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RELAZIONE SUL CASO N. 1 

[SISTEMA DEL NETTO] 

 

 

1. Il quesito 

1. Come devono agire gli amministratori in caso di perdita integrale del capitale 

sociale? 2. La riduzione del capitale oltre il minimo legale può costituire una causa 

di scioglimento? 3. Da chi vengono sopportati i costi che si sarebbero potuti evitare 

dalla continuazione della gestione aziendale nonostante la presenza di una causa di 

scioglimento? 

 

2. Le parti 

Attore: Flavio Usai  

Convenuto: Marco Baccanari   

 

3. Estremi decisione 

Trib. Roma 5 febbraio 2018  

 

4. La domanda dell’attore 

L’attore chiede di accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei sig.ri Stefano 

Crocetta e Marco Baccanari, rispettivamente amministratore unico e liquidatore 

della società di capitali; in quanto, non rispettando gli obblighi e doveri imposti 

dalla legge, hanno contribuito a determinare il dissesto della +40 S.r.l. e a 

disperderne il patrimonio sociale così cagionando un danno irreparabile sia alla 

società che all’attore, quale socio e creditore sociale. L’attore chiede di condannare 

i convenuti al risarcimento dei danni nei confronti della società.  

 

5. La vicenda in fatto 

All’inizio del 2010 il Sig. Raffaele Crocetta proponeva al Sig. Usai di entrare in 

società, insieme a lui e al Sig. Cecchini per acquisire, dal custode Giudiziario della 

società, la gestione di un bar-ristorante a Roma. Per tale operazione l’investimento 

complessivo ammontava a €200.000 di cui €30.000 come capitale sociale e la 

restante parte come finanziamento soci (il Sig. Crocetta, sottoscrivendo il 55% del 

capitale sociale, assumeva anche la carica di amministratore unico). A marzo 2010 

venne costituita la società. Già nel mese di maggio, dello stesso anno, era presente 

una perdita che aveva ridotto il capitale di oltre un terzo. Nonostante ciò 

l’amministratore non convoca l’assemblea dei soci per prendere i relativi 

provvedimenti come prevede l’art. 2482 bis. Il mese successivo la perdita ha portato 

all’azzeramento del capitale sociale; anche in questo caso l’amministratore unico 

ha convocato l’assemblea solo sei mesi dopo (dicembre 2010). In questi sei mesi 

l’amministratore unico ha proseguito l’attività gestionale maturando corrispettivi 

per €67.557,05; costi di gestione caratteristica: €162.461,30; debiti verso fornitori 
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e personale: €160.000; debiti verso soci: €170.000. Il 29 dicembre l’amministratore 

unico convoca l’assemblea per delineare la situazione disastrosa in cui versava la 

società registrando una perdita di €84.000. Il mancato tempestivo scioglimento 

della società ha determinato un depauperamento del patrimonio netto pari alle 

perdite legate alla gestione caratteristica (al netto delle quote di ammortamento) 

maturate tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto convocare 

l’assemblea a causa dell’azzeramento del capitale e quando ciò è effettivamente 

avvenuto. Il 26 gennaio 2011 la società viene messa in liquidazione. 

   

6. La ratio decidendi 

L’amministratore unico, di fronte all’azzeramento del capitale sociale, non ha 

attivato le procedure descritte dall’articolo 2482 ter secondo cui egli avrebbe 

dovuto, senza indugio, convocare l’assemblea. Nonostante la presenza di una causa 

di scioglimento (art. 2484 n.4), l’amministratore ha continuato l’attività aziendale; 

pertanto è responsabile nei confronti di società, soci e creditori sociali in quanto, 

secondo l’art. 2486, egli avrebbe dovuto gestire la società col fine di conservare 

l’integrità e il valore del patrimonio sociale.  

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

L’aggravamento della perdita, fattore che riduce sia il patrimonio sociale che la 

capacità di soddisfare i creditori, non deriva da singoli atti dannosi ma dalla 

prosecuzione dell’attività di impresa nonostante la legge non lo consenta. 

 

8. La risposta al quesito 

1. Secondo l’articolo 2482 ter gli amministratori devono, senza indugio, convocare 

l’assemblea la quale può decidere di ridurre il capitale e contemporaneamente 

aumentarlo fino al minimo legale o di deliberare la trasformazione della società. 2. 

Secondo l’articolo 2484 n. 4 la riduzione del capitale al disotto del minimo legale 

può costituire causa di scioglimento. 3. I costi che si sarebbero potuti evitare dalla 

continuazione della gestione aziendale nonostante la presenza di una causa di 

scioglimento vengono sopportati dagli amministratori. 
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RELAZIONE SUL CASO N.2 

[SISTEMA DEL NETTO] 

  

1. Il quesito 

Quali formalità deve osservare l’operazione di annullamento di azioni proprie? 

 

2. Le parti 

Attori: Maria Pia, Luca, Gianfranco e Mario Ambrosoli (soci di minoranza) 

Convenuto: G.B. Ambrosoli S.p.A. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 22 settembre 2015. 

 

4. La domanda dell’attore 

Gli attori hanno chiesto la sospensione dell’esecuzione della delibera 

dell’assemblea straordinaria tenutasi in data 11 maggio 2015 perché questa sarebbe 

stata assunta in violazione di norme di legge e con abuso di maggioranza. 

 

5. La vicenda in fatto 

La delibera assembleare aveva disposto l’annullamento di azioni proprie con 

conseguente riduzione del capitale sociale, ed, inoltre, ha disposto un aumento 

oneroso di capitale sociale. Per gli attori queste operazioni non sarebbero state 

motivate adeguatamente dal CdA, né in Assemblea né attraverso documenti allegati 

al bilancio. La riduzione e l’aumento avrebbero altresì pregiudicato la posizione dei 

soci di minoranza, nel primo caso di fatto escludendo a costo della società alcuni 

soci di minoranza, nel secondo caso costringendo i soci a sottoscrivere azioni per 

non veder diluita la propria quota di partecipazione. 

 

6. La ratio decidendi 

Il tribunale ha accolto la richiesta di sospensione della delibera assembleare per la 

presenza di un’asimmetria informativa a danno dei soci di minoranza. Infatti 

l’art.2445 cc, secondo comma, stabilisce che:” L’avviso di convocazione 

dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità di riduzione.”. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

 

8. La risposta al quesito 
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L’annullamento di azioni proprie deve osservare le formalità previste dalla legge 

per la riduzione del capitale sociale, ossia l’avviso di convocazione dell’assemblea, 

così come il verbale assembleare, deve riportare le ragioni dell’operazione e le 

modalità di attuazione. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 3 

[SISTEMA DEL NETTO] 

 

 

1. Il quesito 

A quali condizioni i versamenti dei soci in conto futuro aumento capitale devono 

essere restituiti? 

Cosa è la riserva personalizzata? 

 

2. Le parti 

Attore: Massimo Pasanisi De’ Foscarini.  

Convenuta: Hotelman Management&consulting S.R.L.  

 

3. Estremi decisione 

Il Trib. Roma 12 marzo 2015. 

 

4. La domanda dell’attore 

Accettare e dichiarare l’inadempimento della convenuta rispetto agli impegni 

assunti nel patto parasociale ed il risarcimento dei danni subiti per un ammontare 

pari a 515.450,62 €. 

 

5. La vicenda in fatto 

A seguito dell’annullamento di un aumento di capitale i soci stipulavano un patto 

parasociale per definire il piano di rimborso delle quote versate. Tramite il patto i 

soci abilitavano la Duke Hotel Roma S.p.A. ad inserire nel bilancio un terzo 

dell’importo in debiti verso soci e due terzi in patrimonio netto come “versamenti 

dei soci in conto futuro deliberando aumento del capitale”. 

Nel patto parasociale il socio di maggioranza, Hotelman S.R.L., prometteva la 

restituzione dei due terzi del debito inserendo una clausola risolutiva espressa. 

Suddetta clausola non veniva recepita dalla società. 

Il socio di minoranza chiede di accertare e dichiarare l’inadempimento del socio di 

maggioranza Hotelman S.R.L. perché non ha attivato i propri consiglieri in CdA 

per deliberare sull’aumento di capitale, in modo da restituire il versamento 

effettuato. 

 

6. La ratio decidendi 

Non si può imputare alla Hotelman S.R.L. la mancata attuazione delle pattuizioni 

del patto parasociale (alla quale The Duke era estranea) per non avere attivato i suoi 

consiglieri di riferimento nel CdA e non avere votato (o fatto votare) in tal senso in 

assemblea, a fronte delle emergenze processuali e delle comunicazioni intercorse 
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tra l’odierno attore e la predetta The Duke, contrastanti con la concreta attuazione 

delle predette pattuizioni, che non consentono in alcun modo di ritenere che 

l’apporto finanziario eseguito dai soci, e destinato ad incrementare il patrimonio 

della The Duke, fosse stato sottoposto alla condizione risolutiva della mancata 

destinazione delle somme erogate a capitale sociale. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

I versamenti dei soci in conto futuro aumento del capitale sociale, una volta eseguiti, 

vanno a costituire una riserva – non di utili ma di capitale – soggetta alla stessa 

disciplina della riserva da sovrapprezzo, seppure personalizzata o targata, in quanto 

di esclusiva pertinenza dei soci che hanno effettuato i versamenti in relazione 

all’entità delle somme di ciascuno erogate. 

 

8. La risposta al quesito 

Tra gli apporti finanziari dei soci destinati a incrementare il patrimonio della società 

solo i versamenti che si riferiscono ad un futuro e ben determinato aumento del 

capitale sociale devono essere restituiti nel momento in cui non si deliberi 

l’ipotizzato aumento. Ciò perché sono versamenti avvinti da una clausola risolutiva 

con la conseguenza che il versamento eseguito dal socio è solo provvisoriamente 

da includere tra le riserve e deve poi, ove l’assemblea effettivamente deliberi 

l’ipotizzato aumento del capitale nominale della società, rifluire in quest’ultima 

posta di bilancio ed assumere i caratteri tipici del conferimento di capitale. Nel caso 

di mancata delibera il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato per essere 

venuta successivamente meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale 

da lui eseguita in favore della società. 

La riserva personalizzata è di pertinenza di un particolare socio che ha effettuato un 

versamento non imputato a capitale, che comporta un incremento del patrimonio 

netto. Il versamento, quindi, resta “etichettato” rispetto alla persona del socio che 

ha effettuato l’apporto. Per la gerarchia delle fonti essa sopporta le perdite dopo il 

capitale sociale.  
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RELAZIONE SUL CASO N. 4 

[IL SISTEMA DEL NETTO] 

 

 

1. Il quesito 

1. La deliberazione assembleare di aumento del capitale è sufficiente ai fini 

del perfezionamento dell’operazione stessa di incremento? 

2. Quale è la forma giuridica della sottoscrizione? 

3. Il conferimento può avvenire tramite la compensazione di un credito? È 

compatibile con la tutela dei creditori? È da considerarsi un versamento in 

denaro? 

4. Nel caso in cui rimangano perdite successive all’azzeramento del capitale 

sociale, come si determina l’ammontare del versamento del socio riguardo 

anche il diritto di opzione? 

 

2. Le parti 

Attrice: Silvia Spalmach 

Convenuta: società POLOARTICA SRL 

 

3. Estremi decisione 

Trib. di Roma, 13 novembre 2013 

 

4. La domanda dell’attore 

Accertamento della tempestiva sottoscrizione e della illegittima esclusione dalla 

società.  

 

5. La vicenda in fatto 

In data 27/1/10 si tiene l’assemblea dei soci per deliberare in ordine a necessarie 

operazioni sul capitale. Nonostante il voto contrario della socia di minoranza Silvia 

Spalmach, viene deliberato, con il voto favorevole della socia di maggioranza 

Foodworks srl, di approvare la situazione patrimoniale al 31/12/08 e di procedere 

ad un’integrale copertura delle perdite. Si procede tramite un azzeramento del 

capitale sociale ed un aumento dello stesso con nuove sottoscrizioni pro quota da 

parte dei soci che permettono di coprire le perdite rimanenti e di ricostituire il 

capitale azzerato.  

La deliberazione assembleare viene depositata presso il Registro delle Imprese in 

data 4/2/10.  

Il giorno 24/2/10 l’attrice comunica al CdA, nonostante il suo voto contrario, la 

volontà di esercitare il diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale, affermando 

di voler adempiere, in parte, con la compensazione di un credito da lei vantato verso 

la società. In data 8/3/10 versa la parte mancante della sua quota presso la banca 

indicatale.  
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Il giorno 9/7/10 viene a conoscenza del fatto che la Foodworks srl è diventata 

l’unica socia della Poloartica srl e che, conseguentemente, è stata esclusa dalla 

società senza alcuna comunicazione. Agisce così per impugnare detta esclusione.   

 

6. La ratio decidendi 

L’esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dell’attrice è stato tempestivo, 

indipendentemente dal rispetto dei tempi per l’effettivo conferimento. Risulta così 

illegittima l’emersa perdita dello status di socio. (ex art. 2466 c.c.) 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

 

8. La risposta al quesito 

1. Per il perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale, ai sensi 

dell’art. 2481 bis c.c., la deliberazione assembleare, con la quale è approvato 

l’incremento quantitativo del capitale, è necessaria, ma non sufficiente. Essa 

esprime la volontà di acquisire nuovo capitale di rischio, ma occorre anche 

che la stessa abbia effettiva esecuzione attraverso la sottoscrizione da parte 

dei soci titolari del diritto di sottoscrivere l’aumento, ovvero, se prevista, 

dei terzi, indipendentemente dal fatto che gli stessi, in sede assembleare, 

abbiano o meno votato per l’aumento di capitale.  

2. Il negozio di sottoscrizione, infatti, ha natura consensuale, ex art. 1376 c.c., 

e si perfeziona con lo scambio del consenso tra il socio sottoscrittore e la 

società: la deliberazione di aumento di capitale si configura come una 

proposta e la sottoscrizione del socio come un’accettazione. Il negozio di 

sottoscrizione si perfeziona con la manifestazione di volontà del socio o del 

terzo, non soggetta a forme particolari, a prescindere dal contestuale obbligo 

di versamento del 25% della quota sottoscritta. La contestualità a cui si 

riferisce l’art. 2481, quarto comma, c.c., dettata per assicurare la serietà 

della manifestazione di volontà del socio o del terzo, deve essere intesa, 

infatti, con riferimento alla successiva fase esecutiva del contratto e, sotto 

altro punto di vista, come obbligo degli amministratori di attivarsi senza 

dilazione per ottenere l’adempimento del versamento dei conferimenti da 

parte dei sottoscrittori ovvero per attivare la procedura ex art. 2466 

c.c. Anche l’art. 2481-bis sesto comma c.c., che individua il dies a quo per 

il deposito dell’attestazione dell’aumento di capitale (della sottoscrizione e 

non del conferimento), conferma che il versamento attiene alla fase 

esecutiva di un contratto già concluso e non a quella formativa. 

3. Il conferimento può avvenire con la compensazione del credito solo in 

assenza di mancanza di liquidità o se non è stato deciso diversamente dalla 

società. Vietare la compensazione implica una limitazione al diritto di 

opzione. Là dove la compensazione è possibile, è da considerarsi come un 

versamento in denaro da parte del socio, ecco perché c’è compatibilità con 

la tutela dei creditori (il debitore di un credito è infatti la società in 

questione).   

4. Nel caso in cui le perdite azzerano il capitale, la nuova sottoscrizione da 

parte di un socio deve comprendere una quota ulteriore, non usata per 
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coprire le perdite, ma per ricostruire il capitale. Se il socio copre solo la 

perdita o decide di non sottoscrivere, perde il suo status. In riferimento a 

questo ultimo aspetto la connessione tra l'istituto del diritto d'opzione e il 

caso di aumento del capitale testimonia la volontà del ordinamento di 

garantire un egualitario trattamento tra i soci nelle modalità di esecuzione 

della delibera di aumento del capitale. Infatti, l’azzeramento del capitale 

dovuto a perdite porta la società “a zero” e le quote dei soci potrebbero 

anche cambiare. Ecco perché è importante il diritto di opzione, ovvero il 

diritto a sottoscrivere l’emissione di nuove azioni con il fine di non variare 

la propria quota di partecipazione in una società, il cui esercizio o meno 

condiziona la qualità di socio. Se un socio non sottoscrive, chiunque può 

farlo al suo posto, rispettando però la propria quota di partecipazione. In una 

spa aperta si può anche vendere il diritto di opzione: gli amministratori 

collocano sul mercato l’inoptato, ma i soci risultano preferiti rispetto ad altri 

acquirenti. L'interesse della società consiste, quindi, nel non vedere entrare 

nuovi soci e nell'evitare rovesciamenti di maggioranza in occasione di 

un'operazione di aumento di capitale.     
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RELAZIONE SUL CASO N. 5 

[IL BILANCIO D’ESERCIZIO] 

 

 

1. Il quesito 

1. Quali sono le ragioni che comportano la svalutazione di un credito in bilancio? 

2. Quali informazioni devono darsi per intendere soddisfatto il principio di 

chiarezza nel momento in cui un credito viene svalutato? 

 

2. Le parti 

Attori: Acciaierie Valbruna S.p.A. e Beniamino Itri  

Convenuto: La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano 19 dicembre 2017  

 

4. La domanda dell’attore 

Entrambi gli attori contestano la scarsa chiarezza riguardo alla valutazione della 

voce “crediti” nell’attivo.  

 

5. La vicenda in fatto 

Il signor Itri contesta la genericità delle informazioni fornite in nota integrativa 

riguardo la svalutazione di un credito. La società convenuta si difende dicendo che 

le informazioni a cui fa riferimento la parte attrice riguardano “vicende giudiziarie” 

sorte a causa di evasione fiscale. 

Entrambi gli attori contestano la mancata chiarezza riguardo l’iscrizione del credito 

vantato dalla parte convenuta nei confronti del gruppo Khashoggi, in quanto La 

centrale ha fornito servizi per l’inserimento di Khashoggi nel mercato cinese 

attraverso HNA Group. Il socio Itri ha rilevato una incongruenza tra la 

documentazione relativa all’insorgenza del rapporto e quella relativa al pagamento 

di un mln di euro imputato a parziale riduzione del credito nel bilancio approvato 

nel dicembre 2014. In realtà tale pagamento è stato effettuato da HNA in quanto ha 

ricevuto delle prestazioni dalla convenuta totalmente estranei al rapporto che 

intercorreva tra La Centrale e Khashoggi.        

 

6. La ratio decidendi 

L’informazione fornita in nota integrativa è idonea a fornire le indicazioni dovute. 

Si ritiene di dover dichiarare nulla la delibera di approvazione del bilancio 2013 

della società convenuta. 
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7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Se il sig. Itri avesse avuto concreto interesse ad informazioni ulteriori rispetto a 

quelle fornite, le avrebbe potuto richiedere nella sede assembleare deputata. 

L’importo pagato da HNA, riguardante rapporti diversi e successivi rispetto al 

rapporto con Khashoggi, avrebbe dovuto essere menzionato tra i ricavi 

dell’esercizio 2013 lasciando invariato il credito originario verso Khashoggi. 

 

8. La risposta al quesito 

1. Un credito può essere svalutato nel momento in cui vengono meno le garanzie 

del debitore, quindi aumenta il rischio che questo non adempia; crediti su cui grava 

un pegno o un’ipoteca; a seguito di una stima il valore di un credito può essersi 

ridotto; in quanto vi è una causa giudiziale che coinvolge il debitore. 2. Affinché 

sia soddisfatto il principio di chiarezza, la svalutazione di un credito deve emergere 

sia attraverso la creazione nello stato patrimoniale di un apposito fondo di rettifica 

come il fondo svalutazione crediti o fondo rischi su crediti e con riferimento al 

conto economico la svalutazione va indicata nelle svalutazioni dei crediti compresi 

nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 6 

[IL BILANCIO D’ESERCIZIO] 

 

 

1. Il quesito 

1. Quale è la differenza tra principio del going concern e principio di non 

modificabilità dei criteri di redazione del bilancio? 

2. Il bilancio di esercizio, cui ha fatto immediato seguito il verificarsi una 

causa di scioglimento, va redatto secondo il principio della continuità 

aziendale? 

3. Entro quale termine può essere impugnata la delibera di approvazione del 

bilancio? 

 

2. Le parti 

Attore: Piero Giorcelli, socio titolare di una quota pari al 3,5% del capitale di 

ELEXA; 

Convenuto: ELEXA. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 6 ottobre 2017  

 

4. La domanda dell’attore 

L’attore ha chiesto l’accertamento della nullità o l’annullamento delle delibere di 

approvazione dei bilanci relativi agli esercizi chiusi il 31 dicembre 2010 e 31 

dicembre 2011. Chiede inoltre la dichiarazione di nullità, annullamento o 

inefficacia dei bilanci precedenti ( dal 2007 al 2009). 

In via consequenziale chiede la rettifica dei valori di bilancio da lui indicati. 

 

5. La vicenda in fatto 

L’attore Piero Giorcelli, socio di minoranza della convenuta Elexa , ha impugnato 

le delibere assembleari  di approvazione dei bilanci relativi degli esercizi dal 

2007 al 2011. 

Nel bilancio dell’esercizio 2010, secondo l’attore, ci sono due rilievi importanti:  
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- Problema di chiarezza informativa con le parti correlate; 

- Totale carenza di informazione sia in nota integrativa, sia in sede 

assembleare riguardo ai criteri utilizzati per la redazione del bilancio; più 

nello specifico l’attore chiede perché il bilancio sia stato redatto secondo il 

principio del going concern anche se vi era l’imminente messa in 

liquidazione della società per scadenza del termine statutario. 

La società si difende dai rilievi mossi richiamando l’art. 2423 bis c.c. n.6 il 

quale dispone della non modificabilità dei criteri di valutazione da un 

esercizio all’altro, difesa infondata in quanto si confonde il principio di 

continuità aziendale e principio di continuità dei criteri di redazione.  

Il collegio accoglie l’impugnazione in quanto ritiene che il bilancio sia carente 

a livello di chiarezza informativa, ma non dà un giudizio sul fatto che il 

bilancio del 2010 doveva o non doveva essere redatto secondo il principio del 

going concern. 

Nel bilancio dell’esercizio 2011 l’attore denuncia la violazione dei principi di 

redazione del bilancio di liquidazione per la valutazione delle 

immobilizzazioni materiali. Come specifica il giudice i criteri di liquidazione 

determinano le seguenti conseguenze: 

- viene meno la distinzione fra immobilizzazioni e attivo circolante, perché 

tutti i beni ed i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato; 

- viene meno la determinazione, con criteri prudenziali, di un utile 

distribuibile ai soci, e non sono più applicabili i principi generali indicati 

nell’art. 2423 bis c.c., primo fra tutti il postulato del going concern; 

- i criteri di rilevazione e correlazione dei costi e dei ricavi si modificano 

profondamente, in particolare, non si dovrà più procedere al calcolo degli 

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

I bilanci relativi agli esercizi dal 2007 al 2009, invece, non possono essere 

annullati o dichiarati nulli in quanto al momento dell’impugnazione erano già 

stati approvati i bilanci degli esercizi successivi. 

 

6. La ratio decidendi 

Il Collegio ritiene che vi sia la totale carenza di informazione sia in nota 

integrativa, sia in sede assembleare con riguardo alle valutazioni svolte per 

individuare i criteri di redazione del bilancio più adeguati alla concreta situazione 

della società ELEXA. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 
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L’art. 2423 bis c.c. elenca i principi di redazione tra cui quello di non 

modificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro. Questi però sono 

derogabili, come detto dal codice stesso, in casi eccezionali e secondo il Collegio, 

viste tutte le circostanze del caso, si è indubbiamente in presenza di caso 

eccezionale per cui può essere derogato il principio di non modificabilità dei 

criteri da un esercizio all’altro.  

 

8. La risposta al quesito 

1. Per continuità aziendale o going concern si intende che l’attività di 

un’impresa è in astratto capace di produrre reddito, quando viene meno una 

prospettiva reddituale devo abbandonare questo principio di continuità. Si 

dovrà quindi portare l’impresa in liquidazione e redigere il bilancio secondo 

i criteri di liquidazione che comportano le conseguenze sopra esposte. 

Il principio di continuità o non modificabilità dei criteri di valutazione vuole 

invece garantire la confrontabilità delle poste in bilancio al fine di evitare 

che l’utile dipenda da politiche di bilancio. 

2. L’art. 2423 bis c.c prevede la deroga del principio di continuità aziendale al 

verificarsi di casi eccezionali, dei quali l’imminente messa in liquidazione 

fa parte indubbiamente. Nel caso preso in esame, più specificatamente il 

bilancio 2010, il Collegio ha accettato l’impugnazione non per l’adozione o 

meno del principio del going concern, ma per la carenza di informazioni che 

hanno compromesso la chiarezza. In questo caso era sicuramente pertinente 

la deroga del principio di continuità aziendale in quanto era evidente la 

volontà di non prorogare il termine statutario e quindi a pochi giorni dalla 

chiusura dell’esercizio 2010 la società sarebbe entrata in liquidazione. 

3.  Le azioni di nullità e annullabilità delle delibere di approvazione del 

bilancio, non possono essere proposte dopo che è avvenuta l’approvazione 

del bilancio dell’esercizio successivo art. 2434 bis c.c.. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 7 

[IL BILANCIO D’ESERCIZIO] 

 

 

1. Il quesito 

Quali sono gli obblighi da parte degli amministratori dopo la dichiarazione di 

invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio? 

I bilanci successivi ad un primo impugnato, per il trascinamento del medesimo 

vizio, possono essere impugnati? 

 

2. Le parti 

Attrici: Margherita D’amico ed Elisabetta D’amico 

Convenute: Fratelli d’amico Armatori S.p.A e Finda S.a.p.a. di G. D’amico. 

 

3. Estremi decisione 

Il Trib. Roma 8 ottobre 2014. 

 

4. La domanda dell’attore 

Annullare la delibera dell’assemblea dei Fratelli d’Amico S.p.A. di approvazione 

del bilancio relativo all’esercizio 2011 per la violazione dei principi di chiarezza, 

verità e correttezza. 

 

5. La vicenda in fatto 

La delibera per l’approvazione del bilancio relativo al 2011, per le parti attrici, 

appariva inficiata da nullità continuando la società a violare l’art. 2426, co. 1°, n. 

8 bis, c.c., con gravi riflessi sulla formazione delle riserve, come del resto già 

ritenuto dal Trib. con sentenza in relazione ad una impugnazione della delibera di 

approvazione del bilancio 2005 per i medesimi vizi. 

 

6. La ratio decidendi 
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Una volta ottenuta una sentenza favorevole con riferimento al “primo” bilancio 

impugnato, l’attore ha diritto a che gli amministratori procedano ad adottare i 

provvedimenti conseguenti, anche con riferimento agli esercizi successivi, alla 

pronunzia del Tribunale. Quindi risulta che l’adozione di tali provvedimenti è 

idonea a soddisfare, in modo pieno ed esaustivo, gli interessi della parte che 

invoca il medesimo vizio in relazione ai bilanci successivi a quello impugnato per 

primo. 

Conseguentemente, coloro che hanno fatto valere determinate pretese d’invalidità 

di una delibera di approvazione di un bilancio non solo non hanno l’onere di 

impugnare tutti i bilanci successivi per ottenere puramente e semplicemente una 

pronuncia “derivata”, ma non hanno nemmeno il diritto di farlo, proprio perché la 

pretesa all’adempimento di quanto imposto dall’art. 2377 c.c. diventa concreta ed 

attuale nel momento in cui le denunciate invalidità sono state definitivamente 

accertate in sede giudiziale. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio scatta 

l’obbligo degli amministratori sia di redigere un nuovo bilancio del relativo 

esercizio, di depositarlo presso la sede della società, di convocare l’assemblea dei 

soci per la relativa nuova approvazione e, infine, di depositare il nuovo testo 

presso il registro delle imprese, sia di adottare tutte le correzioni necessarie ai 

bilanci successivi se e nella misura in cui le rettifiche rese necessarie per il primo 

bilancio impugnato producono conseguenze riflesse sulle poste dei bilanci 

successivi.  

 

8. La risposta al quesito 

Una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio gli 

amministratori devono: 

• redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio; 

• depositarlo presso la sede della società; 

• convocare l’assemblea dei soci per la relativa nuova approvazione; 

• depositare il nuovo testo presso il registro delle imprese; 

• adottare tutte le correzioni necessarie ai bilanci successivi se e nella misura in 

cui le rettifiche rese necessarie per il primo bilancio impugnato producono 

conseguenze riflesse sulle poste dei bilanci successivi. 

Coloro che hanno impugnato un primo bilancio non hanno né il diritto né l’onere 

di impugnare i bilanci successivi, per il medesimo vizio, poiché la pretesa 
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all’adempimento di quanto imposto dall’art. 2377 c.c. diventa concreta ed attuale 

nel momento in cui le invalidità sono state accertate in sede giudiziale. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 8 

[Il bilancio di esercizio] 

 

 

1. Il quesito 

1. La menzione di interessi e sanzioni in nota integrativa è sufficiente ai fini 

della corretta redazione del bilancio? 

2. La pendenza di una contestazione giudiziale consente al debitore di non 

iscrivere nello stato patrimoniale sanzioni ed interessi del relativo debito?  

 

2. Le parti 

Attori: Catania Angelo e Catania Rodolfo  

Convenuta: società BRONTE JEANS SRL 

 

3. Estremi decisione 

Trib. di Catania, 16 marzo 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

Accertamento del fatto che la delibera del 27/06/2012, inerente all’approvazione 

del bilancio di esercizio 2011, sia viziata.  

 

5. La vicenda in fatto 

I due soci ritengono che la delibera oggetto di esame sia viziata in quanto sarebbe 

stata omessa la contabilizzazione degli importi maturati per sanzioni ed interessi 

in relazione al debito tributario. 

La società convenuta si difende sostenendo che i debiti tributari e previdenziali 

sono stati iscritti in bilancio senza indicare sanzioni ed interessi essendo stati 

esposti in maniera dettagliata nella nota integrativa. Inoltre sostiene che la 

regolamentazione comunitaria sia da applicarsi solo alle società quotate in borsa e 

di grandi dimensioni e non anche alle piccole società a responsabilità limitata 

come essa.     

Il giudice non condivide l’argomentazione difensiva della società in quanto la 

pendenza di un contenzioso riguardante i debiti avrebbe dovuto comportare 

l’obbligo di iscrizione degli importi tra i fondi per rischi e oneri includendovi 

anche le sanzioni e gli interessi, cosa che in realtà non è avvenuta. 

 



                                 22 

 

6. La ratio decidendi 

La decisione di iscrivere in bilancio i debiti tributari senza includervi le sanzioni e 

gli interessi non risponde alle regole di redazione del bilancio ed ha come effetto 

quello di fornire una errata e non veritiera rappresentazione della società ai terzi 

ed ai soci. Si dichiara così nulla la suddetta delibera assembleare impugnata. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

 

8. La risposta al quesito 

1. La menzione di interessi e sanzioni solo in nota integrativa, e non anche 

nelle passività dello stato patrimoniale, non è sufficiente perché 

rappresenterebbe un attivo netto non veritiero e quindi un falso in bilancio.  

2. La pendenza di una contestazione giudiziale non consente al debitore di non 

iscrivere nello stato patrimoniale sanzioni ed interessi del relativo debito, in 

quanto essi devono essere inseriti per il principio di asimmetria (al più - 

debiti, interessi e sanzioni - possono essere iscritti in fondi rischi e oneri). 
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RELAZIONE SUL CASO N.9 

[IL BILANCIO D’ESERCIZIO] 

  

 

1. Il quesito 

Un credito di cui si rileva la prevedibile inesigibilità deve essere immediatamente 

svalutato? 

 

2. Le parti 

Attori: Fausto Fiorini, Alma Gherardi 

Convenuto: Euro Corset S.R.L. (contumace), Sandra Guiso. 

 

3. Estremi decisione 

Trib.Bologna, 24 luglio 2017. 

 

4. La domanda dell’attore 

Gli attori hanno richiesto di dichiarare nulla o annullare il bilancio della Euro Corset 

al 31/12/2012 e relativa deliberazione dell’assemblea dei soci del 23 aprile 2013. 

 

5. La vicenda in fatto                                                  

Per gli attori, soci di minoranza, il bilancio non sarebbe stato redatto correttamente 

essendo stati sovrastimati i crediti e non essendo stati effettuati accantonamenti in 

vista dell’azione dell’ex-amministratore ( Fausto Fiorini) volta al risarcimento del 

danno da revoca senza giusta causa. Per l’amministratore unico Sandra Guiso, 

invece, il bilancio sarebbe stato redatto correttamente riguardo alla valutazione dei 

crediti e per l’accantonamento la società sarebbe stata perfettamente in grado di far 

fronte al pagamento alle tre mensilità previste, in questo caso , dallo Statuto Sociale. 

 

6. La ratio decindendi 

Il tribunale dichiara la nullità della delibera, limitatamente alla parte con la quale è 

stato approvato il bilancio di esercizio, perché l’amministratore non ha 

prudenzialmente svalutato crediti in presenza di inesigibilità già manifestate o 

ragionevolmente prevedibili. Infatti l’art. 2426 n.8 stabilisce che :“i crediti devono 

essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzo”. 

                                                                                   

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

 

8. La risposta al quesito 
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Qualora si rilevasse l’inesigibilità, anche soltanto prevedibile, di un credito questo 

dovrà essere immediatamente svalutato perché “le perdite non devono gravare sul 

conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifestano con certezza, ma 

devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente 

prevedere”. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 10 

[RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI] 

 

 

1. Il quesito 

A quali responsabilità risarcitorie va incontro l’amministratore e solidalmente il 

socio di maggioranza che prosegue l’attività sociale nonostante la perdita del 

capitale sociale? 

 

2. Le parti 

ATTORE: Fall.to Vama srl in liq. 

CONVENUTI: Enrica Maria Vassena, Norberto e Roberto Manzoni 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 31 gennaio 2018. 

 

4. La domanda dell’attore 

L’attore chiede di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in qualità di 

amministratori, anche di fatto della Vama, nonché di Norberto Manzoni in qualità 

di socio della fallita Vama per aver proseguito o condiviso nella qualità di socio 

l’attività sociale pur a fronte del venir meno del presupposto della continuità 

aziendale e della perdita integrale del capitale sociale.  

 

5. La vicenda in fatto 

L’attore ha avanzato la domanda sopra citata in quanto ritiene che il presupposto 

della continuità aziendale sia cessato a partire dal 2006. La CTU conferma le 

deduzioni dell’attore e il Collegio ritiene fondata la domanda dell’attore 

sull’esigenza di rettifica di 5 voci di bilancio le quali hanno portato la sussistenza 

dell’impossibilità di continuare l’attività aziendale in quanto vi era la perdita 

integrale del capitale sociale. 

Il Collegio ritiene fondate le contestazioni dell’attore accogliendo la domanda di 

responsabilità per Enrica Maria Vassena (amministratore unico) e Norberto 
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Manzoni in quanto amministratore di fatto, ci sono significativi indizi sulla 

corresponsabilità gestoria, ma la questione è stata superata stante la convincente 

contestazione di specifica responsabilità ex art. 2476 6° comma c.c.. Ha respinto 

invece la domanda di responsabilità nei confronti di Roberto Manzoni avendo lo 

stesso svolto attività che risultano inquadrata in un contratto di dirigente, non 

avendo peraltro assunto una posizione decisionale autonoma. 

 

6. La ratio decidendi 

Il collegio, dopo aver accertato che il presupposto di continuità aziendale  iniziò a 

mancare già dal 2006 e nonostante ciò l’attività è continuata per diversi anni, ritiene 

che è lecita sicuramente l’azione di responsabilità nei confronti della Vassena in 

quanto AU, ma anche nei confronti di Norberto Manzoni. Per quest’ultimo l’azione 

di responsabilità è lecita perché ritiene il collegio che essendo il soggetto socio di 

maggioranza con una partecipazione del 70%, dunque con voto determinante per 

l’approvazione dei bilanci e quindi per la prosecuzione dell’attività; proprio da tale 

rilievo vi è la piena consapevolezza e condivisione della scelta imprenditoriale di 

proseguire l’attività. In forza dell’art 2476 anche nei confronti di Norberto Manzoni 

è stata evocata l’azione di responsabilità. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

 

- Al riguardo va certamente preso atto che si fa qui riferimento ad un bilancio 

per la prima volta redatto secondo principi di non continuità ma si deve pure 

rilevare che (almeno in massima parte) non si discute affatto di perdite 

riconducibili a svalutazioni imposte dal passaggio alla fase liquidatoria. 

- In tale contesto appare in realtà assolutamente plausibile l’ipotesi formulata 

dall’attore in ordine al funzionamento di un vero e proprio “CdA di fatto” 

ma all’esito dell’istruttoria deve convenirsi che si tratta solo di una 

prospettazione “logicamente plausibile” laddove nessuno dei fatti rilevati 

può dirsi logicamente incompatibile con una attività comunque 

“subordinata” ad altrui determinazioni, atteso che nella specie – a fronte di 

un onere di prova indiscutibilmente gravante per intero sull’attore - non 

risulta emerso alcun indizio di atti  positivamente posti in essere al di fuori 

o comunque contro la volontà della Vassena, quale condotta inequivoca di 

un potere effettivamente esercitato in maniera del tutto autonoma. 

 

8. La risposta al quesito 

Possiamo rispondere alla domanda tramite la sentenza 3554/2018 dello scorso 27 

marzo del Trib. di Milano, adottata anche dalla Cassazione di Roma. Il giudice si 

pronuncia dicendo che non incorre in responsabilità l’amministratore che, in modo 



                                 27 

 

opportunamente informato, decida di proseguire l’attività d’impresa pur in presenza 

di perdite tali da determinare l’integrale erosione del capitale sociale: invero, la 

scelta in questione, seppur rischiosa, deve essere valutata secondo una prospettiva 

di ragionevolezza ex ante, tenendo conto delle informazioni diligentemente raccolte 

ed esaminate dall’amministratore in quella fase, con la conseguenza per cui la 

decisione assunta in principio secondo i predetti canoni deve ritenersi insindacabile 

nel merito. Il quale il giudice non può ingerirsi in valutazioni di merito delle 

operazioni gestorie bensì deve limitarsi a sindacarne la legittimità, sussistente 

laddove le scelte dell’amministratore siano supportate da idonee verifiche, indagini 

e dalla raccolta delle informazioni necessarie rispetto alla natura della scelta da 

adottarsi. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 11 

[RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI] 

 

 

1. Il quesito 

1. Qual è la differenza tra il comportamento che sono tenuti ad assumere gli 

amministratori non operativi e quelli delegati al fine di osservare l’obbligo di “agire 

in modo informato” ex art. 2381 sesto comma? 2. A quali responsabilità risarcitorie 

va incontro l’amministratore che prosegue l’attività nonostante la perdita di capitale 

sociale?   

 

2. Le parti 

Attore: Fallimento Confitalia Srl  

Convenuto Amministratori delegati e amministratori non esecutivi 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano – 30 gennaio 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

L’attore addebita ai convenuti: 

A. La rappresentazione di un capitale fittizio dal 28.9.2010, data della registrazione 

dell’aumento di capitale sociale, e il conseguente dissesto a causa delle obbligazioni 

assunte dopo tale data in una situazione di incapienza del patrimonio sociale. 

B. La cessione, da parte del Presidente del CdA, alla Srl Titto delle quote di 

partecipazione nel capitale della Srl Morgan Solutions & Investments, a condizioni 

valutabili ex ante come irragionevoli. 

 

5. La vicenda in fatto 

A. La società è stata dichiarata fallita il 22.7.2011 dopo che nel 2009, a causa 

dell’ampliamento dell’oggetto sociale era stato deliberato dall’assemblea dei soci 

(30.11.2009) un aumento di capitale il quale poi è stato solo fittiziamente eseguito 
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come da verbale dell’assemblea dei soci del 16.9.2010. I versamenti indicati nel 

verbale sono risultati inesistenti in quanto corrispondenti: 16 mln per “pacchetto di 

crediti da recuperare”, secondo l’attore i crediti sarebbero stati acquistati dalle socie 

Quinto e Morgan e poi conferiti alla SRL dalle socie in esecuzione dell’aumento di 

capitale; l’inesistenza è stata confermata sia dalla genericità della perizia relativa ai 

crediti, sia dal verbale della riunione del CDA dell’11.4.2011 nella quale si è 

deliberato di “svalutare i crediti nella loro pienezza”, posto che erano rimaste senza 

alcuna risposta le richieste concernenti “l’invio di tutta la documentazione 

comprovante l’esistenza e l’esigibilità dei crediti”; rinuncia di proprio credito da 

parte del socio Morgan, credito anch’esso inesistente trovando causa nella cessione 

del software Ricaricati del quale non si è trovato traccia nel patrimonio sociale. 

B. I due amministratori non esecutivi, Esposito e Mobilio, hanno sottolineato il loro 

ruolo marginale nel CdA richiamando la portata limitata dell’obbligo degli 

amministratori non operativi di “agire in modo informato” ex art.2381 sesto comma 

cc. 

 

6. La ratio decidendi 

A. I signori Ratti e Francescon, in quanto componenti del CdA, hanno direttamente 

partecipato alla rappresentazione fittizia del capitale in quanto non hanno 

provveduto ad acquisire la documentazione relativa all’esistenza e all’esigibilità dei 

crediti e hanno omesso ogni doverosa iniziativa quanto alla necessità di effettiva 

ricapitalizzazione. 

B. La condotta del sig. Francescon, presidente del CdA e a ciò delegato dal CdA, è 

connotata da negligenza da far ammettere l’intento distrattivo della posta attiva con 

corrispondente danno per il patrimonio sociale. Riguardo ai due amministratori non 

esecutivi, è vero che un tempestivo controllo sul tenore della cessione avrebbe fatto 

emergere la rischiosità delle clausole, ma manca qualsiasi riscontro in ordine al 

fatto che, ove la situazione di inadempimento fosse stata tempestivamente rilevata 

e avesse dato seguito alle doverose iniziative di recupero del credito, queste non 

sarebbero state fruttuose per l’ente in quanto il pregiudizio subito dalla società si 

era manifestato già al momento della stipulazione della cessione.    

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

La violazione dell’obbligo di diligenza professionale da parte dell’amministratore 

delegato si manifesta nella sua condotta negligente in quanto ha violato il dovere di 

conservazione del patrimonio sociale attribuendo un bene sociale a terzi senza 

alcuna aspettativa di adempimento. Egli ha anche violato il dovere di informazione 
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in quanto non ha fornito informazioni riguardo l’atto di cessione delle 

partecipazioni. 

 

8. La risposta al quesito 

1. Gli amministratori delegati sono tenuti a fornire, al CdA e al collegio sindacale, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione. Gli amministratori non operativi “rispondono per non aver impedito 

«fatti pregiudizievoli» dei quali siano a conoscenza oppure dei quali debbano 

acquisire conoscenza, di propria iniziativa. Per cui in assenza di “segnali d’allarme” 

specifici non incombe sugli amministratori non operativi alcun obbligo di acquisire 

ulteriori informazioni, né tantomeno alcun obbligo di generale vigilanza sulla 

condotta dell’amministratore operativo. 2. L’amministratore è tenuto a risarcire il 

danno calcolato sulla base della differenza dei patrimoni netti risultanti dal bilancio 

redatto alla data in cui la società avrebbe dovuto porsi in liquidazione e alla data di 

inizio della liquidazione; a tale importo si sottraggono ad esempio le perdite legate 

a eventi anteriori le quali non si sono potute evitare oppure la svalutazione di attività 

legata al passaggio dell’ottica del going concern alla liquidazione. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 12 

[LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI] 

 

 

1. Il quesito 

Nel caso in cui ci sia una violazione all’obbligo di agire informati da parte degli 

amministratori non delegati, rimangono comunque solidalmente responsabili 

nonostante l’assenza del nesso di causalità tra tale comportamento omissivo e la 

prosecuzione dell’attività sociale? 

 

2. Le parti 

Attore: il Fallimento. 

Convenuti: amministratori non delegati. 

 

3. Estremi decisione 

Il trib. Genova, 3 ottobre 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Azione di sequestro conservativo nei confronti degli amministratori privi di 

delega in relazione ai danni per illegittima protrazione di attività sociale. 

 

5. La vicenda in fatto 

Il fallimento ha proposto ricorso per sequestro conservativo nei confronti degli 

amministratori senza delega, poiché hanno redatto bilanci non veritieri a partire da 

quello relativo all’esercizio 2009 nel corso del quale, in base alle riclassificazioni 

di bilancio operate dalla procedura, il capitale sociale era già integralmente 

perduto, imputandosi ai convenuti l’aggravamento delle perdite derivante dalla 

persecuzione dell’attività sociale.  

Il bilancio relativo al 2009 presentava segnali di allarme tali da innescare 

l’obbligo per gli amministratori non delegati di informarsi. Tra cui: 
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• Un credito inesistente che costituiva più del 50% dei crediti, senza alcuna 

evidenza della trasmissione degli ordini e della loro accettazione della 

controparte, una provvigione superiore a quanto pattuito, anomalie 

dell’emissione degli ordini ecc.; 

• Debiti verso il fisco significativamente in crescita rispetto all’anno 

precedente, nonostante l’utile esiguo dell’anno precedente e ulteriormente 

in pesante calo nel 2009; 

Le difese degli amministratori sottolineano come, a fronte del venire meno 

dell'obbligo di vigilanza a seguito della riforma societaria del 2003, nessun 

addebito di responsabilità possa essere mosso nei confronti degli amministratori 

privi di delega, in relazione all'approvazione del progetto di bilancio del 2009, 

redatto da professionisti incaricati e privo di rilievi da parte del Collegio 

sindacale, dal cui esame non era possibile rinvenire segnali di allarme. 

 

6. La ratio decidendi 

Pur potendosi riconoscere nel caso di specie la violazione del dovere di agire 

informati, non sia ravvisabile il nesso di causalità tra tale comportamento 

omissivo e la prosecuzione dell’attività sociale, in quanto anche ad una più attenta 

valutazione della posta attiva in contestazione, esigibile ex ante, non avrebbe 

verosimilmente fatto emergere l’inesistenza del credito, a causa dell’attività di 

falsificazione degli ordini posta in essere e non immediatamente riscontrabile.  

Con riferimento a tutte le altre riclassificazioni di bilancio, proposte dal 

Fallimento, si tratta di accertamenti che richiedono competenze tecniche, da 

esperire nell’ambito di CTU, non compatibili con la natura cautelare. 

All’azione contro gli amministratori privi di delega viene escluso il requisito del 

fumus boni iuris in relazione ai danni per illegittima protrazione di attività sociale. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

 

8. La risposta al quesito 

Pur essendoci una responsabilità da parte degli amministratori non delegati di un 

comportamento omissivo non sono responsabili se non c’è il nesso di causalità, 

ciò perché pur comportandosi con la diligenza richiesta non sarebbe cambiato il 

risultato finale. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 13 

[RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI] 

 

 

1. Il quesito 

È possibile per il curatore fallimentare effettuare un’azione di responsabilità 

sostituendosi ai creditori sociali nei confronti degli amministratori, se questi 

hanno effettuato un pagamento preferenziale? 

 

2. Le parti 

Curatore fallimentare 

Amministratore della società fallita 

Creditore beneficiario del pagamento preferenziale 

 

3. Estremi decisione 

Cassazione Civile SS. UU. – 23 Gennaio 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Il curatore fa ricorso per il disconoscimento da parte della corte d’appello della 

sua legittimazione all’azione di responsabilità per i pagamenti preferenziali 

effettuati dagli amministratori. 

 

5. La vicenda in fatto 

Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione ha ad oggetto l’accertamento 

della sussistenza della legittimazione attiva del curatore fallimentare ad esperire in 

danno dell’amministratore della società fallita, che ha eseguito dei pagamenti 

preferenziali in violazione del principio della par condicio creditorum, l’azione di 

responsabilità ex art. 146 Legge Fallimentare in relazione agli artt. 2393 e 2394 

cod.civ. 

 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/09/12/legge-fallimentare-del-fallimento#art146
https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/05/societa-per-azioni#art2393
https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/05/societa-per-azioni#art2393
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6. La ratio decidendi 

L’assunto sul quale i primi due giudizi si fondavano era sbagliata infatti, il 

pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede 

concorsuale, comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale 

cagionata dall’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in 

funzione di garanzia dei creditori nella prospettiva della prevedibile procedura 

concorsuale; pertanto, il pagamento preferenziale non è neutro e irrilevante dal punto di 

vista patrimoniale, anzi, lo stesso arreca un danno al patrimonio sociale direttamente 

proporzionale alla falcidia che il credito pagato in violazione della par condicio 

creditorum avrebbe subito in seno alla procedura concorsuale. 

L’assunto della Corte di Cassazione si fonda sulla funzione del patrimonio sociale 

come garanzia dei creditori: detta garanzia deve essere valutata non in un’ottica 

statica, ossia al momento in cui viene eseguito il pagamento, ma in un’ottica 

dinamica, ossia nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale a cui 

verrà sottoposta la società e che, pertanto, li esporrà alla falcidia fallimentare. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Dal punto di vista strettamente contabile il pagamento di un creditore in misura 

superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta alla massa dei 

creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto, 

dall’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in 

funzione di garanzia dei creditori (natura della responsabilità ex. art. 2393 c.c., 

2394 c.c.; responsabilità ex. art. 2497 c.c.). 

 

8. La risposta al quesito 

Sì, secondo quanto stabilito dalla corte di cassazione civile SS. UU., il curatore 

fallimentare ha legittimazione attiva nell’esercizio dell’azione di responsabilità 

nei confronti degli amministratori per pagamenti preferenziali, eseguiti in 

violazione del pari concorso dei creditori. 
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RELAZIONE SUL CASO N.14 

[RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI] 

 

 

1. Il quesito 

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire per il ristoro del danno del singolo 

creditore? 

 

2. Le parti 

Attori: Fall.to Nord Utensil S.r.l. 

Convenuti: Elena Immobiliare S.r.l. (controllante); Vincenzo e Paola Scialdone 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano,7 ottobre 2016. 

 

4. La domanda dell’attore 

Il Fallimento della Nord Utensil ha chiesto il sequestro conservativo nei confronti 

degli amministratori in vista di un’azione di responsabilità contro gli amministratori 

della fallita e della Elena Immobiliare (società esercente attività di direzione e 

coordinamento sulla fallita). 

 

5. La vicenda in fatto 

Per il fallimento, gli amministratori, fin dal 2008 quando il capitale sociale era già 

stato interamente perso, avrebbero effettuato pagamenti “preferenziali” e 

“distrattivi” volti a salvare se stessi e le proprie società ai danni della massa dei 

creditori. In particolare, dal 2008 al 2013, questi avrebbero rimborsato 

illegittimamente finanziamenti soci a favore di Elena Immobiliare, avrebbero 

effettuato pagamenti a favore di Costruzioni Scialdone srl, avrebbero effettuato 

pagamenti “preferenziali” a favore di banche creditrici alle quali la famiglia 

Scialdone aveva rilasciato fideiussioni, così sottraendosi dal pagamento di debiti 

preferenziali per pagare debiti chirografari. 
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6. La ratio decidendi 

Il tribunale ha ritenuto infondata la domanda perché il curatore fallimentare, avendo 

esercitato le azioni volte al risarcimento di un danno patrimoniale (non di per sé 

effetto immediato del pagamento preferenziale) subito dalla società a causa del 

comportamento degli amministratori non è legittimato ad agire per il risarcimento 

del danno subito dai singoli creditori in violazione della par condicio creditorum 

per effetto della condotta degli amministratori. Per quanto riguarda gli esborsi verso 

banche e società di proprietà dei convenuti, si tratta di pagamenti di poste esistenti 

e regolarmente contabilizzate, quindi considerabili al più come pagamenti 

preferenziali e non distrattivi. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

 

8. La risposta al quesito 

Per il tribunale, Il curatore non è legittimato ad agire per il ristoro del danno subito 

dal singolo creditore perché l’azione per il risarcimento del danno sofferto dai 

creditori a seguito di pagamenti preferenziali, in violazione della par condicio, 

spetta al singolo creditore ex art. 2395 c.c. Secondo la recente interpretazione della 

Cass. S.U. del 23/01/17, invece, il pagamento preferenziale in una situazione di 

dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di 

molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari 

concorso dei creditori. Infatti la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia 

dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura 

concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare. Quindi il curatore 

fallimentare è legittimato all’esercizio di qualsiasi azione ammessa contro gli 

amministratori. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 15 

[LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI] 

 

 

1. Il quesito 

1. I versamenti privi di qualifica comportano un obbligo di restituzione? 

Costituiscono prestiti o apporti di capitale? 

2. In ambito di responsabilità contrattuale dell’azione sociale di responsabilità 

verso gli amministratori, che oneri gravano sull’attore (società o curatore 

fallimentare) e sugli amministratori? 

 

2. Le parti 

Attore: fallimento Edilelettrica Industriale S.r.l. 

Convenuti: Marcella Serafini e Mario Oricchio 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Roma, 1 giugno 2016 

 

4. La domanda dell’attore 

Accertamento dell’inosservanza dei doveri imposti ai convenuti dalla legge e 

dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società e per l’osservanza degli 

obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, nonché per il 

compimento di atti illeciti. 

 

5. La vicenda in fatto 

La compagine societaria della Edilelettrica Industriale srl era composta unicamente 

dal socio Mario Oricchio che fino al 1997 era anche amministratore unico. 

Successivamente questa carica, fino al luglio 2008, venne ricoperta da Marcella 

Serafini. Il 14 luglio il socio Mario Oricchio cedeva l’intero capitale sociale a Fabio 

Dionisi e Giuseppe Criniti.  

In data 7 ottobre 2010 la società veniva dichiarata fallita. Prima del dichiarato 

fallimento, nel 2007, la società cedeva la proprietà di un suo fabbricato industriale 

con terreno annesso ad un’altra società. Il corrispettivo incassato non veniva 

impiegato né per le necessità della società Edilelettrica né per il pagamento dei 

creditori sociali, ma veniva distratto (trasferito) in favore della società RXCA srl, 

riconducibile a Mario Oricchio e Marcella Serafini, in quanto, dopo aver ceduto le 
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quote sociali, questi concedevano i locali della Edilelettrica Industriale srl proprio 

alla suddetta società di cui la Serafìni era anche legale rappresentante.  

I convenuti si difendono dicendo che avevano sostenuto con denaro proprio 

l’attività della società attrice, versando sui conti correnti sociali disponibilità liquide 

e provvedendo direttamente al pagamento di alcuni dipendenti e fornitori. Essi 

sostengono che tali versamenti, effettuati a mero titolo di mutuo, danno luogo a 

crediti nei loro confronti ex art 2467, secondo comma, c.c.   

   

 

6. La ratio decidendi 

I convenuti sono responsabili nei confronti del fallimento ai sensi dell’art. 2394, 

poiché non hanno osservato gli obblighi riguardanti la conservazione del 

patrimonio sociale. Infatti, l’azione spettante ai creditori sociali ex art. 2394 

costituisce conseguenza dell’inosservanza dei suddetti obblighi e riconosce ai 

creditori il diritto ad ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della 

prestazione che la società non è più in grado di compiere. 

Inoltre, considerando la natura dei versamenti eseguiti dai convenuti, il giudice li 

qualifica come apporti di capitale e non come finanziamenti, essendo assente ogni 

dimostrazione concernente la pattuizione relativa all’obbligazione di restituzione e 

non essendo stato definito neanche il rapporto casuale dei versamenti effettuati. In 

aggiunta, la restituzione dei versamenti è avvenuta non attraverso i proventi 

dell’attività ordinaria della società, ma con le disponibilità economiche ottenute con 

la vendita del bene aziendale (apporti che avrebbero permesso alla società di 

continuare a svolgere la sua attività imprenditoriale). Si è andati così in contrasto 

con il regime di postergazione ex art. 2467 (primo comma c.c.) applicabile, per di 

più, solo nel caso in cui l’apporto del socio sia qualificato come finanziamento dal 

quale ne derivi un’obbligazione di restituzione a carico della società.  

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

L’art. 2393 riguarda l’azione di responsabilità della società, mentre l’art. 2394 

riguarda l’azione dei creditori. Quest’ultima non è un’azione ad essi 

autonomamente concessa, ma è la stessa azione spettante alla società, la quale può 

essere fatta valere in via surrogatoria dai creditori sociali, nella ipotesi in cui la 

società trascuri di esercitarla.  

 

8. La risposta al quesito 

1. I versamenti sono somme che i soci, pur senza procedere ad un aumento di 

capitale, versano alla società per far fronte alle esigenze di capitale di rischio 

ovvero a costituire fondi destinati a ripianare eventuali perdite. Tali apporti, 

diversamente denominati in base alle finalità perseguite, come “versamenti 
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in conto capitale”, “in conto futuro aumenti di capitale”, o “a fondo 

perduto”, possono essere erogati anche solo da alcuni soci ed in misura non 

proporzionale alle quote di partecipazione al capitale. Essi vanno ad 

incrementare il patrimonio della società e si caratterizzano per la mancanza 

di un obbligo di restituzione e, più precisamente, i soci eroganti possono 

chiederne la restituzione solo per effetto della liquidazione della società e 

nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione. Si tratta 

quindi di apporti di capitale, in quanto la caratteristica del prestito è quella 

di un finanziamento che, salvo il ricorrere di determinate condizioni, è 

rimborsabile: il diritto ad ottenere il rimborso si prescrive in cinque 

anni ma, ove il debito della società verso il socio sia iscritto a bilancio, si 

considera come riconosciuto e tale riconoscimento impedisce la 

prescrizione. 

2. Sull’attore (curatore fallimentare) grava esclusivamente l’onere di 

dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di 

obbligazioni di mezzi e non di risultato) e il nesso di causalità tra queste ed 

il danno verificatosi mentre, sugli amministratori, incombe l’onere di 

dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova 

positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri 

e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. Più semplicemente, 

l’inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore 

fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al 

convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio 

compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, 

ovvero che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non 

imputabile, ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto 

di un terzo. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 16 

[TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE] 

 

 

1. Il quesito 

 

a. Quando diventa efficace l’atto di trasformazione di una società? Se è divenuto 

efficace, è possibile dichiarare poi la sua invalidità? 

 

2. Le parti 

Attore: Isabella Vismara 

Convenuto: ASAL s.r.l. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. ordinario di Milano 25/01/2018. 

 

4. La domanda dell’attore 

 

1. Accertare e dichiarare l’invalidità e/o l’inefficacia della delibera di 

trasformazione della “ASAL S.a.s.” in “ASAL S.r.l.” e di condannare il convenuto 

a risarcire i danni. 

 

2. Accertare e dichiarare l’invalidità e/o l’inefficacia della delibera di adozione 

del nuovo testo di statuto e, per l’effetto, annullare gli articoli 7, 11, 12, 15 e 21 

dell’attuale statuto di ASAL S.r.l., ripristinando quanto previsto dai previgenti patti 

sociali nelle materie regolate da tali articoli. 

 

5. La vicenda in fatto 

Dopo circa un anno dall’efficacia della trasformazione di una s.a.s. in s.r.l., 

l’attore chiede che la delibera di trasformazione venga dichiarata invalida e/o 

inefficace, insieme a questa richiesta, chiede anche che venga dichiarato 

invalido/inefficace il nuovo statuto approvato, lo stesso giorno, conseguentemente 

alla trasformazione; questo perché il giorno della votazione, per l’assenza 

dell’attore, sarebbe venuta meno l’unanimità nella decisione. 
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Essendo i patti sociali poco esplicativi sulla situazione in caso di trasformazione e 

visto quanto scritto in essi in caso di poca chiarezza, viene effettuato un “rinvio 

mobile” alle disposizioni di leggi vigenti. 

Viene così respinta la prima domanda e accolta la seconda. 

 

6. La ratio decidendi 

 

1. Il collegio ritiene di dover pienamente condividere le articolate difese svolte 

dalla parte convenuta in ordine alla piena legittimità della assunzione a 

maggioranza della delibera; infatti nei patti sociali del 1995 la società chiede di 

effettuare un “rinvio mobile” alle disposizioni di leggi vigenti per tutto quanto 

non è previsto nell’atto, essendo l’art 16 (patto sociale) poco chiaro, si rinvia, 

quindi, all’art. 2500ter che recita: “Salvo diversa disposizione del contratto 

sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con 

il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a 

ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione 

spetta il diritto di recesso”. Inoltre, a seguito del completamento delle procedure 

di cui all’art 2500 cc ed il chiaro tenore letterale dell’art 2500bis cc, 

inequivocabilmente è preclusa una dichiarazione di invalidità dell’atto. 

2. Ai sensi del comma 3° dell’art 2500 cc alla data del 6.8.15 la già menzionata 

delibera di trasformazione della sas in srl non era ancora efficace; in tal senso il 

“rinvio mobile” previsto dai “patti sociali” era inevitabilmente alla disciplina 

corrispondente allo status dell’epoca della ASAL quale “società di persone”, 

dunque alla necessaria unanimità prevista ex art 2252 cc. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

La tutela reale del socio dissenziente è subordinata alla tempestiva e fruttuosa 

attivazione di iniziative cautelari nel corso del procedimento di trasformazione. 

 

8. La risposta al quesito 

a. L’atto di trasformazione diviene efficace solo quando siano stati compiuti tutti 

gli atti previsti per la pubblicità, ma da tale momento viene meno la possibilità di 

pronunciare la sua invalidità, fermo restando l’eventuale diritto al risarcimento dei 

danni derivanti dalla trasformazione. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 17 

[TRASFORMAZIONI, FUSIONE E SCISSIONE] 

 

 

1. Il quesito 

La prestazione di “idonea garanzia” ad un creditore che ha proposto opposizione 

vincola il tribunale nella esecuzione della delibera? Quali effetti produce? 

 

2. Le parti 

Reclamante: Bic Lazio Spa 

Resistenti: Sorrenti Giuseppe e Semp Srl 

 

3. Estremi decisione 

Il Trib. Roma, 11/07/2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Riformarsi ordinanza reclamata, autorizzando la fusione tra le società Bic Lazione 

Spa e Lazio Innova Spa. 

 

5. La vicenda in fatto 

Il sig. Sorrenti proponeva opposizione ex art. 2503 c.c. alla operazione di fusione 

per incorporazione della Bic Lazio Spa in Lazio Innova Spa. Aderiva 

all’opposizione proposta anche la Semp srl.  

La Bic Lazio Spa chiedeva il rigetto dell’opposizione, stante l’insussistenza del 

credito vantato dal Sorrenti e la insussistenza del lamentato pregiudizio. 

Nell’ambito del suindicato giudizio di merito, la Bic Lazio Spa domandava, in via 

di cautela, l’autorizzazione a procedere alla fusione, attesa la infondatezza della 

opposizione e che l’operazione predetta derivava da un obbligo stabilito dalle leggi 

regionali. 



                                 43 

 

Nessuno si costituiva nel subprocedimento ed il giudice dichiarava inammissibile 

l’istanza cautelare proposta dalla Bic Lazio spa., ritenendo che la stessa dovesse 

essere proposta in sede di volontaria giurisdizione. 

La società Bic Lazio Spa, proponeva reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., contro 

l’ordinanza, sostenendo la erroneità delle valutazioni operate dal giudice 

monocratico e deducendo, in particolare, che: 

-ad oggi era pacifico che l’opposizione alla fusione ai sensi dell’art. 2503 c.c. 

doveva proporsi in via giudiziale, nelle forme del giudizio ordinario di cognizione; 

di conseguenza, l’istanza di autorizzazione alla fusione, formulata dalla società 

convenuta, per la sua natura squisitamente cautelare, doveva essere proposta 

all’interno del giudizio ordinario incardinato dal creditore opponente, non potendo 

scindersi (e non solo per ragioni di economia processuale) la domanda cautelare 

con la causa pendente per il merito; del resto, l’istanza in questione si poneva in 

rapporto di stretta strumentalità con il giudizio di opposizione proposto dal 

creditore, anticipando il contenuto della sentenza definitiva; solo in caso di 

proposizione della opposizione in via stragiudiziale, la conseguente istanza di 

autorizzazione poteva essere formulata dalla società in sede di volontaria 

giurisdizione. 

 

6. La ratio decidendi 

Il reclamo proposto dalla Bic Lazio Spa va rigettato, apparendo condivisibile la 

decisione del giudice della prima fase. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

La prestazione della “idonea garanzia” vincola il tribunale ad autorizzare 

l’immediata esecuzione della delibera, la quale produrrà i suoi effetti erga omnes in 

via definitiva e in maniera verosimilmente irreversibile, e ciò prescindendo da ogni 

valutazione giudiziale in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris della 

opposizione proposta dal creditore e del periculum in mora dallo stesso paventato. 

Tuttavia, la norma si riferisce al pericolo di pregiudizio per i creditori, non 

riferendosi specificamente al creditore che ha proposto opposizione. 

 

8. La risposta al quesito 

La prestazione della “idonea garanzia”, ad un creditore che abbia preposto 

opposizione alla fusione, vincola il tribunale ad autorizzare l’immediata esecuzione 

della delibera, la quale produrrà i suoi effetti erga omnes in via definitiva e in 
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maniera verosimilmente irreversibile, nonostante la norma di pericolo di 

pregiudizio per i creditori.  
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RELAZIONE SUL CASO N. 18 

[TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE] 

 

 

1. Il quesito 

1. In caso di scissione, come viene attuata la tutela dei creditori della società scissa? 

2. Cosa comporta la mera proposizione dell’opposizione? 3. In quali limiti opera la 

responsabilità solidale della beneficiaria della scissione per i debiti insoddisfatti 

della scissa anteriori alla pubblicazione? 

 

2. Le parti 

Attore: Creditore della società scissa (Studio tecnico associato Archinprogress)   

Convenuto: Società scissa (Petromarine Italia S.r.l.) 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Roma – 12 giugno 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

L’attore si oppone all’operazione di scissione e quindi chiede di dichiarare il divieto 

di procedere all’operazione. 

 

5. La vicenda in fatto 

In data 30.06.2014 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese il progetto di 

scissione parziale proporzionale della convenuta in favore della beneficiaria. 

L’attore è titolare, nei confronti della convenuta, di un credito di 3,9 mln sorto in 

una data anteriore a quella in cui il progetto è stato reso pubblico. Secondo parte 

attrice tale operazione straordinaria lederebbe le sue ragioni di credito in quanto 

non avrebbe potuto contare sulla responsabilità solidale della beneficiaria (ex art 

2506-quater) poiché il valore del PN della società scissa è di 200.000€ e il progetto 

di scissione prevede che il debito nei suoi confronti rimanga nel patrimonio della 

scissa. La società scissa obietta affermando che le pretese e ragioni di credito 

presentate dall’attore sono infondate e che il valore effettivo del patrimonio 
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risultante al momento dell’operazione era di circa 3,4 mln, quindi poteva benissimo 

rispondere dei debiti anteriori alla pubblicazione della scissione (valore confermato 

anche dal C.T.U. incaricato). Se il progetto di scissione prevedeva il permanere dei 

debiti, in capo alla società scissa, allora erano destinati a rimanere nel PN anche gli 

elementi attivi costituiti da immobilizzazioni finanziarie e da crediti. L’attore 

addebita la dubbia liquidità dell’attivo in quanto formato da partecipazioni in 

imprese non quotate e da crediti commerciali dei quali non si conosce “l’anzianità”. 

La convenuta ha dimostrato i consistenti fatturati delle società partecipate in modo 

da non ritenere nullo o di difficile realizzo il valore reale delle partecipazioni; 

inoltre i crediti sono iscritti al loro valore di presumibile realizzo e la non 

conoscenza dell’anzianità non prova l’inidoneità di questi ad assolvere la loro 

funzione di garanzia. 

 

6. La ratio decidendi 

Il Tribunale rigetta la domanda dell’attore in quanto non vi è fondatezza 

nell’opposizione del creditore all’operazione di scissione.  

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

L’attore potrà realizzare il proprio credito avvalendosi della responsabilità solidale 

della beneficiaria la quale opera nei limiti del valore del patrimonio netto conferito 

risultante al momento dell’operazione di scissione, per i debiti della scissa, anteriori 

alla pubblicazione della scissione e rimasti insoddisfatti.  

 

8. La risposta al quesito 

1. La tutela dei creditori si realizza con il diritto di opposizione degli stessi al 

progetto di scissione a condizione che possano dimostrare che la scissione 

compromette i loro crediti, e con la disposizione che stabilisce la responsabilità 

solidale delle società risultanti dalla scissione, per i debiti della scissa anteriori alla 

pubblicazione del progetto. 2. La mera proposizione dell’opposizione comporta la 

sospensione dell’operazione e il conseguente divieto di attuare la scissione, salvo 

autorizzazione del Tribunale nei casi previsti dall’art. 2445 c.c.. 3. La responsabilità 

solidale della beneficiaria per i debiti della scissa, anteriori alla pubblicazione della 

scissione e rimasti insoddisfatti, opera nei limiti del valore del patrimonio netto 

conferito risultante dall’operazione di scissione. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 19 

[TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE] 

 

 

1. Il quesito 

1. L’atto di scissione societaria può essere oggetto di revocatoria ordinaria? 

2. Qual è la natura giuridica della scissione? 

 

2. Le parti 

Attore: Radio Sei SRL 

Convenuti: Gruppo Roma Radio SRL e Radio Italia SPA 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Roma, 7 novembre 2016  

 

4. La domanda dell’attore 

La società reclamante (attrice) chiede la modifica dell’ordinanza emanata dallo 

stesso tribunale di Roma con la quale il giudice autorizzava il sequestro 

conservativo dei beni e dei crediti della suddetta società.  

 

5. La vicenda in fatto 

Con atto di scissione la Gruppo Roma Radio srl assegna alla società Radio Sei srl 

e alla società Radio Roma Capitale srl, entrambe di nuova costituzione, una parte 

del proprio capitale (stessa somma per entrambe le società). Successivamente la 

società scissa fallisce e Radio Sei srl vende alla Radio Italia spa un proprio ramo 

d’azienda che gli era stato assegnato con l’atto di scissione. 

La società fallita chiede e il giudice autorizza, con un’ordinanza, il sequestro 

conservativo dei beni e dei crediti assegnati alla Radio Sei srl dalla stessa società 

fallita, escludendo i beni costituenti il ramo d’azienda ceduto alla Radio Italia spa. 

La Radio Sei srl decide quindi di impugnare la suddetta decisione del giudice, 

chiedendone modifica. Gruppo Roma Radio si costituisce chiedendo il rigetto del 

reclamo e Radio Italia chiede l’inammissibilità o la conferma dell’ordinanza nella 

parte in cui ha rigettato le domande cautelari (proposte da Gruppo Roma Radio 

srl) contro di essa.  
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Il giudice, dopo il reclamo di Roma Sei, afferma che l’ordinanza impugnata dalla 

parte attrice non può essere confermata.      

 

6. La ratio decidendi 

Il sequestro conservativo non può essere concesso per mancanza del fumus boni 

iuris, non potendo configurarsi né la possibilità di dar luogo ad un’azione 

revocatoria in caso di scissione societaria, né di un’azione di inefficacia ai sensi 

dell’art. 64 LF. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

 

8. La risposta al quesito 

1. L’atto di scissione societaria non può essere oggetto di revocatoria 

ordinaria, essendo l’azione pauliana (di revocatoria) incompatibile con il 

sistema di garanzie e con la disciplina positiva dettata in materia di 

scissione, considerando che con l’art. 2504 quater c.c. il legislatore ha inteso 

conferire stabilità alle fusioni ed alle scissioni societarie e che i creditori 

anteriori sono tutelati dalla normativa che consente loro l’opposizione 

all’operazione (art. 2503 c.c.). Il legislatore prevede anche la responsabilità 

delle società scisse nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto 

assegnato (art. 2506 quater, ultimo comma, c.c.), riconoscendo la possibilità 

di ottenere il risarcimento del danno subito (art. 2506 ter che richiama l’art. 

2504 quater c.c.). Inoltre non è presente l’eventus damni dato che i creditori 

possono contare sulla medesima garanzia patrimoniale rappresentata dai 

beni trasferiti con l’atto di scissione. 

2. La scissione non è dal punto di vista strutturale, e degli effetti, un negozio 

traslativo, ma configura un'operazione societaria tipica a formazione 

progressiva, volta ad ottenere una nuova articolazione formale dell'ente, 

nella prospettiva della continuità patrimoniale, oltre che dell'attività 

d'impresa: si tratta, quindi, di un evento modificativo degli statuti delle 

società partecipanti, che determina la riorganizzazione delle strutture 

societarie, senza operare estinzione dell’ente, o un effettivo "trasferimento" 

di cespiti patrimoniali che vengono allocati in modo differente all'interno 

delle diverse strutture sociali. La scissione non incide sul patrimonio della 

società scissa, perché è idonea a modificare non la consistenza, ma 1a 

distribuzione patrimoniale dell'ente che conserva la propria identità 

giuridica. Si configura, quindi, come un negozio corporativo che opera 

sull’organizzazione sociale e che di riflesso si riverbera sulla posizione dei 

soci e sul patrimonio sociale.  
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RELAZIONE SUL CASO N.20 

[TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE] 

 

 

1. Il quesito 

La mancata opposizione del creditore alla scissione, preclude l’azione che può 

essere promossa dal creditore con riguardo ai debiti della società scissa? 

2. Le parti 

Attore: Gianfraco Caloni, quale titolare dell’impresa individuale 

Convenuto: Kastos Immobiliare s.r.l. 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 5 agosto 2016 

 

4. La domanda dell’attore 

Accertare e dichiarare la responsabilità solidale della convenuta e della Kastos srl 

per il pagamento di due fatture del 09/06/2011 e del 19/09/13 e di conseguenza 

condannare la convenuta al pagamento delle stesse per 42419 €. 

 

5. La vicenda in fatto 

L’attore è creditore per 42419 € della Kastos SRL, ma ha convenuto in giudizio la 

KASTOS IMMOBILIARE perché è la società costituitasi a seguito di scissione. Il 

convenuto ha chiesto di dichiarare l’infondatezza della domanda. L’attore ha 

evidenziato l’esistenza del credito come accertato da decreto ingiuntivo ed ha 

mostrato che la KASTOS SRL ha conferito la quasi totalità del suo patrimonio alla 

KASTOS IMMOBILIARE a seguito della scissione. La risposta della convenuta è 

basata sulla mancata opposizione alla scissione da parte del creditore, regolarità 

della scissione, estraneità della convenuta rispetto al rapporto tra attore e società 

scissa. Il Tribunale ritiene che la solidarietà fatta valere dall’attore trova la propria 

fonte nella modificazione di un rapporto societario. Quindi sono state accolte le 

domande dell’attore e respinte quelle della convenuta. Ciò in virtù dell’art 2506 

quater c.c. per cui una volta prodottisi gli effetti della scissione, ciascuna società è 

solidalmente responsabile, nei limiti del PN assegnato, dei debiti sociali. Inoltre lo 

stesso art. al terzo comma evidenzia che la responsabilità solidale non è subordinata 

ad alcun beneficio di escussione in senso proprio, anche se non essendo una 
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responsabilità solidale pura si deve ritenere che questo beneficio sussisterebbe. 

L’attore prova anche l’escussione della scissa e la capienza del suo patrimonio. 

 

6. La ratio decidendi 

All’esito del contraddittorio, il tribunale ritiene fondata la solidarietà fatta valere 

dall’attore, che trova la propria fonte nella modificazione di un rapporto societario 

e nell’atto negoziale di scissione avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti 

inerenti. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Si ritiene che la previsione normativa di responsabilità solidale per debiti non 

soddisfatti dal condebitore solidale presuppone (non già l'avvenuta escussione 

infruttuosa in senso proprio del patrimonio del condebitore solidale) la mera 

richiesta di pagamento non onorata dal condebitore, con ciò la responsabilità in 

esame differenziandosi da quella solidale può essere definita sussidiaria. 

 

8. La risposta al quesito 

La mancata opposizione non preclude l’azione promossa dal creditore con riguardo 

ai debiti della scissa perché questi due rimedi sono complementari: il primo tutela 

ex ante il creditore che può opporsi alla scissione; il secondo è una tutela ex post 

che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte, 

seppure con il limite risultante dalla scissione. 
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RELAZIONE SUL CASO N.21 

[TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE] 

  

 

1. Il quesito 

Quale danno è risarcibile in caso di fusione? 

 

2. Le parti 

Attore: SpagnaMania Travel Club S.r.l. in qualità di creditore 

Convenuti: Amm. unico e socio unico Giampiero Gualandri (contumace), Fall. 

Fiesta Caribe S.r.l. (incorporante). 

 

3. Estremi decisione 

Trib.Roma, 16 settembre 2014. 

 

4. La domanda dell’attore 

L’attore ha richiesto accertarsi e dichiararsi l’invalidità delle delibere assembleare con le 

quali era stato approvato il progetto di fusione delle tre società (Fiesta caribe, Lastminute 

e Gama Viaggi) ed ha richiesto di accertare la responsabilità, anche ai sensi dell’art 2504 

quater cc, dell’amministratore, socio unico di tutte le società, nell’esecuzione della fusione 

in mancanza di presupposti di legge e in pendenza dell’opposizione e di condannare questo 

al risarcimento del danno. 

 

5. La vicenda in fatto                                                  

L’attore aveva convenuto in giudizio Gama Viaggi e Lastminute affinché venissero 

annullate le deliberazioni riguardanti il progetto di fusione: questo perché le società 

versavano in uno stato di decozione e l’impossibilità, secondo l’attore, per la società 

incorporante di far fronte ai debiti  propri e delle incorporate. La parte attrice, a 

seguito dell’avvenuta fusione, aveva chiesto l’autorizzazione a chiamare in giudizio 

la società incorporante e amministratore e socio unico di tutte le società coinvolte 

affinché venissero condannati in solido al risarcimento del danno in conseguenza 

dell’operazione. Autorizzata la chiamata in causa, il giudizio è stato interrotto per 

la sopraggiunta dichiarazione di fallimento delle tre società coinvolte e riassunto 
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dall’attrice nei confronti del fallimento della Fiesta Caribe e di Giampiero 

Gualandri. Il fallimento si è costituito dichiarando di volersi surrogare nell’azione 

di responsabilità esercitata nei confronti di Gaulandri e chiedendo la condanna di 

questo al risarcimento del danno causato all’intero ceto creditorio. 

 

6. La ratio decindendi 

Il tribunale respinge le richieste della parte attrice e del fallimento perché non c’è 

correlazione tra la mancata soddisfazione del credito e la sopraggiunta fusione, 

adottata in violazione di legge e nel mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2503 

c.c., essendo la situazioni economiche e finanziarie di ciascuna società già 

precedentemente caratterizzate dall’impossibilità di far fronte ai propri debiti.                                                                                      

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

 

8. La risposta al quesito 

Ai sensi dell’art.2504 quater c.c., il danno è risarcibile quando l’operazione di fusione 

determina un’insufficienza patrimoniale della società a discapito dei soci o terzi. 

 


