
 1 

 

 

“ Il nuovo codice della crisi dell’impresa e altri spunti in materia di 

procedure concorsuali" 

Torino, 18 ottobre  2019 

 

NUOVE RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI 

Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente del Tribunale delle Imprese di Torino 

 
Le modifiche al Codice Civile introdotte dal CCI 

 
Il D. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in GU il 14 febbraio 2019 introduce – a fianco del 
Codice della Crisi e dell’insolvenza (art. 1-374) -  alcune rilevanti modifiche al Codice civile 
(art. 375-384). 
 
Ciò per dare attuazione alla l. delega (legge 19.10.17 n. 155) che – all’art. 14 – indicava 
alcune modifiche al C.c. “rese necessarie per la definizione della disciplina organica di 
attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge”. 
 
Il CCI entrerà in vigore il 14.8.2020; Le modifiche al CC sono entrate in vigore nel marzo 
2019. 
 

Le modifiche al Codice Civile introdotte dal CCI 
 
 
Le modificazioni al CC riguardano: 
 

1. l’attività d’impresa in generale: art. 375 che interviene sull’art. 2086 c.c.; 
2. tutti i tipi societari: art. 377 che interviene sulla disciplina delle società di persone (art. 

2257 cc), della spa (artt. 2380 bis e 2409 novies cc) e della srl (art. 2475 cc); 
3. le società di capitali: art. 378 comma 2 che interviene sull’art. 2486 c.c.; 
4. le società a responsabilità limitata: art. 378 comma 1 che interviene sull’art. 2476 c.c. e 

art. 379 che interviene sull’art. 2477 c.c. 
  
Gli assetti organizzativi dell’impresa – art.2086 comma 2 c.c. (ora rubricato 
“Gestione dell’impresa”). 

 
L’art. 375 CCI (rubricato “Assetti organizzativi dell’impresa”) introduce il comma 2 dell’art. 
2086 c.c. a norma del quale “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il 
dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura 
e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi 
dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per 
l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento 
della crisi e il recupero della continuità aziendale”.  
 

Gli assetti organizzativi dell’impresa – art.2086 comma 2 c.c. 
 
1. Obbligo di istituire assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa 
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 adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa 
 adeguato anche a consentire una tempestiva rilevazione della crisi dell’impresa e della 

perdita di continuità aziendale 
2. Obbligo di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti 
dall’OG per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale. 
 

Gli assetti organizzativi dell’impresa – art.2086 comma 2 c.c. 
 
2. Obbligo di attivarsi per superare la crisi (specificazioni): 
 

art. 14 CCI (Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari): Gli organi di controllo 
societari, il revisore contabile e le società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie 
funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, 
assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo è adeguato, se sussiste 
l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di 
segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della 
crisi. 
Art.15 CCI (Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati): obbligo di dare avviso al 
debitore che la sua esposizione debitoria ha superato gli importi “rilevanti” di cui al comma 2. 
 
 
Gli assetti organizzativi dell’impresa – art.2086 comma 2 c.c.: Principio già 
immanente al sistema? NOVITA’: obbligo di attivarsi per superare la crisi. 
 

Renato Rordof: “Questa regola altro non è che la logica esplicazione di un principio che 
ritengo fosse già immanente al sistema, ma che risultava espressamente formalizzato solo 
in disposizioni del codice civile riguardanti la società per azioni mentre ora correttamente viene 
riferito ad ogni tipo d'impresa. Se infatti l'impresa è un'attività economica organizzata, chi la 
gestisce non può non doversi fa carico della sua adeguatezza organizzativa, né può 
ragionevolmente sostenersi che ciò varrebbe solo per le imprese di maggiori dimensioni e mal 

si attaglierebbe invece alle minori. L'adeguatezza dell'organizzazione è un concetto 
relativo, che ovviamente va commisurato alla dimensione ed alla natura dell'impresa, 
onde è evidente che altro si richiederà a tal proposito ad una società per azioni, operante 
magari su scala internazionale e che sia a capo di un gruppo di imprese, altro ad una piccola 
impresa su base familiare. Ma l'impresa, …è sempre un'attività economica organizzata, 
e perciò qualunque imprenditore, quale che sia dimensione della sua impresa, deve 

comunque sempre porsi in condizione di sapere per tempo se la sua attività è in 
grado di proseguire efficientemente o se vi siano sintomi di una crisi che potrebbe 
preludere all'insolvenza danneggiando così anche i suoi creditori.  

 
 

Assetti organizzativi societari – art. 377 – Cuore della funzione gestoria. 

 
Modificati gli articoli:  
2257 c.c.: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2086 
secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni 
necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione 
della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente”. 
2380 bis: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2086 
secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni 
necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”. 
2409 bis (spa con sistema dualistico): “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2086 secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali 
compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”. 
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2475 (srl): “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2086 
secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni 
necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, 
l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione presa ai sensi 
del’art. 2479”. 
Introdotto sesto comma art. 2475: si applica in quanto compatibile l’art. 2381 c.c. (quindi 
nelle srl con CDA, stesse regole che nelle spa). 
 

 
Assetti organizzativi societari – art. 377 – Gestione di impresa solo agli 

amministratori con eliminazione ingerenza altri soci? 

 
Le modifiche apportate agli artt. 2380 bis e 2409 bis per spa, sapa, coop per azioni hanno 
sostanzialmente un impatto limitato ai doveri di attivazione (la gestione in via esclusiva era 
già competenza dell’organo amministrativo/di gestione ex  artt. 2380 bis e 2409 terdecies). 
 
 

Assetti organizzativi societari – art. 377 – Gestione di impresa solo agli 
amministratori con eliminazione ingerenza altri soci? 

 
Grande impatto invece su srl e società di persone (in cui assetto normativo disegnato dal CC 
rimane immutato), in cui la gestione dell’impresa sociale è condivisa fra soci e amministratori. 
Per es.: 
2257 comma 2: in un sistema di amministrazione disgiuntiva, tutti i soci hanno il potere di 
decidere sul veto opposto da un amministratore dissenziente sull’atto di amministrazione 

deciso – ma non ancora compiuto – dall’altro amministratore; 
2320 comma 1: i soci accomandatari possono trattare e concludere affari in forza di procura 
speciale; 
2475 comma 3 (srl): consente l’introduzione per via statutaria del criterio di amministrazione 
disgiuntiva, con conseguente attribuzione ai soci di decidere sul veto, ex art. 2257 comma 2; 
2468 (srl): permette di attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti anche 
l’amministrazione; 
2479 comma 1 (srl): assegna ai soci la decisione sulle “materie riservate alla loro 
competenza dall’atto costitutivo, nonché su argomenti che uno o più soci amministratori o tanti 
soci che rappresentino almeno 1\3 del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione 
(unica riserva di competenza - ex 2475 – per redazione progetti di bilancio, fusione, scissione e 
aumento di capitale delegato ex 2481 bis cc).  
 

Assetti organizzativi societari – art. 377 – Gestione di impresa solo agli 

amministratori con eliminazione ingerenza altri soci? 
 
Tesi 1: Il CCI ha una portata implicitamente abrogativa delle norme incompatibili con l’art. 
377. E comunque è la vecchia disciplina a dover essere riletta e interpretata sistematicamente 
alla luce del CCI. 

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori. 
  
Contra: Manifesta eccedenza rispetto alla legge delega – Lascia il vuoto normativo su alcune 
problematiche (es: veto opposto in presenza di amministrazione disgiuntiva nelle società di 
persone). 
 

Assetti organizzativi societari – art. 377 – Gestione di impresa solo agli 
amministratori con eliminazione ingerenza altri soci? 

 
Tesi 2: L’intervento dei soci previsto nelle varie norme delle soc. di persone e srl è una mera 
autorizzazione, necessaria agli amministratori per compiere atti di gestione; non li priva della 
libertà di compierli o meno. 
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Contra: nelle varie norme, i soci decidono, non autorizzano. Se invece gli amministratori 
hanno già il potere di trattare certi temi, non si tratta di autorizzazione, ma di mero consiglio.  
 

Assetti organizzativi societari – art. 377 – Gestione di impresa solo agli 
amministratori con eliminazione ingerenza altri soci? 

 
Tesi 3: La esclusiva competenza degli amministratori in tutti i tipi societari riguarda solo il 
doveri (assetti) introdotti dal nuovo 2086 comma 2 c.c.  
Assetti organizzativi = organizzazione interna dell’impresa – solo agli amministratori 
Assetti societari = atti di gestione – riparto di competenze dettato dalle norme del CC o 
Statuto.  

 
Contra: Tenore letterale dell’art. 377. Se questo fosse stato lo scopo della norma il legislatore 
avrebbe enunciato l’obbligo degli assetti organizzativi nelle norme che riguardano gli 
amministratori nei vari tipi di società, differenziando e paramentrando. 
A favore: Tesi rispettosa dei limiti della legge delega.  
 

Applicazione dell’art. 2381 c.c. alle srl (in quanto compatibile) ex art. 2476 uc 
 

L’obbligo di curare che “l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla 
natura e alle dimensioni dell'impresa” compete agli organi delegati. Essi riferiscono 
periodicamente al CDA (almeno ogni sei mesi). 

In mancanza di delega, l’obbligo di provvedere sugli assetti spetta al CDA 

IL CDA, sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani 
strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi 
delegati, il generale andamento della gestione. 

 

Applicazione dell’art. 2381 c.c. alle srl (in quanto compatibile) ex art. 2476 uc 
 

“Gli amministratori  sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può 
chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione 
della società”. 

 
Tale previsione sembra impedire agli amministratori di chiedere informazioni ai dirigenti e 
al personale della società. Contra: Cons. Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e 
Pistoia 21-9-11 (legittimità della clausola statutaria che preveda il potere del singolo 
consigliere di amministrazione di chiedere anche in sede extra-consiliare ai dirigenti e 
personale della società informazioni relative alla gestione e alle operazioni societaria). 
 

 
Obbligo di istituire gli assetti e di attivazione senza indugio e BJR 

 
BJR: In linea generale non è possibile valutare nel merito l’attività degli amministratori quando 
gli atti di gestione: i) sono conformi alla legge e allo statuto sociale; ii) non sono contaminati 
da situazioni di conflitti d'interesse dei gestori; iii) sono assunti all'esito di un procedimento di 
assunzione di informazioni propedeutiche alla decisione gestoria adeguato alle dimensioni 

dell'impresa e all'incidenza della decisione sul suo patrimonio; iv) sono razionalmente coerenti 
con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio. 
 
Le scelte amministrative di allocazione di risorse limitate (spendere negli assetti interni 
dell’impresa o nelle operazioni di gestione esterna – investire risorse in questo o quello 
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strumento messo a disposizione dall’OG per superare la crisi) - se esercitate nel rispetto della 
BJR – dovrebbero essere discrezionali e non sindacabili. 
 

Assetti inadeguati e azioni di responsabilità 
 

 
Assetto inadeguato – Adempimento omissivo – allegazione contro fattuale di un assetto 
organizzativo capace di impedire l’evento dannoso (cioè adeguato, in presenza del quale il 
danno non si sarebbe verificato). 
 
Problema del nesso di causalità tra assetti inadeguati e evento dannoso (il danno si è 

verificato perché l’assetto organizzativo era inadeguato); 
 
 
Assetto inadeguato – non è l’eventus damni ma (eventualmente) il presupposto dell’eventus  
damni.  
 
 

Organi di controllo art. 379 CCI che interviene sull’art. 2477 cc 
 
Soglie sopra le quali è obbligatoria la nomina dell’organo sindacale o del revisore nelle srl:  
a. srl tenuta alla redazione di un bilancio consolidato; 
b. srl che controlla una società obbligata alla revisione dei conti; 
c. srl che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 

 totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro 

 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro  
 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità 

 
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando per 
tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti 
 

Organi di controllo art. 379 CCI che interviene sull’art. 2477 cc 
 
Sensibile riduzione delle soglie di cui alla lettera c): la norma è  già stata modificata in 
sede di delega correttiva, per cui allo stato e rispetto alla disciplina previgente: abbassate per il 
totale dell’attivo dello stato patrimoniale (da 4,4 a 4 milioni); ridotte  per i ricavi vendite 
prestazioni (da 8,8 a 4 milioni); ridotte per n. dipendenti (da 50 a 20). 
 
Autonoma rilevanza assegnata a ciascuna delle soglie della lettera c).  

 
Termine di adeguamento: 16 dicembre 2019 – I bilanci sulla base dei quali verificare la 
sussistenza dei presupposti sono quelli relativi ai due esercizi precedenti (esercizi 2017 e 
2018). 
 
 

Organi di controllo art. 379 CCI che interviene sull’art. 2477 cc 
 
 
Obbligo di nomina organo di controllo/revisore – rafforzato dalla previsione che in caso di 
inerzia dell’assemblea vi provvede il Tribunale non più solo su richiesta “di qualunque soggetto 
interessato” ma anche del Conservatore RI (saranno attivati sistemi di elaborazione del 
bilancio che condurranno alla segnalazione automatica delle omissioni. 

 
Alternativa organo di controllo/revisore: obbligo di verificare se la presenza di un 
semplice revisore è effettivamente compatibile rispetto al generale dovere di istituire un 
assetto or., amm., contabile effettivamente adeguato.  
 

Doveri degli organi di controllo sugli assetti 
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Già previsti da Artt. 2403 e 2477 c.c. 
 
“Il collegio sindacale vigila sull’osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di 
le corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. 
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409 bis cc”. 
 
Ma più marcati nell’art. 14 comma 1 CCI 
“Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno 
nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo 

valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo 
dell'impresa e' adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale e' il prevedibile 
andamento della gestione, nonché  di segnalare immediatamente allo stesso organo 
amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi”. 
 

Doveri degli organi di controllo sugli assetti 
 

Verificare che l’O.A valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e assuma le 
conseguenti iniziative; 
 
Segnalare immediatamente all’O.A l’esistenza di fondati indizi della crisi (crisi ex art. 2 
del CCI: “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, 
e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte 
regolarmente alle obbligazioni pianificate”); 

Segnalazione motivata, fatta per iscritto o comunque con mezzi che assicurino la prova 
dell’avvenuta ricezione. 
 

Doveri degli organi di controllo sugli assetti 
 

Segnalazione con assegnazione di un “congruo” termine, comunque  non superiore a 30 
giorni entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e 
alle iniziative intraprese.  
 
Obbligo di informare senza indugio l’OCCRI se non vi è risposta, se la risposta è 
inadeguata o se non sono adottate nei 60 gg. successivi le misure necessarie per superare lo 
stato di crisi, (fornendo all’OCCRI ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in 
deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di 
segretezza). 

 
Organi di controllo – ombrello protettivo ex art. 14 comma 3 CCI 

 
“La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce 
causa di esonero dalla responsabilità  solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle 
omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano 
conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi 
previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione 
all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a 
norma del presente articolo”. 
 

Organi di controllo – doveri che si esauriscono con le tempestive segnalazioni? 
 

I doveri dell’organo di controllo non sembrano esaurirsi con le segnalazioni di cui sopra: i 
principi generali in tema di doveri e responsabilità degli organi di controllo impongono loro di 
continuare  nell’attività di costante monitoraggio dell’operato dell’O.A, adottando tutte le 
procedure che possono/debbono adottare per evitare che nelle more delle procedure di 
allerta o di composizione della crisi la situazione di difficoltà in cui versa la società 
possa aggravarsi. 
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Per es. art. 2409 cc., reintrodotto dal legislatore nelle srl, anche prive di organo di controllo (a 
maggior ragione nelle società con organo di controllo, rimane inalterato il dovere di attivazione 
di questo strumento, sussistendone i presupposti, anche dopo le segnalazioni di cui sopra).  
 
 

Art. 378 – Responsabilità degli amministratori srl 
 

Inserimento nell’art. 2476 c.c. di un nuovo comma che:  
 conformandosi alle disposizioni vigenti per spa e sapa (artt. 2394 e 2455 cc),   sancisce 

espressamente la responsabilità degli amministratori di srl con riferimento agli 

obblighi di conservazione del patrimonio sociale nei confronti dei creditori; 
 consente ai creditori sociali di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli A. 

quando il patrimonio sociale è insufficiente rispetto ai loro crediti; 
 esplicita che la rinuncia da parte della società all’azione di responsabilità nei confronti 

degli A. non impedisce l’esercizio di tale azione da parte dei creditori; 
 prevede che la transazione sull’azione sociale di responsabilità può essere impugnata 

dai creditori solo con l’azione revocatoria quando ne sussistono i presupposti. 
 
 

Art. 378  CCI – Responsabilità degli amministratori srl 
 

La modifica risolve in modo chiaro  questioni interpretative [anche se la legittimazione dei 
creditori sociali era prevista per le srl in liq ( artt. 2485,2486 e 2491 c.c.) e per quelle soggette 
a direzione e coord. (art. 2497 c.c.) anche nei confronti dei sindaci (richiamo a cascata dell’art. 

2394 c.c. operato dagli artt. 2477 e 2407 c.c.)].  
Prima della riforma del 2003, l’art. 2394 c.c. si applicava anche alle srl in forma del richiamo 
operato dall’art. 2487 c.c. Il legislatore della riforma del 2003, aveva  soppresso  questo 
richiamo e il “vecchio” art. 2476 c.c. era del tutto silente in merito alla responsabilità degli A. 
nei confronti dei creditori sociale. 
Due Tesi: a) NO esperibilità dell’azione dei creditori sociale v. A; 2) SI, attraverso vari percorsi 
interpretativi (azione surrogatoria, applicazione analogica dell’art. 2394 c.c., illecito 
extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) 
 

Art. 255 CCI  - Innova art. 146 LF Azioni di Responsabilità – Curatore 
 
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o 
proseguire, anche separatamente:  
a) l'azione sociale di responsabilità;  

b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del 
codice civile;  
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile;  
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;  
e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. 
(organi di controllo, direttori generali, liquidatori) 
 
 
Art. 291 CCI -  Imprese del gruppo – Curatore – Azione di responsabilità e denuncia 
ex art. 2409 c.c. 
 
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una 
pluralità di procedure, e' legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste 

dall'articolo 2497 del codice civile.  
 
2. Il curatore e' altresì 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. 
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Art. 378 CCI – criterio per la quantificazione del danno in caso di Resp A ex art 2468 
c.c. 
 
L’art. 2486 c.c. prevede che dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento della 
società e fino al momento della pubblicità della nomina dei liquidatori, gli A. mantengono il 
potere di gestione della società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del 
patrimonio sociale. 
 
In caso di atti e omissioni realizzati in violazione del dovere di gestione conservativa, gli 
amministratori rispondono solidalmente dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori 
sociali e ai terzi. 

 
Art. 378 CCI – criterio per la quantificazione del danno in caso di Resp A ex art 2468 
c.c. 
 
La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c. ha sempre posto problemi, sia per 
l’incompletezza delle scritture contabili sia per il decorso di un notevole lasso di tempo tra 
verificazione della causa di scioglimento ed emersione del dissesto. 2 criteri presuntivi 
 

1. Criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare (il danno coincide con la 
differenza tra attivo e passivo accertati nell’ambito della procedura concorsuale) 

 
2. Criterio della differenza dei netti patrimoniali (il danno coincide con la differenza 

tra il patrimonio netto della società nel momento in cui gli A avrebbero dovuto 
accorgersi del verificarsi di una causa di scioglimento – fermo restando che il patrimonio 

netto deve essere rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di 
liquidazione – e il patrimonio netto della società al momento della messa in 
liquidazione). 

 
Art. 378 CCI – criterio per la quantificazione del danno in caso di Resp A ex art 2468 
c.c. 
 
Il criterio 1 ha avuto tendenzialmente una operatività limitata (mancanza/inattendibilità delle 
scritture contabili – dissesto causato da atti dolosi amministratori) 
 
Il criterio 2 è stato preferito soprattutto dopo Cass. 2015 n. 9100 
 
Art. 378 CCI – criterio per la quantificazione del danno in caso di Resp A ex art 2468 
c.c. 

 
In questo contesto, l’art. 378 CCI:  
 

 Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo 
(2468) cioè è stato ignorato il precetto conservativo dell’integrità e del valore del 
patrimonio sociale 

 
 “salva la prova di un diverso ammontare” 

 
 
Art. 378 CCI – criterio per la quantificazione del danno in caso di Resp A ex art 2468 
c.c. 
 

Positivizza il criterio n. 2: 
 
 

 Il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in 
cui l’A è cessato dalla carico o,  in caso di apertura di procedura concorsuale, alla data 
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di apertura di tale procedure e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è 
verificata una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c.; 

 Detratti i costi sostenuti e da sostenere – secondo il criterio di normalità – dopo il 
verificarsi di una causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione 

 
 
Art. 378 CCI – criterio per la quantificazione del danno in caso di Resp A ex art 2468 
c.c. 
 
In questo contesto, l’art. 378 CCI positivizza il criterio n. 1: 
 

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  (non viene richiamata la regola “salva la prova di un diverso ammontare”); 
 
 

Art. 378 CCI – Criticità 
 

Il verificarsi di una causa di scioglimento non significa che l’attività di impresa debba 
immediatamente cessare come sembra presupporre il nuovo comma 3 dell’art. 2468 c.c. (cfr. 
104 LF e 221 CCI). – se una gestione liquidatoria non è incompatibile con la prosecuzione 
dell’attività di impresa, nel corso dell’azione di Resp., dovrà essere accertato, con il filtro 

della BJR e all’esito di una valutazione ex ante (non dipendente dai risultati della scelta) che la 
situazione economico/finanziaria della società avrebbe veramente IMPOSTO subito la 
cessazione dell’attività di impresa 
 
Inversione onere prova su Quantificazione Danno ma non semplificazione del lavoro 
del giudice.  CTU per: stabilire il dies a quo della retrodatazione della perdita del capitale 
sociale previa rettifica dei bilanci di esercizio – analoga rettifica per i bilanci di partenza riferita 
alla cessazione della carica degli organi sociali o all’apertura della procedura concorsuale – 
pluralità di rettifiche ad ogni uscita di amministratore o sindaco – “detratti i costi sostenuti 
secondo il criterio di normalità … “: quindi anche i costi per i tentativi di risanamento anche se 
non andati a buon fine e i costi per strumenti di prevenzione crisi/recupero continuità 
aziendale.  
 
 

 


