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Padova, 20 maggio 2019 



Premessa 
 D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza – CCII) 

 Entrata in vigore generale 15.8.2020 

 Quasi tutte le norme della Parte seconda (Modifiche al 
codice civile) = 16.3.2019 

 Nuovi obblighi e doveri amministratori, sindaci, revisori 

 Nuove fonti di responsabilità 

 Nuovi criteri quantificazione danno nelle azioni di 
responsabilità 
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Le norme 
 Art. 3.  Doveri del debitore (CCII) 

 1.  L'imprenditore individuale deve adottare misure 
idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e 
assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi 
fronte. 
 

 2.  L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto 
organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del 
codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello 
stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. 
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Segue 
 Art. 12.  Nozione, effetti e ambito di applicazione 
 1.  Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico 

dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi 
organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva 
rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle 
misure più idonee alla sua composizione. 
 

 2.  Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può 
accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in 
modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI. 
 

 3.  L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli 
articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di 
composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non 
costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con 
pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. 
Sono nulli i patti contrari. 

 …….. 
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Segue  
 Art. 14.  Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari (CCII) 
 1.  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 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. 
 

 2.  La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi 
che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 
trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative 
intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle 
misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, 
fornendo 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. 
 

 3.  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. 
 

 4.  Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui 
comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo 
societari, se esistenti. 
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Segue 
 c.c. art. 2086. Gestione dell'impresa. 

 L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono 
gerarchicamente i suoi collaboratori [c.c. 2094, 2104, 2145] . 

 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 
rilevazione tempestiva 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. 
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Segue 
 c.c. art. 2475. Amministrazione della società. 

 La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 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 [c.c. 2318, 2380-bis, 2455, 2457, 2463, n. 7] nominati con 
decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. 

 All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383. 

 Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di 
amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma 
del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure 
congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. 

 Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le 
decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. 
In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento 
oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. 

 La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di 
aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo 
amministrativo . 

 Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381. 
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Segue 
 c.c. art. 2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci. 
 Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad 

essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si 
estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, 
abbiano fatto constare del proprio dissenso. 

 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento 
degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali [c.c. 2261, 2320] ed i 
documenti relativi all'amministrazione. 

 L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso 
di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli 
amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita 
cauzione. 

 In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, 
rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. 

 Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di 
rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due 
terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. 

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

 Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o 
al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. 

 Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno 
intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. 

 L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le 
responsabilità incorse nella gestione sociale. 
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Segue  
 c.c. art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti. 
 L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione 

legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone 
diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. 

 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: 
 a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
 b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 
 c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato 

patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti 
occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. 

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

 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul 
collegio sindacale previste per le società per azioni. 

 L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve 
provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non 
provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su 
segnalazione del conservatore del registro delle imprese. 

 Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo. 
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Segue  
 c.c. art. 2486. Poteri degli amministratori. 

 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di 
cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai 
soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. 

 Gli amministratori sono personalmente e solidalmente [c.c. 1292] responsabili dei danni 
arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti 
in violazione del precedente comma. 

 Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e 
salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza 
tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di 
apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il 
patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di 
cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di 
normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della 
liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili 
o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non 
possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e 
passivo accertati nella procedura. 
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Art. 2086, c. 2° 
 Con art. 375, modifica rubrica art. 2086 e soprattutto 

nuovo 2° c.: due precetti distinti, ma collegati, rivolti a 
tutti gli imprenditori collettivi (ovviamente 
amministratori e controllori) 

 1) dovere di istituire assetti adeguati a natura e 
dimensioni impresa, anche in funzione rilevazione 
tempestiva crisi e perdita continuità aziendale  

 Proiezione nel c.c. del principio di cui ad art. 3, c. 2° e della 
regola dell’art. 12, c. 1° 

 2) dovere di attivazione per adozione strumenti per 
superamento crisi 
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Segue 
 
 Quale l’impatto del nuovo 2° c. art. 2086? 

 C’è una tendenza a ridimensionare l’impatto 
 Necessità assetti adeguati già in artt. 2381 e 2403; banche; art. 149 

TUF; Principi comportamento c.s.; soc. pubbliche (artt. 6, c. 2° e 14, 
cc. 2° e 3°, d.lgs. n. 175/2016) 

 Dovere di attivazione senza indugio in caso di crisi già immanente 
nel sistema 

 Però da mere affermazioni di principio a fonti dirette di 
responsabilità 
 Rischio sillogismo: inadeguatezza assetti – crisi – responsabilità 
 Tesi già sostenuta prima del CCII: scelte organizzative scrutinabili 

alla luce parametro correttezza, a differenza scelte gestionali di 
merito (bjr) 

 Declinazione obblighi in caso di sistema deleghe 
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Gestione impresa 
 Con art. 377, cc. 1°-4°, modifica primi commi artt. 2257, 

2380-bis, 2409-novies e 2475 
 Identica formula: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto 

della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta 
esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni 
necessarie per l’attuazione dell’oggetti sociale» 

 Prima parte ovvia e quindi pleonastica 

 Con la seconda si affronta il tema della competenza a gestire 
 Nessuna particolare novità per s.p.a., possibile sconvolgimento per 

soc. di persone e s.r.l. 

 Soc. persone: assenza struttura tipo corporativo, naturale 
commistione funzioni (v. art. 2257, c. 3°) 

 S.r.l.: v. artt. 2468, c. 3°, 2479, c. 1°, 2476, c. 7° (ora 8°) 
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Segue 
 

 Nessuna previsione su competenza a decidere nell’art. 14 l. delega 
 Nessuna necessità indotta dall’applicazione del nuovo 2° c. art. 2086 ai 

vari tipi sociali 
 Eccesso di delega? 
 Tema già molto dibattuto su s.r.l. 

 Si esclude che nuovo art. 2475 determini abrogazione implicita norme in 
contrasto 

 Tesi prevalente: interpretazione riduzionista, con qualche forzatura della lettera 
 Esclusività gestione riguarda la predisposizione e la manutenzione degli assetti 

(attività di organizzazione), non l’operatività amministrativa 
 Sarebbe materia da aggiungere a quelle già riservate all’organo amministrativo 

nell’u.c. art. 2475 
 Perché non aggiungerlo espressamente, allora? 
 Soluzione preferibile, anche per evitare incertezze applicative: abrogazione 

tout court cc. 1°-4° nel primo decreto correttivo ex l. n. 20/2019 
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Obblighi segnalazione 
 Obblighi segnalazione 

 Art. 14: organi di controllo societari (sindaco e collegio 
sindacale), revisore e società revisione due obblighi: a) 
verifica che organo gestione valuti adeguatezza assetto 
organizzativo, sussistenza equilibrio economico-finanziario, 
prevedibile andamento gestione; b) segnalazione a organo 
gestione esistenza fondati indizi crisi 
 Forma segnalazione (c. 2°) 
 Fissazione termine non superiore 30 gg. a organo gestione per riferire 

su soluzioni e misure prese 
 Se omissione o inadeguatezza risposta, o mancata adozione in 60 gg. 

misure, obbligo informazione OCRI 
 Ogni elemento utile anche in deroga all’art. 2407, c. 1°, c.c. 
 Termine complessivo prima segnalazione a OCRI 90 gg. 
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Segue 
 Art. 14 (segue)  

 L’incentivo del 3° comma: esonero da responsabilità solidale per 
conseguenze pregiudizievoli di comportamenti successivi organo 
gestione, «che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte 
prima della segnalazione» 
 Difficile accertamento esonero da responsabilità  

 S.r.l. con revisore, senza sindaco 
 Il revisore opera ex post 

 In caso di organo collegiale obblighi segnalazione del collegio 
(formula inequivoca) 
 Problema del singolo  dissenziente: esonero da responsabilità? 

 Obblighi comunicazione banche e altri intermediari finanziari (c. 
4°) 
 Ogni tipo di variazione o solo quelle che peggiorano la posizione 

della società? 
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Art. 2486, c. 3° - I precedenti 
 L’iter delle Sez. un. n. 9100/2015 

 La fattispecie: dichiarazione fallimento società; curatore verifica mancata 
tenuta contabilità; azione di responsabilità con addebito della differenza tra 
attivo e passivo (v. Trib. Milano, 9.11.2017 e Trib. Venezia, 15.2.2017) 

 Già Cass. nn. 9252/1997 e 10488/1998, in tema di divieto di intraprendere 
nuove operazioni, no ad applicazione automatica criterio differenziale 

 Cass. nn. 2538 e 3032/2005: no a criterio differenziale a) perché non 
necessariamente tutto lo ‘sbilancio’ è necessariamente riconducibile 
all’illecito degli amministratori; b) per il principio civilistico della necessità 
di provare il nesso di causalità; ma criterio differenziale recuperabile in 
sede di liquidazione equitativa del danno 
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Segue 
 L’iter delle Sez. un. (segue) 

 Tale ultimo orientamento sembrava consolidato, ma Cass. nn. 5876 e 
7606/2011 e App. Milano, 27.11.2014), pur riaffermando l’onere dell’attore di 
provare danno, illecito e nesso, inversione della prova quando la mancata 
tenuta della contabilità impedisce al curatore di provare il nesso di causalità 
(di qui il contrasto) 

 Prima affermazione Sez. un.: obbligo di allegazione dell’inadempimento 
degli amministratori; deve trattarsi di inadempimento ‘qualificato’, 
astrattamente efficiente alla produzione del danno 

 N.B.: si tratta di affermazione non nuova (anche se sconosciuta a una 
parte dei giudici che si è occupata di responsabilità degli 
amministratori); v. la nota Sez. un. n. 577/2008 (resp. sanitaria), in altro 
ambito e richiamata dalle Sez. un. del 2015 
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Segue 
 L’iter delle Sez. un. (segue) 

 La mancata tenuta della contabilità non è inadempimento qualificato: potrà produrre danni 
minori, ma non il dissesto, «la contabilità registra gli accadimenti economici … non li determina» 

 Affermazione ovvia, ma forse non per tutti scontata 

 Se così è, non è consentito neppure invertire l’onere della prova su danno e nesso sulla base del 
principio della c.d. prossimità (o vicinanza) della prova 

 Le Sez. un. (purtroppo) non prendono posizione su tale principio (applicazioni normative, v. 
art. 1, c. 2, l. fall., e giurisprudenziali), né sulla sua esatta configurazione, perché nella specie 
mancherebbe un inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno; non 
sembrerebbero, però, aliene dall’ammetterne l’uso ove ci fosse l’allegazione di un 
inadempimento efficiente 

 N.B.: si può discutere – e si discute – se tra amministratori e soci, tra amministratori e 
curatore, gli amministratori si possano considerare più o meno vicini alla prova (nel senso di 
disponibilità della materialità della prova, o di paternità storica dei fatti?) 

 Certo ci sono degli inadempimenti, sicuramente qualificati, in relazione ai quali la prova per 
l’attore può divenire diabolica: si pensi al dovere di adottare e curare gli assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili (art. 2381) 
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Segue  
 L’iter delle Sez. un. (segue) 

 Postulare che l’amministratore debba rispondere dello 
sbilancio perché la mancata tenuta delle scritture ha 
reso difficile il compito ricostruttivo del curatore = 
funzione sanzionatoria del risarcimento 

 N.B.: le Sez. un. sembrano adombrare che nella materia de qua 
non sarebbe incompatibile con i principi generali 
dell’ordinamento una tale soluzione, oggi impossibile soltanto 
per la mancanza di una norma ad hoc 
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Segue  
 L’iter delle Sez. un. (segue) 

 La difficoltà di provare puntualmente il danno e di 
quantificarlo giustifica però il ricorso all’art. 1226 
(liquidazione in via equitativa del danno) 

 La mancanza delle scritture può giustificare, in tale 
contesto, il riferimento alla differenza tra attivo e 
passivo! Condizioni: indicazione delle ragioni che non 
hanno consentito la ricostruzione del nesso di causalità 
e della plausibilità logica del ricorso a tale criterio nel 
caso concreto 
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Segue  
 In definitiva, ben poche le novità di Sez. un. n. 

9100/2015 
 Applicazione alla responsabilità amministratori di quanto già 

consolidato in generale: obbligo dell’attore di allegare un 
inadempimento ‘qualificato’ = astrattamente efficiente alla 
produzione del danno denunciato (no mancata tenuta contabilità) 

 Forse qualche apertura al principio della vicinanza della prova 

 Qualche apertura – de iure condendo – su di una funzione 
sanzionatoria del risarcimento nella specie 

 Riconferma dell’applicabilità del criterio della differenza tra attivo e 
passivo, in sede di liquidazione equitativa del danno 
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Art. 2486, c. 3° 
 Con l’art. 378, c. 2°, nuovo 3° c. art. 2486: in caso di 

accertamento responsabilità a norma dell’art., due criteri, 
uno principale, uno sussidiario 

 1. C.d. criterio dei netti patrimoniali (rettificati) 

 Significativo scostamento dai recenti approdi Supr. Corte (S.U n. 
9100/2015; 9983/2017): possibile ricorso al criterio  solo se 
specificati gli impedimenti per un rigoroso accertamento effetti 
dannosi della condotta 

 Ora: presunzione (relativa), con conseguente inversione onere 
prova 

 Punto partenza verificarsi causa sciogimento 

 Secondo alcuni, scostamento più grave: la norma non introduce 
una presunzione di quantificazione danno, bensì di esistenza 
del danno! 
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Segue 
 

 2. C.d. criterio differenziale (differenza tra attivo e passivo 
accertati nella procedura) 

 Si applica sussidiariamente quando sia impossibile, anche per 
ragioni non dipendenti dal debitore, ricostruire i netti 
patrimoniali 

 Solo in apparenza ricezione insegnamento S.U. 

 Là: criterio residuale di liquidazione in via equitativa (art. 
1226), con tutte le relative cautele 

 Oggi: criterio di quantificazione, senza possibilità di prova 
contraria 

 Il 3° c. si applica anche ai giudizi in corso? Sì se si esalta la 
natura processuale della norma, no altrimenti 
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