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I. ABSTRACT  

La tematica della responsabilità dei soggetti deputati alla gestione sociale nonché la 

quantificazione dei danni in relazione alla possibile azione di responsabilità 

esercitabile nei loro confronti assume un elevato livello di criticità se la si considera 

nell’ambito delle procedure concorsuali allorché le norme in materia societaria, 

volte all’interesse sociale1, vengono ad interagire con la disciplina fallimentare, retta 

dall’esigenza di tutelare le ragioni creditorie. 

Mentre taluni aspetti problematici quali, ad esempio, la natura delle diverse azioni 

ed i loro rapporti reciproci, in passato alquanto controversi2, in conseguenza 

dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, possono, oggi, ritenersi 

ridimensionati, tra le questioni ancora aperte che vedono contrapposte dottrina e 

                                                 
1 P.G. Jaeger, L’interesse sociale, Milano, 1964, 129 e ss. 
2 G. Minervini, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956, 54 e ss.; F. Bonelli, La 
responsabilità degli amministratori, in G.E. Colombo, G.B. Portale (diretto da), Trattato delle società per 
azioni, 4, Torino, 1991, 412 e ss. 
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giurisprudenza3 si colloca quella della liquidazione dei danni rispetto alle azioni di 

responsabilità promosse in sede fallimentare4. 

La rilevanza della questione è tanto più evidente se si considera che tali azioni, nelle 

procedure concorsuali, assumono connotazioni piuttosto singolari5 divergendo in 

modo significativo dalle azioni di responsabilità civilistiche esercitate allorquando la 

società sia in bonis6. 

 

II. IL CRITERIO GIURISPRUDENZIALE DEL C.D. DEFICIT 

FALLIMENTARE 

In relazione alle difficoltà, in caso di fallimento della società, nel determinare con 

precisione l’ammontare dei danni arrecati dall’organo amministrativo nei cui 

confronti il Curatore Fallimentare abbia esperito l’azione di responsabilità, in 

passato si è andato consolidando un orientamento dei giudici di merito volto a 

quantificare il danno derivante dalla mala gestio in misura corrispondente alla 

differenza negativa tra l’attivo acquisito ed il passivo accertato nell’ambito della 

procedura concorsuale. 

                                                 
3 A. Jorio, La determinazione del danno risarcibile nelle azioni di responsabilità, in Giur. comm., 2011, I, 149 
e ss. 
4 Recita testualmente l’art. 146, secondo comma, L.F.: «sono esercitate dal curatore previa autorizzazione 
del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i 
componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l’azione di responsabilità contro i soci 
della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall’art. 2476, comma settimo, del codice civile». 
5 N. Abriani, Governo societario e prevenzione della crisi, relazione al VI Incontro Italo-Spagnolo di 
Diritto commerciale, Crisis econòmica y responsabilidad en la empresa. 
6 P.G. Jaeger, La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle procedure concorsuali: una valutazione 
critica, in Giur. comm., 1988, I, 548 e ss. 
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Il ricorso a tale determinazione del danno risarcibile, altresì conosciuto come 

criterio del deficit fallimentare, mal si conciliava, tuttavia, con i principi in materia di 

responsabilità7. 

Il ricostruire il rapporto di causalità commisurando la responsabilità alla differenza 

negativa tra attivo e passivo fallimentare, finisce con l’invertire l’onere probatorio, 

così costringendo gli amministratori a fornire la prova dell’inesistenza del nesso di 

causalità tra la propria condotta e l’evento dannoso8. 

Ciò nonostante, la distonia rispetto all’esercizio delle azioni di responsabilità 

esperibili ai sensi degli art. 2393 e 2394 c.c., tendeva ad essere giustificata in base al 

diverso assetto d’interessi determinato dal sopraggiungere del fallimento della 

società. 

Mentre la disciplina delle azioni di responsabilità contenuta nel codice civile pone in 

primo piano il pregiudizio arrecato alla società, rispetto alla quale i creditori sociali 

assumono una posizione subordinata, una volta dichiarato il fallimento, l’esigenza 

di soddisfacimento di questi ultimi assume una rilevanza primaria, come 

confermato dall’unificazione delle due azioni, sociale e dei creditori, in un’unica 

azione contemplata dall’art. 146 L.F.9. 

La giurisprudenza ha, in tal modo, finito per costruire un’azione di responsabilità 

autonoma per le procedure concorsuali concepita in un’ottica di specialità, sia se 

                                                 
7 App. Bologna, 5 febbraio 1997, in Foro it., 1997, I, 2284 e ss.; App. Milano, 11 marzo 1986, in 
Società, 1986, 1098 e ss.; Trib. Catania, 30 agosto 1986, in Giur. comm., 1988, II, 228 e ss.; Trib. 
Torino, 14 maggio 1991, in Fallimento, 1991, 867 e ss.; Cass., 4 aprile 1977, n. 1281, in Giur. comm., 
1977, II, 449 e ss.; Cass., 23 giugno 1977, n. 2671, in Dir. fall., 1977, II, 620 e ss.; Cass., 19 
dicembre 1985, n. 6493, in Giur. comm., 1986, II, 813 e ss. 
8 P.G. Jaeger, op. ult. cit., 550 e ss. 
9 A. Nigro, Le società per azioni nelle procedure concorsuali, in G.E. Colombo, G.B. Portale (diretto da), 
Trattato delle società per azioni, Torino, 1993, 370 e ss.; V. Caridi, Commento ad art. 146, in A. Nigro, 
M. Sandulli, V. Santoro (a cura di), La legge fallimentare dopo la riforma, II, Torino, 2010, 1899 e ss. 
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raffrontata con il sistema della responsabilità degli amministratori di società in bonis, 

sia in relazione ai principi generali su cui si fonda la responsabilità civile. 

 

III. LE CRITICHE SOLLEVATE DALLA DOTTRINA 

L’orientamento appena illustrato non ha, tuttavia, suscitato particolari consensi in 

quella parte della dottrina10 la quale, ritenendo la mal conciliazione di esso con i 

postulati della c.d. business judgement rule che sancisce l’insindacabilità delle scelte 

imprenditoriali adottate dagli amministratori11, ne ha evidenziato tanto il contrasto 

del criterio del deficit fallimentare con i principi generali in tema di onere della 

prova, colpevolezza e nesso di causalità tra condotta illecita ed evento dannoso, 

quanto la probatio diabolica incombente sugli amministratori convenuti in giudizio 

volta a dimostrare l’assenza del nesso di causalità tra la condotta espletata ed il 

pregiudizio lamentato dalla Curatela Fallimentare12. 

Si è, in tal modo, evidenziato come il metodo di calcolo sia impreciso: 

–per eccesso in quanto non sempre il deficit fallimentare è attribuibile per intero al 

comportamento colposo dell’organo amministrativo, in quanto l’attivo risente della 

svalutazione dei beni soggetti alla liquidazione fallimentare, mentre il passivo tende 

                                                 
10 A. Bonsignori, Il fallimento delle società, in F. Galgano (diretto da), Trattato dir. comm. e dir. pubbl. 
econ., X, Padova, 1986, 262 e ss.; L. Panzani, Responsabilità degli amministratori: rapporto di causalità fra 
atti di mala gestio e danno. Lo stato della giurisprudenza, in Fallimento, 1989, 973 e ss.; E. Gabrielli, La 
quantificazione del danno nell’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci della società fallita, in Riv. 
dir. priv., 2004, 7 e ss.; S. Ambrosini, in S. Ambrosini, G. Cavalli, A. Jorio (a cura di), Il fallimento, 
in G. Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale, XI, Padova, 2009, 757 e ss.; M. Spiotta, Luci 
e ombre sul fallimento della società e dei soci, in A. Jorio, M. Fabiani (diretto da), Il nuovo diritto 
fallimentare. Novità ed esperienze normative a cinque anni dalla riforma, Bologna, 2010, 858 e ss. 
11 C. Angelici, Diligentia quam in suis e business judgment rule, in Riv. dir. comm., 2006, I, 675 e ss.; R. 
Weigmann, Responsabilità e potere legittimo degli amministratori, Torino, 1974, 186 e ss.; L. Enriques, Il 
nuovo diritto societario nelle mani dei giudici: una ricognizione empirica, in Stato e mercato, 2001, 75 e ss.; M. 
Libertini, Considerazioni introduttive, in U. Breccia, L. Bruscuglia, D. Busnelli (a cura di), Il diritto 
privato nel prisma dell’interesse legittimo, Torino, 2001, 147 e ss. 
12 P.G. Jaeger, op. ult. cit., 602 e ss. 
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ad incrementarsi per effetto delle sanzioni connesse ai debiti d’imposta e 

previdenziali che la società in esercizio potrebbe sovente evitare13 e, da ultimo, in 

quanto il passivo può lievitare per il maturare di interessi su crediti esigibili che non 

possono essere soddisfatti se non via via che le attività vengono liquidate14; 

– per difetto se si considera che, pur ricollegandosi tutte le perdite alla mala gestio 

degli amministratori15 il differenziale negativo tra attivo e passivo ben può risultare 

inferiore al danno arrecato nella misura in cui alcuni creditori rinunzino a proporre 

domanda di ammissione al passivo fallimentare16. 

Stante quanto evidenziato dalle più rigorose ricostruzioni dottrinali17 ed a seguito di 

talune deviazioni dall’indirizzo dominante da parte di alcuni giudici di merito18, la 

Suprema Corte ha progressivamente superato l’orientamento tradizionale statuendo 

come il danno cui deve essere condannato l’amministratore responsabile dovesse 

essere quantificato in relazione alle conseguenze dirette ed immediate delle singole 

                                                 
13 L. Panzani, op. ult. cit., 973 e ss.; G. Dongiacomo, Le azioni di responsabilità nel fallimento, in P. 
Celentano, E. Forgillo (a cura di), Fallimento e concordati, Torino, 2008, 898 e ss.; Trib. Milano, 22 
settembre 1998, in Dir. fall., 1989, II, 449 e ss.; Trib. Napoli, 27 novembre 1993, in Fallimento, 
1994, 861 e ss. 
14 Trib. Milano, 30 ottobre 2003, in Fallimento, 2005, 45 e ss. 
15 M. Franzoni, Le responsabilità civili degli amministratori di società di capitali, in F. Galgano (diretto da), 
Trattato dir. comm. e dir. pubbl. econ., XIX, Padova, 1994, 18. 
16 L. Panzani, Responsabilità degli amministratori: rapporto di causalità fra atti di mala gestio e danno. Lo 
stato della giurisprudenza, 973 ss.; N. Rondinone, La responsabilità per l’incauta gestione dell’impresa in crisi 
tra vecchio e nuovo diritto societario, 56 e ss. 
17 R. Rordorf, Il risarcimento del danno nell’azione di responsabilità contro gli amministratori, sindaci, 
liquidatori e direttori generali di società fallite, in Società, 1993, 617 e ss.; S. Di Amato, L’azione di 
responsabilità ex art. 146 legge fallimentare alle soglie della riforma del diritto societario, in Dir. fall., 2003, I, 
66 e ss. 
18 Trib. Genova, 6 aprile 1993, in Fallimento, 1993, 1263 e ss.; Trib. Torino, 24 dicembre 1994, in 
Dir. fall., 1995, II, 361 e ss.; Trib. Milano, 18 maggio 1995, in Società, 1995, 1597 e ss.; App. 
Bologna, 5 febbraio 1997, in Foro it., 1997, I, 2284 e ss. 
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violazioni riscontrate, ovvero che dovesse essere individuato con riferimento al 

concreto pregiudizio che ciascun atto di amministrazione ha comportato19. 

Il modificato indirizzo raggiunse il proprio culmine con due note sentenze della 

Corte di Cassazione del 2005, alle quali si è successivamente uniformata la gran 

parte delle decisioni dei giudici di merito e di legittimità20, con cui è stato stabilito 

come il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare rimane utilizzabile, 

quale criterio presuntivo, e salva la prova contraria del minor danno, nel sol caso in 

cui il Curatore Fallimentare si trovi nell’assoluta impossibilità di procedere alla 

ricostruzione delle vicende societarie per la sostanziale mancanza delle scritture 

contabili, sempre che sia plausibile che il comportamento illegittimo degli 

amministratori, in relazione alle circostanze del singolo caso, abbia provocato un 

danno corrispondente all’intero sbilancio patrimoniale della società, quale accertato 

in sede concorsuale21. 

In tal modo si è consolidata una prassi volta ad escludere la possibilità d’impiegare 

in modo diffuso e generalizzato il criterio dello sbilancio fallimentare, che trova 

applicazione nelle sole ipotesi in cui non sia possibile addivenire alla prova effettiva 

del danno arrecato dai soggetti preposti alla gestione sociale essendo la 

quantificazione dello stesso impossibile per causa imputabile agli stessi 

amministratori, come nel caso di omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili22. 

 

                                                 
19 Cass., 17 settembre 1997, n. 9252, in Dir. fall., 1998, II, 878 e ss.; Cass., 4 aprile 1998, n. 3483, 
in Dir. fall., II, 1999, 1032 e ss. 
20 Trib. Napoli, 4 aprile 2000, in Società, 2000, 1243 e ss.; Trib. Catania, 1° settembre 2000, in 
Fallimento, 2001, 1127 e ss.; Trib. Milano, 20 febbraio 2003, in Fallimento, 2003, 268 e ss.; Trib. 
Milano, 24 novembre 2009, in Giur. it., 2010, 1329 e ss.; Cass., 11 marzo, 2011, n. 5876. 
21 Cass., 15 febbraio 2005, n. 3032, in Foro it., I, 2006, 1898 e ss. 
22 Cass., 23 luglio 2007, n. 16211; Cass., 8 luglio 2009, n. 16050. 
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IV. IL SUCCESSIVO CRITERIO GIURISPRUDENZIALE DEI C.D. 

NETTI PATRIMONIALI DI PERIODO 

Al fine di affinare maggiormente i criteri da impiegare per una più precisa 

quantificazione del danno derivante da mala gestio, è stato elaborato un diverso 

metodo di determinazione del danno risarcibile, meglio noto come il criterio dei 

c.d. netti patrimoniali di periodo23 al quale si è fatto ricorso ogni qualvolta la 

condotta illecita degli amministratori rilevi, piuttosto che nella causazione diretta 

del fallimento, nell’aggravamento del dissesto sociale24 avendo gli stessi proseguito 

l’ordinario esercizio dell’attività produttiva piuttosto che assumere tempestivamente 

le iniziative previste dalla legge nel momento in cui si verifichi una causa di 

scioglimento prevista dall’art. 2484 c.c., ovvero in caso d’insolvenza25. 

Dunque, in caso d’inerzia colpevole dell’amministratore il danno ben potrà essere 

quantificato nella misura differenziale tra il saldo del patrimonio netto risultante dal 

bilancio nel momento in cui egli acquisisce o avrebbe dovuto acquisire 

consapevolezza del dissesto e quello all’atto della dichiarazione di fallimento, 

rettificando il primo in modo da fare emergere la perdita allora già maturata e 

tenendo conto della diminuzione di valore che il patrimonio, presumibilmente, non 

avrebbe subito qualora fossero stati assolti senza indugio gli obblighi di legge26. 

Tale metodica consente di calcolare in modo preciso i pregiudizi derivanti dalla 

condotta illecita degli amministratori, superando buona parte dei rilievi critici mossi 

al criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, venendo il danno 

                                                 
23 Cass., 8 febbraio 2005, n. 2538, in Dir. e prat. società, 2005, 71 e ss.; Trib. Milano, 3 febbraio 
2010; Trib. Torino, 12 gennaio 2009, in Fallimento, 2010, 35 e ss. 
24 A. Jorio, La determinazione del danno risarcibile nelle azioni di responsabilità, in Giur. Comm., 2011, I 
149 e ss. 
 
26 G. Niccolini, Commento ad art. 2485, in G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontres (a cura di), Società di 
capitali. Commentario, Napoli, 2004, 1728 e ss. 
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quantificato in base alla somma algebrica delle conseguenze economiche di vicende 

positive e negative che trovano riscontro nei saldi di periodo, i quali indicano 

l’evoluzione in peius del patrimonio netto della società nell’arco di tempo 

considerato, il cui peggioramento deriva dall’illegittima prosecuzione dell’attività 

d’impresa27. 

Attenta dottrina28 non ha mancato di evidenziare un inevitabile margine di 

imprecisione di tale modus operandi ben potendo anche atti di per sé non 

direttamente lesivi avere inciso sull’aggravamento del dissesto, per il solo fatto di 

aver ritardato il fallimento. 

Al verificarsi di una causa di scioglimento non è, difatti, agevole distinguere tra le 

operazioni che hanno una finalità conservativa e quelle che ne sono prive, 

dovendosi più correttamente considerare non già il singolo atto bensì la 

complessiva attività29. 

Invero tale criterio presenta, inevitabilmente, un certo margine di approssimatività, 

consistendo pur sempre in una comparazione virtuale, rispetto alla quale non è 

agevole stabilire quali debbano essere le modalità d’individuazione dei valori iniziali 

e finali di riferimento. 

 

                                                 
27 C. Proto, Responsabilità e danno nell’azione del curatore contro amministratori e sindaci, in Fallimento, 
1998, 678 e ss. 
28 Secondo quanto sancito dalla S.C. con la sentenza n. 17033 del 23 maggio 2008, in Fallimento, 
2009, 565,  “nel caso in cui l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società trovi 
fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società 
derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall’art. 2447 c.c., non è giustificata, in 
mancanza di uno specifico accertamento in proposito, la liquidazione del danno in misura pari alla perdita 
incrementale derivante dalla prosecuzione dell’attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi 
della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell’attività medesima, potendo in parte comunque 
prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti 
aziendali, in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa”. 
29 C. Angelici, La riforma delle società di capitali, Padova, 2006, 189 e ss. 
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V. CONCLUSIONI 

Dall’esame della casistica giurisprudenziale emerge che, nell’individuazione del 

criterio di determinazione dei danni da mala gestio, è da escludere qualsivoglia 

discorso generalizzato dovendosi distinguere caso per caso a seconda che la 

condotta illegittima dell’amministratore sia stata la causa del dissesto della società 

ovvero abbia determinato l’aggravamento di una preesistente situazione di crisi30. 

In una logica sistematica si attenziona, tuttavia, come i diversi criteri di 

quantificazione dei danni illustrati vengano ricondotti nell’ambito della tecnica di 

determinazione equitativa del danno ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c31. 

In conformità alle regole generali operanti in materia di onus probandi, la liquidazione 

equitativa, presupponendo la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’evento 

lesivo e sopperendo al difetto di prova da parte della Curatela Fallimentare 

dell’esatta misura del pregiudizio32, dà, invero, luogo ad un giudizio di diritto, 

caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva o integrativa33 con rimessione al 

                                                 
30 G. Ferri jr, La gestione di società in liquidazione, in Riv. dir. comm., 2003, 423 e ss.; A. Paciello, 
Scioglimento e liquidazione, in AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2012, 470 e ss. 
31 E. Gabrielli, op. ult. cit., 26 e ss.; Cass., 4 luglio 2012, n. 11155; App. Roma, 14 marzo 2000, in 
Gius., 2000, 1879 e ss.; Trib. Bologna, 22 maggio 2007, in Guida al diritto, 2007, 82 e ss. 
32 Cass., 30 aprile 2010, n. 10607. 
33 Secondo quanto stabilito dalla S.C. con la sentenza n. 16202 del 18 novembre 2002, in Giur. it., 
2003, 1342 e ss.: “l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice 
dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un 
giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, 
che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente 
difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme 
sostanziali, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, 
presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno, né 
esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, 
affinché l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune 
insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno stesso. La necessità della prova di 
un concreto pregiudizio economico sussiste anche nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce 
solo all’an debeatur, e non anche alla entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della 
liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario”. 
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giudice del compito d’individuare, in relazione alla fattispecie in concreto 

considerata, il parametro più adeguato che consenta di stabilire, sia pur solo in via 

presuntiva, il quantum del danno da risarcire. 

 

 

 

 

 

  


