compiuti in seguito alla stipula di tali accordi 

e non in previsione degli stessi.  

 

2) Situazione di crisi  in presenza di uno strumento protettivo rappresentato da un 

accordo di ristrutturazione o da un piano attestato ai sensi dell’art.67 3° co. lett.d). 

La stipula di una convenzione ricompresa nel piano attestato ai sensi dell’art 67, o la 

presenza di un accordo di ristrutturazione omologato, fanno sì che gli atti posti in essere 

in esecuzione degli stessi non possano in alcun caso determinare le ipotesi di bancarotta 

di cui agli articoli 216 e 217 L.Fall. così come specificato dall’art.217 bis L.Fall. Allo stesso 

modo, sotto il profilo strettamente civilistico, detti atti vanno esenti dall’azione 

revocatoria. 

Il problema si pone allora per le ipotesi: 

 2.a) di atti non ricompresi nel piano attestato o nell’accordo di ristrutturazione. In 

tale scenario valgono i principi ordinari e quindi si profilano possibili l’assoggettamento a 

revocatoria e la configurazione della fattispecie delittuosa della bancarotta. Possono 

verificarsi anche in tale frangente le medesime responsabilità cui ai precedenti punti 1.b) e 

1.c); 

Soggetti coinvolti possono quindi essere l’imprenditore, i fornitori, gli istituti di 

credito. 

 2.b) di atti posti in essere in esecuzione del piano o di un accordo di 

ristrutturazione rimasti inadempiuti.  

In tale scenario si tratta di verificare se il venir meno della protezione possa essere fonte 

di responsabilità per gli atti compiuti nel momento in cui tale protezione sussisteva. In 
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linea di principio tale responsabilità non pare sussistere ma vengono fatte salve ipotesi in 

cui il piano risulti ex post manifestamente infondato o l’accordo sia stato omologato senza 

tener conto di elementi determinanti (quali crediti emersi solo in seguito). 

In tale ultima ipotesi, oltre all’imprenditore, il soggetto chiamato a rispondere potrà 

essere l’attestatore, laddove non siano stati adeguatamente verificati i dati di partenza o 

non sia stata adeguatamente valutata la fattibilità del piano. 

Ulteriore quesito che ci si deve necessariamente porre è se vi sia una potenziale 

responsabilità in capo agli amministratori per l’ipotesi di inadempimento rispetto al piano 

presentato ai creditori; cioè se l’imprenditore che non ponga in essere gli adempimenti 

previsti all’interno del piano attestato ex art. 67 o di quello solitamente richiamato negli 

accordi ex 182-bis/septies L.Fall. non sia in se’ responsabile proprio per i risultati negativi 

per i creditori derivanti da tale inadempimento. Si pensi, ad esempio a dismissioni di linee 

di prodotto, mercati, clienti, riduzioni di costi fissi (in primis di organico, ma anche altri 

contratti), alienazioni di cespiti (ovviamente in questo caso solo il non aver attivamente 

ricercato gli acquirenti o conferito – più solitamente – incarichi professionali e mandati a 

vendere).  

Sotto questo aspetto è evidente che il comportamento difforme rispetto alle previsioni del 

piano potrà essere preso in considerazione, ai fini della configurazione di un’eventuale 

responsabilità, solamente in ipotesi di successivo fallimento e solo laddove tale 

comportamento sia idoneo a cagionare un danno alla società essendo altrettanto evidente 

che, laddove vi sia un semplice inadempimento nell’ambito del piano, senza la 

realizzazione di uno specifico danno a carico della società ad esso legato da un nesso di 

causalità, non si configurano ipotesi di responsabilità diverse da quelle previste dal codice 

civile. 
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Se, infatti, la legge fallimentare prevede che in determinate situazioni di crisi d’impresa, 

alcuni comportamenti normalmente configurati come illegittimi, vengono invece ad essere 

leciti (si pensi all’art. 182 sexies L.Fall. che, nell’ambito della procedura di concordato 

preventivo e degli accordi di ristrutturazione prevede la disapplicazione degli articoli 2446, 

commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del 

codice civile) non può essere certamente vero il contrario, ossia che alcuni comportamenti 

normalmente legittimi vengano ad assumere una diversa connotazione solo perché posti 

in essere nell’ambito di una procedura concordataria. 

Peraltro, ai fini dell’attribuzione di responsabilità in capo all’organo amministrativo, 

occorre distinguere due fattispecie nettamente diverse tra loro, ossia: 

2.b.1) Attività previste dal piano ma non eseguite 

In tale caso l’organo amministrativo sarà chiamato a rispondere nei confronti della società 

in quanto ciò costituisce un vero e proprio comportamento omissivo. Non vi è dubbio, 

infatti, che il piano presentato rappresenti una bussola alla quale l’imprenditore chiamato 

ad attenersi scrupolosamente poiché la fattibilità dello stesso dipende proprio da porre in 

essere tutte le azioni alle quali il medesimo soggetto si è impegnato. 

E allora è facile individuare un profilo di responsabilità nel non avere posto in essere ciò 

che ci si era ripromessi di fare, salvo dimostrarne la impossibilità. Altrettanto facile 

individuare un’eventuale responsabilità, in tale ipotesi, anche nei confronti dell’organo di 

controllo, il quale ha tutti gli strumenti per individuare tempestivamente eventuali 

negligenze. 

2.b.2) Attività previste nel piano ed eseguite, ma inidonee a conseguire l’obiettivo 

In tale fattispecie pare invece molto più difficile giungere ad individuare diretti profili di 

responsabilità, in quanto l’imprenditore ha fatto ciò che si era ripromesso di fare ma, ciò 



 31 

nonostante, il piano rimane irrealizzato. 

Alla luce della mancata realizzazione del piano, magari anche in misura sensibile, è allora 

possibile riesaminare lo stesso e vedere se esso conteneva quelle cautele che avrebbero 

consentito di ammortizzare il verificarsi di circostanze sfavorevoli, come eventuali 

contrazioni nelle vendite o imprevisti aumenti di costi. Lo sguardo deve allora volgere, ex 

ante, ad una verifica se lo stesso piano contenesse tutte quelle safeties ovvero la previsione 

di accadimenti idonei a pregiudicare il piano e la predisposizione di accortezze (o di margini 

di sicurezza nei prospetti contabili) tali da evitare possibili pregiudizi. Solo in caso di 

risposta negativa (sempre, si ripete, con una valutazione ex ante) sarà possibile un’eventuale 

attribuzione di responsabilità che, in tale caso, potrà arrivare a coinvolgere, oltre all’organo 

amministrativo, anche il professionista attestatore. 

3) Situazione di crisi  in presenza di un concordato in bianco ai sensi dell’art.161 6° 

comma  

3.a) In tale frangente la principale fonte di responsabilità può essere rappresentata 

dall’abuso dello strumento concordatario, laddove quest’ultimo venga utilizzato per 

finalità non proprie, ovvero per ritardare o cercare inverosimilmente di evitare la 

dichiarazione di fallimento. Soggetto chiamato a rispondere, in questi casi, sarà 

l’imprenditore, parendo alquanto difficile (anche se non impossibile) ipotizzare una 

responsabilità dei professionisti che lo hanno assistito, tranne ipotesi di dolo o colpa grave. 

Insieme all’organo amministrativo potrà poi essere configurata una responsabilità anche 

per l’organo di controllo, nell’ipotesi in cui vi sia un’omessa vigilanza o comunque una 

violazione dei doveri incombenti sul Collegio. 

Al fine di limitare il rischio di possibile responsabilità, l’imprenditore dovrà, fin dal 

momento del deposito della domanda di concordato in bianco, porre in essere una serie 
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di accorgimenti idonei a garantire la massima linearità e correttezza della procedura e, 

soprattutto, volti ad evitare il generarsi di qualsivoglia pregiudizio in capo al ceto creditorio. 

Tra questi accorgimenti si possono menzionare: 

- la nomina, quanto prima, dell’attestatore affinchè questi possa tempestivamente 

iniziare le attività di verifica, quali la circolarizzazione delle comunicazioni atte alla 

ricognizione di debiti e crediti sociali; 

- un’idonea attività di istruzione del personale amministrativo della società 

finalizzata ad evitare che, per involontari errori, vengano effettuati pagamenti di 

debiti anteriori al deposito della domanda concordataria; nel contempo dovrà 

essere prestata particolare attenzione ad eventuali addebiti automatici di costi 

inerenti l’attività sociale (R.I.D., bollette relative ad utenze, carte di credito 

prepagate, telepass dovranno essere immediatamente sospesi); 

- la predisposizione di previsioni finanziarie che coprano l’orizzonte temporale del 

termine concesso dal Tribunale per il deposito del piano e della proposta; 

- la tempestiva produzione delle informative periodiche richieste dal Tribunale; 

- il monitoraggio prima e il contenimento poi dei costi di gestione; 

- il monitoraggio del capitale circolante; 

- il monitoraggio circa la creazione di ingiustificati costi prededucibili. 

E’ di tutta evidenza che, nell’ambito del concordato con riserva, l’assenza di tali strumenti 

rappresenta un elemento di notevole criticità tale da portare, nei casi più gravi, ad un 

immediato arresto della procedura. 

Ci si riferisce, in particolare, ai concordati in continuità diretta in cui la prosecuzione del 

normale esercizio dell’attività di impresa può essere idonea a determinare un danno certo 

a carico del ceto creditorio – con la creazione di ingente debitoria prededucibile - laddove 
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non vi sia un costante monitoraggio sui flussi di cassa anche in fase prospettica. 

In altre parole, la mancanza di una previsione circa le necessità finanziarie dell’impresa, ed 

il necessario approvvigionamento dei prodotti, potrebbe essere idonea ad indurre il 

Commissario Giudiziale, in presenza di costanti perdite non giustificate dalla perdita di 

valori dell’attivo a causa della cessazione dell’attività aziendale, a richiedere l’apertura di un 

procedimento di revoca dell’ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art.173 

L.Fall. In simili ipotesi l’”ombrello” rappresentato dall’apertura del procedimento 

concordatario non pare allora idoneo ad esimere da responsabilità l’organo amministrativo 

e l’organo di controllo chiamato, a maggior ragione in situazioni di crisi, a vigilare. Si pensi 

all’ipotesi in cui la società si trovi a non avere all’interno del proprio magazzino i beni 

necessari alla produzione e, al contempo, non riesca ad approvvigionarsi a causa 

dell’inadempimento ante concordato nei confronti dei fornitori strategici. Oppure alla, 

ancor peggiore, ipotesi in cui l’assenza di affidamenti bancari e una situazione di evidente 

illiquidità rendono palese l’impossibilità della continuazione dell’attività d’impresa la quale 

continua, nel frattempo, a generare perdite. 

Particolare importanza riveste la figura del Commissario Giudiziale la cui attività deve 

essere improntata, in tale fase, ad una puntuale verifica, non solo del mancato compimento 

di atti pregiudizievoli e del compimento delle attività finalizzate alla predisposizione del 

piano concordatario, ma anche della sussistenza di tutti quegli elementi che consentano di 

verificare che, medio tempore ed in una prospettiva di breve periodo, l’attività di impresa 

potrà proseguire senza rischi di repentine sospensioni e/o di vertiginose impennate dei 

costi prededucibili. 

3.b) Nel periodo del termine il debitore “può altresì compiere gli atti di ordinaria 

amministrazione” ed eventualmente gli atti di “straordinaria amministrazione” se 



 34 

preventivamente autorizzati dal Tribunale, per cui i crediti di terzi sorti per effetto dei 

richiamati atti legalmente compiuti dal debitore, nel periodo del termine, sono 

prededucibili ai sensi dell'articolo 111. Nella fase di concordato in bianco, il compimento 

di atti non autorizzati potrebbe quindi essere fonte di responsabilità per l’imprenditore 

(oltre che di revoca del provvedimento di concessione dei termini per la presentazione del 

piano e di inammissibilità della procedura). Allo stesso modo, fonte di responsabilità è 

determinata dall’esecuzione di pagamenti afferenti crediti anteriori all’apertura della 

procedura concordataria; detti pagamenti possono essere quindi fonte di responsabilità, 

oltre che di revoca della procedura ai sensi dell’art.173 L.Fall. 

3.c) Al di là del compimento di atti non autorizzati il principale interrogativo che ci si deve 

porre riguarda le eventuali responsabilità per atti posti in essere nella fase di concordato in 

bianco, laddove non vi sia la successiva presentazione della proposta e del piano. Nel 

silenzio della disposizione normativa, è da ritenersi che – a seguito di declaratoria di 

inammissibilità della domanda per la mancata presentazione del piano – gli effetti protettivi 

garantiti da questa decadano ex tunc8. Ciò potrebbe quindi essere fonte di responsabilità 

per coloro che hanno compiuto determinati atti, e quindi per l’imprenditore. Il correlato 

tema della consecutio tra procedure concorsuali è senz’altro degno di separato 

approfondimento.  

3.d) Una particolare fonte di responsabilità può essere determinata dalla redazione delle 

relazioni mensili previste dal sesto comma dell’articolo 161 F.Fall. Ci si riferisce all’ipotesi 

in cui l’imprenditore fornisca dati non veritieri o comunque non idonei a fornire un’esatta 

e completa rappresentazione della situazione economico patrimoniale dell’azienda. In tale 

frangente occorre prestare particolare attenzione in quanto oltre all’imprenditore 

 
8Trib. Novara, 2 maggio 2011, in Fall., 2011, 1220 
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potrebbe essere chiamato a rispondere anche il professionista nell’ipotesi in cui la 

relazione sia stata dallo stesso predisposta e/o sottoscritta in via esclusiva, e venga 

accertata una falsità dei dati trasmessi e che lo stesso ha elaborato. 

A questo livello rilevano sia la veridicità del dato quantitativo (perdite consuntive del mese 

ma anche una previsione di perdite per la durata del termine richiesto), sia l’eventualità che 

le informazioni qualitative siano non veritiere (riguardo alle iniziative, ai fatti e agli atti 

compiuti ed elencati).  Non indifferente il ruolo del revisore contabile riguardo alla 

“tenuta” dell’apparato contabile nel periodo concordatario, e alla sua capacità di fornire 

informazioni attendibili per gli organi della procedura. 

Se, allora, è vero che l’articolo 161 6° co. L.Fall. non prevede particolari indicazioni per la 

redazione del ricorso nell’ipotesi di un concordato in continuità, è altrettanto vero che tali 

previsioni sono quanto mai opportune nel predetto ricorso, o quanto meno nella prima 

relazione mensile; ed è altrettanto vero che la loro assenza rappresenterà un campanello 

d’allarme che gli organi della procedura non potranno sottovalutare. 

Pare raccomandabile che il Commissario Giudiziale chieda riscontro al Collegio Sindacale 

o al revisore contabile sulla veridicità dei dati delle informative periodiche depositate, 

anche in via preventiva rispetto al loro deposito. Ciò anche e soprattutto per le eventuali 

responsabilità che dovessero insorgere in caso di mancato deposito o di mancata 

ammissione alla procedura di concordato. 

Peraltro è altrettanto doveroso la considerazione che la sanzione di tali mancanze, in caso 

di riscontri negativi compiuti dal Commissario Giudiziale non potrà che essere l’apertura 

di un procedimento di revoca, senza consentire la determinazione di pregiudizi tali da 

determinare la responsabilità dell’organo amministrativo. 

3.e) Vi può essere anche un’ipotesi di responsabilità del commissario giudiziale laddove 
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non adempia al dovere di sorveglianza imposto per legge a decorrere da questa prima fase, 

particolarmente laddove non abbia vigilato sulla sussistenza dei presupposti di continuità 

aziendale, sulla predisposizione del piano e sulla veridicità delle informative periodiche 

depositate. 

4) Situazione di crisi  in presenza di un concordato con presentazione della 

domanda e del piano ma in assenza di omologa 

Per questa fattispecie valgono le medesime ipotesi di responsabilità cui al punto 

precedente (atti non autorizzati o pagamento di creditori anteriori) con l’aggiunta del 

possibile coinvolgimento dell’attestatore nel caso in cui si accerti un’omessa o parziale 

verifica dei dati contabili, una falsa attestazione di indipendenza dalla società e dai suoi 

advisors, o un’inverosimile attestazione circa la fattibilità del piano. 

Particolare attenzione è posta alle responsabilità nella fase che precede 

l’approvazione della domanda di concordato da parte dei creditori in quanto si potrebbero 

verificare l’ipotesi di attività di negoziazione in relazione al reato del “mercato di voto” 

disciplinato dall’art. 233 L.fall.. La responsabilità ricadrebbe, in tal caso, su tutti i soggetti 

che hanno posto in essere una condotta delittuosa e quindi innanzitutto l’imprenditore, 

ma anche i suoi professionisti nonché i creditori che hanno indotto o accettato il mercato 

di voto. 

Peraltro è bene non confondere l’ipotesi (illegittima) di un possibile mercato del voto con 

quella (pienamente legittima) della [rappresentazione preliminare del Piano ad uno o più 

creditori di particolare rilevanza sotto il profilo strategico, al fine della comprensione da 

parte del debitore del Piano medesimo, ovvero per sondarne, ad esempio, la disponibilità 

a proseguire la prestazione nell’ambtio del piano.. L’eventuale abuso di tale strumento, in 

maniera tale da determinare la ricostituzione di maggioranze ai fini del voto, sarà 
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semplicemente idonea a determinare l’inammissibilità della proposta concordataria. 

5) Situazione di crisi  in presenza di un concordato preventivo omologato 

Le responsabilità, in tali fattispecie, sono inerenti la fase esecutiva del concordato 

e riguardano essenzialmente: 

5.a) l’esecuzione di pagamenti non conformi al piano concordatario e al 

provvedimento di omologa, o comunque tali da non rispettare l’ordine dei privilegi 

previsto per legge. In tale caso la responsabilità ricade sull’imprenditore, ma particolare 

attenzione occorre prestare alla figura del commissario giudiziale il quale ha il dovere di 

segnalare ai creditori il verificarsi di situazioni sopra descritte (peraltro pare che, al di là del 

potere/dovere di segnalazione, non vi siano altri incisivi poteri in capo al commissario). 

5.b) il compimento di atti non previsti nel piano concordatario. 

Sotto questo profilo pare che il compimento di atti non previsti nel piano 

concordatario non possa dar luogo a responsabilità dell’imprenditore se non nell’ipotesi 

di risoluzione del concordato e successivo fallimento. Pur essendo la questione assai 

dibattuta, pare che l’esecuzione del concordato, nel senso di garantire ai creditori il 

pagamento nei tempi e nei modi prospettati, possa far sì che risultino legittimi anche atti 

non conformi al piano concordatario (es. vendita di asset non prevista nel piano 

concordatario ma attraverso la quale si giunga a reperire risorse necessarie per il 

soddisfacimento dei creditori concordatari nella misura preventivata). Ciò che è certo è la 

mancata ricomprensione di tali atti all’interno del piano concordatario fa sì che gli stessi, 

in caso di successivo fallimento, non siano esentati dall’azione revocatoria. 

Anche qui, vi potrebbe essere una fattispecie di responsabilità del commissario il 

quale non si avveda di tali atti e non li segnali, quantomeno nella relazione semestrale. 

5.c) Nell’ipotesi di concordato liquidatorio, il soggetto destinatario di possibile 
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responsabilità sarà liquidatore giudiziale, per il compimento di atti e pagamenti non 

conformi al piano. 

5.d) Nella ipotesi di manifesta incapacità del piano concordatario di soddisfare 

anche minimamente i creditori, si pone senz’altro la responsabilità del commissario 

giudiziale di informarli tempestivamente affinchè essi possano esperire i rimedi di legge. 

6) Situazione di crisi  in presenza di un accordo di ristrutturazione omologato  

Valgono in tale fattispecie l’ipotesi previste nel punto che precede, con la 

differenza che, in tale frangente, non vi è la figura del commissario e dunque la 

responsabilità è unicamente all’imprenditore per rispondere in caso di compimento di atti 

non conformi all’accordo omologato. 

 

 

Cenni sulla valutazione giudiziale dell’operato degli amministratori 

In precedenza sono state enunciate alcuni fra i più frequenti comportamenti che 

possono provocare danno a società o a terzi, che naturalmente vedono l’amministratore 

fra i protagonisti, se non l’unico ad averne la responsabilità, pertanto, si ritiene ora di 

affrontare brevemente le problematiche inerenti la valutazione giudiziale dell’operato degli 

amministratori, con riferimento ai profili generali ed ai limiti della stessa. 

L’orientamento oramai consolidato in ordine a come procedere si basa sui seguenti 

principi: in merito al comportamento degli amministratori, il giudice: 

a) deve accertarlo e valutarlo in base ai principi generali che regolano gli inadempimenti 

contrattuali, verificando quali inadempienze siano imputabili agli amministratori, sulla 

base dei doveri ad essi imposti per legge o dall’atto costitutivo, in funzione della carica;  



 39 

b) non può sindacare il merito degli atti e dei fatti compiuti dagli amministratori sulla 

base di criteri discrezionali di opportunità o di convenienza; così facendo  

sostituirebbe ex post il suo apprezzamento soggettivo a quello espresso o attuato 

dall’organo all’uopo legittimato alla gestione della società. 

Il giudice deve “sostituirsi” all’amministratore al momento in cui ha assunto la decisione e 

compiuto l’atto “indagato”, pertanto, deve focalizzarsi sulle circostanze e sulla situazione 

nella quale è maturata la decisione amministrativa o la valutazione estimativa, oltre che 

sulle ragioni che l’hanno suggerita. Secondo il prof. Vincenzo Calandra Bonaura “Si tratta 

di un’indagine di fatto strumentale a un giudizio di legittimità; la valutazione della diligenza non può, 

infatti, essere effettuata in astratto, ma deve essere in certo senso storicizzata e misurata sulle circostanze 

che hanno accompagnato la scelta amministrativa, le informazioni e gli strumenti di valutazione disponibili 

da parte degli amministratori”.  

Ci si chiede quindi quale possa essere il limite superato il quale il comportamento 

dell’amministratore è da qualificare come “non diligente”.  

Quando si deve verificare un comportamento discrezionale, come tutte le azioni 

sottoposte al rischio imprenditoriale, la dottrina prevalente, con la quale si concorda, 

individua tale limite nella “ragionevolezza”, quindi ai fini della responsabilità 

dell’amministratore, dovranno essere assunti a base della quantificazione del danno i 

comportamenti irragionevoli e, pertanto, non giustificabili.  

Il parametro suggerito per giudicare se il comportamento eccede o no dai limiti del 

discrezionale è individuato nel difetto di ragionevolezza della soluzione adottata. 

E’ bene però rimarcare che dall’insindacabilità del merito degli atti compiuti dagli 

amministratori non deriva l’irrilevanza dei loro errori di gestione, infatti deve intendersi 

che l’errore di gestione sia fonte di responsabilità dell’amministratore, ma solamente 
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quando si manifesta in un inadempimento alle obbligazioni che la legge o lo statuto gli 

impongono. 

In sintesi, questo orientamento considera l’irragionevolezza o la palese erroneità della 

scelta gestionale come elementi presuntivi dell’inadempimento dell’amministratore.  

L’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali 

Come abbiamo già visto l’art. 2394 bis cod. civ. sancisce il principio generale secondo cui, 

nell’ambito delle procedure concorsuali, l’esercizio delle azioni di responsabilità contro gli 

amministratori di cui agli artt. 2393, 2393 bis e 2394 cod. civ. spetta in via esclusiva agli 

organi della procedura.  

Le azioni spettanti alle società ed ai creditori, per quanto esperibili cumulativamente, 

rimangono comunque anche in tale ipotesi, distinte e non confluiscono in un’azione unica 

e nuova. Infatti, seppure attivabili entrambe dal curatore, lo stesso non può esercitarle 

cumulativamente, scegliendo il regime sostanziale e processuale più vantaggioso per la 

procedura in quanto, così facendo, si uscirebbe dalle linee dettate dalla Legge e si darebbe 

corpo ad un’azione autonoma non prevista normativamente, che attribuirebbe alla 

procedura una posizione privilegiata, non giustificata né accettabile. 

Nella prassi operativa il curatore, seppur legittimato a promuovere unitariamente ed 

inscindibilmente le azioni ex art. 2393 e art. 2394, nell’ambito del processo, in cui saranno 

esaminati i diversi profili di responsabilità, dovrà avvalersi, a seconda delle circostanze, dei 

presupposti dell’una o dell’altra, al fine di perseguire le circostanze più favorevoli che 

potranno emergere, ma assoggettandosi anche ai profili sfavorevoli della scelta operata.  

In merito all’azione cumulativa esercitata dal curatore, si discute in dottrina quale sia il 

termine della prescrizione, in merito al quale la decorrenza quinquennale si calcola in modo 

differente, infatti nell’ambito della “responsabilità sociale” il termine decorre dalla 
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cessazione dell’amministratore dalla carica, mentre nell’ambito della “responsabilità verso 

i creditori sociali” il termine decorre da quando il patrimonio è divento insufficiente al 

soddisfacimento dei loro crediti. 

Appare evidente che la prima avrà maggiore possibilità di essere esperita, sia in quanto il 

termine, in caso di fallimento, nei confronti degli ultimi amministratori in carica decorre 

dal fallimento stesso, sia in quanto appare assai complesso ricostruire con puntualità 

l’evoluzione a ritroso del patrimonio aziendale, al fine di individuare il momento in cui il 

patrimonio è stato completamente eroso, e ciò in particolare con riferimento a voci 

oggetto di particolari valutazioni, quali ad esempio il valore recuperabile delle giacenze di 

magazzino.  

In punto due sono le tesi prevalenti, la prima che fa coincidere i termini prescrizionali per 

entrambe le azioni di responsabilità, parificandoli a quello previsto per l’azione sociale. Le 

giustificazioni per sostenere tale tesi discendono dal fatto che essendo l’azione cumulativa 

diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, considerato unitariamente 

come garanzia sia per i soci che per i creditori, deve ritenersi applicabile il termine più 

favorevole per il curatore fallimentare.  

Altra dottrina sostiene invece che le due azioni, pur se esercitate cumulativamente, 

mantengono la loro distinzioni e quindi i differenti regimi di decorrenza della prescrizione 

propri per ciascuna di esse.  

Risarcibilità del danno e quantificazione dello stesso 

Mancando una disciplina specifica, appare complessa l’individuazione dell’area del danno 

risarcibile, sia per le azioni di responsabilità promosse ai sensi degli artt. 2393, 2394, 2394 

bis e 146L.F., che per quelle promosse ex artt. 2485-2486. 
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Necessita quindi rifarsi ai principi generali dettati dall’art. 1223 c.c., che prevede il 

risarcimento, sia per il danno emergente che per il lucro cessante, solo ed in quanto 

discenda direttamente dalla violazione degli obblighi incombenti sull’amministratore in 

ragione del suo ufficio.  

Appare di facile ed immediata individuazione l’area del danno risarcibile, almeno in via 

teorica, nel caso in cui l’azione di responsabilità prenda origine con riferimento a singole 

operazioni “negligenti”, quindi a precisi addebiti quali, ad es., atti compiuti in conflitto 

d’interesse, distrazioni di beni sociali, prelievi indebiti, violazioni tributarie o previdenziali; 

in questi casi, il danno viene individuato in diretta correlazione causale tra la specifica 

violazione e il pregiudizio patrimoniale derivato.  

Assai differente, però, è la situazione normalmente contestata nelle procedure concorsuali, 

di una complessiva e duratura “mala gestio” della società, oppure la prosecuzione 

dell’attività dopo la perdita del capitale sociale, quest’ultima rappresenta l’ipotesi più 

frequentemente. 

In questi casi, è da scartare assolutamente quanto affermato da una parte minoritaria della 

giurisprudenza di merito, tra l’altro datata, che faceva ricorso al criterio del “deficit 

fallimentare” (danno = attivo acquisito alla procedura - passivo accertato).  

Tale orientamento, rifiutato dalla giurisprudenza di legittimità ed anche dalla prevalente e 

più recente dottrina di merito, può trovare applicazione solamente in sporadici casi, quali 

ad esempio in assenza delle scritture contabili, o se la contabilità è stata tenuta in modo 

irregolare e tale da impedire la ricostruzione delle vicende societarie.  

E’ infatti evidente che nella quasi totalità dei casi il disavanzo patrimoniale di una società 

insolvente ha molteplici cause, quasi mai riconducibili in toto a comportamenti illegittimi 

dell’organo amministrativo e dei controllori della società.  
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Nell’ambito civile il principio fondamentale su cui deve basarsi il risarcimento del danno, 

è dato dall’esatta individuazione di un nesso causale tra il comportamento illegittimo di cui 

si è chiamati a rispondere e le dirette conseguenze che ne siano derivate ad altri, e di tale 

nesso deve esserne fornita prova, da parte di chi invoca il risarcimento. 

E’ quindi evidente come sia impossibile utilizzare il criterio del deficit fallimentare, che 

risulta in palese contraddizione con i principi civili sopra riportati. 

Poste le problematiche indicate e la necessità di ricercare una modalità per quantificare il 

danno, parte della giurisprudenza, in funzione integrativa, ritiene che farsi ricorso a criteri 

equitativi.  

Con particolare riferimento al caso di nuove operazioni compiute dopo la perdita del 

capitale sociale, poi, altra parte della giurisprudenza, ritiene che debba determinarsi il 

danno in base a criteri fondati su differenze di valori patrimoniali, in alcuni casi quale 

“aggravamento del passivo”, dato dalla differenza tra quello esistente al momento della 

verificazione della causa di scioglimento e quello maggiore esistente alla data di fallimento, 

o come differenza tra i patrimoni netti della società fallita individuati nei suddetti due 

differenti momenti; un ulteriore orientamento quantifica il danno come differenza tra 

passività derivanti da nuove operazioni e attività derivanti dalle medesime. 

Vi è da segnalare che il criterio del “differenziale dei netti patrimoniali”, è forse oggi quello 

che ha ricevuto più consensi. 

Anche al fine di meglio orientarsi fra le numerose sentenze giurisprudenziali in materia e 

le varie tesi dottrinali, va qui rammentato che, con la riforma del diritto societario, dal 2005 

sono stati profondamente mutati gli effetti dello scioglimento del contratto sociale, infatti, 

il nuovo articolo 2484 c.c., non consente più di addebitare agli amministratori, a titolo di 

danno, tutte nuove operazioni dannose compiute dopo la verificata perdita del capitale 
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sociale. Ora gli effetti dello scioglimento del contratto sociale si producono dalla data 

dell’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne 

accertano la causa. Pertantoi limiti e le obbligazioni in capo agli amministratori, in ordine 

di limiti al loro potere gestorio, decorrono solo da tale momento.  

Ai fini della responsabilità civile, non servirà più dimostrare che si è verificata la perdita 

del capitale sociale, ma si occorrerà provare che il comportamento degli amministratori 

non è stato diligente nell'accertamento di tale perdita e nella mancata o tardiva attivazione 

per impedirne l'aggravamento. 

In tale caso il danno dovrà essere quantificato in relazione all'effetto dannoso che tale 

ritardo nell'accertamento ha provocato alla società. Si deve anche rilevare che il nuovo art. 

2486 cc. Prevede che gli amministratori, in presenza di una causa di scioglimento della 

società e fino al passaggio delle consegne ai liquidatori possono, ora, compiere atti di 

gestione al fine di conservare l'integrità ed il valore del patrimonio sociale, compreso 

continuare nell’impresa. 

Dal combinato disposto di quanto sopra indicato si evince che la nuova normativa delinea 

uno scenario differente rispetto alla motivazione dell’azione di responsabilità normalmente 

utilizzata sino a pochi anni fa; pertanto il curatore non potrà più chiedere, come danno, 

ogni perdita derivante dalle nuove operazioni compiute dopo la perdita del capitale sociale; 

ma potrà porre a base della richiesta risarcitoria solo gli atti gestori che contraddicano alla 

finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, che dovranno 

essere verificati ex ante e non sulla base del risultato effettivo che hanno prodotto. 

Per quanto attiene alle Società a Responsabilità Limitata, il curatore dovrà anche porre 

attenzione alle eventuali azioni dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato 

il compimento di atti dannosi per la società. Tale responsabilità del socio, solidale con gli 
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amministratori, è legata ad un consapevole ed attivo ruolo “gestorio” del socio ed alla 

violazione dei doveri fiduciari, che in tale situazione, anche per socio sono assimilabili a 

quelli degli amministratori.  

 

Le nuove regole in tema di responsabilità dettate dal Codice della Crisi di Impresa 

e dell’Insolvenza (CCII). 

Le considerazioni sin qui svolte sono relative alla disciplina che abbiamo conosciuto sino 

ad oggi. Il presente elaborato, con particolare riferimento alla responsabilità degli organi 

sociali, non può tuttavia non tener conto della riforma della legge fallimentare introdotta 

con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'Impresa e 

dell'Insolvenza, abbreviato come CCII) che ha dato attuazione alla legge 19 ottobre 2017 

n. 155. Compito della predetta legge era quello di una reductio ad unum e, nel contempo, 

della riforma dell’ormai datata legge fallimentare, attraverso l’introduzione di una serie di 

principi resisi necessari al fine di ovviare ad alcune evidenti lacune.  

La promulgazione della legge di riforma si è poi resa necessaria al fine di adattare la 

disciplina alle mutate esigenze del mercato nonché alle esperienze compiute nel corso di 

questi anni ed infine alle raccomandazioni giunte da parte del legislatore comunitario (in 

quest’ultimo caso volte, in particolare, alla prevenzione dello stato di decozione 

irreversibile attraverso l’introduzione di procedure d’allerta, nonché alla conservazione del 

valore degli asset aziendali mediante un assoluto favor  per il concordato in continuità). 

All’interno di tale panorama si colgono quindi alcune significative innovazioni in tema di 

responsabilità, che il legislatore analizza dettandone nuovi presupposti, ampliando la platea 

dei soggetti legittimati (sia dal lato attivo che da quello passivo), e dettando nuovi criteri 

per la determinazione del danno risarcibile. 
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Procedendo con ordine, si evidenzia che il nuovo CCII è intervenuto nella disciplina della 

responsabilità essenzialmente su quattro direttive generali, delle quali si esamineranno in 

appresso i connotati specifici: 

a) previsione dell’azione di responsabilità all’interno della procedura di concordato 

preventivo (art.115 CCII); 

b) disciplina dell’azione di responsabilità all’interno della liquidazione giudiziale 

(espressione che ha sostituito quella di “fallimento” ritenuta ormai anacronistica e dai tratti 

soggettivi volutamente punitivi) prevista dall’art.255 CCII; 

c) previsione dell’azione di responsabilità all’interno della nuova disciplina dettata per i 

gruppi di società (art.291 CCII); 

d) previsione di criteri inerenti la responsabilità degli amministratori e modalità per la 

determinazione del danno risarcibile (art. 378 CCII che è intervenuto direttamente 

modificando gli articoli 2476 e 2486 c.c.) 

a) La previsione dell’azione di responsabilità all’interno della procedura di 

concordato preventivo (disciplinata dall’art.115 CCII) rappresenta una delle principali 

innovazioni in tema di responsabilità. 

Essa rappresenta, per quanto le occasioni di applicazione pratica saranno assai rare, in virtù 

delle considerazioni che seguono, un punto di svolta in quanto, per la prima volta, si giunge 

ad affermare la legittimazione all’azione di responsabilità in capo al commissario giudiziale. 

L’art.115 2° co. CCII prevede infatti che, con riferimento al concordato liquidatorio, “Il 

liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o 

ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori 

sociali.” 
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La portata di tale norma sarebbe quindi assai ampia, in considerazione del fatto che, a 

differenza di quanto previsto all’interno della legge fallimentare dal 1942 ad oggi, viene 

riconosciuta legittimazione all’esercizio o alla prosecuzione dell’azione di responsabilità da 

parte del commissario giudiziale anche nel concordato preventivo di natura liquidatoria. 

L’uso del condizionale appare tuttavia d’obbligo in quanto proprio l’introduzione di tale 

disciplina pare inidonea a rappresentare il definitivo “colpo alla nuca” ad una procedura, 

quale quella del concordato liquidatorio, che già il legislatore delle recenti riforme aveva 

relegato a figura marginale ed ormai in disuso. 

L’innovazione introdotta dall’art. 115 CCII si colloca quindi nell’alveo di una disciplina 

generale in cui l’imprenditore che ritiene di accedere alla procedura di concordato 

liquidatorio deve garantire ai creditori una percentuale minima attraverso l’apporto di 

finanza esterna; deve altresì, all’interno della domanda, prospettare le possibili azioni 

risarcitorie e recuperatorie (con grande probabilità nei suoi confronti). Se a ciò si aggiunge 

l’attribuzione in capo al liquidatore della facoltà di proseguire o iniziare l’azione di 

responsabilità (magari per quelle stesse situazioni che il debitore ha dovuto 

necessariamente evidenziare nella domanda, come una sorta di imputato in capo al quale 

venga previsto l’obbligo della confessione), si comprende come ben difficilmente i 

concordati di natura liquidatoria avranno ancora ragion d’essere. 

In ogni caso, ed a prescindere da queste considerazioni, tale innovazione pare utile a 

relegare, a contrario, all’ambito del solo concordato liquidatorio la legittimazione all’azione 

di responsabilità in capo a soggetti che non siano quelli a ciò deputati, ossia l’assemblea 

dei soci. 

È sorta in questi anni un’accesa querelle tra coloro che vedevano l’azione sociale di 

responsabilità all’interno del concordato preventivo come una facoltà da prevedersi nel 
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piano concordatario previa deliberazione da parte dell’assemblea; e coloro che, al 

contrario, ritenevano che il risultato di una simile azione  rappresentasse una sorta di 

patrimonio destinato al ceto creditorio a prescindere dalla deliberazione assembleare. 

Senza volere, in questa sede, scendere nel merito di tale dibattito, preme semplicemente 

osservare che la previsione del nuovo art.115 CCII limitata alla sola fattispecie del 

concordato di natura liquidatoria, per espressa specificazione, possa aiutare a sdoganare, 

sotto questo profilo, la figura del concordato in continuità nel quale parrebbe corretto 

mantenere la legittimazione esclusiva in capo all’assemblea dei soci, salve le valutazioni 

rimesse al commissario giudiziale in ordine all’alternativa liquidatoria all’interno della  quale 

tali azioni andrebbero in capo al curatore. 

Quella di cui si è poc’anzi parlato è l’azione sociale di responsabilità, rimanendo inteso che, 

a differenza di quanto previsto per la liquidazione giudiziale, per quanto riguarda il 

concordato preventivo resta ferma la legittimazione dei singoli creditori della società ad 

esercitare o proseguire l’azione prevista dall’arte 2394 c.c. (e, nelle società a responsabilità 

limitata, dall’art. 2476 c.c.) per far valere l’inosservanza, da parte degli organi di governance, 

degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. 

b) Quanto alla disciplina dell’azione di responsabilità all’interno della Liquidazione 

Giudiziale  prevista dall’art.255 CCII, le novità non paiono di particolare rilevanza se non 

per alcune puntualizzazioni non solo semantiche ma anche di carattere concettuale. 

Innanzitutto vengono declinate singolarmente tutte le azioni di responsabilità trasferite in 

capo al curatore; e quindi, principalmente, l’azione sociale di responsabilità nonché l’azione 

dei creditori sociali previste dagli articoli 2394 e 2476 c.c.; vengono altresì specificate 

l’azione di cui all’articolo 2476 settimo comma c.c., nonché l’azione di cui all’articolo 2497 
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quarto comma c.c. e viene fatta specifica menzione di “tutte le altre azioni di responsabilità che 

gli sono attribuite da singole disposizioni di legge”. 

Il pregio di tale declinazione consiste innanzitutto dalla previsione contenuta nell’articolo 

secondo cui il curatore può promuovere o proseguire tali azioni “anche separatamente”. Ciò 

consente infatti di superare problemi interpretativi che, in passato, si erano posti in ordine 

alla natura surrogatoria dell’azione dei creditori rispetto all’azione sociale. 

L’esercizio separato di queste due azioni potrà consentire all’organo della procedura di 

operare attraverso l’una o l’altra azione avvalendosi dei rispettivi vantaggi al fine di tutelare 

maggiormente i creditori; ciò specie per quanto riguarda le previsioni in ordine ai diversi 

termini di prescrizione nonché ai diversi oneri di prova ai quali è chiamato l’attore in 

giudizio. 

Pare pure opportuno evidenziare che l’art. 255 CCII non contiene più l’elenco dei soggetti 

legittimati passivi delle azioni che possono essere promosse in tale sede. È evidente che la 

ratio di questa scelta è rappresentata dalla possibilità di ricomprendere quanti più soggetti 

possibile e quindi di non limitare la scelta dei possibili convenuti ai soli amministratori o 

direttori generali ma di estendere la possibilità di agire anche nei confronti degli eventuali 

amministratori di fatto o dei soci della società a responsabilità limitata che abbiano 

partecipato alla causa azione degli atti di mala gestio. 

c) La previsione dell’azione di responsabilità esercitata dal Curatore all’interno dei 

gruppi di società (art.291 CCII) si inserisce nell’ambito di una revisione organica del tema 

dei gruppi nelle procedure concorsuali la cui introduzione veniva invocata a gran voce, e 

da molto tempo, da parte degli operatori del settore. 

In questo alveo si inserisce quindi la previsione contenuta nell’art.291 CCII secondo cui 

“Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità 
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di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice 

civile” salvo poi prevedere al comma successivo che “Il curatore è altresi' legittimato a proporre, 

nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di 

liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.” 

Pur senza alcuna pretesa di compiutezza, presupponendo qualunque considerazione una 

disamina dell’innovativa disciplina della liquidazione giudiziale dei gruppi di società, sia qui 

sufficiente evidenziare come, anche in questo campo, si prevedono nuovi strumenti in 

capo al curatore. 

Presupposto essenziale è la previsione all’interno della disciplina della nomina di un unico 

soggetto, in qualità di curatore, per tutte le società del gruppo assoggettate alla procedura. 

Particolarmente significativa pare allora la possibilità per tale organo di andare ad 

individuare e a censurare le responsabilità degli organi delle singole società facenti parte 

del gruppo, ancorché tale possibilità sarebbe forse stata immanente alla luce della nuova 

disciplina anche senza una specifica previsione.  

Il curatore, in quanto organo nominato unitariamente per tutta la procedura di gruppo 

(aperta come procedura unitaria o meno), rimane invece e senza dubbio legittimato 

all’azione di responsabilità ex art.255 CCI, senza necessità di alcuna previsione ulteriore. 

Significativi sono poi il riferimento alla sola azione di cui all’art. 2497 c.c., nonché la 

previsione contenuta nel secondo comma secondo cui il curatore è legittimato a proporre 

nei confronti degli amministratori e sindaci di altre società del gruppo non assoggettate a 

procedura di liquidazione giudiziale la denuncia di cui all’art. 2409 c.c., il che consente di 

affermare, a contrario, che il potere si limita a tale denuncia, senza ricomprendere nei 

confronti di tali soggetti l’azione di responsabilità prevista nel primo comma. 
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Una riflessione che potrebbe sorgere spontanea da una prima lettura di tali norme riguarda 

un possibile conflitto di interessi che potrebbe essere ingenerato tra creditori afferenti l’una 

o l’altra società dall’esercizio di un’azione di responsabilità che vada quindi a vantaggio 

solo di alcuni di essi, e quindi a detrimento di altri. 

d) Quanto alla previsione di criteri inerenti la responsabilità degli amministratori nonchè 

alle modalità per la determinazione del danno risarcibile, l’art. 378 CCII è intervenuto 

direttamente modificando gli articoli 2476 e 2486 c.c. già a far data dal 16 marzo 2019, 

come espressamente previsto ai sensi dell’art. 389 del CCII, come segue:  

“1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «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.» 

2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «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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Quanto alla modifica di cui all’art.2476 c.c., l’introduzione dello riferimento specifico alla 

possibile responsabilità derivante dalla “inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione 

dell'integrità del patrimonio sociale” rappresenta un nuovo parametro con il quale gli organi 

sociali devono necessariamente confrontarsi. Sotto questo profilo, l’innovazione pare 

derivare dall’esperienza di questi anni che ha visto l’apertura di numerose procedure 

allorquando lo stato di decozione pareva da troppo tempo irreversibile e quindi il 

patrimonio sociale da tempo eroso ed assolutamente inidoneo a soddisfare i creditori 

sociali anche in minima parte. 

L’erosione del patrimonio netto e la prosecuzione dell’attività in costanza di tale erosione 

rappresentano infatti esperienza comune di tutti coloro che si approcciano, in qualità di 

curatori, alle procedure concorsuali. 

Il nuovo CCII è allora intervenuto con una previsione piuttosto “ficcante” in quanto è 

andata ad incidere addirittura sull’impianto normativo del codice civile, modificandone 

due articoli essenziali in tema di responsabilità. 

La previsione di cui all’art 2476 detta nuove regole in tema di assetti organizzativi 

prevedendo la tutela del patrimonio come uno degli obblighi essenziali in capo agli 

amministratori. È questo un cambio di paradigma che accoglie le conclusioni alle quali la 

giurisprudenza era pervenuta da tempo, e tuttavia pare alquanto necessario sia al fine di 

evitare possibili equivoci di carattere interpretativo che come precisa moral suasion nei 

confronti dell’organo amministrativo, cui sono ora assegnati maggiori e più specifici 

obblighi di allerta. 

Ancora più incisiva pare poi l’innovazione attraverso l’inserimento, all’interno dell’art. 

2486, di un nuovo comma con il fine specifico di quantificare il danno cagionato alla 

società, e quindi risarcibile, a causa dell’inosservanza degli obblighi di conservazione del 
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patrimonio in capo agli organi amministrativi e di controllo. Anche sotto questo profilo, 

la norma non fa altro che riprendere le conclusioni alle quali la giurisprudenza 

maggioritaria era già giunta; tuttavia una censura che si potrebbe muovere è quella di avere 

azzerato, in maniera forse un po’ troppo tranchant  (e secondo alcuni anche approssimativa) 

il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che comunque era sorto attorno ai criteri di 

quantificazione del danno. 

Numerosi sono gli interrogativi che si pongono, dal punto di vista strettamente operativo, 

legati alla retrodatazione dell’erosione del patrimonio attraverso interventi mirati alla 

riclassificazione delle poste contabili, dovendosi necessariamente effettuare un giudizio ex 

ante rispetto alle scelte che gli amministratori sono stati chiamati ad operare; ciò non risulta 

sempre facile e pertanto le scelte dovranno essere improntate alla massima prudenza. 

Tre rimangono i capisaldi della disciplina che, a livello interpretativo, occorrerà tenere bene 

a mente: 

• il risarcimento del danno in base alla differenza dei netti patrimoniali sarà legittimo 

solo laddove vi sia una comprovata erosione del patrimonio netto sulla base della 

riclassificazione del bilancio che il curatore dovrà eseguire calandosi nelle 

valutazioni ex ante che l’amministratore ha compiuto in base ai dati che 

quest’ultimo aveva a disposizione o avrebbe avuto a disposizione usando la 

specifica diligenza imposta dalla carica; 

• la quantificazione di cui sopra si basa su una presunzione introdotta ex lege e 

pertanto lascia intatta la possibilità (rectius, il dovere) per la curatela di procedere a 

diverse quantificazioni nell’ipotesi in cui la responsabilità si basi su precise e 

specifiche operazioni (o omissioni) censurate; 
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• la liquidazione del danno “in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella 

procedura”  andrà certamente limitata alle residuali ipotesi di mancanza o assoluta 

inattendibilità delle scritture contabili (situazione, quest’ultima, da verificare 

secondo criteri rigorosi e con interpretazioni certamente restrittive, al fine di 

evitare l’applicazione di misure draconiane e di criteri eccessivamente punitivi). 

Quanto all’ambito di applicazione di tali disposizioni mi pare evidente che, in 

considerazione dell’entrata in vigore coincidente con la data del 16 marzo 2019, i 

comportamenti censurati in base ai criteri dettati dagli articoli così come riformati 

potranno essere esclusivamente quelli tenuti dopo la data di entrata in vigore della legge; 

ciò in virtù di una lettura costituzionalmente orientata della norma, ed in base al sacrosanto 

principio di irretroattività della legge. 

Certo è che, trattandosi di norme che hanno, di fatto, recepito precedenti orientamenti 

giurisprudenziali, la loro presenza, indipendentemente dalla loro applicabilità in astratto, 

porterà certamente ad un consolidamento dei predetti orientamenti nell’applicazione che 

ne farà la giurisprudenza. 
 

  


	- De-cCanalizzazione di incassi
	Spesso, poco prima di intraprendere un accordo di risoluzione della crisi, al fine di acquisire la liquidità necessaria per la prosecuzione dell’impresa, che verrebbe immediatamente a mancare con l’esplicitazione della crisi stessa, gli imprenditori p...
	Sul tema si segnala un interessante intervenuto del Tribunale di Milano che, con la sentenza n. 11941 del 20 ottobre 2015, ha sancito il principio che sussiste la responsabilità risarcitoria dell’amministratore della società che, nonostante lo stato d...
	I giudici hanno condiviso la tesi sostenuta dalla Banca, in base alla quale l’amministratore della società, con il presumibile scopo di far fronte allo stato di crisi e di mancanza di liquidità della stessa, avrebbe operato in maniera del tutto illegi...
	I giudici hanno altresì contestato l’ulteriore motivazione sostenuta dall’amministratore, il quale riteneva che la decanalizzazione sia consentita, in presenza di uno stato di crisi della società, in quanto atto conservativo a tutela del pari trattame...
	Si tratta di un tema assai dibattuto anche in giurisprudenza, e che spesso vede anche gli Organi della Procedura ed i Tribunali in difficoltà nella materiale gestione del recupero delle somme predette in caso di mancata decanalizzazione, specialmente ...
	Linee di credito autoliquidanti aperte al momento della domanda concordataria 4F
	In questo contesto occorre porre quindi una approfondita riflessione sul dibattito giurisprudenziale, ancora acceso, avente ad oggetto gli effetti della procedura di concordato preventivo che si riflettono sulle linee di credito autoliquidanti in esse...
	In particolare nel caso di concordati in continuità, la disponibilità delle rimesse bancarie relative a crediti anticipati e non oggetto di regolare notifica di cessione di credito al cliente da parte dell’istituto di credito, pare di cruciale rilevan...
	Tale divieto ha effetti anche sul regime della compensazione di cui all’art. 56 L.F., a cui lo stesso art. 169 L.F. fa espresso rinvio. I creditori per titolo o causa anteriore sono legittimati a compensare, con le proprie obbligazioni (preesistenti) ...
	Cessione del credito
	Se i crediti smobilizzati, sono stati preventivamente ceduti alla banca, tanto nell’ambito di un vero e proprio contratto di sconto, quanto a scopo di garanzia di altra forma atipica di anticipazione, e la relativa cessione è stata resa opponibile al ...
	Infatti, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio dell’imprenditore in crisi prima della procedura concorsuale, non solo preclude lo scioglimento dei contratti di conto corrente, di commissione, di mandato,...
	In tal senso si è espressa la Cassazione con una sentenza datata (11966 del 1 novembre 1992) e recentemente la Corte di Appello di Venezia (11 marzo 2015) disponendo che la cessione del credito integra un negozio traslativo, i cui effetti si esaurisco...
	Per quanto riguarda gli effetti delle formalità necessarie per l’opponibilità degli atti, si ritiene utile segnalare la sentenza del 5 marzo 2015 del Tribunale di Modena con la quale si afferma che dalla lettura degli artt. 169 e 45 L.F., in combinato...
	Mandato all’incasso dei crediti
	Se, invece, i crediti anticipati non sono stati ceduti alla banca, ma a questa è stato conferito un mandato all’incasso, la banca è tenuta a restituire al mandante i pagamenti riscossi dopo l’apertura della procedura concorsuale, anche in relazione a ...
	In sostanza, il mandato in rem propriam conferito ad una banca per riscuotere crediti del fallito non si scioglie con il fallimento del cliente, ma la banca non può compensare i crediti verso il fallito derivanti da anticipazioni o finanziamenti a lui...
	Con il mandato all’incasso, che come abbiamo visto non si determina il trasferimento del credito in favore della banca mandataria, il mandato stesso non rileva ai fini della compensazione in sede concorsuale, a differenza della cessione di credito, in...
	Va precisato che nella diversa ipotesi in cui lo smobilizzo dei crediti con l’anticipazione della banca avviene in forza di un patto di compensazione inserito nel contratto- quadro, avente data anteriore al deposito della domanda concordataria, la ban...
	- Il “Consolido” ipotecario
	Nella fase di alert e quindi di percezioneemersione dello stato di crisi, è molto diffusa l’adozione del cd. “consolido5F ” ipotecario, ovvero quell’attività che prevede la trasformazione di un debito chirografario, normalmente originato da una esposi...
	Tali operazioni vengono normalmente poste in essere con la formalizzazione di un mutuo fondiario, il quale ha come finalità il veloce consolidamento dell’ipoteca e, pertanto, evitare che l’eventuale fallimento della parte mutuataria, possa invalidare ...
	Questo è il motivo per il quale, alle volte, le banche non erogano il capitale contestualmente alla stipula del contratto di mutuo ma solo decorsi undici giorni dall’iscrizione, momento nel quale l’ipoteca diviene giuridicamente efficace.
	Tralasciando in questa sede le problematiche relative all’eventuale revocatoria delle somme riscosse per il rimborso del debito ipotecario, nel caso in cui il consolidamento sia ritenuto non opponibile alla procedura e non volendo, neppure, verificare...
	Ciò potrebbe quindi configurare profili di responsabilità penale, che di responsabilità civile in capo all’amministratore della società debitrice, che in capo all’istituto di credito, qualora atto non previsto in un piano attestato.
	- Patto marciano e patto commissorio
	Patto marciano
	Il patto commissorio
	La differenza tra patto marciano e patto commissorio
	Effetti della Trascrizione del patto marciano6F

