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Patti parasociali
Cassazione Civile, Sez. I, 23 novembre 2021, n. 36092 - Pres. C. De Chiara - Est. L. Nazzicone - G.G. c.
B.R.
Società - Società di capitali - Patto parasociale - A favore di terzo - Condizioni
(Cod. civ. artt. 1411, 2341-bis)
Affinché l’amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell’art. 1411 c.c., il diritto soggettivo
all’espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un
determinato compenso, in esso decisi, occorre sia accertato l’intento dei soci di attribuire direttamente ed
immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo allora, in tale caso, l’amministratore vantare una pretesa
risarcitoria al riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi.
Società - Società di capitali - Patto parasociale - Rielezione alla carica di amministratori per due trienni - Ammissibilità
(Cod. civ. art. 2341-bis)
Il patto di sindacato, in cui i soci abbiano stabilito la rielezione di un soggetto alla carica di amministratore per due
successivi trienni, non è nullo per violazione degli artt. 2372 e 2383 c.c., avendo effetti organizzativi del voto
meramente interni ed obbligatori, senza porre in discussione il corretto funzionamento dell’organo assembleare.

La Corte (omissis).
1.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti principali deducono
la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325,
1326, 1372, 1362, 1366 e 1372 c.c., oltre ad omesso esame
di fatto decisivo, perché la corte territoriale ha errato nel
ritenere che il 12 novembre 2008 fu raggiunto un accordo
definitivo, in tutti i suoi elementi essenziali, con riguardo
alla rielezione del Dott. B. alla carica di amministratore
delegato per un doppio triennio.
Al contrario, come risulta dalla corretta applicazione dei
criteri ermeneutici ex art. 1362 c.c. e ss., il 12 novembre
2008 - data della riunione tra i soci, dove il B. non fu
presente - si era ancora nel corso di trattative e della
progressiva puntuazione degli accordi, senza una decisione
vincolante.
Ciò sarebbe emerso, ove la corte territoriale ne avesse fatto
uso, dall’applicazione dei criteri del significato letterale
delle parole, del comportamento delle parti e del complessivo tenore delle clausole. Al contrario, ai fini della
configurabilità del vincolo definitivo occorre un’intesa su
tutti gli elementi dell’accordo, e persino il completamento
di un assetto negoziale può integrare, secondo il giudice di
legittimità, un atto meramente preparatorio e non vincolante tra le parti, in difetto dell’attuale volontà di considerarlo tale.
In detto verbale, infatti, i soci esordirono dichiarando di
“voler analizzare varie ipotesi percorribili per il futuro”,
riferendo che “la società ha l’interesse e la volontà di
continuare il rapporto di amministratore delegato” e che
“tenuto conto che ancora vanno delineate le soluzioni e i
meccanismi si stabilisce di aggiornare la riunione su questo
punto a brevissimo con la presenza dello stesso Dott. B.”;
l’esito di tale riunione fu riassunto dal consulente delle
società in una comunicazione del 9 dicembre 2008, in cui
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egli precisava che “prima di completare il quadro non solo
economico ma anche normativo che regolamenterà l’accordo con l’A.D. per i prossimi anni, ho chiesto allo stesso
Dott. B.R. di partecipare ad una riunione dei soci del
patto”.
Il fatto decisivo, il cui esame è stato dalla corte omesso,
attiene alla prosecuzione di ulteriori trattative tra i soci
pattisti, finalizzato a raggiungere l’accordo definitivo in
tutti suoi elementi essenziali e che si protrassero tra il
novembre 2008 ed il febbraio 2009, perfezionandosi soltanto il giorno 11 febbraio 2009, con l’accordo tra i soci
partecipanti al sindacato di nominare il Dott. B. per il
triennio 2009-2011: accordo, invero, poi consacrato nei
verbali assembleari del 19 febbraio 2009 per la CVG S.p.a.
(omissis) e dell’8 giugno 2009 per la CVG S.p.a. di
(omissis).
Anche dal verbale della riunione dei soci pattisti del 28
dicembre 2008 emerge che essi si riconvocarono proprio
per discutere “sulle richieste del Dott. B.R., relative al
rinnovo della carica ai Amministratore Delegato, così
come presentate nel documento ricevuto per mail dal
Dott. Bo. il 15 dicembre u.s.”: da cui emerge la forte
divisione, ancora a quella data, esistente tra i soci in ordine
ai compensi da corrispondere all’amministratore delegato;
dal verbale della riunione tra i medesimi in data 30
dicembre 2008, ancora ricco di discussioni sui compensi
da attribuirgli; dalla comunicazione del 9 gennaio 2009,
inviata da uno dei soci pattisti, in cui si evince che
l’accordo era in fieri, tanto che egli afferma come “su mia
richiesta, Bo. ha avvisato i partecipanti di far andare
deserta l’assemblea di lunedì”, onde le trattative si palesavano tutt’altro che concluse.
Infine, soltanto durante la riunione dell’11 febbraio 2009,
a sintesi delle diverse richieste di tutti i soci protrattesi
durante le trattative, fu concluso l’accordo definitivo, in
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linea con le effettive deliberazioni assembleari, assunte il
19 febbraio e l’8 giugno 2009.
In particolare, accettando tali cariche, il Dott. B. ha
recepito proprio l’accordo dell’11 febbraio 2019, che
non conteneva nessun riferimento al secondo triennio
della carica.
1.2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la
violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325,
1326, 1372, 1362, 1366, 1372 e 1411 c.c., oltre ad omesso
esame di fatto decisivo, perché la corte territoriale ha
qualificato come contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.
c., l’accordo pretesamente raggiunto dai soci il 12 novembre
2008, senza neppure considerare perlomeno l’avvenuta
revoca o modifica del medesimo l’11 febbraio 2009,
prima dell’adesione del terzo in data 19 febbraio 2009.
Al contrario, tale qualificazione esige che, tra gli stipulanti, sia concluso un contratto valido, efficace e vincolante, non una mera puntuazione, laddove alla data del 12
novembre 2008, come illustrato nel primo motivo, non
tutti gli elementi essenziali dell’accordo tra i soci erano
stati definiti; ma anche a volere ritenere lo stesso integrante un contratto definitivo, era stato però revocato o
comunque modificato prima dell’adesione del Dott. B., in
quanto l’unico accordo raggiunto all’esito delle trattative
fu quello cristallizzato nel verbale dell’11 febbraio 2009,
che ne prevedeva la nomina solo per il triennio 20092011, come poi avvenuto nella successiva assemblea del 19
febbraio 2009.
1.3. - Con il terzo motivo, deducono la violazione o la falsa
applicazione degli artt. 1344, 1418 e 2383 c.c., dovendo
semmai, in subordine, ritenersi nullo un simile accordo in
favore del Dott. B. di rielezione per un duplice triennio, per
violazione della norma imperativa dell’art. 2383 c.c.,
secondo cui gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.
2.1. - Nel suo autonomo ricorso, da qualificare incidentale,
G.M.T. ha formulato quattro censure.
Con il primo motivo, ha dedotto la violazione o falsa
applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326 e 1372 c.c.,
art. 1362 c.c. e ss., artt. 1372 e 1411 c.c., in quanto la
pretesa individuazione di un patto parasociale tra i soci ed
il B. si pone in contrasto con la disciplina di tale istituto,
che resta a valenza meramente interna tra i soci, onde dalla
mancata adozione di una delibera di nomina anche per il
triennio 2012-2014 non è sorto nessun diritto in favore del
Dott. B. al compenso od al risarcimento del danno. La
nomina dell’amministratore alla carica per il primo triennio, ed il relativo diritto di questi di esserne compensato,
non è affatto derivata dal patto parasociale, ma unicamente dalle deliberazioni di nomina del 19 febbraio 2009
per la CVG S.p.a. (omissis) e dell’8 giugno 2009 per la
CVG S.p.a. (omissis).
Deliberazioni, altresì, del tutto coerenti con la decisione
pattizia dell’11 febbraio 2009, in cui i soci partecipanti al
sindacato decisero di votare in tal modo per entrambe le
società, stabilendo, come risulta dal relativo verbale, di
“votare a favore della nomina dei seguenti componenti del
consiglio di amministrazione: Dott. B.R. ... Il suddetto
consiglio di amministrazione rimarrà in carica fino
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all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31-12-2011”,
e dove fu altresì indicato il relativo compenso.
La corte del merito, dunque, ha violato l’art. 1362 c.c., non
avendo affatto indagato la reale volontà delle parti, anche
alla luce del loro comportamento complessivo e secondo
buona fede.
Il patto di sindacato, invero, ha efficacia solo interna ed
obbligatoria, né essa poteva essere estesa al terzo, facendosi
errato ricorso all’art. 1411 c.c.: dal momento che i soci, nel
loro insieme, costituiscono una parte complessa e un unico
centro di interesse, non potendosi ravvisare obblighi reciproci tra di loro ed in favore di un terzo, ma coincidendo
qui la posizione di stipulante e promittente; onde mancano
le tre figure caratterizzanti l’istituto, ossia uno stipulante,
un promittente ed un terzo.
Infine, abnorme è avere individuato l’accettazione della
pretesa pattuizione complessiva, ivi compresa la nomina
per il secondo triennio, nella semplice accettazione, da
parte dell’amministratore, della carica in seguito alla
nomina per il triennio 2009-2012, deliberata dalle due
società.
2.2. - Con il secondo motivo, G.M.T. deduce la violazione
o falsa applicazione degli artt. 1344, 1418 e 2383 c.c., in
quanto - in subordine - deve ritenersi che il patto di
nomina per un doppio triennio costituisca violazione
della norma imperativa dettata dall’art. 2383 c.c., che
consente la nomina solo per tre esercizi.
2.3. - Con il terzo motivo, si duole della violazione o falsa
applicazione degli artt. 1344, 1418 e 2372 c.c., in quanto
sempre in via subordinata all’accoglimento del primo
motivo - deve ritenersi che il patto di nomina per un
doppio triennio costituisca una elusione della norma
imperativa dettata dall’art. 2372 c.c., che non permette
sia attribuita voce in capitolo all’amministratore nell’orientamento di voto degli azionisti.
2.4. - Con il quarto motivo, deduce la violazione o falsa
applicazione dell’art. 2383 c.c., in quanto - ancora in
subordine al primo motivo - la corte territoriale non ha
ravvisato la giusta causa di revoca dell’amministratore,
costituita dalla lesione del pactum fiduciae, nelle circostanze dedotte dai soci ai fini della mancata nomina per il
triennio 2012-2014 nelle deliberazioni del 2012, male
interpretando la nozione di giusta causa di revoca.
In ogni caso, non è corretto avere attribuito all’amministratore un risarcimento del danno nella misura pari al
trattamento economico conseguito nel primo triennio,
pur non avendo pacificamente egli svolto nessuna attività
gestoria, permettendogli così un arricchimento indebito,
dato che non si è considerata l’ottenibilità di altri incarichi
entro un lasso di tempo ragionevole, valutabile in sei mesi.
3. - Il ricorso incidentale di B.R. espone tre motivi.
Col primo motivo, egli lamenta la violazione dell’art. 1223
c.c., laddove la sentenza impugnata ha escluso la voce
risarcitoria relativa al c.d. incentivo, in quanto il risarcimento del danno deve essere integrale.
Con il secondo motivo, deduce l’omesso esame di fatto
decisivo, consistente nell’avere trascurato di considerare
che la c.t.u. aveva calcolato il danno anche con riguardo
all’adeguamento del compenso annuale.
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Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, e art. 2907 c.c., artt.
99, 112, 329 e 342 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata
ha esteso l’effetto di riforma della prima decisione anche a
G.M.T. e G. e S.T., i quali non avevano formulato uno
specifico motivo di appello quanto alla voce di c.d. adeguamento del compenso annuale lordo per il triennio
2012-2014.
4. - La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha
ritenuto che:
- il 13 dicembre 2007 i soci conclusero un patto parasociale, impegnandosi a concordare il voto da esprimere in
tutte le deliberazioni delle assemblee sociali, in conformità
all’indicazione della maggioranza degli aderenti al patto,
secondo le quote di capitale;
- il 12 novembre 2008 i soci, in una riunione del detto
sindacato, deliberarono di nominare B.R. alla carica di
amministratore delegato nei trienni 2009-2012 e 20122014, assumendone l’obbligo con effetti per loro vincolanti: infatti, nel verbale si afferma che “la società ha
l’interesse e la volontà di continuare il rapporto di amministrazione delegato del gruppo” e che “pertanto nella
prossima assemblea verrà deliberato in tal senso riconoscendo altresì l’adeguamento per il compenso del 2009
nella misura del 20% c.a. Per quanto riguarda il premio di
risultato dal l gennaio 2008 alla fine del mandato che sarà
di tre anni + ulteriori tre anni come già concordato dai soci
pattisti presenti e come sarà proposto al Dott. B. tenuto
conto che ancora vanno delineate le soluzioni e i meccanismi si stabilisce di aggiornare la riunione su questo punto
a brevissimo con la presenza dello stesso Dott. B.”;
- l’assunzione di tale impegno, sin dalla data indicata,
emerge anche dal comportamento successivo dei soci,
nel corso delle assemblee del febbraio e del giugno 2009,
in cui il B. fu nominato a.d. per il triennio 2009-2012;
- l’accordo raggiunto tra i soci il 12 novembre 2008
costituisce un contratto a favore di terzo, a norma dell’art.
1411 c.c.: il patto parasociale in questione è puro, ossia
stipulato solo tra soci e non anche col terzo estraneo, che
non era neppure presente; tuttavia, questi ha acquistato il
diritto direttamente con la stipulazione ex art. 1411 c.c.,
non essendo richiesta la sua accettazione, in quanto terzo
beneficiario; il patto non era più revocabile dai soci, dopo
che l’amministratore delegato fu nominato alla carica solo
per il primo triennio, nel corso del 2009: in quanto sin da
tale momento egli, accettando la carica, ha “dato dimostrazione di volere approfittare della stipulazione nella sua
portata complessiva”, dunque anche quanto alla rinnovazione alla carica per il triennio 2012-2014;
- l’interesse degli stipulanti, soci pattisti, è rinvenibile
nell’interesse al corretto andamento della gestione sociale
ed integra la causa del negozio;
- con la lettera del 15 dicembre 2008, il commercialista
delle società informò i soci che occorreva una nuova
riunione per determinare il compenso dell’a.d., ed il 28
dicembre 2008 si riunì ancora il patto di sindacato, per
valutare le “richieste del Dott. B. relative al rinnovo della
carica di amministratore delegato”: dunque, afferma la
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sentenza impugnata, si era nel corso del “perfezionamento
delle trattative economiche, che ancora erano pendenti”;
- simile patto di sindacato, quale contratto a favore di
terzo, non è nullo per violazione della norma imperativa di
cui all’art. 2383 c.c., posto che il patto parasociale ha avuto
efficacia meramente obbligatoria ed interna, dovendosi
distinguere tra la previsione della rieleggibilità ex ante e la
nomina a tempo indeterminato di un amministratore; né il
patto è nullo per violazione dell’art. 2372 c.c., sul divieto di
delega all’organo gestorio, principio qui non in discussione, in quanto il socio conservava in pieno la sua possibilità di libero voto;
- non sussiste una giusta causa per la mancata nomina con
riguardo al successivo triennio, pur volendo assimilare il
presupposto della stessa con quello richiesto ai fini della
revoca anticipata dell’amministratore, ai sensi dell’art.
2383 c.c.: invero, i fatti imputati all’amministratore non
sono gravi, né comunque ve ne era cenno nei verbali di
rinnovo delle cariche sociali del 2012;
- in ordine al quantum del danno liquidato, il premio di
risultato non rientra nell’accordo raggiunto, non essendo
tale voce del compenso dovuta in mancanza di effettivo
espletamento dell’attività gestoria; d’altro canto, anche
l’adeguamento del compenso era già stato altrimenti calcolato: onde tali voci sono state detratte dalla liquidazione
definitiva;
- la riforma disposta in appello giova anche agli appellanti
incidentali, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2.
5. - Le censure proposte avverso la decisione impugnata,
che sono riassunte nel primo e secondo motivo del ricorso
principale e nel primo motivo del ricorso della ricorrente
incidentale - vertenti sulle medesime questioni giuridiche,
e quindi, da trattare congiuntamente - sono fondate, nei
limiti delle seguenti considerazioni.
5.1. - Costituisce principio consolidato che i patti di
sindacato, disciplinati nel diritto positivo dapprima dall’art. 122 s.t.u.f. e poi nell’art. 2341 bis c.c. e ss., integrino
un accordo tra i soci che vi partecipano al fine, ove
costituenti sindacati di voto, dell’assunzione preventiva
delle decisioni concernenti la vita sociale, tali da rendere
più organizzata e fluida l’adozione delle successive deliberazioni ad opera dell’assemblea dei soci, organo destinato a
provvedervi.
In tal modo, i soci raggiungono un accordo, obbligandosi
ad esercitare diritti che derivano loro dall’adesione al
contratto di società secondo modalità concordate; funzione tipica del patto è quella di stabilire in anticipo un
indirizzo unitario all’organizzazione sociale, quale strumento di razionalizzazione e stabilizzazione del governo
societario.
Come tale, il patto è negozio concluso tra i soli soci
partecipanti ed ha effetti obbligatori ed interni; senza
che invece, di regola, nessuna efficacia esso produca nei
confronti della società, né di eventuali altri soggetti
(amministratori, sindaci, ma anche revisori, dipendenti,
ecc.), di cui pur i soci riuniti in patto si siano occupati,
nell’ambito delle loro decisioni, sempre meramente propedeutiche alla vera e propria, ed unica a produrre effetti
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nella vita sociale, assunzione delle successive deliberazioni
societarie.
Inoltre, trattandosi di un ordinario contratto fra i soggetti
che l’hanno concluso, il patto può essere modificato con il
consenso unanime (art. 1372 c.c., comma 1) o, comunque,
secondo le regole previste nel patto sindacale-quadro, che
resta distinto dal “piano sociale”.
5.2. - Dal suo canto, il contratto in favore di terzi costituisce uno schema legale generale, disciplinato dall’art. 1411
c.c. e ss., il quale si caratterizza in quanto come suo effetto
diretto un soggetto, terzo rispetto al contratto, acquista un
diritto proprio nascente dal contratto medesimo.
Tale negozio contempla dunque un accordo, posto in
essere esclusivamente tra le parti del medesimo, al cui
esterno si pone un terzo soggetto, estraneo al negozio e che
diviene tuttavia creditore di una prestazione nei confronti
della parte promittente, in tal modo realizzando un’ipotesi
di deroga al principio generale di efficacia del contratto tra
le sole parti contraenti, a norma dell’art. 1372 c.c., (cfr., fra
le altre, Cass. 14 settembre 2020, n. 19059, non massimata, e Cass. 9 settembre 2020, n. 18686, che, nell’àmbito
del contratto di appalto pubblico di servizi con obbligo
dell’appaltatrice di fornire e organizzare idoneo personale,
hanno escluso l’attribuzione diretta di un vantaggio per il
terzo lavoratore dalle parti consapevolmente assunto
quale oggetto del patto; Cass. 18 settembre 2008, n.
23844; Cass. 20 gennaio 2005, n. 1150; Cass. 1 dicembre
2003, n. 18321, che precisa potere la prestazione a vantaggio del terzo essere riferita a un dare, fare o non fare;
Cass. 18 luglio 2002, n. 10403, sulla distinzione con il
contratto per persona da nominare, in cui la nomina del
terzo è solo eventuale; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12447;
Cass. 19 agosto 1997, n. 7693; Cass. 4 ottobre 1994, n.
8075; Cass. 27 marzo 1985, n. 2155; ed altre).
Il terzo, pur diventando creditore, non ha la qualità di
parte in senso né formale, né sostanziale, ma beneficia
degli effetti di un rapporto costituito da altre persone, le
quali assumono (se del caso reciprocamente) un obbligo
nei suoi confronti.
Egli si limita a beneficiare degli effetti di un rapporto da
altri già validamente ed efficacemente costituito, così che
la sua successiva adesione si pone come mera condicio iuris,
di carattere sospensivo, all’acquisizione del diritto a lui
attribuito (Cass. 9 dicembre 1997, n. 12447, cit.).
Sicché il diritto che il terzo acquista è un diritto proprio, in
ragione dell’assunzione da parte del promittente di un
obbligo di prestazione verso il terzo diretto e di contenuto
autonomo: onde il terzo può agire per l’adempimento
contro il promittente ed in generale azionare anche giudizialmente il suo diritto.
Elemento tipico del contratto è, quindi, che l’individuazione di un terzo debba essere necessariamente prevista nel
contratto, perché questo è funzionalmente destinato a
produrre i suoi effetti proprio nei confronti del terzo
(cfr. Cass. 18 luglio 2002, n. 10403, che per tale ragione
lo distingue dal contratto per persona da nominare, dove la
nomina del terzo è solo eventuale).
In definitiva, il più rilevante elemento costitutivo ed il
presupposto indispensabile di tale figura è l’esistenza di
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una specifica volontà delle parti - da ricostruire secondo gli
ordinari mezzi d’interpretazione e qualificazione dei negozi
privati - di attribuire direttamente ed intenzionalmente il
beneficio al terzo nel momento stesso della loro pattuizione, quale prestazione oggetto dell’obbligo dallo stipulante consapevolmente assunto e contenuto del patto, in
correlazione ad un ben individuato interesse dello stipulante stesso.
Onde è essenziale rimarcare come la caratteristica del
contratto in favore di terzo non sia affatto il semplice
conseguimento di un vantaggio da parte del terzo, ma, al
contrario, la chiara, specifica e concreta volontà delle parti
del contratto, univocamente ricostruibile, che una prestazione, destinata ad un soggetto estraneo all’accordo,
divenga elemento di un sinallagma, volendo esse attribuire senz’altro al terzo il diritto di esigere la prestazione da
una (o da ciascuna) di esse, identificato come la parte
promittente.
5.3. - Del tutto diversa in punto di fatto, e nettamente
distinta sul piano giuridico, è invece la situazione di quei
contratti in cui un vantaggio per il terzo nasca soltanto
casualmente oppure indirettamente: e ciò accade sempre,
allorché le parti non si siano prefigurate affatto di attribuire direttamente al terzo, in forza della mera pattuizione
interna tra di loro, un diritto soggettivo, ossia non si siano
proposte di assumere un obbligo diretto verso estranei e di
assegnargli un diritto (Cass. 27 marzo 1985, n. 2155, ove
già la precisazione: “Non conta, perciò, la mera circostanza
che nella clausola la società sia nominata, dato che una
indicazione siffatta era imprescindibile”).
In tali evenienze, non si dà beneficio per il terzo come
voluto immediatamente e direttamente dai paciscenti,
quale frutto consapevole di un obbligo intenzionalmente
assunto ed effetto del negozio concluso.
Ne deriva che il terzo, in tal caso, ha un semplice interesse
a godere del vantaggio ed a conservarlo, quale destinatario
della prestazione, ma non una pretesa fondata su diritto
soggettivo: creditore della prestazione è unicamente la
controparte contrattuale. Il terzo non acquista, in via
diretta, un diritto autonomo verso una o l’altra parte
dell’accordo (art. 1372 c.c.); né può, pertanto, agire per
l’adempimento contro le medesime, pretendendo un
facere o un dare o, se del caso, un non dare, esclusivamente
fra quelle così concordato, e neppure, ove non si dia la
domanda di adempimento per la particolare natura del
negozio, proporre una domanda risarcitoria.
5.4. - Nei contratti parasociali, in particolare in quelli che,
come nella specie, abbiano designato un certo soggetto per
la futura attribuzione assembleare della carica di amministratore della società, la qualificazione del patto come
contratto a favore di terzo comporta dunque, secondo la
sua disciplina, conseguenze rilevantissime per i soci aderenti al patto: non solo, come appena esposto ed ai sensi
dell’art. 1411 c.c., comma 2, il terzo acquista il diritto
contro il promittente per effetto della mera stipulazione,
potendo direttamente agire per l’adempimento, o far
valere l’inadempimento, dell’obbligo assunto dai soci;
ma, ai sensi della medesima disposizione, la stipulazione
non è più revocabile o modificabile per volontà dei soci del
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patto dopo che il nominando amministratore abbia
dichiarato, in modo espresso o tacito, di volerne profittare
(mentre, prima di tale momento, la modifica del patto
resterebbe affidata alle regole interne).
Non costituisce un limite, invece, la previsione dell’art.
1411 c.c., comma 3: la quale nel prevedere che, in caso di
revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimanga a beneficio dello stipulante,
ammette che ciò non accada, ove sia escluso dalla volontà
delle parti o dalla natura del contratto.
In sostanza, qualificare un determinato patto parasociale
come contratto a favore di terzo significa limitare significativamente la facoltà di ripensamento e di migliore o
diversa ponderazione, impedendo ai soci di risolvere consensualmente gli accordi, secondo le regole interne al patto,
dopo che il terzo avesse espresso la sua dichiarazione.
Attesa la gravità di un simile effetto, occorre quindi
accertare con particolare rigore se davvero la volontà
dei soci sia tale da rendere le intese tra essi raggiunte
realmente riconducibili allo schema legale del contratto
a favore di terzo, o se, invece, si tratti piuttosto di convenzioni destinate ad esplicare i loro effetti esclusivamente nei riguardi delle parti.
5.5. - Come per qualsiasi altro tipo contrattuale, nel patto
parasociale l’accordo ha effetto solo tra le parti (art. 1372
c.c.).
Ove non ricorra la figura ex art. 1411 c.c., pertanto,
l’amministratore, la cui nomina e il cui compenso siano
stati discussi e decisi nell’ambito di una riunione di un
patto di sindacato ex art. 2341 bis c.c., non soltanto resta
affatto estraneo, sotto il profilo strutturale, a tale accordo,
ma neppure acquista automaticamente e di per sé, sotto il
profilo degli effetti, un diritto soggettivo, in forza della
mera conclusione del patto medesimo.
La funzione tipica del patto di sindacato - conforme alla
sua causa economica e pratica - è quella di vincolare i soci
ad una data espressione di voto in assemblea, la volontà dei
soci essendo unicamente quella di disciplinare i rapporti
tra di loro.
Dunque, non è sufficiente, per la configurabilità di un
contratto a favore di terzo, che questi riceva un vantaggio
economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri
soggetti, come appena esposto.
Simile patto di sindacato, in cui i soci abbiano raggiunto
un accordo sulla designazione di un soggetto alla carica
gestoria, nell’ambito del voto da esprimere nella successiva deliberazione societaria ex art. 2364 c.c., non configura - in mancanza del puntuale accertamento di una
specifica volontà negoziale a ciò diretta - un vantaggio
per il terzo, che le parti abbiano consapevolmente assunto
quale oggetto di un preconcordato proposito di voto: tale,
cioè, da comportare l’obbligo dei soci, quali promittenti e
stipulanti, in favore del terzo futuro amministratore e tale
da renderlo titolare di una prestazione immediata e diretta,
attribuendogli, per ciò solo, il diritto ad una data manifestazione di voto in assemblea, che egli possa autonomamente azionare, sia pure sotto il profilo risarcitorio.
Non costituisce, peraltro, ostacolo alla configurabilità di
un contratto a favore di terzo il dedotto (dalla ricorrente
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incidentale) difetto di due delle tre figure caratterizzanti
l’istituto - ossia lo stipulante e il promittente - vero
essendo, invece, che tutti i soci del patto assumerebbero
contemporaneamente la posizione contrattuale di promittente e di stipulante, al fine di adempiere l’identica prestazione - la manifestazione di voto in assembla ex art. 2364
c.c., comma 1, n. 1, - nei confronti dell’amministratoreterzo.
È ben possibile, infatti, che nel contratto a favore di terzo
le parti assumano contemporaneamente la posizione di
stipulante e di promittente, vincolandosi tutte ad adempiere nei confronti di uno stesso beneficiario. Come questa
Corte ha già ritenuto, attesa “la considerevole varietà del
regolamento degli interessi che grazie ad esso si possono
perseguire, il patto può presentarsi, volta a volta, come
bilaterale, plurilaterale o a parti complesse (ove siano
ravvisabili più interessi di diversa titolarità, ma affatto
omogenei fra di loro); né è aliena poi da tale figura la
corrispettività delle prestazioni, in quanto, pur nel collegamento negoziale con l’atto costitutivo e lo statuto
societario, le parti dell’accordo parasociale ben possono
concepire le reciproche prestazioni come legate da un
nesso oggettivo di corrispettività, tutte le volte che, a
fronte della concessione di vantaggi, l’altra parte si aspetti
a propria volta un beneficio, a quella collegato” (Cass. 7
maggio 2014, n. 9846, non mass.).
5.6. - Affinché, al di là del contenuto tipico del patto
parasociale consistente nel concordare l’espressione del
voto in una successiva assemblea deputata alla nomina
dell’organo gestorio, si produca l’effetto di vincolare gli
autori anche nei confronti del soggetto da nominare,
occorre dunque che sia stato inserito nell’accordo contrattuale fra i soci un ulteriore contenuto negoziale specifico, costituito dalla inequivoca volontà di attribuzione
diretta al terzo di un diritto soggettivo perfetto, relativo
alla manifestazione di voto in suo favore nell’assemblea
deputata alla nomina nella carica (accordo che resta pur
sempre, ovviamente, privo di effetti per la società), diritto
fondato sullo stesso patto tra i soci e da essi voluto come
non revocabile dopo la dichiarazione del terzo di volerne
profittare, secondo lo schema dell’art. 1411 c.c.
Oltre a ciò, naturalmente, ben potrebbe raggiungersi un
diverso accordo, di cui sia parte lo stesso amministratore
nominando, con riguardo alla sua nomina alla carica,
accordi siffatti non essendo preclusi, nel rispetto del principio dell’autonomia negoziale privata (art. 1322 c.c.).
Unicamente in tali evenienze - accordo, cioè, in favore del
terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c., o accordo con lo stesso
terzo per la sua nomina - potrà ritenersi allora sorto un
obbligo dei soci direttamente nei confronti dell’amministratore designando, che potrà vantare una pretesa risarcitoria al riguardo, ove ne siano accertati tutti gli elementi
costitutivi (art. 1218 c.c.).
5.7. - In particolare, con riguardo alla prima delle due
ipotesi di cui sopra, le rilevanti conseguenze della qualificazione ex art. 1411 c.c., rendono necessario ricostruire
l’effettiva volontà dei contraenti, onde determinare se gli
accordi siano stati raggiunti allo scopo di attribuire un
diritto soggettivo all’amministratore designato, o soltanto
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al fine di regolare i soci reciprocamente la propria espressione di voto in assemblea senza, però, spogliarsi della
facoltà di modificare o revocare le intese definite, secondo
le regole interne al patto ed indipendentemente dall’adesione dello stesso, con effetti che non travalichino la sfera
giuridica dei contraenti.
In particolare, la sola menzione, nell’accordo fra soci del
patto parasociale, del nome, del compenso e della durata
della carica di un futuro amministratore sociale nominando non integra il significato di una manifestazione di
volontà diretta a conferire efficacia vincolante verso il
terzo, tra le parti del patto, al reciproco obbligo di nominarlo, né tantomeno con quelle date modalità e clausole.
Al contrario, dovrà verificarsi la pattuizione di una clausola, o patto d’obbligo, in base al quale il terzo sia titolare
del diritto soggettivo all’adempimento da parte degli
obbligati, perché sia corretto il riferimento allo schema
dell’art. 1411 c.c. Occorre accertare se dall’accordo risulti
chiaramente che i soci intendono attribuire all’amministratore il diritto ad esigere quella determinata prestazione
a loro carico (la manifestazione di voto), ovvero se essi
vogliano semplicemente dettare regole comportamentali
destinate a valere esclusivamente tra di loro. In nessun
caso, pertanto, potrà meramente presumersi la volontà di
attribuzione immediata del diritto allo stesso amministratore designato.
5.8. - Giova ricordare come, fermo l’accertamento della
vicenda concreta riservato al giudice del merito, la sussunzione di una determinata situazione, in tal modo accertata, nell’ambito del contratto a favore di terzo ex art. 1411
c.c., è giudizio di diritto.
Invero, il giudizio se la vicenda concreta, la cui esistenza è
rimessa in via esclusiva al giudice del merito, debba essere
sussunta sotto un astratto paradigma legislativo è giudizio
di diritto, controllabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3, (cfr., e multis, Cass. 12 luglio 2019, n. 18770; Cass. 5
luglio 2019, n. 18182; Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037; in
tema di licenziamento per giusta causa, fra le tante, Cass.
10 gennaio 2019, n. 428; 19 gennaio 2018, n. 1374; 9 luglio
2015, n. 14324; 14 marzo 2013, n. 6501; 13 agosto 2008, n.
21575).
5.9. - Appartiene, dunque, al giudice del merito il compito
di individuare, in concreto, se si tratti di patto parasociale
con effetti solo per i soci, oppure se sussista una manifestazione di volontà delle parti del patto parasociale, pur
strutturalmente solo fra i paciscenti concluso, di attribuire
direttamente al futuro amministratore un diritto soggettivo ad una data manifestazione di voto dei soci in assemblea, ai sensi dell’art. 1411 c.c.
Ma, come esposto, il giudice del merito, chiamato ad
operare la sussunzione della vicenda nella corretta fattispecie astratta e ad identificare la norma applicabile al caso
di specie, non può limitarsi ad individuare un qualche
vantaggio economico per il terzo. Al contrario, egli è
tenuto a verificare se i soci abbiano inteso direttamente
attribuire il diritto al terzo, nel senso che i soggetti stessi,
nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto la
prestazione di voto a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento della funzione nel contratto
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perseguita: ad esempio verificando se, nell’accordo, sia
stata prevista espressamente la facoltà di azione del soggetto terzo per ottenere l’adempimento delle obbligazioni
assunte; ed individuando uno specifico interesse dei soci in
tal senso, che l’art. 1411 c.c., pone per la validità del
contratto a favore di terzo.
5.10. - Nella specie, nessuna allegazione di parte circa la
specifica volontà di diretta attribuzione del diritto soggettivo al terzo in forza del patto parasociale, né argomentazione ricostruttiva al riguardo si leggono nella sentenza
impugnata, idonee ad inquadrare il deliberato di cui al
verbale del 12 novembre 2008, né quello dell’11 febbraio
2009 - trasposizione dei progressivi accordi raggiunti dai
soci partecipanti al patto parasociale - nello schema del
contratto a favore di terzi, ai sensi dell’art. 1411 c.c.
Quel che si comprende dall’accertamento svolto è solo che
i soci medesimi si siano impegnati nei reciproci confronti a
designare alla carica di amministratore delegato il Dott. B.
nelle successive assemblee, ed abbiano preconcordato,
anche col benestare del medesimo, un certo compenso e
trattamento economico complessivo.
Nessun accertamento viene, al contrario, svolto circa la
volontà dei soci di attribuire non un mero vantaggio
economico dall’accordo parasociale intervenuto tra gli
stessi circa l’espressione del voto, ma un diritto soggettivo perfetto dell’amministratore ad essere nominato
per sei anni, quale elemento essenziale del reciproco
accordo: non risulta affatto argomentato, nella sentenza
impugnata, che i soci abbiano inteso direttamente e
consapevolmente attribuire all’amministratore designato la titolarità di un diritto soggettivo, per avere
essi assunto, reciprocamente l’uno nei confronti degli
altri, un’obbligazione anche a favore del predetto, di cui
dovessero rispondere, in sede risarcitoria, per il caso di
inadempimento.
Ne deriva che la ratio decidendi della sentenza impugnata,
laddove ravvisa nella specie un contratto a favore di terzi,
non sorregge validamente la decisione, a fronte delle
critiche sollevate dai ricorrenti.
5.11. - Resta assorbito il profilo dei motivi in discussione,
che riguarda la censura di omesso esame di fatto decisivo,
consistente nella revoca dell’accordo, ove pur ritenuto
raggiunto il 12 novembre 2008: infatti, la questione relativa alla dedotta revoca di quest’ultimo accordo rileverebbe solo nell’eventualità che il giudice del rinvio, pur
attenendosi al primo dei principi di diritto, enunciato al
par. 8, accertasse l’effettiva stipulazione di un contratto a
favore di terzo ex art. 1411 c.c.
6. - Il terzo motivo del ricorso principale, nonché il
secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale della
sig.ra G. - che pongono identiche questioni e possono
quindi essere trattati congiuntamente - sono infondati.
Con essi, si denunzia l’errore della corte del merito nel non
avere ritenuto comunque nulli i patti in questione, per
violazione delle norme imperative di cui all’art. 2372 c.c.,
comma 5, e art. 2383 c.c.: sotto il primo profilo, perché in
tal modo il patto di nomina per il doppio triennio avrebbe
eluso la regola del divieto di delega in assemblea in favore
dei membri degli organi amministrativi; sotto il secondo
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profilo, perché gli amministratori non possono essere
nominati per un periodo superiore a tre esercizi.
Ma il duplice assunto non ha pregio, dovendosi condividere, al riguardo, l’argomentare della sentenza impugnata,
la quale ha riferito gli effetti del patto al mero rapporto
obbligatorio, senza nessuna efficacia esterna nei confronti
della società, né conseguenze c.d. reali sulla determinazione del voto nelle successive assemblee, non comportando tale patto pregiudizio al corretto funzionamento
dell’organo assembleare.
Non viene, invero, in tal modo violato né eluso il principio
(su cui v. Cass. 13 giugno 2017, n. 14695; Cass. 14
dicembre 1995, n. 12820; Cass. 17 aprile 1990, n. 3181)
secondo cui l’art. 2383 c.c., riserva all’assemblea, con
norma inderogabile, la nomina e la revoca degli amministratori della società per tre soli esercizi, onde è inammissibile un patto o una clausola che intenda affidare la
permanenza in carica degli amministratori alla mera
volontà dei soci espressa uti singuli e per un tempo maggiore; né, del pari, si è violato allora l’art. 2372 c.c., sulla
rappresentanza in assemblea, in quanto nessuna delega
sostanziale è stata in tal modo conferita all’amministratore
in ordine alla sua stessa nomina alla carica.
Il patto de quo, dunque, non si presta ad essere stigmatizzato
come illecito perché concluso in violazione (art. 1418 c.c.)
o in frode (art. 1344 c.c.) di dette norme imperative del
diritto societario, alla stregua del controllo causale del
medesimo operato dalla corte del merito: nei rapporti con

la società, l’azionista non è formalmente vincolato dall’impegno così assunto all’esterno sul piano parasociale.
7. - Il quarto motivo del ricorso incidentale di G.M.T. ed il
ricorso incidentale di B.R. restano assorbiti.
8. - In conclusione, devono essere enunciati i seguenti
principi di diritto:
1) “Affinché l’amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell’art. 1411 c.c., il diritto soggettivo all’espressione del voto in assemblea, da parte dei
soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di
un determinato compenso, in esso decisi, occorre sia
accertato l’intento dei soci di attribuire direttamente ed
immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo
allora, in tal caso, l’amministratore vantare una pretesa
risarcitoria al riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi
costitutivi”.
2) “Il patto di sindacato, in cui i soci abbiano stabilito la
rielezione di un soggetto alla carica di amministratore per
due successivi trienni, non è nullo per violazione degli artt.
2372 e 2383 c.c., avendo effetti organizzativi del voto
meramente interni ed obbligatori, senza porre in discussione il corretto funzionamento dell’organo assembleare”.
9. - La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento delle censure accolte, con rinvio al giudice
indicato in dispositivo, il quale si atterrà al primo dei
due principi di diritto sopra enunciati e provvederà
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
(omissis).

Patti parasociali e contratto a favore di terzo
di Oreste Cagnasso (*)
La pronuncia della Corte di cassazione ritiene ammissibile la stipulazione di un patto parasociale come
contratto a favore di terzo, ma ne indica con precisione le condizioni.
The decision of the Court of Cassation states that the conclusion of a shareholder agreement is similar
to a third-party beneficiary contract, but it precisely establishes its conditions.

Premessa
Nel caso di specie, da quanto è possibile ricavare dalla
pronuncia della Suprema Corte, era stato concluso
un patto parasociale tra azionisti (anzi, si trattava di
due società): questi ultimi si impegnavano ad esprimere il voto nelle deliberazioni assembleari in conformità alle decisioni assunte dalla maggioranza
(calcolata in base alla partecipazione al capitale)
dei soci sindacati. Si trattava quindi di un patto
parasociale di sindacato di voto a maggioranza.
Nel novembre 2008, in occasione di una riunione, è
stata assunta la decisione di nominare l’attuale

ricorrente alla carica di amministratore delegato
per due trienni. Nel febbraio 2009, in occasione di
un’ulteriore riunione, è stata adottata la decisione di
nominare la persona già indicata per il primo triennio: le assemblee delle due società hanno deliberato
in conseguenza. L’amministratore delegato non è
stato più riconfermato per il triennio successivo.
Ciò posto, ha convenuto in giudizio i soci sindacati
dinnanzi al Tribunale di Firenze proponendo un’azione risarcitoria per la violazione dell’impegno
assunto nel novembre 2008. Il Tribunale di Firenze
ha accolto l’azione: la decisione è stata confermata

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
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dalla Corte d’Appello di Firenze, sia pure con una
riduzione dell’ammontare del danno risarcibile; la
Cassazione, con la pronuncia in commento, ha cassato la sentenza resa dalla Corte d’Appello, con
rinvio ad altro giudice.
Nel caso di specie, al di là dei problemi di fatto relativi
alla ricostruzione delle volontà delle parti espressa in
occasione della riunione dei soci pattizi del novembre
2008 (che sarà oggetto della valutazione del giudice di
rinvio), la Suprema Corte ha affrontato il problema dei
presupposti per la qualificazione della decisione
assunta dai soci partecipanti ad un patto parasociale
come contratto a favore di terzi, nonché della legittimità di una decisione che preveda l’impegno alla
nomina di un amministratore per due trienni.
Da quanto è ricavabile dalla pronuncia in esame
non appare specificato se l’assemblea della S.p.a.,
oltre a nominare l’amministratore, avesse anche la
facoltà di nominare direttamente l’amministratore
delegato (1).

La pronuncia prende le mosse dalla definizione dei
patti di sindacato di voto, quali accordi tra i soci
partecipanti al fine “dell’assunzione preventiva delle
decisioni concernenti la vita sociale” da parte dell’assemblea, con soli effetti obbligatori ed interni,
senza conseguenze, di regola, per la società o altri
soggetti.
Come è noto, i patti parasociali si contraddistinguono per “la connotazione individuale del vincolo

stabilito, e con ciò il carattere extrasociale della
regolazione così formata”, che “in definitiva discende
dal difetto di un suo rilievo propriamente organizzativo, per il fatto cioè di non tradursi in regole dell’attività sociale e con ciò in norme di condotta degli
organi della società” (2).
Da ciò consegue il carattere meramente obbligatorio
dei patti e, in caso di inadempimento, la sanzione
consistente nel solo risarcimento dei danni.
Il legislatore detta una disciplina relativa alla loro
trasparenza e durata, contenuta negli artt. 122 e 123
T.U.F., che si applica alle società con azioni quotate e
alle loro controllanti. Detta altresì regole concernenti la durata, contenute nell’art. 2341-bis c.c.,
applicabili alle S.p.a. non quotate ed alla pubblicità,
contenute nell’art. 2341-ter c.c., relative alle S.p.a.
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Nulla è detto con riferimento ai patti parasociali
nell’ambito delle S.r.l.
L’art. 122 T.U.F. delinea una tipologia legale di patti
parasociali, prevedendo i sindacati di voto, i patti di
consultazione, i sindacati di blocco, quelli relativi
all’esercizio del controllo sulle società, quelli volti a
favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’o.p.a. In parte simile, ma non coincidente,
l’elencazione contenuta nell’art. 2341-bis c.c., che
ricomprende le convenzioni di voto, i sindacati di
blocco, gli accordi relativi all’esercizio del controllo.
La norma ora richiamata, a differenza di quella presente nel T.U.F., individua anche la finalità dei patti
parasociali nell’obiettivo “di stabilizzare gli assetti
proprietari o il governo della società” (3).

(1) Nell’ambito delle trattazioni dedicate alla disciplina della
delega di potere gestorio uno dei profili particolarmente problematici è sempre stato quello relativo al rispettivo ruolo dell’assemblea e del consiglio. Nello schema normativo alla prima (o all’atto
costitutivo) compete la facoltà di autorizzare la delega; al secondo,
se autorizzato, spetta la decisione in ordine all’utilizzo di tale
facoltà e, in caso positivo, all’individuazione dell’oggetto e delle
modalità della delega, nonché delle persone dei delegati. Conseguentemente il consiglio può revocare la delega, modificarne
contenuto e modalità, revocare o sostituire i delegati. Tale distribuzione di competenze organizzative è variabile dai soci? Non pare
dubbio che questi ultimi in sede di atto costitutivo oppure assembleare possano definire l’ambito della delega e le relative modalità.
In tal caso le prerogative del consiglio rimangono intatte, salva
naturalmente la non possibilità di modificare oggetto o modalità
della delega.
Una seconda ipotesi è quella della c.d. delega obbligatoria e quindi
non solo dell’autorizzazione da parte dell’atto costitutivo o dell’assemblea, ma dell’imposizione al consiglio di utilizzare tale
strumento. Anche in tal caso al consiglio rimarrebbero i poteri
ora richiamati, fatta eccezione per la revoca della delega. Più
problematica è l’ipotesi in cui l’atto costitutivo o la deliberazione
dell’assemblea riservino a quest’ultima la facoltà di nominare il
delegato. In tal caso il consiglio sarebbe privato di un importante
strumento “di controllo” costituito appunto dalla revoca o dalla
sostituzione del delegato. Si potrebbe ipotizzare, seguendo una

recente dottrina, che permanga la facoltà di revoca per giusta
causa. Si è osservato al proposito che: “la validità della clausola
risulta condizionata alla presenza di un’espressa previsione statutaria di revocabilità della delega da parte dell’organo amministrativo collegiale o ad un’interpretazione della stessa che, quanto
meno in presenza di comportamenti inadempienti, consenta al
consiglio di sostituirsi all’assemblea nell’esercizio del potere di
revoca” (V. Calandra Buonaura, L’amministrazione della società
per azioni nel sistema tradizionale, in Trattato Buonocore, Torino,
2019, 244 e ult. cit. in nt. 16). Seguendo quest’interpretazione si
potrebbe ipotizzare l’ammissibilità di una clausola statutaria che
preveda una determinata sfera di competenze attribuita all’amministratore delegato, l’obbligo della sua presenza e ne attribuisca la
nomina all’assemblea dei soci. In tal caso solo l’assemblea
potrebbe revocare il delegato o addirittura revocarlo da amministratore: tale facoltà può essere esercitata ad nutum, salvo il diritto
al risarcimento del danno in caso di mancanza della giusta causa.
Tuttavia, seguendo l’opinione della dottrina ora richiamata, anche
il consiglio potrebbe revocare l’amministratore nominato dall’assemblea, ma in questo caso solo in presenza di giusta causa.
(2) M. Perrino, Sub art. 2341 bis e 2341 ter, in Le società per
azioni, diretto da P Abbadessa - G.B. Portale, I, Milano, 2016, 325, a
cui si rinvia per l’amplia bibliografia a p. 322 s.
(3) La disciplina dei patti parasociali contenuta nel T.U.F. e nel
capo del codice civile dedicato alla società per azioni appare
sostanzialmente costruita su tre piani. In primo luogo, il legislatore
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I dubbi lungamente prospettati in dottrina sulla validità o sui limiti di validità dei patti parasociali
appaiono oramai superati dall’espresso intervento
del legislatore che, nel disciplinarli, evidentemente
ne legittima la conclusione.
Contratto a favore di terzo
Come noto, si tratta di uno schema legale previsto
dagli artt. 1411 ss. c.c., per cui è valida la stipulazione
a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia
interesse. Il legislatore prevede che, salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente
per effetto della stipulazione. Quest’ultima può essere
revocata o modificata dallo stipulante fino al
momento in cui il terzo non abbia dichiarato,
anche in confronto del promittente, di volerne profittare. Se la stipulazione è revocata o il terzo rifiuta di
profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello
stipulante, salvo che risulti diversamente dalla
volontà delle parti o dalla natura del contratto (4).
Come sottolinea la Cassazione, “elemento costitutivo e presupposto indispensabile” al fine della qualificazione del contratto come a favore di terzi è “la
volontà delle parti di attribuire direttamente e intenzionalmente il beneficio al terzo nel momento stesso
della loro pattuizione”, cosicché dalla stessa sorga un
diritto soggettivo azionabile dal terzo.
Patti parasociali e contratto a favore di terzo
Il primo quesito che si pone al proposito è di agevole
soluzione: il patto parasociale, come qualsiasi
accordo, può essere stipulato a favore di terzi, costituendo tale figura uno schema di portata generale.
L’ulteriore più delicato problema, l’individuazione
dei presupposti per tale qualificazione, può essere

detta alcune regole applicabili in genere alle società per azioni,
inserite nell’art. 2341-bis c.c.; in secondo luogo, è prevista una
normativa estesa alle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, contenuta nel successivo art. 2341-ter c.c.;
infine, per le società quotate, valgono gli artt. 122 e 123 T.U.F. In
particolare, le convenzioni descritte dall’art. 122 T.U.F. (relative
alle società per azioni quotate ed alle loro controllanti) sono sottoposte alle regole concernenti la pubblicità e la durata previste in
tale norma e in quella successiva: inoltre il legislatore ha espressamente previsto che a tali accordi non si applicano gli articoli poco
sopra richiamati del codice civile. Ciò posto, ritenendo che la
disciplina dei patti parasociali prevista dagli artt. 2341-bis e
2341-ter c.c. trovi applicazione anche alle società controllanti
una S.p.a., verrà in considerazione anche nel caso di società a
responsabilità limitata che controlli una società per azioni. Lo
stesso discorso si estende alle società a responsabilità limitata
controllanti una società con azioni quotate, per le quali verranno in
considerazione le regole del testo unico. Al di là di tali ipotesi il
legislatore nulla dice in ordine ai patti parasociali stipulati dai soci di
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risolto alla luce dei criteri ora illustrati e chiaramente
espressi dalla pronuncia in commento. Giustamente
la Suprema Corte sottolinea le “rilevantissime” conseguenze derivanti da tale qualificazione: il terzo
acquista il diritto contro il promittente e la stipulazione non è più revocabile o modificabile dopo che il
terzo ha dichiarato di volerne profittare.
Nel caso, come nella fattispecie, di patto parasociale
di sindacato di voto tutti i soci partecipanti al patto
assumono contemporaneamente la veste di promittenti e stipulanti.
È necessaria un’attenta ricostruzione della volontà
delle parti, affidata al giudice di rinvio, alla luce dei
criteri fissati dalla Cassazione. Quest’ultima sottolinea la necessità della specifica volontà diretta ad
attribuire un diritto soggettivo non modificabile e
l’insufficienza della sola menzione nell’accordo parasociale del nome, del compenso e della durata dell’amministratore delegato. Un indizio in tal senso
potrebbe essere costituito dalla facoltà attribuita al
terzo di agire in giudizio e dallo specifico interesse dei
soci alla nomina. Nel caso di specie nessuna indicazione in tal senso era presente nella motivazione della
sentenza impugnata.
La “pretesa” alla nomina di amministratore
delegato
La sentenza in commento fornisce interessanti spunti
per esaminare un’ipotesi in cui l’aspirante amministratore delegato (o un amministratore) può acquisire
un diritto alla nomina, azionabile, nel caso in cui ciò
non avvenga, attraverso un’azione di risarcimento
del danno.
La fattispecie più immediata è forse quella di un
accordo tra alcuni o tutti i soci e il futuro gestore: si
tratterebbe di un impegno a votare in assemblea in un
una società a responsabilità limitata. Tuttavia non pare dubbio che
queste convenzioni siano valide. Invero, se sono tali i patti conclusi
dai componenti di una società a responsabilità limitata che controlli una società per azioni, non possono che essere parimenti
validi quelli stipulati dai soci in tutte le altre ipotesi. D’altra parte,
tale conclusione è assolutamente coerente con il principio fondamentale, ispiratore della disciplina del tipo in esame, consistente
nell’ampia autonomia concessa ai soci, che non può che estendersi non solo all’atto costitutivo, ma anche agli accordi a latere del
medesimo. Da ciò consegue che i patti parasociali potranno avere
vario contenuto e saranno ammissibili, nel contesto della società a
responsabilità limitata, tutte le tipologie di accordi previste per la
società per azioni o comunque diffuse nella prassi. Salva l’ipotesi
delle controllanti una società per azioni, non verranno in considerazione le regole concernenti il limite di durata prefissato, né quelle
relative alla pubblicità dei patti.
(4) Cfr. G. Chine’ - M. Fratini - A. Zoppini, Manuale di diritto civile,
VI ed., Roma, 2015, 1271 ss., ed ivi ulteriori indicazioni.
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determinato modo o di far sì che il consiglio provveda
alla designazione del delegato. In tal caso si tratta di
un accordo che vede la partecipazione non solo di
uno o più soci, ma anche dell’amministratore
designato.
Potrebbe, per contro, configurarsi una promessa,
eventualmente unilaterale, del fatto proprio o altrui.
Nel caso oggetto di esame si tratta di un accordo tra i
soli soci e nei loro confronti, mentre risulta estraneo
ad esso l’amministratore designato. Come si è visto,
può essere in tal modo attribuito un diritto a quest’ultimo attraverso lo schema del contratto a favore
di terzo in presenza dei presupposti illustrati dalla
Suprema Corte.
Su un piano radicalmente diverso si pone il caso
dell’amministratore delegato (o dell’amministratore) che abbia il diritto ad essere tale in virtù di
una clausola statutaria. Ciò è configurabile solo nell’ambito della società a responsabilità limitata (e
delle società di persone) e attraverso l’utilizzo dei
particolari diritti.
L’amministratore delegato di S.r.l. tale per
diritto particolare
L’art. 375 CCII, nel suo ultimo comma, inserisce un
ulteriore comma nell’art. 2475 c.c., relativo agli
amministratori di S.r.l., stabilendo che si applica,
in quanto compatibile, l’art. 2381 c.c.
Occorre subito sottolineare che il rinvio alla norma
che disciplina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati nella S.p.a. contiene
espressamente la previsione del limite della compatibilità. Il che si giustifica tenendo conto dei vari
modelli di governance adottabili nell’ambito della S.r.
l.: in particolare, ovviamente, la delega di potere
gestorio non è compatibile con il sistema di amministrazione disgiunta, forse può attuarsi anche in presenza del sistema di amministrazione congiunta, è
(5) L’opinione prevalente era nel senso dell’ammissibilità della
delega gestoria anche nell’ambito della società a responsabilità
limitata, pur nel silenzio del legislatore al proposito. Tale conclusione era avvalorata, oltre che dalle argomentazioni sistematiche
illustrate nel testo, anche da concrete esigenze operative, come
confermato dalla diffusione dell’istituto nella prassi. V., per tutti, G.
Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Il Codice Civile.
Commentario fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli,
Milano, II, 2010, 976 ss.
(6) M. Irrera, Assetti organizzativi adeguati e governo delle
società di capitali, Milano, 2005.
(7) Cfr., di recente, le osservazioni di Montalenti, L’amministrazione delegata nelle società a responsabilità limitata, in La
società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova
del Codice della Crisi, a cura di M. Irrera, Torino, 2020, 625 ss. che
rileva: “L’amministratore, ex art. 2381, comma 6, c.c., vede il
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certamente utilizzabile in caso di formazione del
consiglio di amministrazione (qualunque siano poi
le modalità adottate per il suo funzionamento).
L’amplissima autonomia concessa ai soci nel modellare la disciplina degli amministratori induceva a
ritenere che l’art. 2381 c.c. fosse estensibile alla s.r.
l. anche nel silenzio del legislatore (5).
Il richiamo attuale alla disciplina dell’art. 2381 c.c.
appare opportuno al fine di risolvere molti dubbi e in
particolare il problema relativo ai soggetti che hanno
il compito di creare gli assetti adeguati, nonché di
valutarli (6), anche se il filtro della compatibilità
presenta non pochi interrogativi (7).
L’art. 2468 c.c., come è noto, consente l’attribuzione
a singoli soci di diritti particolari comprendenti, tra
gli altri, poteri amministrativi. È pacifico che sia
conferibile la facoltà di nominare uno o più amministratori o anche di essere amministratori. Può ipotizzarsi anche l’attribuzione della posizione di
amministratore delegato con un determinato potere?
La risposta sembra dover essere in senso positivo: pare
difficile ammettere il diritto ad essere amministratore
ed escludere quello ad essere amministratore delegato.
In una recente massima del Consiglio Notarile di
Firenze (8) si è, tra l’altro, osservato che, una volta
ritenuta ammissibile l’attribuzione come diritto particolare, della posizione di amministratore, “non
dovrebbero esservi particolari problemi ad ammettere che una sua variante possa essere quella della
nomina di un amministratore delegato o del diritto di
essere amministratore delegato”. Infatti, “se il socio
titolare del diritto particolare può riservarsi la
nomina della maggioranza dei - o di tutti i - componenti dell’organo o essere personalmente amministratore unico, non vi è ragione di negare che, più
semplicemente, abbia la prerogativa di scegliere un
solo componente, purché dotato di un certo ruolo, sia
esso quello di Presidente, Vice-Presidente o amministratore delegato, o di essere uno dei componenti
potere-dovere di agire informato circoscritto all’ambito del Consiglio di amministrazione. Il problema potrebbe porsi diversamente
nella s.r.l. nell’ipotesi in cui l’amministratore sia anche socio.
Infatti, in questo caso l’amministratore, in quanto anche socio,
si vede riconosciuti gli ampi poteri di informazione di cui all’art.
2476, comma 2, c.c. Poiché nelle s.r.l., ai sensi dell’art. 375 del
Codice della crisi, l’art. 2381 trova applicazione ‘in quanto compatibile’, ritengo che il limite di cui al comma 6 - l’informazione
limitata all’interno del Consigli - non trovi applicazione. Ciò significa
che i poteri-doveri di informazione del socio amministratore sono
rafforzati ma ciò non modifica i termini delle disposizioni in tema di
responsabilità, anche se il diritto di informazione uti socius trasmodando, a ben vedere, in potere-dovere diminuisce, in fatto,
l’asimmetria informativa tra deleganti e delegati” (p. 632).
(8) Massima n. 57.
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dell’organo pluripersonale collegiale, ma titolare di
alcuni specifici poteri delegati” (9).

La Cassazione con la pronuncia in esame ha affrontato anche il problema della validità del patto parasociale che preveda la nomina dell’amministratore

delegato per due successivi trienni: in particolare alla
luce degli artt. 2372 c.c., in tema di delega di voto
(che peraltro pare estraneo alla fattispecie in esame) e
2383 c.c., in tema di durata della carica di
amministratore.
La soluzione accolta nel senso della validità è coerente con il rilievo puramente interno dei patti parasociali, tale da non pregiudicare la correttezza
funzionale dell’organo amministrativo.

(9) L’amministratore delegato tale per diritto particolare può
essere revocato? Come è noto, i diritti particolari non possono
essere modificati se non con il consenso di tutti i soci. Ma non è
ipotizzabile che il potere di amministrare possa continuare a

sussistere in presenza di una giusta causa di revoca. Analogo
discorso vale, in caso di delega: a mio avviso, l’amministratore
delegato in virtù di un diritto particolare può essere revocato
dall’assemblea (o dal consiglio) per giusta causa.

Impegno alla nomina dell’amministratore
delegato per due trienni consecutivi
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Fallibilità delle cooperative sociali
Cassazione Civile, Sez. I, 20 ottobre 2021, n. 29245 - Pres. F.A. Genovese - Est. P. Vella - Il Girasole.AI
Cooperativa Sociale Onlus c. Sant’Anna S.r.l. ed altri
Fallimento - Società e consorzi - Società cooperativa sociale - Assoggettabilità a fallimento - Condizioni - Accertamento
riservato all’autorità giudiziaria - Pareri e atti del Ministero dello sviluppo economico - Vincolatività - Esclusione - Assunzione
della qualifica di onlus - Irrilevanza
(Cod. civ. artt. 2082, 2195, 2511, 2545-terdecies; legge fallimentare artt. 1, 15, 195; L. n. 381/1991; D.Lgs. n. 460/1997, art.
10; D.Lgs. n. 117/2012; D.Lgs. n. 14/2019, artt. 2, 45, 297)
È assoggettabile a fallimento la società cooperativa sociale che risulti svolgere un’attività commerciale secondo
criteri di economicità (c.d. lucro oggettivo) all’esito di un accertamento riservato in via esclusiva all’autorità
giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico,
nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge, e senza che rilevi l’eventuale assunzione della qualifica
di Onlus, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non
integra la “diversa previsione di legge” contemplata dal secondo comma dell’articolo 2545-terdecies c.c.

La Corte (omissis).
3. Con un unico motivo, la ricorrente lamenta “violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 e 195 l.fall. 2545 terdecies c.c. - 10 d.lgs. n. 460/1997 - d.lgs. 220/
2002” (ex art. 360 n. 3) c.p.c.), nonché “nullità della
sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. - mancata
pronuncia su parte delle censure sollevate” (ex art. 360
n. 4 c.p.c.), per avere la corte d’appello erroneamente
ritenuto sottoponibili anche a fallimento, e non solo a
liquidazione coatta amministrativa (procedura nel caso
di specie preventivamente avviata ma non an conclusa),
le cooperative sociali - onlus operanti nei settori dell’assistenza socio-assistenziale e sanitaria, peraltro motivando per relationem (e in modo non intellegibile) alla
sentenza di primo grado.
4. Va subito sgombrato il campo dalla censura di nullità
della sentenza d’appello (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)
in quanto motivata per relationem alla sentenza di primo
grado, con mero richiamo delle argomentazioni del
tribunale, senza l’esame di tutte le contestazioni
mosse nel reclamo, con conseguente violazione dell’art.
112 c.p.c.
4.1. In realtà, nel paragrafo 2 della sentenza impugnata la
corte d’appello ha integrato il richiamo alle motivazioni
del tribunale sulla non vincolatività del parere del Mi.SE
(secondo motivo di reclamo) con le ulteriori osservazioni
esposte nel par. 1 (primo motivo di reclamo).
4.2. Peraltro, l’ampio perimetro entro cui è ammissibile
una simile tecnica motivazionale è stato più volte declinato da questa Corte (v. Cass. Sez. U, 642/2015), nel senso
che la sentenza d’appello ben può essere motivata per
relationem alla sentenza di primo grado, alla sola condizione che il giudice del gravame dia sinteticamente conto
delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di
impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo
grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe
le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo
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esaustivo e coerente, con esclusione dei soli casi nei
quali la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla
pronunzia di primo grado in modo acritico, senza alcuna
valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass.
20883/2019; conf. Cass. 28139/2018).
4.3. Inoltre, per giurisprudenza consolidata di questa Corte
il vizio di omessa pronuncia, rilevante ai sensi dell’art. 112
c.p.c., deve concretarsi nel difetto del momento decisorio
sui capi della domanda (o sulle eccezioni proposte) che
siano autonomamente apprezzabili, non potendosi invece
ravvisare nel mancato o insufficiente esame delle argomentazioni svolte dalle parti (Cass. 3388/2005, 18190/
2006, 5730/2020), da far valere semmai come vizio di
motivazione secondo i canoni del novellato art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 459/2021).
4.4. Del resto, anche la mancanza di un’espressa statuizione del giudice di appello su un motivo di impugnazione
non integra il vizio di omessa pronuncia allorquando la
decisione adottata comporti necessariamente la reiezione
di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista
solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una
decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la
soluzione del caso concreto (Cass. 15255/2019).
5. Nel merito, il tessuto argomentativo del ricorso è
incentrato sul fatto che non sussisterebbero “i presupposti di assoggettabilità della Cooperativa ricorrente
anche alla procedura fallimentare, e ciò in stretta applicazione delle previsioni dettate specificamente per le
cooperative sociali onlus svolgenti attività statutarie
istituzionali nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, e della beneficenza, dall’art. 10, commi 1 e 4,
del D.Lgs. n. 460/1997 (...) applicabile al caso in esame
ratione temporis”.
5.1. Ciò sarebbe altresì “rafforzato dalle previsioni contenute nel D.Lgs. 220/2002 che disciplina le competenze e le
prerogative degli organi preposti al controllo sull’attività
delle cooperative e sul rispetto delle finalità mutualistiche” - il cui art. 4 prevede una periodica “revisione cooperativa” da parte del Mi.SE, finalizzata tra l’altro ad
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“accertare, anche attraverso una verifica della gestione
amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente (...), l’assenza di scopi di lucro dell’ente nei limiti
previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali
e di altra natura” - poiché nei verbali di verifica della
cooperativa ricorrente, relativi agli anni 2016 e 2017,
sarebbero “attestati e confermati tutti i caratteri della
mutualità e della natura non commerciale della società”.
5.2. In ultima analisi, la doglianza si appunta sul fatto che i
giudici di entrambi i gradi di giudizio avrebbero “sovrapposto i principi dettati dalla S. C. per le cooperative
generiche (per le quali possono concorrere attività commerciali e scopo mutualistico) al ben più specifico caso di
una cooperativa sociale onlus operante nei settori dell’assistenza socio-assistenziale e sanitaria (...) dove lo svolgimento di tali attività non fa loro perdere il carattere
mutualistico (improntato a ‘finalità di solidarietà sociale’)
e non commerciale”, senza spiegare “quali sarebbero le
peculiarità specifiche dell’attività svolta da Il Girasole.
AL, tali da provocarne uno iato determinante rispetto al
modello tipico delle Cooperative Sociali dettato dall’art.
10, e da consentire di disapplicare de plano l’atto tipico
ministeriale”.
6. La censura è infondata.
6.1. La corte d’appello ha fornito una corretta ricostruzione esegetica delle norme (in particolare l’art. 10) del
d.lgs. n. 460/1997, vigente ratione temporis, cui la ricorrente mira impropriamente ad attribuire rilevanza civilistica, per escludere la propria fallibilità, nonostante si
tratti chiaramente di una normativa speciale, di carattere fiscale - intitolata “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale” (cd. Onlus) - e peraltro
di stretta interpretazione in quanto introduttiva di agevolazioni tributarie (Cass. 9830/2017, 18396/2015) nel
cui ambito di applicazione non rientra affatto la disciplina circa la assoggettabilità o meno a fallimento degli
enti.
6.1.1. Ciò è reso evidente, se mai occorresse, dalla
Relazione illustrativa, ove si legge che la disciplina
così introdotta mira allo sviluppo del settore cd. non
profit “attraverso un razionale impiego della leva fiscale,
così da consentire allo Stato di effettuare risparmi in
diversi comparti di servizi, ora direttamente gestiti, che
potrebbero essere efficacemente assicurati da queste
realtà emergenti e non più marginali”. 6.2. In effetti,
la qualifica di “ONLUS” è una mera categoria fiscale destinata a scomparire con la riforma di cui al d.lgs. 3
Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (Codice del
Terzo Settore) - tanto che il relativo acronimo (ora
sostituito da “ETS”, ente del terzo settore) veniva semplicemente aggiunto alle varie tipologie di enti (associazioni, fondazioni, società cooperative ecc.)
legittimati ad assumere quella ulteriore caratterizzazione per finalità fiscali.
6.3. Non rileva quindi, ai fini della decisione, che nel d.
lgs. 460/97 siano considerate Onlus, ai sensi dell’art. 10,
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primo comma, d.lgs. cit., anche le società cooperative così come le associazioni, i comitati, le fondazioni e gli
altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica - i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in alcuni settori, tra
i quali l’assistenza sociale e socio sanitaria e l’assistenza
sanitaria (oltre a beneficenza, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, ricerca scientifica, cooperazione
allo sviluppo e solidarietà internazionale, promozione e
tutela della cultura, dell’arte, della natura, dell’ambiente,
dei diritti civili); b) l’esclusivo perseguimento di finalità
di solidarietà sociale - che, come chiarito al secondo
comma, sono tali quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rese in favore di persone svantaggiate
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari (nonché componenti collettività
estere, limitatamente agli aiuti umanitari) e non nei
confronti dei soci, associati, partecipanti e altri soggetti
indicati alla lett. a) del sesto comma, quindi non nei
confronti degli stessi produttori, a meno che siano
anch’essi soggetti svantaggiati, come si precisa nel
terzo comma; c) il divieto di svolgere attività diverse
(salvo quelle direttamente connesse); d) il divieto di
distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo
indiretto; e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi
di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e
connesse; f) vincoli nella devoluzione del patrimonio in
caso di scioglimento; g) l’obbligo di redigere bilancio o
rendiconto annuale.
6.4. Per le stesse ragioni non è decisivo, come vorrebbe la
ricorrente, il successivo quarto comma dell’art. 10 - per cui,
“a prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si
considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà
sociale le attività statutarie istituzionali” svolte in una
lunga serie di settori, tra i quali quello della “assistenza
sociale e sociosanitaria” - anche perché esso non significa
che gli enti operanti in quest’ultimo settore siano sempre e
comunque Onlus, bensì (letteralmente) che in quei casi le
attività svolte si considerano inerenti a finalità di solidarietà sociale anche se non siano rispettati i criteri stabiliti
dai precedenti commi secondo e terzo.
6.5. Si è infatti di fronte a norme descrittive del fenomeno
fiscale in vista del quale è stata configurata la categoria
delle Onlus, come attestato dalle stesse rubriche, prima
ancora che dal contenuto, degli articoli della Sezione II
(recante “Disposizioni riguardanti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale”) successivi all’art. 10, i quali,
oltre ad istituire l’“anagrafe delle ONLUS” e prevedere
l’apposita comunicazione da inviare alla “direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze”, quale
“condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni
previste dal presente decreto” (art. 11), introducono una
lunga serie di esenzioni, agevolazioni e detrazioni fiscali,
accanto ad obblighi di carattere contabile e formale (art.
25) e sanzioni amministrative “a carico dei rappresentanti
legali e i membri degli organi amministrativi delle
ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente
decreto” (art. 28).
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6.6. Peraltro, nello stesso d.lgs. n. 460 del 1997 vi sono
disposizioni che confermano come esso non incida né
interferisca sullo statuto delle imprese assoggettabili a
fallimento, sottendendo, anzi, che le società cooperative
possano assumere la qualifica di Onlus pur svolgendo
attività commerciale.
6.6.1. In particolare, il decimo comma dell’art. 10 - laddove stabilisce che “Non si considerano in ogni caso
ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse
da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro
e le associazioni di categoria” - segnala a contrario che la
qualifica di Onlus può essere assunta dalle società cooperative commerciali.
6.6.2. Analogamente l’art. 12 (recante “Agevolazioni ai
fini delle imposte sui redditi”), nell’introdurre nel d.P.R. n.
917 del 1986 (TUIR) l’art. 111-ter - in base al quale “Per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
ad eccezione delle società cooperative, non costituisce
esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle
attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale (primo comma), con la precisazione che ‘I proventi derivanti dall’esercizio delle attività
direttamente connesse non concorrono alla formazione
del reddito imponibile’ (secondo comma) - testimonia che
per le società cooperative, disciplinate nel libro V (piuttosto che nel libro I) del codice civile, lo svolgimento delle
attività istituzionali in forza delle quali hanno assunto la
qualifica fiscale di Onlus può costituire esercizio di attività
commerciale. Detto altrimenti, le società cooperative
sono enti che possono svolgere attività commerciale pur
essendo Onlus”.
6.6.3. Infine, la clausola di compatibilità contenuta nell’art. 26, per cui “Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e,
in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente
decreto”, lascia intendere che non a tutti gli enti muniti
della qualifica di Onlus possono applicarsi le disposizioni
dettate per gli enti non commerciali dalla Sezione I (intitolata “Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul
valore aggiunto”), potendo evidentemente sussistere
ragioni di incompatibilità rispetto a quelli che, come
appunto le società cooperativa, svolgano attività
commerciale.
6.7. Per concludere su questo aspetto, e al tempo stesso
passare all’esame delle restanti argomentazioni, è importante
sottolineare la distinzione tra i concetti di lucro soggettivo e
lucro oggettivo, poiché solo il primo - ma non il secondo - è
incompatibile sia con la qualifica di Onlus (stante il divieto di
distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto:
v. art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. 460/97) che con la causa
delle società cooperative, caratterizzate (oltre che dal capitale variabile) dallo scopo mutualistico (art. 2511 c.c.), a
differenza dell’ordinario contratto di società, la cui causa è
integrata proprio dallo scopo di dividere gli utili prodotti (art.
2247 c.c.).
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6.7.1. Ed è questa la ragione per cui possono assumere la
qualifica di Onlus le imprese commerciali costituite in
forma di cooperativa, in quanto caratterizzate dal perseguimento del lucro in senso solo oggettivo (che però le
rende soggette al pagamento delle imposte sui proventi
prodotti dall’attività svolta, ex art. 12 d.lgs. 460/97),
mentre non possono esserlo le società lucrative, in quanto
perseguono, appunto, il lucro soggettivo.
6.8. D’altro canto, la giurisprudenza di questa Corte non
ha mancato di rilevare come lo scopo di lucro (cd. lucro
soggettivo) non sia più - in netta discontinuità ideologica con il codice di commercio - un elemento essenziale
per il riconoscimento della qualità di imprenditore
commerciale, sussistendo attività di impresa tutte le
volte in cui vi sia una obiettiva economicità della
gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi
(cd. lucro oggettivo), che si traduce nell’attitudine a
conseguire la remunerazione dei fattori produttivi
(Cass. 22955/2020, 20815/2006), o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di
bilancio (Cass. 42/2018) e deve essere escluso solo
qualora l’attività sia svolta in modo del tutto gratuito
(Cass. Sez. U, 3353/1994; Cass. 22955/2020, 14250/
2016, 16435/2003), senza che rilevi, invece, il fine
altruistico in ipotesi perseguito (Cass. 17399/2011,
16612/2008, 9589/1993), poiché esso, inteso come
destinazione dei proventi ad iniziative connesse con
gli scopi istituzionali dell’ente, non pregiudica l’imprenditorialità dei servizi resi, restando giuridicamente
irrilevante, al pari dello scopo di lucro soggettivo e di
qualsiasi altro movente che induca l’imprenditore ad
esercitare la sua attività (Cass. 6835/2014, 17399/2011,
16612/2008).
6.9. E poiché il requisito del cd. lucro oggettivo non è
inconciliabile con il fine mutualistico, ben potendo sussistere anche in una società cooperativa che operi nei
confronti dei propri soli soci, appare evidente che anche
tale società, ove svolga attività commerciale, può essere
assoggettata a fallimento in caso di insolvenza, in applicazione dell’art. 2545-terdecies c.c. (Cass. 25478/2019,
9567/2017, 14250/2016, 6835/2014) che, nel prevederne
espressamente la fallibilità, riconosce implicitamente che
le società cooperative possono svolgere attività commerciale (Cass. 7061/1994).
7. Esclusa, dunque, ogni rilevanza della qualifica di Onlus per la portata meramente fiscale delle disposizioni contenute nel d.lgs. 460/97 - non resta che proseguire la disamina del thema decidendum applicando la normativa
generale sui presupposti di fallibilità delle imprese commerciali ex art. 2195 c.c.
7.1. A tal fine va nuovamente sgombrato il campo dall’obiezione mossa alla valutazione del giudice d’appello
circa la non vincolatività del parere del Mi.SE (e di tutti i
correlati verbali di verifica richiamati in ricorso) essendo
indiscutibile - come giustamente rilevato dal sostituto
procuratore generale nella sua requisitoria scritta - che
l’accertamento sulla natura dell’attività svolta (cd. requisito oggettivo) sia di competenza dell’organo
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giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 9567/2017).
7.2. Peraltro la corte territoriale, condividendo i rilievi del
tribunale, ha osservato come le motivazioni contenute nel
parere del Mi.SE sulla natura (in tesi) non commerciale
dell’attività svolta dalla cooperativa, in quanto non rientrante tra quelle di cui all’art. 2195 c.c. - con espressa
esclusione della disciplina fallimentare - non fossero in
grado di scalfire le allegazioni (confortate dalla documentazione prodotta n. 30525 dalle parti reclamate e non
contestate dalla reclamante) relative non solo all’elevato
ammontare dei costi del personale (sempre superiori a un
milione e mezzo di euro tra il 2012 e il 2016) e dei ricavi per
vendite e prestazioni (superiori a due milioni di euro negli
ultimi anni di attività), ma anche - e soprattutto - al
compimento di “operazioni straordinarie di acquisizione
e cessione di rami d’azienda” e alla detenzione di “partecipazioni sociali in società lucrative”.
7.3. La natura commerciale dell’attività imprenditoriale
svolta dalla Cooperativa sociale Onlus IL GIRASOLE.AL
- indagata ai fini fallimentari nel procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall. e nel successivo
giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. - appare dunque
correttamente accertata e motivata dai giudici di entrambi
i gradi del giudizio di merito, anche in ragione delle
rilevanti e complesse operazioni societarie registrate all’esito dell’istruttoria svolta.
7.4. Al riguardo occorre ricordare che, in base all’art. 1,
comma 1, l.fall. “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”, con conseguente rinvio, per l’individuazione del
requisito soggettivo della qualità di imprenditore, all’art.
2082 c.c., a norma del quale “è imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”,
senza che, come più volte detto, sia necessario anche lo
“scopo di lucro” (Cass. 22955/2020). È quindi sufficiente
che l’attività svolta, di produzione o scambio di beni o
servizi, sia organizzata in modo professionale (dunque con
sistematicità e continuità) ed abbia il carattere della
“economicità” - intesa nel senso, sopra indagato, di
“lucro oggettivo” - cioè sia svolta con modalità tali da
soddisfare l’esigenza di essere astrattamente idonea a
coprire i costi di produzione, alimentandosi con i suoi
stessi ricavi (Cass. 22955/2020).
7.5. L’identificazione dell’economicità della gestione (in
luogo dello scopo di lucro soggettivo) quale requisito
essenziale dell’attività d’impresa permette, dunque, di
riconoscere lo statuto di imprenditore commerciale fallibile a tutti gli enti di tipo associativo che svolgano in
concreto, esclusivamente o prevalentemente, attività di
impresa commerciale, restando ininfluente lo schema
giuridico adottato (Cass. 8374/2000, 22955/2020). Tale
approdo è del resto in linea con l’ordinamento eurounionale, che ha adottato una nozione di imprenditore
ancora più ampia di quella nazionale, comprensiva di
qualsiasi entità che eserciti un’attività economica
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consistente nell’offerta di beni o servizi in un determinato
mercato, indipendentemente dal suo status giuridico e
delle sue modalità di finanziamento (ex multis, v. Corte
giustizia 3 marzo 2011, Ag2R; 29 settembre 2011, Elf
Aquitaine; 29 marzo 2011, Arcelor Mittal, richiamate
nella requisitoria scritta della procura generale).
7.6. In effetti, questa Corte ha già avuto modo di affermare
la natura di imprenditore commerciale fallibile in capo al
consorzio che eserciti una fase dell’attività delle imprese
consorziate o un’impresa ausiliaria, pur costituendosi fra le
singole imprese rapporti associativi di tipo mutualistico
dai quali scaturiscono vantaggi realizzati grazie all’organizzazione comune (Cass. 978/2021, 21818/2011, 13465/
2010), nonché in capo ad associazioni o fondazioni che
esercitino un’attività d’impresa, pur mantenendo come
fine il perseguimento di uno scopo altruistico (Cass. 6853/
2011, Cass. 5305/2004).
7.7. I medesimi criteri di giudizio sono dunque perfettamente applicabili anche all’attività imprenditoriale svolta
secondo criteri di economicità da una società cooperativa,
a prescindere dal tipo di mutualità adottato (da quella cd.
pura a quella cd. spuria, in cui si attenua il fine mutualistico: v. Cass. 9513/1999) e soprattutto a prescindere - per
quanto rileva in questa sede - dalla eventuale qualifica di
Onlus acquisita ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 460/97,
trattandosi, come visto, di normativa speciale di natura
fiscale che non può assurgere, ex sé, al rango di quella
“diversa previsione di legge” (come ad es. l’art. 15, d.lgs.
185/2016, che prevede espressamente l’assoggettamento
delle imprese sociali alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa) fatta salva dall’art. 2545-terdecies c.c., in
base al quale le cooperative che svolgono attività commerciale sono altrimenti soggette anche al fallimento,
oltre che alla liquidazione coatta amministrativa, secondo
il criterio di prevenzione temporale fissato dal secondo
comma della norma, pacificamente rispettato nella fattispecie in esame.
8. Per tutto quanto esposto, il ricorso va respinto in
applicazione dei seguenti principi di diritto:
I. È assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 2545-terdecies cod. civ., 2082 cod.
civ. e 1, l.fall., una società cooperativa sociale che svolga
attività commerciale secondo criteri di economicità (cd.
lucro oggettivo), senza che rilevi l’eventuale assunzione
della qualifica di Onlus ai sensi del d.lgs. n. 460 del 1997,
art. 10, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale
che non integra la “diversa previsione di legge” contemplata dal secondo comma dell’articolo 2545-terdecies
cod. civ.
II. L’accertamento della natura commerciale dell’attività
svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua
assoggettabilità a fallimento, compete all’autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli
atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese,
liquidate in dispositivo.
(omissis).
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La fallibilità delle cooperative tra mutualità, lucratività,
commercialità e qualifiche speciali
di Emanuele Cusa (*)
Quali presupposti oggettivi e soggettivi deve avere una cooperativa per essere dichiarata fallita? Le
cooperative sociali e le cooperative non sociali ma con la qualifica di impresa sociale sono fallibili?
Quando il Ministero dello sviluppo economico deve rilasciare al tribunale fallimentare il proprio parere
sulla cooperativa insolvente? Questo parere è vincolante per il tribunale? A queste domande risponde
il seguente commento.
What objective and subjective conditions must a cooperative have to be declared bankrupt? Can
social cooperatives and non-social cooperatives with the qualification of social enterprise be declared
bankrupt? When should the Ministro dello sviluppo economico issue its opinion on the insolvent
cooperative to the bankruptcy court? Is this opinion binding on the court? These questions are
answered by the following comment.

Premessa
Le questioni trattate nella sentenza in commento
sono assai rilevanti al fine di individuare il corretto
rapporto tra diritto delle cooperative e diritto delle
procedure concorsuali, ma anche molto controverse,
tra teorici e pratici. Se sono condivisibili le conclusioni cui perviene la Suprema Corte nella fattispecie
concreta, sono invece in parte scorrette le relative
motivazioni e impreciso il primo principio di diritto
ivi enunciato.
Il caso
Il provvedimento che si analizza riguarda una cooperativa sociale - necessariamente organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (di seguito ONLUS) ai
sensi dell’art. 10, comma 8, D.Lgs. 4 dicembre 1997,
n. 460 - che esercitò, in qualità di appaltatore, una
serie di servizi all’interno di strutture dedicate alla
cura di anziani e di disabili. Il corrispondente committente (una s.r.l. gestrice di strutture sanitarie e
socio-assistenziali) domandò ed ottenne dal Tribunale di Alessandria la dichiarazione di fallimento di
questa cooperativa, poiché la prima era creditrice
della seconda per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori della seconda in forza della solidarietà imposta
alla prima ai sensi dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276. La sentenza del Tribunale di
Alessandria fu confermata dalla Corte di appello di
Torino e dalla Corte di cassazione, sulla base di queste
due argomentazioni: (i) la cooperativa sociale era un
imprenditore commerciale, nonostante avesse la
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
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qualifica di ONLUS, perseguisse un fine mutualistico
e svolgesse attività sanitarie e socio-assistenziali; (ii)
non era vincolante il parere espresso dal Ministero
dello sviluppo economico, dopo esser stato richiesto
dal tribunale ai sensi dell’art. 195, comma 3, l.fall.,
benché detto parere attestasse che “dall’esame della
documentazione agli atti si evince che l’attività della
cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui
all’art. 2195 c.c. e che pertanto ad essa non si applica
la disciplina fallimentare”.
Le procedure concorsuali valevoli
per le cooperative insolventi
Le cooperative di diritto comune, se insolventi, possono essere sottoposte alternativamente a liquidazione coatta amministrativa o a fallimento (o a
liquidazione giudiziale) in forza dell’art. 2545-terdecies c.c., qualora le stesse siano qualificabili come
imprenditori commerciali non piccoli (o non
minori), con un indebitamento di almeno 30.000
euro, ai sensi del combinato disposto degli artt.
2082, 2195 c.c., degli artt. 1, comma 2 e 15,
comma 9, l.fall. (fino al 21 maggio 2021, salvo il
regime transitorio di cui all’art. 390, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e (dal 22 maggio 2022) degli artt. 2,
comma 1, lett. d), 49, comma 5 e 121, D.Lgs. n. 14/
2019.
Naturalmente, la nozione di stato di insolvenza valevole per l’art. 2545-terdecies c.c. e per l’art. 14, D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 112, non essendo previsto diversamente
in questi articoli, è la stessa presupposta dall’art. 5 l.fall. e
dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 14/2019 (1).
(1) Così, per tutti, circa l’insolvenza contemplata nell’art. 2545terdecies c.c., D. Vattermoli, in Commentario del Codice Civile,
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Specifiche disposizioni possono però derogare all’esposto diritto comune, stabilendo che certe tipologie
di cooperative insolventi siano soggette solo a liquidazione coatta amministrata; tra queste disposizioni
sono pacificamente annoverabili, circa la disciplina
delle imprese sociali, ieri l’art. 15, comma 1, D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 155 (2) e oggi (con disposizione di
tenore analogo ma sostitutiva di quella testé citata)
l’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017.
Quest’ultima disposizione non indica espressamente
che le imprese sociali possano essere dichiarate fallite, limitandosi a stabilire che, “in caso di insolvenza,
le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione
coatta amministrativa”; conseguentemente, oggi, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2 e
196 l.fall. e, dal 22 maggio 2022, ai sensi degli artt.
295, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019, è certo che le
cooperative non sociali con la qualifica di impresa
sociale, se insolventi, siano soggette soltanto a liquidazione coatta amministrativa (3).
In disaccordo con una parte della dottrina (4) e della
giurisprudenza (5) ritengo (6) che la stessa conclusione non valga per le cooperative sociali, benché
queste società siano tutte imprese sociali di diritto dal
20 luglio 2017 (7). In effetti, stante il diverso intreccio di fonti di diritto formanti, da un lato, la disciplina
delle cooperative sociali (ai sensi dell’art. 1, comma
4, D.Lgs. n. 112/2017) e, dall’altro lato, la disciplina
delle cooperative non sociali con qualifica di impresa
sociale (ai sensi dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 112/
2017) (8), solo nelle cooperative sociali prevale il
diritto comune delle cooperative insolventi su quello

speciale delle imprese sociali insolventi e, pertanto,
l’art. 2545-terdecies c.c. sull’art. 14, comma 1, D.Lgs.
n. 112/2017; ma, allora, l’art. 2545-terdecies c.c.,
contemplando espressamente sia la liquidazione
coatta amministrativa sia il fallimento (o la liquidazione giudiziale), è da intendersi per le cooperative
sociali come un’esemplificazione dell’inciso con cui
si chiudono gli artt. 2, comma 2, l.fall. e 295, comma
1, D.Lgs. n. 14/2019 (“salvo che la legge diversamente disponga”), mentre l’art. 14, comma 1,
D.Lgs. n. 112/2017, riferendosi alla sola liquidazione
coatta amministrativa, non esemplifica il predetto
inciso.
Quindi, sussistendo i necessari presupposti soggettivo
e oggettivo, le cooperative sociali sono sottoposte a
fallimento o a liquidazione coatta amministrativa
(scegliendosi tra queste due procedure in base al
principio di prevenzione, così come indicato, in
generale, dagli artt. 196 l.fall. e 295, comma 2,
D.Lgs. n. 14/2019 e, in particolare per le cooperative,
dall’art. 2545-terdecies, comma 2, c.c.), mentre le
cooperative non sociali con la qualifica di impresa
sociale sono soggette soltanto a liquidazione coatta
amministrativa.

Delle Società, coordinato da D. Santosuosso, Torino, 2014,
552 ss.
(2) Dello stesso avviso è la Corte di cassazione, al par. 7.7 della
sentenza qui commentata; purtroppo il paragrafo testé citato
dimostra quanto sia impreciso in più punti questo provvedimento,
se è vero che i giudici utilizzano per il loro ragionamento una
disposizione inesistente (l’art. 15, D.Lgs. n. 185/2016, essendo
quest’ultimo decreto costituito solo da sei articoli) al posto di una
disposizione esistente (l’art. 15, D.Lgs. n. 155/2006). In ogni caso,
nella sentenza in parola non si prende in considerazione la vigente
disciplina delle imprese sociali e, in particolare, l’art. 14, D.Lgs. n.
112/2017.
(3) Nella direzione del testo va la dottrina prevalente nell’interpretare sia gli artt. 2, comma 2, e 196 l.fall., qui rappresentata da M.
Sciuto, in M. Cian (a cura di), Diritto commerciale, II, Diritto della
crisi d’impresa, Torino, 2020, 265, sia l’art. 15, comma 1, D.Lgs.
155/2006, qui rappresentata da D. Galletti, in A. Fici - D. Galletti (a
cura di), Commentario al decreto sull’impresa sociale, Torino,
2007, 223.
(4) Per tutti G. Bonfante, Cooperative sociali, imprese sociali e
lca: un terzium genus di imprese?, in questa Rivista, 2021, 802,
secondo il quale le cooperative sociali, essendo diventate dal 2017
imprese sociali di diritto, sarebbero regolate dal diritto concorsuale speciale delle imprese sociali. Quest’ultimo diritto ruota
attorno all’art. 14, D.Lgs. n. 112/2017 ed è composto anche dal
D.M. 26 agosto 2020 circa l’individuazione di criteri e modalità di

remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali.
(5) Così Trib. Siracusa 5 maggio 2021, in questa Rivista, 2021,
799, nella quale si afferma che una cooperativa sociale, se rispetta
la disciplina dell’impresa sociale, è soggetta all’art. 14, D.Lgs. n.
112/2017 ed è pertanto non fallibile.
(6) Come già sostenuto in E. Cusa, Frammenti di disciplina delle
cooperative con la qualifica di impresa sociale, in Nuove leggi civ.,
2021, 275-276.
(7) Sul punto cfr. E. Cusa, Le cooperative sociali come doverose
imprese sociali, in Nuove leggi civ., 2019, 950-953, ove si precisa
che la quasi totalità delle cooperative sociali, potendo scegliere
prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017 di non diventare
impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, non
acquisì la qualifica di impresa sociale.
(8) In generale, sulle due discipline evocate nel testo cfr. E.
Cusa, Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di
impresa sociale, cit., il quale rimarca le significative differenze
normative, spesso irragionevoli, tra le cooperative sociali e le
cooperative non sociali con la qualifica di impresa sociale, tutte
comunque appartenenti a un unico tipo (normativo) di società (la
società cooperativa). A queste irragionevoli differenze non può
però sopperire l’interprete, essendo soggetto al dettato legislativo e non potendo adducere inconveniens per solvere
argumentum.

Le Società 2/2022

Il parere obbligatorio ministeriale prima
dell’accertamento dello stato di insolvenza
Se le cooperative di diritto comune e le cooperative
sociali sono alternativamente sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa una
volta che siano qualificabili come imprenditori

153

Diritto societario

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Giurisprudenza
commerciali non piccoli (o non minori) e insolventi, dissento dall’illegittima prassi (confermata
dai fatti riportati nella sentenza qui commentata),
propria di alcuni tribunali italiani, di chiedere al
Ministero dello sviluppo economico (nella sua qualità di “autorità che ha la vigilanza sull’impresa”) il
parere di cui all’art. 195, comma 3, l.fall. (dal 22
maggio 2022 sostituito dall’art. 297, comma 4,
D.Lgs. n. 14/2019) in presenza di cooperative corrispondenti a imprenditori commerciali non piccoli;
tale dissenso discende dal fatto che il procedimento
tratteggiato nell’art. 195, comma 1, l.fall., stante il
suo inequivoco dettato, si applica unicamente
quando l’imprenditore commerciale insolvente sia
sottoponibile alla sola liquidazione coatta amministrativa (e non anche a fallimento o, domani, a
liquidazione giudiziale);
Del provvedimento giudiziario sotto scrutinio condivido il secondo principio di diritto ivi enunciato,
secondo la quale il parere del Ministero dello sviluppo
economico espresso ai sensi dell’art. 195, comma 3, l.
fall., o le risultanze della sua vigilanza mediante
ispezioni straordinarie o revisioni cooperative, non
vincolano il giudice ordinario nell’“accertamento
della natura commerciale dell’attività svolta” da
una cooperativa ai fini del fallimento di quest’ultima.
Anzi, si può estendere il principio di diritto ivi enunciato nel senso che quanto sostenuto dal predetto
Dicastero è liberamente valutabile dall’autorità giudiziaria, allorquando questa è chiamata ad accertare
uno qualsiasi dei presupposti oggettivo (lo stato di
insolvenza) e soggettivo (un imprenditore commerciale non piccolo o non minore) della dichiarazione
di fallimento ex art. 15 l.fall. o della dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49,
D.Lgs. n. 14/2019.
Certamente impreciso è invece il primo principio di
diritto enunciato nella sentenza in commento,
quando asserisce che nell’art. 2545-terdecies,
comma 2, c.c. ci sarebbe il sintagma “diversa previsione di legge”; detto sintagma, infatti, è assente nella
disposizione testé citata (vuoi nella versione ora
vigente, vuoi in quella vigente dal 22 maggio
2022), mentre era presente una locuzione simile
nel suo antecedente (cioè nell’art. 2540, comma 2,
c.c. prev., ove si facevano salve “le disposizioni delle
leggi speciali”).

La nozione di impresa tra lucratività,
mutualità e commercialità

(9) Ex multis Cass. Civ. 24 marzo 2014, n. 6835, in questa
Rivista, 2014, 875.
(10) Per tutti, da ultimo, G. Marasà, L’imprenditore, in Commentario Schlesinger, Milano, 2021, 132-140.
(11) In favore del fatto che può esservi impresa, quand’anche il
bene o il servizio prodotto dall’ente consortile sia stato offerto ai

consorziati a titolo gratuito, cfr. E. Cusa, La società consortile,
Torino, 2021, 43, 99 e 100.
(12) Nella stessa direzione della sentenza qui commentata cfr.
Cass. Civ. 21 ottobre 2020, n. 22955, in Giur. it., 2021, 888.
(13) Da ultimo, in E. Cusa, La società consortile, cit., passim.
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Rimango stupito per la costante posizione della giurisprudenza di legittimità (9), confermata nella sentenza qui analizzata, secondo la quale lucro oggettivo
e criterio di economicità sarebbero espressioni sinonime. La dottrina assolutamente maggioritaria (10)
ha invece chiarito da tempo la differenza tra questi
due concetti: se il primo rappresenta il requisito
minimo per integrare la fattispecie di cui all’art.
2082 c.c. (essendovi un’impresa solo se la relativa
attività sia organizzata avendo come obiettivo
almeno il pareggio del bilancio), il secondo indica
che i fattori di produzione sono stati articolati in
modo che i ricavi sopravanzino i costi, così generando
utili (a volte detti avanzi) di esercizio.
Nonostante questa confusione terminologica, nella
sentenza in commento si afferma giustamente che v’è
un’impresa in presenza di “una obiettiva economicità
della gestione” (quand’anche il produttore di beni o
servizi persegua “il fine altruistico”), mentre si
afferma discutibilmente (almeno nel caso di produttore corrispondente a un ente con scopo consortile (11)) che mancherebbe un’impresa in presenza
di un’attività svolta “in modo del tutto gratuito” (12).
Completamente errata è invece è l’affermazione dei
giudici, secondo la quale lo scopo di lucro soggettivo
sarebbe “incompatibile ... con la causa delle società
cooperative, caratterizzate (oltre che dal capitale
variabile) dallo scopo mutualistico (art. 2511 c.c.), a
differenza dall’ordinario contratto di società, la cui
causa è integrata proprio dallo scopo di dividere gli
utili prodotti (art. 2247 c.c.)”. Come ho infatti cercato
di dimostrare innumerevoli volte nei miei scritti (13) e
come è testualmente provato dallo stesso legislatore ricordo, a tacer d’altro, gli artt. 2521, comma 3, n. 8 e
2514, comma 1, lett. a), c.c. - le cooperative possono
anche perseguire lo scopo di lucro soggettivo (seppur
dovendo sottostare a limiti più stringenti di quelli
imposti alle società lucrative), a condizione che rispettino il loro caratterizzante scopo mutualistico.
Gli Ermellini mettono adeguatamente a fuoco il
rapporto tra mutualità e impresa, rigettando il motivo
di ricorso secondo il quale il “fine mutualistico”
sarebbe incompatibile con lo svolgimento di un’impresa; a riprova di ciò i giudici in parola affermano che
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una cooperativa sia qualificabile come imprenditore
anche se operasse “nei confronti dei propri soli soci”
(cioè perseguisse la cosiddetta mutualità pura, corrispondente alla regola dispositiva per le cooperative di
diritto comune, ai sensi dell’art. 2521, comma 2, c.c.).
Risulta invece confuso il ragionamento dei giudici,
quando tratteggiano il rapporto tra commercialità e
imprenditorialità: se da un lato evidenziano correttamente che una cooperativa possa essere un imprenditore commerciale, come implicitamente ammette lo
stesso legislatore (prevedendo espressamente la fallibilità di questo tipo di società con l’art. 2545-terdecies
c.c.) e come può esserlo un consorzio (benché questo
contratto rientri tra i “rapporti associativi di tipo
mutualistico”), dall’altro lato non solo richiamano
inutilmente la nozione unionale di imprenditore
(essendo tale definizione irrilevante per accertare il
requisito soggettivo della fallibilità), ma ritengono
anche “correttamente accertata” dai giudici di merito
la commercialità della cooperativa fallita sulla base
dell’“elevato ammontare dei costi ... e dei ricavi”, del
“compimento di ‘operazioni straordinarie di acquisizione e cessione di rami d’azienda’ e della ‘detenzione
di partecipazioni sociali in società lucrative’”.
Condivido infine la tesi della Corte di cassazione,
secondo la quale certe attività (come l’assistenza sociale
o socio-assistenziale nel caso di specie) possano essere
qualificate come imprese commerciali, quand’anche
esercitate da cooperative sociali, essendo svolte in quest’ultimo caso perseguendo necessariamente “finalità di
solidarietà sociale”, ai sensi del combinato disposto dei
commi 1, lett. b) e 8 dell’art. 10, D.Lgs. n. 460/1997. In
effetti, un’attività produttiva corrisponde a un’impresa
commerciale se concorrono le seguenti due condizioni:
non sia agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. (14) e sia
svolta in modo organizzato, economico e professionale
ai sensi dell’art. 2082 c.c.
Disciplina civilistica vs. disciplina
tributaristica
Chi si occupa di diritto delle cooperative sa quanto
sia elevato il rischio di confondere il piano privatistico con quello tributaristico nel ricostruire la loro
(14) Così la dottrina maggioritaria, come ricorda, da ultimo, G.
Marasà, L’imprenditore, cit., 198-202; contra, tra gli altri, G. Bonfante, sia in Associazioni, nuove imprenditorialità e fallimento. Un
nodo da sciogliere, in Giur. it., 2021, 892 ss., sia in Cooperative
sociali, imprese sociali e lca: un terzium genus di imprese?, cit.,
802-806, secondo il quale, accanto all’impresa agricola e all’impresa commerciale, vi sarebbe l’impresa sociale, intesa come
quella esercente una o più delle attività tassativamente svolgibili
dagli ETS.
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disciplina. In tale confusione incorre il ricorrente,
allorquando sostiene la non fallibilità della cooperativa per la sua necessaria qualifica di ONLUS di
diritto, essendo una cooperativa sociale.
Di contro, come giustamente osserva la Corte di
cassazione, la qualifica di ONLUS opera solo sul
piano tributaristico e, pertanto, è inidonea a incidere
sul piano privatistico e su quello concorsuale. Tuttavia, a sostegno del loro ragionamento, i giudici di
legittimità paiono in più punti (cfr. spec. parr. 6.6 ss.)
confondere le nozioni di attività commerciale e di
ente commerciale rilevanti per il diritto tributario (in
materia di imposte sui redditi) da quelle di imprenditore commerciale e attività commerciale per il
diritto commerciale. In questa confusione tali giudici
sembrano essere in compagnia dello stesso legislatore, allorquando concepì la disciplina degli enti del
Terzo settore (di seguito ETS) mediante il D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117, almeno se si seguono sul punto le
osservazioni di un’attenta dottrina (15).
Cooperative sociali oggi ONLUS di diritto
e domani ETS di diritto
Le cooperative sociali sono ONLUS di diritto dal
1997 senza essere iscritte nell’anagrafe unica delle
ONLUS (ai sensi dell’art. 10, comma 8, D.Lgs. n.
460/1997), sono imprese sociali di diritto dal 2017
con la loro necessaria iscrizione nella sezione speciale
delle imprese sociali presso i registri delle imprese
competenti per territorio (ai sensi dell’art. 1, comma
4, D.Lgs. n. 112/2017) e sono ETS di diritto, sempre
dal 2017, anche se possono usare quest’ultimo acronimo per contraddistinguersi (ad esempio, inserendolo nella loro denominazione sociale) solo dal
momento in cui risultino iscritte nel registro unico
nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS) (16),
finalmente attivato dal 23 novembre 2021 (17).
Come oggi le cooperative sociali insolventi possono
essere dichiarate fallite, nonostante siano necessariamente e contestualmente ONLUS, ETS e imprese
sociali, così le stesse società insolventi potranno
essere sottoposte a liquidazione giudiziale, quando
sarà abrogato il D.Lgs. n. 460/1997 (ai sensi degli
(15) G. Marasà, sia in Imprese sociali, altri enti del Terzo settore,
società benefit, Torino, 2019, 52-57, sia in L’imprenditore, cit.,
335-337.
(16) Di questo avviso è E. Cusa, Le cooperative sociali come
doverose imprese sociali, cit., 972.
(17) Come chiarisce E. Cusa, Frammenti di disciplina delle
cooperative con la qualifica di impresa sociale, cit., 273-274, la
cooperativa sociale deve chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali, istituita presso il registro delle imprese
competente per territorio, mentre l’ufficio del predetto registro
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artt. 102, comma 2 e 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/
2017), probabilmente nel 2023, nonostante saranno
necessariamente e contestualmente ETS e imprese
sociali; in entrambi i casi, infatti, il rispetto della
disciplina propria di queste società non li esonera dal
fallimento o dalla liquidazione giudiziale, se siano
qualificabili privatisticamente come imprenditori
commerciali non piccoli (o non minori) con un
indebitamento almeno pari a 30.000 euro.
Conclusioni
Riassumo le mie considerazioni espresse in questo
breve commento con le seguenti tre proposizioni.
La prima. L’obbligatorio ma non vincolante parere
del Ministero dello sviluppo economico dovrà essere
richiesto dal tribunale (oggi ai sensi dell’art. 195,
comma e, dal 22 maggio 2022, ai sensi dell’art. 297,
comma 4, D.Lgs. n. 14/2019), ogni volta che la
cooperativa (sociale o non sociale) insolvente (i)
sia qualificabile come imprenditore agricolo ai
sensi degli artt. 2135 c.c. e 1, comma 2, D.Lgs. 18
maggio 2001, n. 228 (18), (ii) sia qualificabile come
imprenditore commerciale piccolo ai sensi dell’art. 1,
comma 2, l.fall., ovvero come imprenditore minore

delle imprese deve riportare nel RUNTS i dati in suo possesso
relativi a tale cooperativa.
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dal 22 maggio 2022 ai sensi dell’art. 1, lett. d), D.Lgs.
n. 14/2019, (iii) sia qualificabile come imprenditore
commerciale non piccolo o non minore ma abbia un
indebitamento inferiore a 30.000 euro ai sensi (fino al
21 maggio 2022, salvo il periodo transitorio di applicazione della l.fall.) dell’art. 15, comma 9, l.fall. e
(dopo tale data) dell’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 14/
2019 o (iv) sia soggetta solo a liquidazione coatta
amministrativa in forza di una specifica disposizione
(come accade per gli imprenditori bancari e assicurativi in forma di cooperativa o per le cooperative
non sociali con la qualifica di impresa sociale), poiché in tutti questi casi la cooperativa insolvente sarà
soggetta unicamente a liquidazione coatta amministrativa e non anche a fallimento o a liquidazione
giudiziale.
La seconda. La cooperativa (sociale o non sociale)
insolvente è fallibile nei casi diversi da quelli elencati
nella prima proposizione.
La terza. La fallibilità della cooperativa prescinde dai
requisiti richiesti alla stessa dal diritto tributario o da
specifiche discipline che aggiungono alla società in
parola determinate qualifiche (come quella di
impresa sociale o quella di ETS).

(18) Sulla fallibilità delle cooperative agricole cfr. E. Cusa,
Fallimento e cooperative agricole: alcuni chiarimenti, in Giur.
comm., 2015, II, 284 ss.
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La fallibilità delle cooperative sociali: una breve postilla
di Guido Bonfante
Nelle brevi note che seguono, l’Autore prospetta una soluzione diversa in tema di fallibilità delle
cooperative sociali alla luce del D.Lgs. n. 112/2017 sulle imprese sociali per le quali la legge in caso di
insolvenza prevede esclusivamente il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa.
In the brief notes that follow, the Author proposes a different solution regarding the fallibility of social
cooperatives considering the D.Lgs. no. 112/2017 on social enterprises for which the law in the event
of insolvency only provides for the use of compulsory administrative liquidation.

Ben conoscendo il mio diverso pensiero sui temi
sollevati dalla sentenza e dal commento di Emanuele
Cusa, mi è stato proposto di redigere la presente
postilla con la quale chi scrive intende semplicemente mettere a disposizione del lettore una possibile
diversa lettura dei fatti e delle norme in questione.
In questo senso la presente postilla vuole soprattutto
mettere in guardia sul fatto che la sentenza della Cass.
Civ. n. 292945/2021, nonostante la sua apparenza non smentita, ma indirettamente confermata dal commento di Cusa - non costituisce affatto una sorta di
pietra tombale circa la sottoponibilità al fallimento di
una cooperativa sociale insolvente. E ciò è per la
semplice ragione che i Giudici del Supremo Collegio
si sono limitati a contrastare i motivi dei ricorrenti (in
punto parere del Ministero e carattere di Onlus della
cooperativa) ma hanno ignorato, come i ricorrenti, la
portata del D.Lgs. n. 112/2017 che in tema di impresa
sociale sottopone la stessa esclusivamente a lca e al
contempo considera le cooperative sociali imprese
sociali di diritto. È vero che a riguardo Cusa spiega
nel suo commento che il risultato interpretativo non
cambierebbe in quanto, a suo dire, alle cooperative
sociali si continuerebbe ad applicare l’art. 2514-terdecies c.c. che prevede l’alternanza tra fallimento o lca
secondo il criterio della prevenzione, ma, non me ne
voglia Cusa, ben altro sarebbe stato il peso anche solo
di un obiter dictum da parte della Cassazione sul punto.
E ciò a prescindere dal fatto che chi scrive non condivide la tesi di Cusa al riguardo. Semmai merita osservare come la novità normativa del D.Lgs. n. 112/2017
non sembrerebbe essere fatta rilevare in tre gradi di
giudizio il che, se così è come pare, non depone certo a
favore della conoscenza, a tutti i livelli della disciplina
cooperativa.
A parte tale considerazione preliminare, la sentenza
giustamente sottolinea l’irrilevanza a livello concorsuale del parere del Ministero, irrilevanza che, come
evidenziato da Cusa, deriva dal fatto che un tale
parere ex art. 195, comma 3, l.fall. è richiedibile
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esclusivamente in presenza di cooperative sottoponibili alla sola liquidazione coatta amministrativa.
Ora è sostenibile come si vedrà, che questa sia la
fattispecie ricorrente nel caso in questione, ma questa
condizione è contraddetta dallo stesso Tribunale con
la propria dichiarazione di fallimento, dichiarazione
che attesta di una prassi illegittima di questo e di
molti altri Tribunali.
Nulla quaestio poi sulla rilevanza solo tributaria
della qualifica di Onlus inidonea ad incidere di
per sé sola sul piano civilistico e concorsuale dove
è pienamente condivisibile l’osservazione circa la
confusione fra attività commerciale e enti commerciali rilevanti solo a livello tributario, confusione
che ha colpito anche il legislatore come emerge
dagli artt. 11 e 13, D.Lgs. n. 117/2017 sugli enti
del Terzo Settore.
Lasciato da parte poi in questa sede il tema dell’irrilevanza o meno del carattere solidale dell’attività che
richiama a sua volta l’argomento divisivo del cosiddetto tertium genus sul quale rinvio ai miei precedenti
scritti anche in questa Rivista, preme comunque
ribadire, come già detto, che la Corte, sulla scia
invero delle difese di parte ricorrente, ha omesso di
prendere in considerazione la nuova disciplina dell’impresa sociale portata dal D.Lgs. n. 112/2017 che
considera la cooperativa sociale come impresa sociale
di diritto.
A tale lacuna pone opportunamente rimedio Cusa
spiegando come la specifica disciplina che prevede
per l’impresa sociale insolvente la sola applicabilità
della liquidazione coatta amministrativa non sia
estensibile alle cooperative sociali ancorché
imprese sociali di diritto, ma solo alle imprese
sociali che adottano la forma della cooperativa o,
a questo punto, va aggiunto, a tutte le altre forme
adottabili comprese quelle di cui al Libro V del
codice civile.
La tesi non è a mio avviso condivisibile come del resto
ho cercato di argomentare in questa stessa Rivista (n.
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7, 2021, 800 ss.). Lungi dal voler usare toni eccessivamente assertivi, mi permetto solo di sottolineare
che se il tipo di cooperativa sociale è ora di diritto
un‘impresa sociale e se a quest’ultima anche in forma
cooperativa e in qualsiasi altra forma consentita dalla
legge si applica in caso di insolvenza esclusivamente
la liquidazione coatta amministrativa, mi sembra
argomentabile l’estensione di questa regola anche
alla cooperativa sociale.
Pur riconoscendo che siamo in un ambito legislativo
caratterizzato da una certa approsimatività formale,
vediamo perché.
Pacificamente prima del D.Lgs. n. 112/2017 la disciplina delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/
1991 doveva intendersi integrata dalle norme del
codice non in contrasto con la legge speciale. Conseguentemente poiché la L. n. 381/1991 nulla dice in
caso di insolvenza, pacificamente trovava applicazione per questa figura la norma generale, ora l’art.
2545-terdecies c.c., prevedente il fallimento o la liquidazione coatta secondo la regola della prevenzione.
Ora però il quadro legislativo mi sembra cambiato
con la statuizione che la cooperativa sociale è da
considerarsi a tutti gli effetti un’impresa sociale. Se
infatti a quest’ultima, in caso di insolvenza, per
espressa scelta del legislatore si applica esclusivamente la lca, non si vede perché tale disposizione, da
intendersi al limite come integrativa della L. n. 381/
1991 e quindi alternativa alle disposizioni del
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codice, non possa applicarsi anche alla cooperativa
sociale. E del resto se così non fosse gli esiti che ne
deriverebbero sarebbero a dir poco paradossali:
mentre una qualsiasi cooperativa o figura di cui al
Libro V del codice civile che ha prestato le sue forme
giuridiche all’impresa sociale accede alla sola lca, la
cooperativa sociale, anch’essa impresa sociale,
potrebbe anche fallire secondo le regole dell’art.
2545-terdecies c.c.
Si tratta di un esito che, a prescindere dal personale
convincimento, per lo sfregio che ne deriverebbe alla
cosiddetta natura delle cose, vale forse da solo, anche
a fronte di una certa vischiosità delle norme e soprattutto del loro scarso coordinamento nel tempo, a
giustificare la più netta preferenza verso la soluzione
qui sostenuta non essendo questa, fra l’altro, a mio
avviso espressamente contrastata da un chiaro e
diverso dettato normativo.
E con l’auspicio inoltre - viene da aggiungere - che
l’affermarsi di questa tesi possa essere anche d’aiuto
all’affermarsi a sua volta di quell’altra tesi che,
muovendo dall’applicazione della lca all’impresa
sociale, ente del terzo settore, con un’interpretazione di sistema consideri quantomeno applicabile
questa regola a tutte le imprese del cosiddetto terzo
settore a prescindere, in questo caso, della questione
divisiva dell’esistenza del cosiddetto tertium genus di
imprese.
Ma questa è tutta un’altra storia.
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Rappresentanza
Cassazione Civile, Sez. VI, 28 settembre 2021, n. 26239 - Pres. M. Ferro - Rel. Dolmetta - Gavimar S.r.l.
c. Banco di Desio e della Brianza S.p.a.
Società di capitali - Rappresentanza - Limitazioni convenzionali - Opponibilità - Condizioni
(Cod. civ. artt. 2475-bis, 2484, 1936)
Ai fini dell’opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di
capitali, la normativa vigente richiede non già la mera conoscenza della esistenza di tali limitazioni da parte del
terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione
potenzialmente generatrice di danno per la società.

La Corte (omissis).
6.- I motivi di ricorso sono intestati nei termini che qui di
seguito vengono riportati.
Primo motivo: “violazione e falsa applicazione delle norme
degli artt. 2384 e 2475 bis c.c. in relazione all’art. 2380 bis
c.c.”.
Secondo motivo: “nullità della sentenza impugnata per
violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, mancando la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui la decisione
sarebbe fondata”.
7.- Il primo motivo di ricorso sostiene che “nessuna indagine è stata svolta dai giudici del merito in ordine a tale
stretta strumentalità tra fideiussione e conseguimento
dell’oggetto sociale; di più nessuna affermazione si rinviene nella sentenza impugnata a giustificazione della
coerenza della fideiussione con l’oggetto sociale di Gavimar”. Il motivo aggiunge che “detta limitazione era ben
nota a Banco Desio (circostanza incontroversa), in possesso dello statuto di Gavimar”.
Tutto questo per affermare che, nella specie, la “prova
dell’intenzionale agire dei terzi in danno alla società” come occorrente “perché possa determinarsi, oltre alla
responsabilità degli amministratori verso la società,
anche un riflesso negativo dell’atto per i terzi - ‘è stata
senza dubbio raggiunta’”.
“Si tratta di un negozio unilaterale, nel quale il solo
fideiussore assume, nell’interesse di un terzo, obbligazioni
verso un soggetto creditore”: lo stesso, quindi, “si presume
dannoso”. Del resto, “la presunzione di dannosità della
fideiussione è sempre alla base anche della qualificazione
della stessa quale atto a titolo gratuito ai fini della revocatoria fallimentare”.
“Il rilascio della fideiussione costituì” - così si conclude “un atto che, a scapito di Gavimar, ha determinato vantaggi per il solo Banco di Desio”.
9.- Il motivo non può essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ai fini dell’opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei
poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali”,
la normativa vigente “richiede non già la mera conoscenza
della esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma
altresì la sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto
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meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno per la società” (Cass., 26
marzo 2009, n. 7293).
Stando ai principi di diritto comune (art. 2697 c.c.), come
pure confermati dal contenuto normativo dell’art. 2475 bis
c.c., l’onere della prova della effettiva esistenza di un
accordo fraudolento, ovvero della consapevolezza di una
stipulazione potenzialmente generatrice di danno, viene a
incombere sul soggetto che intende predicare l’opponibilità del vizio al terzo e l’inefficacia dell’atto.
10.- A supporto della propria tesi, per cui la limitazione dei
poteri dell’amministratore Gavimar nella specie comportava l’inefficacia della fideiussione, il ricorrente dichiara
che la fideiussione è negozio che “si presume dannoso”.
Ora, il ricorrente non specifica, per la verità, se con tale
formula intenda affermare che la fideiussione è intrinsecamente, e inevitabilmente, dannosa o se è invece da
ammettere la possibilità di una prova contraria (non
aiuta la comprensione il richiamo che il ricorso fa, in
proposito, alla norma della L. Fall., art. 64; del resto, la
fideiussione ben può essere prestata a titolo oneroso, come
riscontra ad esempio Cass. 24 febbraio 2004, n. 3615 e
secondo quanto caratteristicamente avviene nell’attività
imprenditoriale del c.d. credito di firma).
È chiaro comunque che la tesi così enucleata verrebbe a
svuotare (se non in toto, per grandissima parte) di significato normativo - per la materia appunto della prestazione
di garanzie personali - la prescrizione dell’art. 2475 bis c.c.,
comma 2, per cui l’opponibilità al terzo contraente della
limitazione della rappresentanza dipende dall’avere quest’ultimo “agito intenzionalmente a danno”.
Prima ancora, però, la tesi viene a contraddire la stessa
prescrizione normativa in discorso: al requisito dell’agire
intenzionalmente dannoso del terzo sostituendosi, in tal
modo, quello del danno in sé per una certa tipologia di
operazioni negoziali (quale, nella specie, quella del contratto di fideiussione); e così sopprimendosi, tra le altre
cose, pure il profilo dell’“intenzionalità” dell’azione del
terzo, che la norma per contro prescrive in modo espresso.
11.- È vero che la fideiussione - per sua propria natura
espone chi la presta a un rischio tipico (quello, naturalmente, di non riuscire a recuperare le somme sborsate al
creditore garantito dal debitore, quale soggetto
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istituzionalmente tenuto, invece, a sopportare la perdita
patrimoniale corrispondente al debito assunto).
In quanto connaturato al contratto di fideiussione, tuttavia,
questo aspetto (di tipica esposizione del fideiussore al rischio
del mancato rientro) si pone su un piano affatto diverso da
quello che viene a rilevare nel contesto della norma dell’art.
2475 bis c.c. La prospettiva adottata da quest’ultima disposizione, infatti, attiene propriamente - come assicura, se non
altro, l’adozione dell’avverbio “intenzionalmente” - alle
caratteristiche della fattispecie concreta che, volta per
volta, sia presa in specifica considerazione.
Di conseguenza, una simile prospettiva viene a richiedere
una valutazione calata nel concreto e intesa a radunare i
vari dati presenti secondo la complessiva loro articolazione (e di cui, quindi, l’eventuale prestazione di una
fideiussione si pone semplicemente come uno degli elementi da prendere in esame).

12.- Il secondo motivo di ricorso assume vizio di motivazione apparente: la pronuncia della Corte veneziana non
dà “alcuna spiegazione del modo in cui la fideiussione in
questione poteva soddisfare un interesse economico o
contribuire allo svolgimento dell’attività di Gavimar”.
13.- Il motivo non può essere accolto.
Esso, infatti, non si confronta con la ratio decidendi adottata
dalla sentenza impugnata. Che ha ampiamente indicato le
interrelazioni correnti tra la società che ha prestato la
fideiussione e la società debitrice principale: da quelli
concernenti alle rispettive compagini sociali a quelli attinenti allo svolgimento delle relative imprese sociali (cfr.,
in particolare, la notazione inerente alla locazione del
fabbricato e alla lavorazione di marmo e granito anche a
mezzo terzi).
14.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
(omissis).

Limitazioni convenzionali ai poteri rappresentativi
e prestazione di fideiussione
di Maria Costanza (*)
Nella nota di commento si riprendono le disposizioni in materia di rappresentanza delle società,
segnatamente di capitali, per dare conferma al principio della rappresentanza generale. Le condizioni
di opponibilità delle eventuali limitazioni poste da fonte non legale a tale potere sono esaminate con
riferimento alla prestazione di garanzia personale.
The commentary takes up the provisions on representation of companies, in particular corporations,
in order to confirm the principle of general representation. The conditions for the enforceability of any
limitations imposed by a non-statutory source on this power are examined with reference to the
provision of a personal guarantee.

Il caso
I giudici della Suprema Corte hanno confermato le
decisioni pronunziate nei precedenti gradi del processo e nelle quali s’era negata la ricorrenza di un’ipotesi di inefficacia della garanzia fideiussoria prestata da
una società a responsabilità limitata. Con la sua decisione la Corte di cassazione ha inteso rimarcare le
restrizioni alla opponibilità ai terzi dei limiti convenzionali posti al legale rappresentante della società.
Per la Cassazione la disposizione contenuta nell’art.
2475-bis, comma 2, c.c. consente di opporre ai terzi i
limiti non legali al potere rappresentativo soltanto in
presenza di una frode - non rilevata nella vicenda
scrutinata - o di atto dannoso per la società. Sebbene
il fattore del pregiudizio possa ravvisarsi pure rispetto ad
un danno potenziale, come già stabilito dalla stessa
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
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Suprema Corte (1), l’eventuale mancato recupero dell’esborso sostenuto, per incapienze del debitore principale, non basterebbe a rendere opponibili i limiti alla
prestazione di garanzie personali, perché la verifica del
danno rimanderebbe ad una valutazione di circostanze
successiva alla assunzione dell’impegno. Né la inclusione della garanzia fideiussoria fra gli atti suscettibili di
revoca a termini dell’art. 64 l.fall. sarebbe sufficiente
elemento per individuarvi il carattere della dannosità,
come richiesto dall’art. 2475-bis, comma 2, c.c. La
fisionomia della fideiussione con la sua gratuità non
sarebbe sufficiente per attribuirle di per sé conseguenze
incidenti negativamente sul patrimonio del garante.
Con la sua decisione la Cassazione ha inteso fornire una
lettura rigorosa del regime della rappresentanza anche
nelle società a responsabilità limitata, assegnando alle
limitazioni convenzionali uno spazio operativo assai
(1) Cass. Civ. 9 novembre 2016, n. 22836, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/.
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ristretto, onde rendere resistenti, pure a cospetto di
inosservanza dei propri obblighi da parte del rappresentante legale, gli atti da questo posti in essere.
Il potere generale di rappresentanza
La riforma del diritto delle società di capitali del 2003
ha radicalizzato (2) il principio di rappresentanza
generale. Invero su impulso delle direttive comunitarie, per le società per azioni già si era definito un
regime ritenuto in linea con tale principio e con
quello della disgiunzione della rappresentanza dalla
gestione (3). Con l’art. 2384-bis c.c., ora abrogato e
sostituito dal nuovo testo dell’art. 2384 c.c., si era
stabilito che gli atti estranei all’oggetto sociale compiuti dagli amministratori sarebbero comunque stati
efficaci di fronte ai terzi, se in buona fede. La disposizione si affiancava al comma 2 del poi modificato
art. 2384 c.c., che prevedeva la non opponibilità ai
terzi delle limitazioni poste ai poteri degli amministratori dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche se
pubblicati, fatta salva la prova che essi intenzionalmente abbiano agito a danno della società. Il comma
1 di quell’articolo definiva il potere rappresentativo
conferito agli amministratori dallo statuto o dalla
deliberazione di nomina. Ora il comma 1 dell’art.
2384 c.c. recita: “Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale”.
Il principio della rappresentanza della società in capo
all’organo designato è così affermato senza riferimento al conferimento del relativo potere. La conoscenza o anche solo la conoscibilità da parte del terzo
di eventuale estraneità all’oggetto sociale dell’atto
posto in essere dal legale rappresentante non assumono rilevanza per l’opponibilità ad essi della circostanza e per mettere così in discussione l’efficacia
dell’atto. Del resto, i veicoli di conoscenza disponibili
dai terzi circa il potere del legale rappresentante di
una S.p.a. sono tali da far ragionevolmente supporre
che la consapevolezza del terzo della carenza di potere
rappresentativo sarebbero tanto ricorrenti da rendere
molto labile la efficacia degli atti conclusi con il
legale rappresentante di società per azioni.

(2) G. Fichera, Sulla violazione dei limiti dei poteri degli amministratori e suoi effetti nella partecipazione di società di capitali in
società di persone, in Giur. comm., 2018, II, 109; C. Malberti, Sub
art. 2384. Poteri di rappresentanza, in Amministratori. Artt. 2380 2396 c.c., (a cura di) F. Ghezzi, in Commentario alla riforma delle
società, (diretto da) P. Marchetti - L. A. Bianchi - F. Ghezzi - M.
Notari, 2005, Milano, 192.
(3) Direttiva del Consiglio 9 marzo 1968 (Dir. 68/151/CE), art. 48.
(4) Cass. Civ. 10 luglio 2019, n. 18536.
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La previsione dell’intenzione di danneggiare la
società quale circostanza da dimostrare per rendere
opponibile al terzo la esistenza di limitazioni non
legali all’esercizio del potere rappresentativo non
soltanto circoscrive la casistica, ma soprattutto
riporta la individuazione del presupposto dell’inefficacia dell’atto spurio alla ricorrenza delle sue conseguenze pregiudizievoli quale esito di una
determinazione che si contrappone agli interessi
della società (4). L’intenzionalità dell’agire del
terzo consente alla società di avvalersi dei mezzi di
tutela che presidiano il suo legittimo interesse a non
subire pregiudizi privi di qualsiasi giustificazione.
Il regime adottato per le società per azioni si ritrova
per le società a responsabilità limitata nel comma 2
dell’art. 2475-bis c.c. Il comma 2 della disposizione
consente la opponibilità delle limitazioni convenzionali poste all’esercizio del potere rappresentativo
soltanto là dove si sia avuta frode nell’agire del
terzo o questo generi pregiudizio alla società, anche
se potenziale. La scientia delle limitazioni da parte del
terzo non è bastevole ad esporlo alle contestazioni di
efficacia dell’atto posto in essere contravvenendo
alle regole statutarie, prevalendo il principio della
rappresentanza generale. La scelta normativa nel
contesto delle fisionomie della società a responsabilità limitata non è stata esente da rilievi critici (5). La
separazione fra gestione e rappresentanza quale principio esteso anche alle S.r.l., ulteriormente considerata per tale tipo di società dal legislatore in funzione
della responsabilità sul mantenimento dei suoi equilibri economico-finanziari, rende peraltro più coerente la soluzione espressa nell’art. 2475-bis c.c. (6).
La giurisprudenza (7) ha letto le disposizioni degli art.
2384 e 2475-bis c.c. come norme che, pur non potendosi applicare analogicamente alle società di persone,
svolgerebbero funzioni di irraggiamento sul regime
della rappresentanza anche in questi tipi di società,
più legate ad un sistema considerato prossimo a quello
della rappresentanza volontaria.
Nella rappresentanza volontaria la gestione degli
interessi del rappresentato da parte del rappresentante costituisce l’aspetto più significativo per
cogliere i termini entro i quali gli atti compiuti dal

(5) M. Irrera, Art. 2475 ter, in Il nuovo diritto societario, a cura di
G. Cottino - G. Bonfante - O. Cagnasso - P. Montalenti, BolognaRoma 2004, 1868 ss.; N. Abriani, Commento agli art. 2475 bis/ter,
in Codice commentato delle s.r.l., Torino, 2006, 358.
(6) C. Caccavale, La funzione gestoria nella s.r.l. a seguito del
codice della crisi di impresa, in Rivista di diritto dell’impresa, 2020,
573-618.
(7) Cass. Civ. 8 luglio 2020, n. 14254.

161

Diritto societario

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Giurisprudenza
rappresentante valgono per il rappresentato (8).
Certamente la inefficacia degli atti posti in essere
dal rappresentante senza o con eccesso di potere è
sintomatica della indispensabilità dell’attribuzione
del potere rappresentativo e del suo conforme esercizio da parte del rappresentante. Tuttavia, anche
nella rappresentanza volontaria la validità degli atti
del rappresentante si lega, in particolare nell’art.
1394 c.c., al fattore del pregiudizio che quegli atti
possono cagionare al rappresentato (9).
Se la rappresentanza della società resta svincolata dal
conferimento del relativo potere e se conseguentemente la funzione di legale rappresentante è tendenzialmente generale, non è una anomalia che di fronte
al terzo gli atti dal legale rappresentante posti in
essere possano infirmarsi soltanto quando il terzo
abbia operato in danno della società.

La prestazione di garanzia sia reale sia personale è atto
che abitualmente viene inserito nell’oggetto sociale
dell’atto costitutivo e/o dello statuto. Alla prestazione
di garanzia si assegna però scopo strumentale allo
svolgimento delle attività principali della società.
Pure nella vicenda scrutinata dalla Cassazione nella
decisione in commento, da quanto si è inteso, non era
assente questa specie di attività. Lo si nota perché il
principio della rappresentanza generale vale nel contesto dell’oggetto sociale. Il superamento dell’oggetto
sociale per dare luogo ad un atto al quale la società non
è abilitata deve essere significativo. La misura può
desumersi in simmetria con le variazioni che possono
legittimare il recesso del socio (10). Finché gli atti o i
negozi conclusi col terzo dal legale rappresentante
della società rientrano nel suo oggetto sociale, la
loro eventuale inefficacia può dipendere dal superamento delle limitazioni all’esercizio del potere

rappresentativo, subordinatamente alle condizioni
previste nel comma 2 dell’art. 2475-bis c.c.
A fronte di tale disposizione, il giudizio inerente la
prestazione di garanzia fidejussoria richiede la verifica
dell’esistenza d’una frode o della sua pregiudizievolezza. La frode è situazione che evoca, civilisticamente,
un disegno volto a ledere diritti di terzi e segnatamente
di creditori o ad aggirare una disposizione di legge non
derogabile. Nella norma dell’art. 2475-bis, comma 2,
c.c. la frode non si riferirebbe a questa ipotesi, ma alla
intesa fra il rappresentante della società ed il terzo
contro gli interessi della società (11).
La fidejussione si atteggia come contratto c.d. unilaterale, al quale rimane estraneo il debitore garantito (12). Il creditore che ne sia destinatario consegue
un vantaggio che potrebbe piegarsi ad una maliziosa
rappresentazione di relazioni e rapporti col debitore,
onde realizzare un risultato non giustificato né giustificabile dal punto di vista degli interessi del garante
fidejubente.
Peraltro, in queste evenienze potrebbero profilarsi
anche ipotesi di invalidità del negozio di garanzia
per difetto di causa o di dolo, con conseguente possibilità di infirmare la garanzia, deducendo la nullità o
la annullabilità, rimedi che vanno oltre la inefficacia
per eventuale difetto di poteri.
Se l’elemento della frode e del danno sono fra loro
disgiunti, per l’opponibilità al terzo creditore di limitazioni del potere rappresentativo, in caso di prestazione
di garanzia fideiussoria potrebbe bastare la dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli per il garante.
La circostanza del pregiudizio dovrebbe riferirsi al
momento dell’assunzione dell’impegno di garanzia,
non già al momento dipendente dalla sua esecuzione.
Quale atto non corrispettivo, la fidejussione per
definizione richiede un impegno unilaterale. Non
manca però l’interesse del fidejubente a giustificare
l’obbligo assunto. La possibile revoca dell’atto con cui
si presta fidejussione a termini dell’art. 64 l.fall. (13),
non costituisce indice assoluto del carattere

(8) S. Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, 157
ss.; Natoli, voce Rappresentanza, in Enc. dir., XXXVIII, Milano,
1987, 481 ss.; Papanti - Pelletier, Rappresentanza e cooperazione
rappresentativa, Milano 1985, 123.
(9) G. Stella, Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto
di interessi con il rappresentato, in Trattato Roppo, Milano, 2006,
882 ss.; L. Francario, Il conflitto di interessi nella rappresentanza,
Torino, 2000, 69. In giurisprudenza: Cass. Civ. 30 maggio 2008, n.
14481, in Studium Iuris, 2009, 196.
(10) Trib. Roma 28 aprile 2011, n. 8559, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/. In Cass. Civ. 21 gennaio 2016, n.
1095, in Giur. comm., 2018, 92, ancorché con riferimento al
disposto dell’art. 2361 c.c., si è ritenuto che anche i limiti legali materia riservata alla assemblea delle S.p.a. - non infrangerebbero
il principio generale di rappresentanza, nella prevalenza della

“sicurezza dei traffici” sulle esigenze dei soci, che troverebbero
protezione nella facoltà di recesso di cui all’art. 2437 c.c. (per le S.r.
l. simmetricamente art. 2473 c.c.). In argomento, di recente, V.
Salafia, Il recesso dei soci dalle società commerciali, in questa
Rivista, 2020, 1332.
(11) Cass. Civ. 28 settembre 2021, n. 26239, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/.
(12) Cass. Civ. 26 maggio 1997, n. 4646; Cass. Civ. 15 ottobre
2012, n. 17641; M. Costanza, La fideiussione personale ovvero la
c.d. garanzia di firma, in I contratti bancari, a cura di E. Capobianco,
Torino, 2016, 1710.
(13) In Trib. Rimini 24 luglio 2015, in www.ilcaso.it, si è prospettata la revocabilità di un pagamento eseguito dal garante/
fideiussore, considerandosi l’atto solutorio qualificabile come gratuito solo se dipendente da un titolo, quale, appunto, la fideiussione.

Prestazione di garanzia fideiussoria
e opponibilità della limitazione al potere
rappresentativo
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pregiudizievole della assunzione di garanzia personale, che non comporta una disposizione patrimoniale. Il profilo della fidejussione secondo il modello
codificato contempla regole di tutela della posizione
del garante sia in ordine alle eventuali variazioni dei
rapporti del debitore garantito con il creditore (artt.
1944 e 1956 c.c.), non dovendone il fideiussore essere
lasciato all’oscuro, sia relativamente alla rivalsa verso
il debitore garantito. Regresso e surroga non sono
strumenti previsti in via solo teorica e destinati
all’insuccesso. Al fideiussore è dato anzi di poter
mettere in atto cautele a protezione dei suoi diritti
di recupero (art. 1953 c.c.).
Il contenuto convenzionale della fideiussione può
effettivamente rendere la condizione del garante più
gravosa di quella declinata nel modello codificato,
soprattutto quando il garante debba rinunziare al
beneficio della preventiva escussione e venga opacizzato l’elemento della accessorietà. Se mai sono i
modelli di fideiussione adottati dagli Istituti di credito
ad esporre il fideiussore ad una situazione appesantita
rispetto a quella riservatagli, pur se non inderogabilmente, dalle disposizioni del codice civile (14). La
adozione di un modulo standardizzato, che pure può,
ma per altre ragioni (15), presentare profili di censurabilità, soprattutto se proveniente da una realtà relativamente impersonale, di per sé non basterebbe ad
integrare la dannosità del negozio fideiussorio, rilevante per consentire la opponibilità al terzo delle
limitazioni convenzionali alla rappresentanza, a
norma dell’art. 2475-bis, comma 2, c.c. Le conseguenze
pregiudizievoli a cui potrebbe dare luogo la prestazione
di garanzia fidejussoria dovrebbero perciò indagarsi
non in astratto, ma in concreto. Del resto la disciplina
dell’opponibilità delle limitazioni ai poteri di rappresentanza vuole che la prova del danno sia fornita dalla
parte che intende contestare la efficacia dell’atto del
rappresentante. Questa prova, attinente alla fase di

conclusione dell’atto negoziale, non potrebbe che
involvere circostanze e posizioni relative ad uno specifico contesto oggettivo e soggettivo dal quale emerga
la ricorrenza del pregiudizio (16).
Ulteriore aspetto è quello della non casualità delle
conseguenze dannose. Qui entrano in campo gli stati
soggettivi del terzo, materia di disagevole dimostrazione diretta da parte dell’onerato.
Il fattore danno che potrebbe rendere contestabile la
prestazione di fidejussione quale atto al quale non sia
abilitato il rappresentante della società fidejubente,
pur non riconducibile alle morfologie del negozio di
garanzia in sé, occorrendo la sua contestualizzazione,
non sarebbe ancora sufficiente a consentire la opponibilità delle limitazioni del potere rappresentativo.
Per completare la fattispecie sarebbe necessario l’elemento della intenzionalità (17). Per darne dimostrazione tuttavia dovrebbe essere bastevole la prova
della conoscenza o della conoscibilità, acquisibile
secondo diligenza, delle limitazioni e della capacità
dell’atto negoziale di arrecare danno alla società. Per
farne presumere la consapevolezza, la presunzione
sarebbe tuttavia superabile offrendo la prova contraria. Di tale prova sarebbe onerato il terzo. La presunzione dell’approfittamento da parte di un contraente
nei confronti dell’altro è soluzione interpretativa che
pure in applicazione del criterio di prossimità della
prova rende praticabile la tutela della parte contrattuale che si duole di anomalie nella formazione della
propria determinazione volitiva (18).
Una lettura in questa linea ermeneutica della disciplina delle limitazioni convenzionali al potere rappresentativo nelle società di capitali può dare alle
norme che governano la materia un ruolo che mantiene equilibrio fra protezione dei terzi interlocutori
della società, stabilità dei suoi atti e legittimità delle
limitazioni alla rappresentanza. Più restrittive interpretazioni le priverebbero di senso.

(14) Con riferimento alle clausole che attenuano se non azzerano la accessorietà della fidejussione, cfr. F. Francesca, Il labile
confine tra fideiussione e garanzia autonoma di fronte alla mala
fede del creditore garantito, in Europa e diritto privato, 2021,
137-171.
(15) Ci si riferisce alle questioni sorte in ordine alla violazione di
disposizione poste a tutela della concorrenza: Trib. Milano 27
settembre 2018, in Corr. giur., 2019, 1079.
(16) In Cass. Civ. 8 aprile 2014, n. 8152, la Suprema Corte ha
precisato che la dimostrazione della circostanza d’un pregiudizio

intenzionale si fornisce facendo riferimento a dati di carattere
oggettivo, dai quali si desuma lo stato soggettivo dell’agente.
(17) Cass. Civ. 10 luglio 2019, n. 18536, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/.
(18) Si allude alla soluzione interpretativa più accreditata in
materia di annullamento del contratto, e secondo la quale dalla
iniquità del rapporto fra le prestazioni contrattuali può desumersi la
mala fede del contraente, in particolare sulla non capacità della
controparte: cfr. Cass. Civ. 9 agosto 2007, n. 17583. Lo stesso
paradigma si segue nella interpretazione dell’art. 1448 c.c.: cfr.
App. Roma 6 novembre 2008, n. 4549.
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Amministratori
Cassazione Civile, Sez. I, 19 settembre 2021, n. 25050, ord. - Pres. A. Scaldaferri - Rel. A.A. Dolmetta Fall. to Renergies Italia c. M.G. ed altri
Società - Società a responsabilità limitata - Organi sociali - Amministrazione - Fallimento dell’amministratore - Assenza di
previsioni statutarie - Decadenza dalla carica - Esclusione - Fondamento
(Cod. civ. artt. 2382, 2475)
Nella società a responsabilità limitata, il fallimento dell’amministratore non comporta la decadenza da tale carica,
ove non sia diversamente previsto nello statuto, poiché la novella introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003 non contiene
più il rinvio alle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dall’art. 2382 c.c. per gli amministratori di S.p.a.,
differenziando, anche sotto questo profilo, la disciplina dei due tipi di società.
Società - Società a responsabilità limitata - Amministratore - Dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile Ineleggibilità e decadenza ex lege dalla carica - Disciplina prevista per la società azionaria - Inapplicabilità
(Cod. civ. artt. 2382, 2475)
Nella società a responsabilità limitata, a seguito della riforma del diritto societario e fatta salva diversa disposizione statutaria, non trova applicazione la norma prevista nella disciplina della società per azioni, che stabilisce
quale causa di ineleggibilità dell’amministratore il preesistente fallimento dello stesso o la sua decadenza ex lege
per successiva dichiarazione di fallimento (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).
9.- I motivi di ricorso risultano intestati nei termini che si
vengono a trascrivere.
Primo motivo: “violazione o falsa applicazione di legge ex
art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3, con particolare riferimento alla L.
Fall., artt. 161 e 162, nonché alla L. Fall., artt. 9, 9 bis, 15,
16 e 17 - correttezza della declaratoria di inammissibilità
del concordato preventivo per incompetenza territoriale”.
Secondo motivo: “violazione o falsa applicazione di legge
ex art. 360 c.p.c., n. 3, con particolare riferimento agli artt.
2382, 2394, 2477, 2489, 2491, 2497 c.c., nonché L. Fall.,
art. 146 - nullità degli atti compiuti da amministratore di
società a responsabilità limitata dichiarato fallito
personalmente”.
10. Seguendo l’ordine logico, il secondo motivo di ricorso
risulta precedere l’altro motivo e va perciò trattato prima
di questo.
10.1.- Il secondo motivo di ricorso riprende l’eccezione
formulata dal Fallimento avanti alla Corte di Appello di
Ancona, per cui - posto che R.A. era stato personalmente
dichiarato fallito (quale socio accomandatario di una s.a.
s.) - questi non poteva essere considerato come amministratore e legale rappresentante della s.r.l. (omissis), con la
conseguenza ulteriore della nullità del reclamo a suo
tempo presentato avverso la sentenza dichiarativa del
fallimento di tale società (sopra, n. 5).
10.2.- Il motivo svolto dal ricorrente sostiene, in proposito, l’“applicazione analogica alle s.r.l. del dettato di cui
all’art. 2382 c.c. (disciplina delle s.p.a.)”.
“Ragioni di coerenza del sistema” impongono di adottare
questa soluzione, si sostiene: “non vi è ragione alcuna”
perché le s.r.l. non debbano essere governate “con le
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medesime regole basilari della altre società” e perché i
“soggetti terzi non debbano essere tutelati rispetto alle
possibili condotte pregiudizievoli di un amministratore
che di fatto sia patrimonialmente irresponsabile perché
dichiarato fallito”.
Nei fatti, il regime predisposto per la s.p.a. - di ineleggibilità del fallito e di sua decadenza automatica dalla carica vale anche per la società in accomandita per azioni; nelle
società di persone poi, ferma la regola per cui amministratori possono essere solo i soci illimitatamente responsabili,
si applica la regola per cui la dichiarazione di fallimento
personale del socio comporta di diritto la sua esclusione
(cfr. l’art. 2288 c.c.).
10.3.- Non può convincere - si prosegue - l’opposta soluzione adottata da Cass., 8 agosto 2013, n. 18904, che la
Corte territoriale ha richiamato a proprio conforto.
L’argomento letterale della mancanza per la s.r.l. di una
norma di rinvio all’art. 2382 c.c., formulato da questa
pronuncia, “non sembra affatto espressione di una precisa
volontà del legislatore di consentire al soggetto fallito di
amministrare una società a responsabilità limitata”. D’altra parte, “analizzando l’art. 2382 c.c., ben si vede che
l’ineleggibilità/decadenza dalla qualifica di amministratore è prevista non solo per i falliti, ma anche per l’interdetto e l’inabilitato”; né “pare in alcun modo possibile
sostenere che il legislatore della riforma societaria 2003,
omettendo per le s.r.l. un rinvio all’art. 2382 c.c., abbia
voluto deliberatamente consentire agli incapaci e agli
infermi di mente di mettersi alla guida delle società a
responsabilità limitata”.
Ancora più debole si manifesta - così si incalza - l’altro
argomento esposto dalla sentenza citata, per cui il mancato
richiamo all’incapacità del fallito alla carica di
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amministratore di s.r.l. si armonizza con l’idea di un neonato favor per il reinserimento del fallito, mostrato anche
dall’avvenuta eliminazione del registro delle imprese e del
divieto di iscrizione del fallito nel registro delle imprese. Di
là dal fatto che le dette eliminazioni sono intervenute anni
dopo la riforma societaria così si argomenta -, se pure si
“volessero sottolineare le maggiori possibilità di reinserimento del fallito nell’attività imprenditoriale”, “non si
potrebbe comunque dimenticare che tutti i divieti previsti
per il fallito dal codice civile (cfr. per gli altri tipi societari)
sono rimasti invariati nonostante essa novella”.
11.- Il motivo non merita di essere accolto.
La soluzione accolta dalla richiamata decisione di Cass., n.
18904/2013 è corretta. A questa soluzione si deve dunque
dare continuità.
12.- In proposito, conviene muovere l’analisi proprio da
una delle osservazioni svolte dalla pronuncia n. 18904/
2013. Ha dunque osservato questa pronuncia che il legislatore della riforma del 2003, se non ha regolamentato le
cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori
della s.r.l., “neppure ha disposto al riguardo un rinvio alle
norme dettate dall’art. 2382 c.c., per la società per azioni,
previsto dal previgente art. 2487 c.c.”.
Nei fatti, con la riforma del 2003 la normativa della s.r.l. è
passata dall’espresso rinvio che il comma 2 del previgente
art. 2487 c.c., faceva a una serie di disposizioni direttamente scritte per l’“amministrazione” del tipo s.p.a. - tra
cui, appunto, quella dedicata alle “cause di ineleggibilità e
decadenza” dei soggetti amministratori - al “silenzio”
attuale. Ora, se si considera sul piano oggettivo il transito
così compiuto, non sembra corretto confinarlo sbrigativamente al livello delle mere dimenticanze ovvero a quello
delle modifiche prive di un qualsiasi rilievo sostanziale.
Per quanto criptico possa apparire il silenzio tenuto dal
legislatore in proposito (ma non si deve dimenticare che
molte volte i silenzi del legislatore della riforma della s.r.l.
esprimono l’indicazione di lasciare “mano aperta” all’autonomia statutaria), nel detto transito sembra corretto
leggere, comunque, una volontà legislativa intesa a non
ricalcare più - di certo a non ripeterlo in modo pedissequo,
in ogni caso - lo schema normativo adottato per la s.p.a.: a
differenziare (anche) per questo aspetto l’un tipo dall’altro, insomma.
In sé stesso non decisivo, il detto transito si manifesta,
tuttavia, senz’altro orientativo nel senso della consistenza
di un regime non (in toto) sovrapponibile a quello (tuttora) vigente per la s.p.a. e per la s.a.p.a. (per il rilievo della
“notevole rilevanza” che per sé possiede, in ordine alla
lettura della disciplina della s.r.l. post-riforma, il genere di
transito appena sopra descritto v. già l’arresto di Cass., 13
gennaio 2010, n. 403).
13.- Non può essere condivisa, d’altra parte, l’osservazione
svolta dal ricorrente con argomento ad absurdum, per cui
alla non applicazione della norma dell’art. 2382 c.c.,
seguirebbe addirittura l’idoneità degli interdetti e degli
inabilitati ad amministrare le società a responsabilità
limitata (cfr. sopra, n. 16.3., secondo capoverso).
In effetti, un simile argomento non regge: l’incapacità
degli interdetti e degli inabilitati a gestire una s.r.l. è sicura
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indipendentemente da un’eventuale applicazione a questo tipo dell’art. 2382 c.c., perché la stessa discende
comunque da un diverso percorso normativo, qual è quello
dettato dalla disciplina generale che il codice civile dedica
a queste figure di incapacità di agire (artt. 414 c.c. e segg.;
appena il caso di aggiungere, per l’inabilitato, che l’amministrazione di società è in sé stessa attività di straordinaria
amministrazione e che la relativa carica ha natura
personale).
Per questi profili, dunque, il regime di ineleggibilità e di
decadenza degli amministratori è uguale, sia che riguardi
una s.p.a., sia che concerna una s.r.l. Così come pure lo è
per i minori di età, con la ritenuta eccezione dalla capacità
gestoria da riconoscere - tanto per l’un caso, quanto per
l’altro - al minore emancipato ex art. 397 c.c., dato che
questi ben “può compiere da solo gli atti che eccedono
l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio
dell’impresa” (così dell’art. 397 c.c., comma 4).
14.- Neppure può essere condivisa l’osservazione svolta in
via ulteriore dal ricorrente, secondo cui l’ineleggibilità (e
decadenza) del fallito dalla carica di amministratore di s.r.
l. risponderebbe all’avvertita necessità di tutelare i “soggetti terzi... rispetto alle possibili condotte pregiudizievoli
di un amministratore che di fatto sia patrimonialmente
irresponsabile perché dichiarato fallito” (cfr. n. 10.2.,
secondo capoverso).
Non sembra, per la verità, che questo rilievo si attagli
veramente alla fattispecie tipo di cui si discute. Nel senso
che l’istituto della cauzione - alla cui prestazione nella
versione originaria del codice civile erano tenuti, ai sensi
dell’art. 2387 c.c. (testo 1942) e a mezzo il deposito di una
somma di denaro, in generale gli amministratori della s.p.
a. - è stato abrogato sin dal 1985 (L. n. 281 del 1985, art.
24); né questo istituto è stato mai applicabile al caso degli
amministratori della s.r.l. È notazione di comune esperienza, d’altra parte, che la circostanza di “non essere
falliti” non comporta alcuna sicurezza di capienza patrimoniale dell’amministratore che eventualmente violi i
doveri
connessi
all’espletamento
dell’incarico
commessogli.
Per altro verso, pure è da notare che la capacità (e responsabilità ex art. 2740 c.c.) del fallito rimane intatta se non
altro per i beni che risultano non ricompresi nel fallimento
(cfr., in specie, L. Fall., artt. 42, 46, art. 104 ter, comma 8; su
questo tema v., da ultimo, Cass., 9 luglio 2020, n. 15527).
Soprattutto, non può essere comunque trascurato - attesa
la significatività del rilievo (in via convergente con
quanto già sopra rilevato, nel n. 12) - che al fallito non
è divietato di intraprendere da solo lo svolgimento di
nuove attività imprenditoriali, come in più occasioni è
stato rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., di
recente, Cass., 11 maggio 2018, n. 11541).
15.- Ciò posto, si deve adesso passare al riscontro delle
ragioni di “coerenza del sistema societario”, che pure sono
state invocate dal ricorrente (cfr. sopra, n. 10.2.).
In proposito, è bene subito mettere in chiara evidenza
l’estraneità alla tematica in esame della normativa concernente le società di persone. In particolare, la norma
dell’art. 2288 c.c., alla cui sostanza si appella il ricorrente,
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si ferma sulla materia dei soci, non già su quella degli
amministratori. Né la regola ivi dettata - di esclusione
del socio che è stato dichiarato fallito - viene a riflettersi in
modo necessario sulla disciplina dell’amministrazione.
Non tutti i soci, nelle società di persone, sono per forza
anche amministratori (cfr. l’art. 2257 c.c., comma 1; per il
particolare dell’accomandita v. poi la norma dell’art. 2318
c.c., comma 2). Anche nei confronti degli accomandanti che pure non possono amministrare (art. 2320 c.c., comma
1) - trova applicazione la disposizione dell’art. 2288 c.c.
D’altra parte, secondo buona parte della letteratura la
società semplice e quella collettiva possono essere amministrati anche da soggetti non soci: che, quindi, neppure
potrebbero essere “esclusi”.
Del resto, la ragion d’essere della norma dell’esclusione di
diritto di cui all’art. 2288 c.c., non ha - in coerenza con
quanto appena rilevato - nulla a che vedere con la materia
dell’amministrazione nelle società di persone.
Com’è stato puntualmente riscontrato dalla pronuncia di
Cass., 18 marzo 2015, n. 5449, questa disposizione
intende, in realtà, “evitare alla società l’eventualità pregiudizievole di avere il fallimento nella compagine”
sociale. Nel contempo, essa assicura - come pure è stato
osservato in dottrina - alla procedura fallimentare del socio
il diritto a una piena e pronta monetizzazione del valore
della partecipazione del fallito (cfr. l’art. 2289 c.c., con
particolare riferimento al suo comma 4).
16.- È noto che, nella versione originaria del codice civile,
la società a responsabilità limitata era stata concepita
come una sorta di “piccola società per azioni”: e così
organizzata a mo’ di ricalco di questo modello normativo,
con l’aggiuntivo apporto di semplificazioni e varianti.
Pure è noto che, con la riforma del 2003, il rapporto tra i
due tipi societari è assai mutato (di avvenuta “divaricazione” tra i due modelli parla, tra le altre, la decisione di
Cass., 8 agosto 2014, n. 13013). Secondo la spiegazione
fornita dalla Relazione allo schema della normativa riformata (come poi divenuto D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6),
l’introdotta disciplina della s.r.l. “muove nella direzione di
una integrale revisione” del relativo modello, intendendo
“offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa e accentuata elasticità e che,
imperniato fondamentalmente su una considerazione
delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si
volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell’ambito delle piccole e medie imprese”.
Posti questi rilievi di base, la linea differenziale che oggi
corre tra il modello della s.p.a. e quello della s.r.l. risulta
pienamente giustificare la previsione di non coincidenti
normative in ordine alle cause di ineleggibilità (e decadenza) dei soggetti destinati a gestire le due diverse forme
organizzative dell’attività di impresa.
17.- Quali che siano le ragioni che sorreggono oggi un
divieto generale di amministrazione della s.p.a. per i falliti
(come divieto che prescinde, cioè, dalle specifiche connotazioni che vengano nel concreto a caratterizzare l’esercizio di attività di impresa in forma di s.p.a.), resta
comunque fermo che queste si attagliano a un modello
operativo che è istituzionalmente destinato per le imprese
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di dimensione notevole e che vuol essere provvisto di una
disciplina tendenzialmente “rigida”, senza lasciare particolari margini di “adattamento” agli intendimenti e bisogni concreti delle persone dei soci.
Per contro, il modello attuale della s.r.l. appare in sé aperto
e disponibile ad accogliere la “considerazione” delle persone che (in uno o in un altro modo) partecipano alla
relativa impresa, come pure dei rapporti interpersonali che
in proposito vengano a svolgersi. E quindi anche a consentire il reinserimento nell’attività imprenditoriale delle
persone dichiarate fallite ovvero a mantenerne la posizione pure per il caso in cui queste vengano (nel futuro)
dichiarate fallite: sia come soci, sia pure - e anche distintamente - come amministratori.
18.- Ciò posto, resta ancora da aggiungere - per la miglior
completezza dell’esposizione - che l’elasticità del tipo della s.r.
l. senz’altro consente l’introduzione di apposite clausole
statutarie che predispongano delle particolari cause di ineleggibilità e/o decadenza per gli amministratori della società.
Così come pure consente, secondo i termini segnati dalla
norma dell’art. 2473 bis c.c., di introdurre delle “specifiche
ipotesi” di esclusione dei soci per “giusta causa”: e, tra
queste, pure quella legata all’eventuale fallimento di uno
dei componenti della compagine sociale.
19.- Col primo motivo, il ricorrente Fallimento assume
che la Corte di Appello di Ancona ha errato nel fare
riferimento al “c.d. principio della unitarietà della procedura concorsuale”: la “novella del 2005/07 ha modificato
non poco le carte in tavola”, si è osservato.
Per intendere il sistema attuale - così si è proseguito -,
bisogna fare riferimento alla sentenza di Cass. Sezioni
Unite, 15 maggio 2015, n. 9935. Questa pronuncia delinea
una serie di principi di diritto “che risultano tutti rispettati
dal Tribunale di Macerata allorquando ha dichiarato
inammissibile la proposta di concordato di (omissis) e ha
dichiarato il fallimento” e che, per contro, il successivo
intervento della Corte marchigiana ha erroneamente
manomesso.
Nei fatti - annota il ricorrente -, i principi stabiliti dalle
Sezioni Unite sono che, in pendenza di una procedura di
concordato preventivo, il fallimento può essere dichiarato
solo quando ricorre uno degli eventi previsti dalla L. Fall.,
artt. 162, 173, 179 e 180; che, prima del verificarsi di uno
degli eventi previsti da queste norme, il procedimento
prefallimentare non è improcedibile, né sospeso, solo non
potendosi dichiarare il fallimento (ma ben potendo
respingersi il relativo ricorso); che, nel caso di pendenza
delle due procedure avanti a giudici diversi, trova applicazione la norma dell’art. 39 c.p.c., comma 2.
Nel caso di specie - si prosegue - anche quest’ultimo
principio è stato sostanzialmente rispettato. Sino al giorno
di deposito della sentenza dichiarativa del fallimento della
s.r.l. (omissis) nessuna domanda di concordato preventivo
era stata presentata avanti al Tribunale di Teramo: perciò,
non risultava praticabile la strada dell’applicazione dell’art. 39 c.p.c., comma 2.
Di conseguenza, “l’unica cosa che il Tribunale di Macerata
poteva e doveva fare, e l’ha fatta, era di dichiarare inammissibile la domanda di concordato presentata a Macerata
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per difetto dei requisiti di competenza territoriale, come
stabilito dalla L. Fall., art. 162, comma 2”.
20.- Il motivo non merita di essere accolto.
21.- Al di là delle affermazioni che viene a formulare, il
ricorrente non si confronta, in realtà, con i principi di
fondo che la sentenza delle Sezioni Unite n. 9935/2015 ha
enunciato.
Quest’ultima è perentoria, infatti, nell’escludere che il
sistema attuale sia fisiologicamente orientato ad ammettere una “cieca competizione” tra la procedura fallimentare e quella concordataria, poi “da risolvere decidendo per
prima quella che per prima giunge a maturità istruttoria”.
A un simile esito si espone invece, e direttamente, la tesi
espressa nel ricorso e accolta, nel primo grado del giudizio,
dal Tribunale di Macerata, declinando la propria competenza nei confronti della domanda di concordato e insieme
dichiarando il fallimento della società che tale domanda
aveva presentato. Ché a una soluzione di questo tipo fa
propriamente riscontro un sistema in cui è evento fisiologico che due diversi giudici vengano, nello stesso frangente temporale, a giungere a decidere il merito delle
procedure in questione: uno competente solo sulla
domanda di concordato (nella specie, il Tribunale di
Teramo); l’altro, invece, competente unicamente per la
dichiarazione di fallimento (qui, il Tribunale di
Macerata).
22.- Non risponde al vero, d’altro canto, che le riforme del
sistema fallimentare intervenute tra il 2005 e il 2007
hanno indebolito, o comunque “diminuito”, la portata e
peso del principio delle unitarietà delle procedure fallimentari, come per contro afferma il ricorrente nel censurare la pronuncia della Corte marchigiana, che su questo
principio ha basato la propria decisione (affermativa, in
specie, del dovere del Tribunale di affrontare il merito
della domanda concordataria presentata dalla s.r.l. (omissis): cfr. nei precedenti nn. 6 e 7).
Vero è piuttosto che, secondo quanto più volte ribadito
dalla giurisprudenza di questa Corte, quello in discorso è
principio in sé stesso “desumibile dal sistema e dai principi
informatori della legge fallimentare” e che nell’attuale si
trova enunciato nella norma della L. Fall., art. 9 bis, come
per l’appunto introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 8
(cfr., tra le altre, Cass., 5 novembre 2010, n. 22544; Cass.,
15 maggio 2010, n. 13316; Cass., 4 aprile 2016, n. 6423):
senza “modificazioni” di sorta rispetto al passato (cfr. Cass.,
13 luglio 2011, n. 15440), lo stesso ponendosi comunque
(sia prima, che dopo le riforme del 2005/2007) come
principio “preminente” (cfr. Cass., 25 settembre 2009,
n. 20717).
23.- Collocato il tema dei rapporti tra istruttoria prefallimentare ed esame della domanda concordataria nella
prospettiva informante del principio di unitarietà delle
procedure concorsuali, la citata pronuncia di Cass. Sezioni
Unite, n. 9335/2015 ha poi osservato che il “coordinamento” tra le due distinte procedure va realizzato sulla base
del legame strutturale che tra le stesse corre.
Domanda di concordato e istanza di fallimento, dunque, se
sono iniziative tra loro incompatibili, si mostrano tuttavia
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dirette entrambe a governare la medesima situazione di
crisi: tra le due cause perciò si pone - così si è precisato un “rapporto di interdipendenza”, di domande, che tra loro
si pongono in relazione di “alternatività” ovvero di “contrapposizione”. Sì che, sul piano propriamente processuale,
si viene a conformare un’ipotesi di c.d. “continenza per
specularità” (su questa figura v. pure Cass., 3 settembre
2005, n. 17737).
Sul piano dell’“ordine di trattazione delle procedure”,
questa alternatività va sciolta - si è rilevato in via di
completamento del coordinamento occorrente per le
medesime - nel senso che dev’essere necessariamente
“assicurato il previo esaurimento della procedura di concordato preventivo”.
“Durante la pendenza di una procedura di concordato, sia
essa in fase di ammissione, di approvazione o di omologazione”, perciò, “non può ammettersi il corso di un autonomo procedimento prefallimentare che si concluda con
la dichiarazione di fallimento”.
24.- Al complesso delle osservazioni sin qui svolte segue
che il tribunale, che - sulla base degli ordinari criteri di
distribuzione della competenza territoriale - sia competente per la dichiarazione di fallimento, ma non anche per
l’esame della domanda concordataria, non solo non può,
rilevata la propria incompetenza per quest’ultima
domanda, procedere a dichiarare il fallimento del debitore
(cfr. già, sul punto, il n. 21). Ma altresì deve esaminare i
termini della domanda di concordato che gli è stata nel
concreto presentata: solo all’esito della espressa valutazione negativa di questa potendo, nel caso occorrente,
procedere a un’eventuale dichiarazione di fallimento.
Posta la positiva sussistenza della competenza del tribunale
rispetto all’istanza di fallimento, l’esame dei termini conformanti la domanda di concordato si pone, in effetti,
come passaggio necessario perché risulti possibile realizzare, nel caso, la funzione decisoria che si manifesta connessa alla detta competenza: secondo quanto direttamente
discende, per l’appunto, dal necessario rispetto dell’ordine
di trattazione delle procedure (sopra, n. 23).
Per contro, il giudice che secondo i parametri ordinari
sarebbe competente per la domanda di concordato - è pure
da notare per completezza - non potrebbe comunque
conoscere l’istanza per la dichiarazione di fallimento.
Ne segue, in definitiva, che il principio della unitarietà
delle procedure concorsuali viene - per il particolare tipo
di fattispecie qui in esame - a comportare una specie di
“adattamento” degli ordinari criteri della competenza
territoriale. D’altra parte, come ha rilevato la pronuncia
di Cass., 15 luglio 2016, n. 14518 (nei confronti di una
fattispecie per certi profili prossima a quella qui presente),
la norma della L. Fall., art. 161, “non stabilisce l’inderogabilità” (nel senso della non “insuscettibilità” di questa
disposizione ad accogliere gli adattamenti che si rendano
necessari) della “competenza territoriale del tribunale del
luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale a
decidere sulla domanda di concordato”.
25.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
(omissis).
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Brevi riflessioni sull’inapplicabilità dell’art. 2382 c.c alla società a
responsabilità limitata
di Giuseppe Fauceglia (*)
La nota esamina la questione della disciplina della decadenza ex lege dalla carica gestoria di una S.r.l.
di un amministratore attinto da una sentenza dichiarativa di fallimento, valutando il percorso argomentativo seguito dalla Corte e le eventuali criticità.
The ruling subject of our comment deals with the immediate removal of his office which has been
addressed to the director of a limited liability company concerned by a judgment of bankruptcy, taking
into account the Court’s findings as well as any further critical issues.

Il fatto
Nel contesto dello svolgersi di una vicenda concorsuale, involgente profili di competenza territoriale di
diversi tribunali in ordine, dapprima, al ricorso per
l’accesso a concordato preventivo e, dappoi, per la
conseguente dichiarazione di fallimento, la Corte
d’Appello di Ancona aveva accolto il reclamo presentato dalla società avverso l’intervenuto fallimento, affrontando in via preliminare la questione
proposta dalla curatela reclamata in ordine alla nullità/inammissibilità del reclamo e degli atti processuali precedenti, che avevano interessato la vicenda,
perché proposti da amministratore attinto da sentenza di fallimento nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile. La curatela fallimentare
aveva esposto che, nella specie, avrebbe dovuto
farsi applicazione dell’art. 2382 c.c., dettato per la
disciplina della società azionaria, ma ritenuto richiamabile anche per la società a responsabilità limitata,
a mente del quale non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall’ufficio, il fallito.
La Corte territoriale, nel respingere l’eccezione,
aveva ritenuto non applicabile detta norma nella
disciplina riformata della società a responsabilità
limitata, posto che il compendio normativo di riferimento non avrebbe previsto le stesse cause di ineleggibilità e di decadenza disciplinate in tema di
società per azioni, rendendo ciò impossibile anche
un’applicazione analogica di quest’ultima disciplina,
fatta in ogni caso salva una diversa volontà dei soci da
rinvenirsi nelle norme statutarie. Per quanto riguarda

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
(1) V. Calandra Buonaura, L’amministrazione della società per
azioni nel sistema tradizionale, in Trattato di Diritto Commerciale,
fondato da Buonocore, diretto da Costi, Torino, 2019, 30.
(2) G. Frè - G. Sbisà, Società per azioni, I, in Commentario del
Codice Civile Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1997, 777.
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l’ulteriore fase impugnatoria, al netto delle questioni
introdotte in tema di competenza, le medesime
ragioni di diritto sollevate dalla curatela innanzi
alla Corte d’Appello, vengono nuovamente da queste riproposte con il ricorso per cassazione. La
Suprema Corte richiamando un suo precedente, ma
con motivazione più approfondita, ha ritenuto di
confermare la valutazione che della fattispecie
aveva offerto la corte territoriale, così rigettando il
ricorso.
La disciplina dettata per la società per azioni
La disciplina generale della società per azioni non
richiede che gli amministratori siano in possesso di
determinati requisiti, ma si limita a prevedere cause
di ineleggibilità, indicate nell’art. 2382 c.c., il cui
mancato rispetto si ritiene, comunemente, comporti
la nullità dell’atto di nomina o la decadenza ex lege
dalla carica gestoria, in ipotesi di sopravvenuta mancanza del requisito (1). In sostanza, anche con riferimento alle altre fattispecie in essa previste, della
norma viene offerta la spiegazione secondo cui il
soggetto che non ha la piena ed assoluta capacità di
amministrare il proprio patrimonio non possa neppure amministrare quello altrui (2), con la conseguenza che il fallito è incapace di essere
amministratore, finché la sua iscrizione nel registro
dei falliti non sia cancellata a seguito di intervenuta
riabilitazione civile (3). Questa impostazione risulta
affermata anche in giurisprudenza (4), e le cause
legali di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di

(3) G. Minervini, Gli amministratori di società per azioni, Milano,
1956, 94.
(4) Pret. Trieste 30 giugno 1954, in Rass. giur., 1954, 137; Trib.
Genova 14 maggio 1960, in Dir. fall., 1960, II, 700; Cass. Civ. 29
gennaio 1964, n. 232, in Dir. fall., 1964, II, 64, quest’ultima resa
proprio per un amministratore unico di S.r.l., attinto da sentenza
dichiarativa di fallimento, con riferimento al potere di rappresentanza sostanziale e processuale.
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amministratore sono ritenute inderogabili (5), anche
perché le situazioni indicate nell’art. 2382 c.c. rappresentano veri e propri casi di incapacità (speciale)
assoluta (6). Da ciò la conseguenza che la delibera di
nomina di soggetto ineleggibile è nulla per impossibilità giuridica dell’oggetto (art. 2379 c.c.) (7), e
detta nullità risulta insanabile, non potendo in pratica operare la c.d. sanatoria triennale prevista dall’art. 2379 c.c. (8); nel mentre se la causa
sopraggiunge nel corso del mandato, l’amministratore decadrà automaticamente dall’ufficio, in assenza
di qualsiasi atto di accertamento da parte degli organi
della società (9).

La mutata disciplina della società a responsabilità
limitata, a seguito della riforma del 2003, come è
noto, ha comportato la inapplicabilità delle norme
dettate in tema di società per azioni, laddove non
direttamente richiamate, con la conseguenza che si è
immediatamente posto in dubbio la possibilità di
evocare anche per queste società la disciplina in
oggetto (10), considerato che l’art. 2475 c.c. non
richiama l’art. 2382 c.c., a differenza di quanto disponeva il previgente art. 2487 c.c. La Suprema Corte,

intervenuta sul tema, ha ritenuto che la disciplina
delle S.r.l. riformata non regolamenta le cause di
ineleggibilità e di decadenza degli amministratori,
sicché riguardo ad essi, non trovano più applicazione,
neppure per analogia, le norme dettate per la società
per azioni dall’art. 2382 c.c., con la conseguenza che salva diversa previsione statutaria - il fallimento
dell’amministratore di S.r.l. non ne determina l’incapacità alla carica sociale (11). L’argomento, che
trova spazio nella predetta giurisprudenza di cassazione, non ha ricevuto adesione in dottrina, laddove
l’applicazione analogica nella S.r.l. dell’art. 2382 c.c.
si ritiene imporsi per identità di ratio, “soprattutto
qualora la si ritenga finalizzata alla tutela non solo dei
soci (nel qual caso potrebbero bastare, forse, le cause
di scioglimento del mandato di cui all’art. 1728 c.c. e
78 l.fall.) ma anche dei terzi e dei creditori in particolare” (12). In tal senso, le cause ostative alla
nomina di amministratore risulterebbero non derogabili anche nella S.r.l., così come non sarebbe
esclusa la decadenza, laddove si verificassero dopo
la nomina (13). Qui non si tratta di discutere se
l’autonomia statutaria, come resta pacificamente
ammissibile, possa introdurre determinati requisiti
di professionalità, indipendenza ed onorabilità per
gli amministratori, ma se, nel silenzio dello statuto (14), possa ritenersi superflua quella che è

(5) D. Regoli, Cause di ineleggibilità e decadenza, in Della
società - Dell’azienda - Della concorrenza, a cura di Santosuosso,
in Codice Civile. Commentario, diretto da Gabrielli, Torino,
2015, 116.
(6) G. Minervini, op. ult. cit., 93; G. Caselli, Vicende del rapporto
di amministrazione, in Trattato delle società per azioni, diretto da
Colombo - Portale, 4, Torino, 1991, 31.
(7) A. Sironi, Sub art. 2382, in Amministratori, a cura di Ghezzi, in
Commentario della riforma delle società, diretto da Marchetti Bianchi - Ghezzi - Notari, Milano, 2005, 134; V. Salafia, Controllo
sulla nomina di amministratori e sindaci, in questa Rivista, 1987,
633; G. Caselli, op. ult. loc. cit., secondo il quale non sarebbe
sottoscrivibile una prima lettura dell’art. 2382 c.c. che potrebbe far
pensare che la sanzione per la violazione del divieto di nomina resti
la sola decadenza dalla carica (così: N. Salanitro, L’invalidità delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione di società per azioni,
Milano, 1965, 108), posto che non si può decadere da una carica
che, ab origine e per difetto di capacità, non si è mai ricoperta. Sul
tema, anche: V. Allegri, L’amministrazione delle società a responsabilità limitata, in La nuova disciplina della società a responsabilità
limitata, a cura di Santoro, Torino, 2003, 197; F. Ferrara jr. - F. Corsi,
Gli imprenditori e le società, Milano, 2011, 547.
(8) P.M. Sanfilippo, Sub art. 2382, in Le Società per azioni,
diretto da Abbadessa - Portale, I, Milano, 2016, 1216.
(9) N. Abriani - P. Montalenti, L’amministrazione: vicende del
rapporto, poteri, deleghe e invalidità delle deliberazioni, in Abriani Ambrosini - Cagnasso - Montalenti, Società per azioni, in Trattato
di diritto commerciale, diretto da Cottino, IV, 1, Padova, 2010, 570;
ma già A. Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963, 375. Sul
tema: Trib. Genova 14 maggio 1960, cit., secondo cui “la sanzione
è di ordine pubblico e non ammette deroghe o sanatorie, il fallito
non può essere nominato amministratore e ove già nominato
decade di diritto dall’ufficio”.

(10) Nel previgente contesto normativo, si riteneva che in
costanza dell’art. 2487 c.c., “poche e di modesta entità sono le
deviazioni che questo articolo introduce rispetto alla disciplina
degli amministratori di società per azioni”: G. Santini, Società a
responsabilità limitata, in Commentario del cod. civ., a cura di
Scialoja - Branca, Bologna-Roma, 1971, 196 (sul tema, senza
interferenza con l’oggetto di cui all’art. 2382 c.c., la diversa opinione di G.F. Rivolta, La società a responsabilità limitata, in Tratt.
dir. civ. comm., diretto da Cicu - Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1982, 314-315.
(11) Cass. Civ. 8 agosto 2013, n. 18904, in Rep. Foro it., 2013,
voce “Società”, n. 730.
(12) Così: G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in
Il Codice Civile. Commentario, fondato da Schlesinger, diretto da
Busnelli, II, Milano, 2010, 946. La circostanza che la norma
esprime una regola di tutela dei terzi a valenza generale, viene
affermata anche da A. Picciau, Appunti in tema di amministrazione
e rappresentanza, in La nuova S.r.l. Prime letture e proposte
interpretative, a cura di Farina - Ibba - Racugno - Serra, Milano,
2004, 231.
(13) O Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Tratt.
dir. comm., diretto da Cottino, V, Padova. 2007, 226; G. Laurini,
Manuale breve della s.r.l. e delle operazioni straordinarie, Padova,
2004, 93.
(14) Se mai, pur accedendo ad altra impostazione, potrebbe
discutersi se l’autonomia statutaria possa escludere le cause di
ineleggibilità, essendo stabilite nell’interesse sociale, (così: C.
Caccavale, L’amministrazione, la rappresentanza e i controlli, in
Caccavale - Magliulo - Maltoni - Tassinari, La riforma della società a
responsabilità limitata, Milano, 2007, 362 ss.), ma il salto argomentativo appare più incerto laddove dovesse ritenersi che al
medesimo risultato possa pervenirsi addirittura in assenza di
qualsiasi disposizione statutaria.

La disciplina evocabile per
le società a responsabilità limitata
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stata qualificata “norma inderogabile”. Per superare
questi rilievi è assai semplicistico ritenere che l’attuale modello della S.r.l. appare, come motiva la
sentenza, “disponibile ad accogliere la ‘considerazione’ delle persone che (in uno o in altro modo)
partecipano alla relativa impresa”, sino “a consentire
il reinserimento nell’attività imprenditoriale delle
persone dichiarate fallite ovvero a mantenere la
posizione pure per il caso in cui queste vengano
(nel futuro) dichiarate fallite”. A parte la considerazione che proprio questo argomento richiede, per la
sua stessa fondatezza, che al più potrebbe essere lo
statuto a prevedere la deroga all’art. 2382 c.c., non
potendosi automaticamente ricavare il medesimo
risultato dal silenzio dello stesso; ma è opportuno
rilevare che se il principio indicato dalla stessa
norma è da ritenersi di ordine pubblico ovvero inderogabile (sia pure nel contesto della S.p.a.) dovrebbe
meglio esplicitarsi il motivo per cui lo stesso non resti
richiamabile nella S.r.l., si ripete in assenza di diversa
disposizione statutaria. Né è sufficiente, a tal fine,
riconoscere, come correttamente è, che la vigente
disciplina della legge fallimentare, e ancor più quella
rinveniente nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza,
abbiano privato il fallimento o la liquidazione giudiziale dei tradizionali tratti afflittivi caratterizzanti la
originaria disciplina in materia.
In particolare, si evidenzia in dottrina che la salvaguardia dell’unico patrimonio su cui anche nella S.r.
l. i creditori possono contare (ovvero quello
sociale), richiede anche in questo tipo societario
l’assenza di cause idonee ad incidere negativamente
sulla capacità e onorabilità di chi a tale salvaguardia
deve sovraintendere (15). Sul tema, invero, non
sembra convincente la motivazione che si legge
nella sentenza oggetto di questo breve commento.
Qui non si tratta, come ragione posta per giustificare
l’esclusione della norma, di valorizzare l’abrogazione
dell’istituto della cauzione, quanto piuttosto di considerare la responsabilità patrimoniale dell’amministratore, che dovesse essere attinto da un’azione di
responsabilità, esperibile anche dai terzi e dai creditori. I risultati risarcitori della condanna non
sarebbero, in sostanza, utilmente conseguibili laddove l’amministratore fosse stato già dichiarato fallito, e come tale risultasse “privo” di un proprio
patrimonio, già attratto nel concorso. Non si nega
che il fallito possa esercitare una nuova attività
d’impresa, in qualche modo presupposta anche
dagli artt. 42 e 46 l.fall. Invero, in tal caso, però,

rimane fermo il principio che è nella facoltà della
curatela di acquisire o meno alla massa i beni in tal
modo sopravvenuti; nella specie, la curatela
potrebbe acquisire, sia pure nei limiti di cui all’art.
46 n. 2 l.fall. (ovvero di quanto occorre per il
mantenimento del fallito e della sua famiglia), i
proventi rinvenienti dall’incarico gestorio. Per cui
resterebbe diversamente configurabile il principio
della responsabilità patrimoniale dell’amministratore dichiarato fallito, il quale non risulterebbe
avere un patrimonio escutibile, dato il principio di
afferenza delle utilitas alla massa fallimentare, con la
conseguenza che il soggetto, risultato vittorioso
nell’esperimento dell’azione di responsabilità,
avrebbe limitate possibilità di escutere il credito,
al di fuori delle regole del concorso, sino a pervenire
all’assurdo di un amministratore sottratto ab origine
dalle conseguenze derivanti dall’inadempimento
dell’incarico gestorio. L’argomento rinveniente in
motivazione, secondo cui “è di comune esperienza
che la circostanza di ‘non essere falliti’ non comporta alcuna sicurezza di capienza patrimoniale dell’amministratore che eventualmente violi i doveri
connessi all’espletamento dell’incarico commessogli”, non conserva alcun profilo determinante, posto
che quest’amministratore potrebbe acquisire utilità
dopo la sentenza di condanna e le stesse potrebbe
essere oggetto di (successiva) procedura esecutiva,
mentre ciò non è per il fallito, considerato che “sono
compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento”, ex art. 42,
comma 2, l.fall. (e tipica manifestazione del fenomeno resta la sorte dei beni ereditari per successione
aperta dopo la dichiarazione di fallimento). Sotto
questo profilo, mi pare che la ineleggibilità del
fallito abbia rilevanza diversa rispetto a quella dell’interdetto e dell’inabilitato (ipotesi pure accomunate nell’art. 2382 c.c.), perché non si controverte
solo del compimento di atti di straordinaria amministrazione, quanto di responsabilità patrimoniale,
sia pure nella conformazione che la sentenza in
commento ha inteso attribuire all’art. 2740 c.c.

(15) G. Zanarone, op. ult. cit., 947. Sul tema, con esposizione
delle varie tesi: M. Bianchini, Nomina degli amministratori e cause

di ineleggibilità, in S.r.l. Commentario, Dedicato a G.B. Portale,
Milano, 2011, 529-530.
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Conclusioni
È evidente che il risultato interpretativo cui perviene
la Suprema Corte non può trovare solo giustificazione nell’assunta, ed indiscutibile, diversità di
modelli tra la S.p.a. e la S.r.l., con la conseguente
intrasferibilità o non sovrapponibilità delle relative
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discipline, come emerge dall’elegante prospettiva
della motivazione assunta nella sentenza in commento. Sarebbe rimasto più rilevante lo scrutinio
sulla ratio dell’ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c.,
verificando se la norma possa innanzi tutto essere
riferibile non al solo interesse dei soci, ma a quello dei
terzi e dei creditori, ovvero del “pubblico”, come
sembra emergere, in un contesto più ampio, finanche
dalle disposizioni di diritto pubblico elettorale, che
proprio il dato dell’ineleggibilità pongono a tutela di
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interessi generali. Certo si tratta di discipline nient’affatto omogenee, per funzioni e presupposti, ma se
il tema dell’ineleggibilità resta preclusivo in sé per
l’assunzione della carica di amministratore ovvero
per l’esercizio delle funzioni gestorie nella S.p.a.,
dovrebbe ritenersi che, essendo omogeneo il dato
caratterizzante la funzione anche nella S.r.l., gli argomenti per escludere l’applicazione dell’art. 2382 c.c.
dovrebbero essere molto più convincenti di quelli,
invece, utilizzati nella sentenza.
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Revisione legale dei conti
Tribunale di Milano, Sez. Impr., 27 settembre 2021 - Pres. A. Mambriani - Rel. G. Vannicelli - Bi.A. c.
KPMG
Società di capitali - Bilancio - Revisione legale dei conti - Principi di revisione - Svolgimento - Erronee informazioni Responsabilità
(D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, artt. 11, 14, 15; cod. civ. art. 2043)
Nelle azioni risarcitorie proposte da acquirenti di titoli non quotati emessi da istituti bancari assumendo che
l’investimento dannoso è stato determinato da false od erronee informazioni contenute in bilanci approvati dal
revisore, costituisce elemento probatorio contrario all’esistenza del nesso causale la circostanza che l’investimento sia stato effettuato grazie ad un finanziamento erogato dall’emittente stesso in violazione dei divieti di cui
all’art. 2358 c.c.

Il Tribunale (omissis).
A. G. B., quale legale rappresentante della B. A. S.p.
A. (1), premesso che la Società aveva proceduto
- in data 2/09/2013, alla sottoscrizione dell’aumento di
capitale della Banca popolare di Vicenza (2) S.p.A. limitatamente a n. 849 azioni del valore nominale di euro 62,5
cadauna, e quindi per un controvalore complessivo di euro
53.062,50 (3)
- il 27/12/2013, all’acquisto di ulteriori n. 8.000 azioni al
medesimo prezzo, per un controvalore complessivo di euro
500.020,00 (4)
- e in data 27/08/2014, a fronte di un nuovo aumento di
capitale deliberato della Banca, a sottoscrivere ulteriori n.
8.000 azioni sempre al valore nominale di 62,5 cadauna,
per un controvalore di ulteriori euro 500.000,00 (5),
- per un investimento di complessivi euro 1.053.082,50,
ha dedotto che tale investimento era stato “posto in essere e mantenuto - (...) perché i bilanci di esercizio 2012, 2013 e
2014 mostravano una situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della Banca assolutamente positiva (6)”, confidando inoltre essa attrice “del tutto legittimamente - che tali
risultanze fossero effettivamente rispondenti alla realtà dei fatti,
dato che KPMG, in tutte le sue relazioni accompagnatorie dei
bilanci, aveva sempre espresso un giudizio di segno positivo”.
A).1 Sennonché, come noto, la vicenda della banca
vicentina aveva conosciuto un imprevisto sviluppo negativo a decorrere dall’inizio del 2015, nei termini così
riassunti dall’attore:
“Quello che è accaduto successivamente all’agosto 2014
(momento a cui risale, come visto sopra, l’ultima sottoscrizione
delle azioni della Banca da parte dell’esponente) è fatto notorio:
un’ispezione della Banca Centrale Europea, effettuata tra il
mese di febbraio e il luglio del 2015, ha evidenziato forti criticità
nei conti della Banca, così come sino a quel momento
rappresentati.

(1) Trasformatasi in corsi di causa nella Bi.A. S.a.s. di G. B. & C.,
e d’innanzi, per brevità, BiA.
(2) Di seguito, per brevità, BPV.
(3) Cfr. estratti del deposito titoli ed estratto del conto sub docc.
1 e 2 att.
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Venivano quindi riveduti e approfonditi i dati patrimoniali,
economici e finanziari dell’istituto vicentino: e a seguito di tale
attività il risultato d’esercizio peggiorava drasticamente, così
come la relazione accompagnatoria degli amministratori (...)
In particolare, in data 23 giugno 2017 la Banca Centrale
Europea accertava che la Banca si trovava tecnicamente in
dissesto o, comunque, a forte rischio di dissesto.
Di lì a poco, con decreto n. 185 del 25 giugno 2017, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, sottoponeva l’istituto vicentino alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 80, primo
comma, TUB, e dell’articolo 2, primo comma, lettera a), del
d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 (recante ‘Disposizioni urgenti per
la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di
Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.’).
Inoltre, con provvedimento del 19 luglio 2017, la Banca
Centrale Europea, su proposta della Banca d’Italia, revocava
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di Banca
Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 18, lett. c), d) ed e), della Direttiva 2013/
36/EU e dell’art. 14 del TUB.
Successivamente veniva presentata al Tribunale di Vicenza
richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca
(mentre il dissesto, come visto, era già stato dichiarato) (...)”.
E poiché allo stato non aveva ancora ricevuto dalla procedura la liquidazione di alcuna somma, BiA ha dichiarato
di agire nei confronti del condebitore solidale KPMG per il
risarcimento del danno conseguito (anche) alle omissioni
- intenzionali o comunque gravemente colpevoli - di
quest’ultimo.
A).2 Quanto in particolare alla responsabilità della
società di revisione convenuta BiA, ferma la concorrenza
in capo ai revisori ed erga tertios anche della responsabilità
c.d. aquiliana, ne ha dedotto in principalità la natura
“contrattuale”.

(4) Cfr. estratti del deposito titoli ed estratto conto sub docc. 1 e
3 att.
(5) Cfr. estratti del deposito titoli ed estratto conto sub docc. 4 e
5 att.
(6) Cfr. docc. 4 - 6 att.
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Sebbene il revisore riceva l’incarico per contratto, gli
obblighi ai quali gli auditor sono tenuti trovano infatti la
loro fonte nella legge e, in particolare, nell’art. 2409-bis c.
c. nonché nel testo unico in materia di revisione (d.lgs. n.
39 del 27 gennaio 2010); il cui art. 15 -giusta il quale i
“revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido
tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha
conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per
i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri” - comporterebbe che la responsabilità per il suo inadempimento
non sia circoscritta alla sola società revisionata ma si
estenda anche nei confronti dei terzi entrati in contatto
con la società.
A).3 Quanto alla struttura dell’illecito azionato in questa
sede, l’attrice ha dedotto che la natura essenzialmente
“immateriale” del bene difettoso reso dai revisori (id est
la loro opinion) non comporterebbe la necessità tra inadempimento e danno di un nesso di causalità propriamente naturalistico, sufficiente essendo - piuttosto - uno
ipotetico o virtuale, riposante sull’irrimediabilità del
difetto del “bene”; laddove l’ingiustizia del danno consiste
nell’offesa del diritto dei terzi danneggiati all’integrità del
loro patrimonio nonché, considerato il loro affidamento
sul corretto svolgimento dell’attività di revisione, nella
lesione del diritto soggettivo degli stessi terzi a ricevere
informazioni attendibili sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società con la quale intrattengono rapporti commerciali o finanziari, inevitabilmente e
direttamente condizionata qualora il revisore agisca in
violazione della diligenza e professionalità richieste dalla
natura dell’incarico.
Conseguenza di ciò, ad avviso dell’attrice, è che in tali casi
il danneggiato può limitarsi a dar prova dell’inesattezza
dell’informazione ricevuta e della relazione causale tra
questa ed il danno patito; incombendo invece sul revisore
danneggiante l’onere di dimostrare di aver diligentemente
svolto la propria attività e, quindi, di non avere alcuna
colpa in relazione al danno verificatosi.
In concreto, ed alla luce della delibera sanzionatoria n.
20212 emessa dalla CONSOB il 6/12/2017 (7), se nel
corso delle verifiche periodiche KPMG avesse espresso
agli amministratori della BPV le debite contestazioni in
merito all’appostazione del valore (i) delle attività finanziarie, (ii) dei crediti verso la clientela, (iii) dell’avviamento e (iv) delle operazioni compiute sul capitale (“con
specifico riferimento agli acquisti di azioni della BPVI e finanziati dalla banca medesima”) ovvero avesse denunziato la
violazione nell’attività di redazione dei bilanci degli esercizi dal 2012 al 2014 dei principi contabili prescritti in
materia esprimendo sugli stessi un giudizio - doverosamente - negativo, BiA, conosciuta la reale situazione
patrimoniale economica e finanziaria della Banca, non
avrebbe investito nel capitale di BPV sottoscrivendone le
azioni; né le avrebbe mantenute in portafoglio.
A).4 Pertanto, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39 del 27/01/
2010 o comunque ex art. 2043 c.c., BiA ha chiesto che
(7) Cfr. doc. 12 att.
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KPMG fosse condannata a risarcirla dell’intero esborso
effettuato per acquistare le azioni della banca revisionata
(ormai di valore pari a 0), per complessivi euro 553.082,50;
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
B. Nel contestare sotto ogni profilo la domanda attorea,
KPMG ha premesso due eccezioni in fatto.
B).1 La prima, è che nessuna effettiva contestazione
sarebbe rinvenibile nella citazione salvo quella - tanto
semplicistica quanto inaccettabile (perché tale da configurare una insussistente “responsabilità oggettiva” del
revisore)- secondo cui, se la Banca nel 2017 era stata
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, per ciò
solo i bilanci degli anni precedenti dovevano ritenersi
inattendibili; e di conseguenza essa KPMG, che aveva
sottoposto detti bilanci ad attività di revisione legale, ne
doveva necessariamente rispondere a titolo risarcitorio.
L’unico elemento concretamente richiamato a supporto
della pretesa negligenza di KPMG risiedeva in alcune
contestazioni che la CONSOB aveva rivolto al Revisore
in relazione al solo bilancio 2014 della Banca, riferite
esclusivamente a profili formali e non al giudizio professionale espresso dal Revisore (vale a dire la conclusione
dell’attività di revisione condensata nella relativa relazione finale) che doveva quindi considerarsi esente da
censura: contestazioni in ogni caso non estensibili agli
esercizi precedenti e successivi, ed attinenti fra l’altro a una
presunta inadeguata evidenziazione degli acquisti di azioni
della BPVI finanziati dalla banca medesima.
B).2 Ma fra questi ultimi, vi era proprio quello effettuato
da BiA.
Come infatti risultava confessoriamente dalla domanda di
ammissione allo stato passivo di BPV sottoscritta il 4/08/
2017 dal legale rappresentante dell’attrice e prodotta dalla
stessa attrice al suo documento n. 11, “gli acquisti di azioni
della Banca (2 settembre 2013, 27 dicembre 2013, e 27 agosto
2014) [era]no transitati su conto corrente affidato”; tanto che
BiA aveva conclusivamente richiesto, “in via concorrente e/
o alternativa”, l’ammissione allo stato passivo per Euro
1.079.875,00 “stante la nullità dei contratti di acquist[o]
degli strumenti finanziari emessi dalla Banca Popolare di
Vicenza in quanto operazioni poste in essere in violazione
dell’art. 2358 cod. civ.” (8).
L’attrice aveva così riconosciuto di essere stata finanziata
da BPV proprio al fine dell’acquisto delle azioni della
Banca, prospettando un’operazione che essa stessa non
esitava a definire illegittima in quanto contraria a norme
di legge: il che non le aveva impedito, divenuta BPV
insolvente, di contestare alla società di revisione con
l’iniziativa giudiziaria in esame di non avere rilevato gli
illeciti da essa attrice posti in essere con BPV, nell’inaccettabile tentativo di recuperare per altra via le somme
prese a prestito e successivamente investite.
Ciò impediva in via preliminare l’accoglimento della
domanda anche sotto il profilo della (in)sussistenza del
nesso causale atteso che, per le modalità stesse di effettuazione dell’operazione prospettate, la messa a disposizione
(8) Cfr. doc. 11 cit., alle p. 9 e 14. È la nota questione dei cc.dd.
prestiti/finanziamenti “baciati”.
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del capitale da parte della Banca, oltre che gli inadempimenti da parte di quest’ultima agli obblighi informativi e
formali gravanti sugli intermediari pure denunciati da BiA
nella domanda di ammissione al passivo concorsuale,
avevano rappresentato le cause efficienti uniche ed esclusive dell’evento di danno asseritamente sofferto; non
avendo del resto l’attrice minimamente dimostrato di
aver posto alla base della propria decisione di investimento i giudizi espressi dal Revisore.
Per tali ragioni, ai sensi degli artt. 1227 (e 2056) cod. civ.
non era risarcibile un presunto danno che BiA si era al più
auto-provocata concludendo consapevolmente con la
Banca un negozio che essa stessa, nella domanda rivolta
alla emittente, aveva qualificato nullo e illegittimo.
B).3 Sempre in via preliminare, KPMG ha inoltre eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto oggetto di
domanda per l’intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all’art. 15 del D.lgs. 39/2010, decorrente dalla
data della relazione di revisione.
Poiché infatti la relazione di KPMG sul bilancio al 31
dicembre 2012 era datata 3 aprile 2013 BiA, per rispettare
il predetto termine quinquennale, avrebbe dunque dovuto
agire al più tardi entro il 3 aprile 2018.
B).4 Quanto al profilo del danno risarcibile, KPMG ha
obiettato che la B. A. S.p.A. non avrebbe comunque
potuto disinvestire i titoli una volta acquistati, in considerazione della loro natura illiquida di strumento finanziario non quotato ben evidenziata nei prospetti e nella
documentazione bancaria ad essa sottoposta.
Inoltre, il dedotto attuale possesso dei titoli in capo all’attrice non consentiva di ritenere stabilizzato l’ipotetico
danno in parola.
C. Nella sua memoria del 21/11/2019, l’attrice ha proceduto ad un’ampia replica.
C).1 Anzitutto, ha prodotto gli estratti del conto corrente
acceso dall’esponente presso BPV, depositati dalla stessa
Banca (dopo che la richiesta bonaria rivolta alla medesima
ai sensi dell’art. 119 TUB era rimasta infruttuosa) in un
separato giudizio pendente dinanzi al Tribunale (n. 9684/
2019 R.g.) (9); sostenendo che da essi si evincerebbe
(i) da un lato, che l’acquisto delle azioni da parte di B. A. S.
p.A. era avvenuto con denaro di quest’ultima
(ii) e dall’altro lato, che al momento dell’acquisto dei titoli
l’attrice - con particolare riguardo al conto di transito - non
aveva ricevuto alcun finanziamento da parte della BPV (10).
C).2 Quanto all’eccepita prescrizione, essa -secondo il
principio generale dettato dall’art. 2935 c.c. - non
potrebbe decorrere prima del momento in cui il danneggiato abbia avuto effettiva conoscenza dell’evento lesivo:
per tale intendendosi, in casi quale quello di specie (ossia
crac di portata nazionale), non la data di deposito del
bilancio, unitamente alla relativa certificazione, nel

Registro delle Imprese, bensì il momento in cui il dissesto
era venuto ad emersione.
Il dies a quo andava quindi collocato nella specie nel
“momento in cui sono stati resi pubblici (e dunque noti), da
un lato, il crac di Banca Popolare di Vicenza, cui è conseguito la
sottoposizione della stessa a liquidazione coatta amministrativa
(i.e. 25 giugno 2017 - cfr. ns. doc. 10) e, dall’altro lato, la
Delibera Consob con la quale sono state accertate gravi irregolarità compiute dal revisore rispetto ai bilanci della stessa
Banca (i.e. 6 dicembre 2017 - cfr. ns. doc. 12)”.
In ogni caso l’attrice ha sostenuto di aver interrotto il
decorso del termine della prescrizione ex art. 1310 c.c.
anche nei confronti di KPMG, presentando in data 4
agosto 2017 domanda per l’ammissione al passivo della
liquidazione coatta di BPV: dovendo tale istanza equipararsi all’atto con cui si inizia un giudizio, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 2945 co. 2° c.c.
C).3. Nel merito, ha precisato di contestare a KPMG di
avere commesso gravi irregolarità in relazione all’attività
di revisione dei bilanci 2012, 2013 e 2014, irregolarità da
intendersi le stesse rilevate dalla Consob nella sua delibera
relativa al bilancio 2014 e sintetizzabili “nel non aver
KPMG mosso rilievo alcuno sui seguenti aspetti concernenti
i bilanci oggetto di revisione”:
1. “la pianificazione del lavoro e la definizione della soglia di
significatività” (11),
2. “la valutazione delle attività finanziarie disponibili per la
vendita con particolare riferimento alle quote di OICR”,
3. “la valutazione dei crediti verso la clientela”,
4. “l’impairment dell’avviamento”,
5. “le operazioni sul capitale, con specifico riferimento agli
acquisti di azioni della BPVI e finanziati dalla Banca medesima
(tra le quali, come visto, NON si annovera l’acquisto di azioni
eseguito dall’attore”;
in relazione alle quali ha indicato, alle pagine 10 - 11 della
memoria, i principi di revisione violati.
Al riguardo l’attrice ha altresì invocato il principio di
continuità dei bilanci, inteso nel senso che, poiché “ogni
bilancio riprende i risultati di chiusura dell’esercizio precedente
e fornisce i dati di partenza per la redazione del documento
successivo”, ciò comporterebbe che “il bilancio sia stato
redatto, da un esercizio all’altro, utilizzando i medesimi criteri
di rappresentazione e di valutazione” e quindi facendo “proprie, inglobandole, le irregolarità degli esercizi precedenti”.
C).4 La difesa dell’attrice ha quindi concluso nel
senso che:
se BiA, alle date del 2 settembre e 27 dicembre 2013 e del
27 agosto 2014, avesse conosciuto la reale situazione
patrimoniale ed economica della Banca, non avrebbe
acquistato alcun titolo dell’istituto vicentino;
- allo stesso modo, se il bilancio del successivo esercizio
(2014) fosse stato effettivamente rappresentativo del

(9) Cfr. doc. 13 att.: o meglio, il secondo doc. 13, ché già in
allegato alla citazione la difesa attorea aveva prodotto un documento, di diverso contenuto, avente lo stesso numero.
(10) La concessione di credito sarebbe, in tesi attorea, avvenuta in data successiva in termini di “elasticità di cassa”, per

essere poi estinta volontariamente due anni dopo nel maggio
2017.
(11) Intesa come la soglia al di sotto della quale si ritiene che un
errore - singolo o complessivo, comprese le omissioni - non possa
modificare o influenzare il giudizio o le decisioni economiche di un
terzo che faccia affidamento sul bilancio.
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pericolo che, via via, andava concretizzandosi, avrebbe
cercato, in tutti i modi, di liberarsi dei titoli acquistati;
- se aveva acquistato e mantenuto in portafoglio i titoli nel
corso degli anni fino al default della Banca, era solo per aver
risposto legittimo affidamento sui bilanci predisposti dagli
amministratori e certificati dal revisore e, dunque, in
ultima analisi, per fatto imputabile a KPMG, in concorso
con gli amministratori della Banca.
D. Nella sua memoria ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c. del 23/12/
2019, la difesa di KPMG - oltre a insistere per la valenza
confessoria della domanda di insinuazione di cui al documento attoreo n. 11 - ha capovolto l’interpretazione
relativa ai documenti bancari prodotti nel primo termine
dall’attrice.
Così in particolare si legge, sul punto, in tale controreplica:
“(...) Dall’esame delle 94 pagine di estratti conto versati in atti
dall’attrice, che si riferiscono tutti al solo conto corrente n.
10665981, emerge documentalmente quanto segue.
Anzitutto, il conto corrente in questione risulta essere stato
aperto il 17 luglio 2013: il primo movimento viene effettuato
dalla Società in data 2 settembre 2013 ed è costituito proprio
dalla sottoscrizione di azioni BPVI per Euro 53.062,50 e di
obbligazioni per analogo importo (cfr. movimenti nn. 1 e 2),
operazioni realizzate attraverso l’utilizzo dell’affidamento concesso dalla Banca su detto conto.
Il secondo acquisto di azioni BPVI da parte della B. A. S.p.A.
risulta effettuato il 31 dicembre 2013 (cfr. movimento n. 30) e
comporta un parziale utilizzo dell’affidamento di conto corrente, tanto che l’estratto conto al 31 dicembre 2013 chiude con
un saldo negativo di circa Euro 55.000. Infine, la terza
operazione (di sottoscrizione) sulle azioni BPVI è datata 27
agosto 2014 (cfr. movimento n. 110): essa avviene senza
dubbio tramite l’utilizzo dell’affidamento concesso dalla
Banca, tanto che il conto a quella data presenta un saldo
negativo di ben oltre Euro 1 milione, per poi chiudere il trimestre
al 30 settembre 2014 con un saldo negativo di oltre Euro
710.000 (...)
Né [si] può seriamente sostenere che ‘al momento dell’acquisto dei titoli da parte di B. A. S.p.A. l[a] stess[a] non aveva
ricevuto finanziamento alcuno da parte della Banca’ (cfr.
prima memoria avv., pag. 3).
Si consideri il movimento n. 70 del 28 aprile 2014, vale a dire
una disposizione di pagamento per Euro 221.011,00 che reca
come causale ‘B. A. SPA estinzione finanziamento 045/
7057906’: da tale dicitura si evince chiaramente come vi
fossero rapporti di finanziamento preesistenti tra la Società
attrice e la Banca, che sono stati estinti attingendo al conto
corrente in questione.
Ancora, preme sottolineare che, sempre dalla disamina dell’estratto conto sub doc. 13 avv., neppure l’affermazione dell’attrice secondo cui le aperture di credito sarebbero state
‘integralmente rimborsate nel 2017’ trova riscontro.

E invero, l’ultimo estratto conto disponibile, vale a dire quello al
30 novembre 2017, riporta un saldo negativo di ben Euro
868.376,44 (...)”.
Sempre dalla disamina degli estratti del conto n.
10665981, emergono numerosi ulteriori movimenti
aventi come causale a “CC IPO”, “CC ipotecario” e “restrizione ipotecaria”, i quali secondo la convenuta “sembrano
chiaramente denotare che la B. A. S.p.A. abbia intrattenuto
rapporti di finanziamento con la Banca consistenti nell’accensione di conti correnti ipotecari (5): circostanza del resto
pienamente coerente con l’attività di società immobiliare che
vanta una pluriennale esperienza nel settore, specializzata nella
trasformazione e valorizzazione d’immobili residenziali e commerciali (...) Inoltre, gli estratti conto ex adverso prodotti
riportano ben 37 operazioni di ‘giroconto’ o ‘disposizione’ a
favore di altri conti intestati a B. A. S.p.A. per complessivi
Euro 6.497.868,85 (n. 6), e altre sei operazioni di giroconto
con versamenti in entrata per Euro 1.084.000,00 (n. 7) (...)”.
Proprio gli estratti conto prodotti dall’attrice evidenzierebbero quindi “che l’acquisto e sottoscrizione di quel considerevole ammontare di titoli si inquadra ragionevolmente negli
articolati rapporti di finanziamento intercorrenti tra la Società e
la Banca a supporto dell’attività della prima”, escludendo la
finalità di investimento e il preteso, correlativo affidamento - giuste o sbagliate che fossero - sulle opinion del
revisore); con essa, il nesso di causa tra i pretesi illeciti di
quest’ultimo e l’asserito danno.
E. All’udienza di discussione istruttoria del 3/03/2020, il
procuratore della società attrice ha ammesso il rapporto di
conto corrente che BiA aveva in essere con BPV era
affidato, ma cha precisato “che tale rapporto è tuttora in
essere con l’attuale successore BANCA INTESA in quanto
‘virtuoso’ e con andamento positivo”.
A domanda del giudice, ha dichiarato che pendevano
avanti al Tribunale altre tre cause, una parallela a questa
intentata contro KPMG da G. B. personalmente ed altre
due intentate da BiA nonché ancora una volta da G. B.
contro BANCA INTESA nella sua veste di successore di
BPVI, per il risarcimento del danno derivato loro dall’acquisto delle azioni per cui anche qui è causa; e non ha
escluso che all’epoca BiA intrattenesse con BPVI anche
altri finanziamenti o rapporti affidati di natura ipotecaria,
stante l’attività immobiliare che ne costituiva l’attività
principale
E).1 All’esito il giudice istruttore, con ordinanza di pari
data, ha ritenuto opportuno, a fronte della pregiudizialità e
non pretestuosità dell’eccezione fondata dalla convenuta
sul documento 11 di parte attrice (anche alla luce del
contenuto del documento 13 di parte attrice come chiosato da KPMG nella sua memoria del 23/12/2019, nonché
della parte relativa a BPVI dell’ampia relazione parlamentare di cui al documento attoreo n. 24 (12)),

(12) Tratte dall’audizione in data 2 novembre 2017, avanti alla
Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e
finanziario (ex lege 12 luglio 2017, n. 107) del dr. Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della
Banca d’Italia, e che per comodità qui si riportano: “Quanto alle
operazioni ‘baciate’, esse non sono più vietate per legge dal 2008,
a patto che i relativi finanziamenti siano autorizzati dall’Assemblea

straordinaria, nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile
(art. 2358) e che le azioni - e questo è il punto veramente cruciale non siano conteggiate nel patrimonio di vigilanza. La Vigilanza ha
accertato il fenomeno delle operazioni ‘baciate’ non dedotte dal
patrimonio - largamente concentrato nel periodo 2012/14 - nel
corso di ispezioni condotte a metà del 2013 presso VB e all’inizio
del 2015 presso BPV. Nel caso di VB fu trovata traccia, in alcune
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rimettere la causa al Collegio ai sensi dell’art. 187 co. 2° c.
p.c., disattendendo allo stato le istanze istruttorie della B.
A. S.p.A. (13); ed ha altresì invitato la società attrice ad

aggiornare il giudice e la controparte sugli sviluppi della
causa parallelamente instaurata contro INTESA SANPAOLO S.p.A. quale successore nel rapporto bancario

delibere di fido, del fatto che il credito veniva concesso in vista
dell’acquisto di azioni proprie da parte del cliente. I successivi
approfondimenti mostrarono che tali operazioni non erano state
dedotte dal patrimonio di vigilanza e sottolinearono l’esigenza di
esaminare a fondo l’ampiezza del fenomeno. Si tratta di una analisi
complessa, poiché le pratiche di fido volte a finanziare l’acquisto di
azioni di norma non riportano l’esplicita motivazione rinvenuta in
quei primi dossier. Un analogo processo induttivo, con una progressiva e complessa ricostruzione delle operazioni ‘baciate’, è
stato seguito nell’ispezione del 2015 presso BPV, originata da
dubbi insorti durante l’esame a distanza da parte della Banca
d’Italia della movimentazione del ‘fondo acquisto azioni proprie’.
La possibilità di scoprire il fenomeno sopra descritto è limitata dal
fatto che le operazioni possono essere effettuate ‘a rubinetto’ per
piccoli importi e mediante tecniche di varia natura, tra cui ‘triangolazioni’ con soggetti terzi, anche tramite il canale estero (...)
(...) Durante il CA [Comprehensive Assessment effettuato nel
2014] emerse da varie evidenze (tra cui le segnalazioni di vigilanza)
che sia BPV sia VB avevano proceduto durante il 2014 a riacquistare azioni proprie senza richiedere la necessaria autorizzazione,
come previsto dal 1° gennaio 2014 a seguito dell’entrata in vigore
di un regolamento europeo (n. 575 del 26/6/2013) 5. Tale operatività fu oggetto di specifici interventi nell’ottobre 2014 (doc. BPV
245, 246; VB 293, 295). Queste anomalie indussero la Banca
d’Italia a richiedere, nell’ambito del piano ispettivo allora in via di
formazione, verifiche mirate sulla movimentazione del fondo
acquisto azioni proprie.
Entrambi gli accertamenti vennero condotti sotto l’egida del
Meccanismo di vigilanza unico (MVU) da gruppi composti per
intero da ispettori della Banca d’Italia. Nel caso di BPV, l’ispezione
è iniziata (febbraio 2015) poche settimane dopo l’avvio del MVU
(novembre 2014), di cui la Banca d’Italia è parte integrante. Questo
accertamento fu quindi condotto, come di norma, in piena autonomia valutativa dal gruppo ispettivo italiano nell’ambito del MVU
e prese le mosse anche dalla richiesta della Banca d’Italia di
approfondire l’operatività in azioni proprie.
(...) Per effetto delle deduzioni previste dalla normativa a fronte
delle azioni finanziate, rilevate nel corso dei due citati accertamenti
ispettivi, il patrimonio di vigilanza di entrambe le banche scese al di
sotto dei livelli di capitale imposti dal MVU; emerse in particolare che:
a) la BPV non aveva dedotto dal patrimonio di vigilanza finanziamenti ‘baciati’ per circa 500 mln (doc. BPV 286); tali finanziamenti
si riferivano di norma a clienti con positivo merito creditizio, talora
destinatari di lettere d’impegno con cui si garantiva la possibilità di
rivendere le azioni alla banca a un prezzo prefissato, in modo da
chiudere l’operazione senza registrare perdite o con un vantaggio
economico per il cliente. A seguito di ulteriori verifiche, richieste
dal team ispettivo, le azioni finanziate vennero complessivamente
ricostruite in circa 1,1 mld; l’impatto sul patrimonio fu acuito dal
deterioramento del portafoglio crediti, che comportò la contabilizzazione di ulteriori 1,3 mld di rettifiche;
b) VB non aveva dedotto dal patrimonio di vigilanza finanziamenti
‘baciati’ per circa 300 mln (doc. VB 395) (...)”.
(13) Che sono quelle proposte nella memoria attorea del 20/12/
2019, e di seguito riportate:
“(...) 3. ordinare l’esibizione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. ovvero
disporsi l’acquisizione delle informazioni ex art. 213 c.p.c., ovvero
l’ispezione ex art. 118 c.p.c. dei seguenti atti e documenti:
- nei confronti del Tribunale di Vicenza e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, con sede in via Ettore Gallo n.
24, Vicenza, in persona, rispettivamente, del Presidente del Tribunale e del Procuratore Generale:
(i) relazione di consulenza tecnica d’ufficio disposta nell’ambito del
procedimento definito dal Tribunale di Vicenza, Prima Sezione
Civile e Fallimentare, con sentenza n. 1, cron. 160/2019, rep. 1/

2019, del 9 gennaio 2019, dichiarativa dello stato di insolvenza di
BPVi (cfr. ns. doc. 14) e affidata al prof. avv. Bruno Inzitari; (ii) atti
del procedimento penale 5851/17 R.G.N.R. -1671/18 R.G. GIP del
Tribunale di Vicenza (cfr. ns. doc. 19);
- nei confronti del Comitato Risolutore Unico Europeo, con sede in
Bruxelles (Belgio), in persona del legale rappresentante: versione
confidenziale del parere del Comitato Risolutore Unico Europeo
(Single Resolution Board - SRB) del 23 giugno 2017 (cfr. ns.
doc. 21);
- nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con
sede in via XX Settembre n. 97, Roma, in persona del Ministro: atti
dell’istruttoria del MEF posti alla base del decreto n. 185 del
25.06.2017 (cfr. ns. doc. 10);
- nei confronti della Banca d’Italia, con sede in via Nazionale 91,
Roma, in persona del Governatore: atti dell’attività ispettiva effettuata dalla Banca d’Italia e dalla BCE menzionati dall’audizione
presso il Senato della Repubblica del dott. Carmelo Barbagallo
(Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca
d’Italia - cfr. ns. doc. 24);
- nei confronti della CONSOB, con sede in via Giovanni Battista
Martini n. 3 Roma, in persona del Presidente: atti dell’istruttoria
della CONSOB posti alla base della delibera n. 20212 del 6 dicembre 2017 (cfr. ns. doc. 13);
- nei confronti della Corte di Appello di Milano: fascicolo della causa
R.G. 564/2018 incardinata avanti alla stessa Corte e definita con
sentenza n. 1440 del 7 novembre 2018- aprile 2019 (cfr. ns.
doc. 18);
4. in via residuale e occorrendo, si chiede al Giudice di disporsi
consulenza tecnica d’ufficio, sottoponendo al consulente il
seguente quesito: ‘Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di
causa, sentite le parti, i loro procuratori e i loro CTP, ed esperite
tutte le opportune indagini e rilevazioni, anche acquisendo le
scritture contabili delle parti e ogni altro documento societario
utile allo scopo:
1) dica se i bilanci BPVi afferenti la gestione sociale degli anni 2012,
2013 e 2014 siano stati redatti in conformità ai principi contabili
previsti in materia, in particolare con riferimento al profilo della
veridicità, congruità e correttezza delle seguenti poste:
a) ‘la pianificazione del lavoro e la definizione della soglia di
significatività’
b) ‘la valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita
con particolare riferimento alle quote di OICR’
c) ‘la valutazione dei crediti verso la clientela’
d) ‘l’impairment dell’avviamento’
e) ‘le operazioni sul capitale, con specifico riferimento agli acquisti
di azioni della BPVI e finanziati dalla Banca medesima’;
2) dica il CTU quali siano i principi contabili da applicare nell’attività
di revisione dei bilanci di intermediari bancari e finanziari e se
KPMG ne abbia fatto corretta applicazione nella revisione dei
bilanci di BPVi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014;
3) nello specifico, dica il CTU se KPMG, con riferimento ai bilanci
2012, 2013 e 2014, si sia attenuta ai principi International Standard
on Auditing (ISA) prodotti da parte attrice come docc. 13, nonché
docc. 25-25bis - 32-32bis e, dunque, in particolare:
a) se KPMG abbia verificato la ‘pianificazione del lavoro e la
definizione della soglia di significatività’ attenendosi al principio
di revisione 300, paragrafo 9, e al principio di revisione 320,
paragrafo 5;
b) se KPMG abbia effettuato la ‘valutazione delle attività finanziarie
disponibili per la vendita con particolare riferimento alle quote di
OICR’, attenendosi al principio di revisione 315, paragrafi 100, 101
e 108;
c) se KPMG abbia effettuato la ‘valutazione dei crediti verso la
clientela’, attenendosi al principio di revisione n. 315, paragrafi 2 e
90, al principio di revisione n. 330, paragrafo 63; al principio di
revisione n. 500, paragrafo 2; al principio di revisione n. 230,
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litigioso con BPVI di cui ha riferito in udienza e nella sua
memoria del 21/11/2019 (n. 9684/19 R.g.), nonché della
collocazione della sua pretesa al passivo della liquidazione
coatta di BPVI (14).
E).2 Precisate le conclusioni come in epigrafe e spirati il
15/09/2021 i termini per il deposito delle difese illustrative, la causa è pervenuta al Collegio per la decisione.
F. Qualunque sia la connotazione legale della responsabilità invocata in un’azione risarcitoria (se cioè, per inadempimento di una preesistente obbligazione fra danneggiante
e danneggiato ovvero, in assenza di quella, ex lege aquilia),
la struttura della fattispecie - o se si preferisce, il sillogismo
giudiziale che ne riscontra la configurabilità nel caso
concreto - postula che tra la condotta inadempiente o
contra ius addebitata al danneggiante e il danno patito dal
danneggiato sussista un nesso di causalità, sia pur “adeguata” e di carattere probabilistico; tale per cui sia allegato,
e dimostrato, dall’attore (su cui incombono entrambi detti
oneri) che la condotta commissiva od omissiva del convenuto sia stata, se non causa determinante, quantomeno
concausa efficacemente concorrente della lesione subita
nella propria sfera giuridico-economica.
Nel caso in esame, ciò significa che era onere di BiA
allegare e dimostrare - fra l’altro - che l’asserito inadempimento di KPMG agli obblighi su di essa incombenti quale
revisore legale di BPV si fosse posto in diretta relazione
causale con la decisione dell’attrice di acquistare, fra il
settembre del 2013 e l’agosto del 2014, azioni (e obbligazioni convertibili) della banca vicentina per oltre un
milione di euro.
Ritiene il Collegio che della sussistenza di tale nesso di
causalità materiale e giuridica sussista semmai, agli atti del
processo, una prova negativa.
F).1 È incontestato in causa che un pactum sceleris avvinse
BPV ed altri istituti di origine “territoriale”, negli anni
della loro apparente ascesa nel panorama creditizio nazionale, a molti dei loro clienti; nel senso che, convergendo
- l’interesse dell’Istituto di credito a mostrare che il valore
da esso annualmente attribuito alle proprie azioni (e
quindi, al proprio patrimonio) era effettivo e riconosciuto
dal mercato
- con l’interesse dei clienti-imprese ad ottenere facilitazioni creditizie in un momento storico ed economico in
cui, dopo il “grande freddo” finanziario degli anni 2007/
2009 (aggravato dalla crisi del debito sovrano del secondo

decennio del XXI secolo), l’accesso al credito era divenuto
notoriamente più difficile, costituisce ormai acquisizione
di pubblico dominio che fu concessa in numerosissimi casi
dal management di taluni istituti di credito vera e propria
assistenza finanziaria, diretta e indiretta ma sempre e
comunque in violazione della norma imperativa dettata
- a tutela dell’effettività del capitale in generale, e dei
patrimoni vigilati in particolare - dall’art. 2358 c.c., per
l’acquisto delle proprie azioni.
Il fenomeno dei c.d. finanziamenti “baciati”, come si è
visto sopra (15), fu particolarmente frequente proprio in
BPV, avendo raggiunto l’astronomica dimensione di circa
1,3 miliardi di euro; e riguardò normalmente clienti che,
come la BiA qui proclama (né v’è ragione di dubitarne),
avevano un merito creditizio positivo.
F).2 Tale fu anche l’acquisto delle azioni in esame, come
prova anzitutto la confessione esposta - significativamente
- nell’atto stesso con cui il legale rappresentante di BiA ha
rivolto le proprie pretese restitutorie e risarcitorie alla
liquidatela della Banca; da apprezzarsi quindi alla stregua
di vera e propria confessione giudiziale, resa alla stessa
emittente e quindi - nella prospettazione dell’attrice - alla
condebitrice solidale della società di revisione qui
convenuta. (16).
Ivi l’attrice, alle pagine 2 e 9 e seguenti (del proprio
documento 11), ha infatti dichiarato che il conto corrente
n. 1065981 su cui sono stati operati gli acquisti era ab
origine affidato, e che gli affidamenti sono stati utilizzati
(anche) per l’acquisto in tre tranche delle azioni (e obbligazioni) il cui controvalore in questa sede l’attrice pretende da KPMG.
Il tentativo di sminuire la portata di tale confessione
effettuato successivamente alla proposizione da parte
della convenuta dell’eccezione che qui si scrutina, è
stato ulteriormente smentito dalla risultanze dell’estratto
conto di cui al (secondo) documento 13 di parte
attrice (17), la puntigliosa disamina dei quali ad opera
della difesa di KPMG - cui, per il difetto di specifica
successiva contestazione, non può che rimandarsi (18) consente di smentire che gli acquisti azionari di cui qui
BiA chiede conto a KPMG siano stati effettuati con
denaro proprio dell’attrice (intesa l’espressione, per scioglierne l’ambiguità, con preesistenti depositi da essa effettuati su tale conto e non con denaro erogatole, in forma di
apertura creditizia, dalla stessa emittente); risultando al

paragrafo 9; al principio di revisione n. 330, paragrafi 48 e 72; al
principio di revisione n. 500, paragrafo 2; al principio di revisione n.
230, paragrafo 9;
d) se KPMG abbia valutato ‘l’impairment dell’avviamento’, attenendosi al principio di revisione n. 540, paragrafo 2;
e) se KPMG abbia valutato ‘le operazioni sul capitale, con specifico
riferimento agli acquisti di azioni della BPVI e finanziati dalla Banca
medesima’, attenendosi al principio di revisione 250, paragrafo 17;
4) inoltre, il CTU:
a) confermi l’acquisto dei titoli azionari di BPVi da parte di B. A. s.p.
a. in data 2 settembre 2013, 27 dicembre 2013 e 27 agosto 2014
per l’importo di euro 1.053.082,50;
b) dica il valore di carico dei suddetti titoli alla data di acquisto,
nonché le fluttuazioni del detto valore dalla data di acquisto sino

alla data di messa in liquidazione coatta amministrativa della BPVi
(25.06.2017);
c) dica inoltre se la fluttuazione del valore dei titoli azionari sia
dipesa o comunque influenzata dalle criticità nei bilanci di BPVi
riscontrate dagli organi ispettivi nazionali e comunitari nonché
divulgate sui media nazionali ed internazionali (...)”.
(14) Informazioni che l’attrice ha, ciò nonostante, omesso di
rendere.
(15) V. supra alla nt. 12.
(16) Come, ad altri fini, ha riconosciuto in causa la stessa difesa
di BiA: v. supra al par. C).2 del testo.
(17) Che va a completare le risultanze di quelli già prodotti ai
docc. 1 - 5 att.
(18) Cfr. supra al par. D.
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contrario che in tutti e tre i casi - seppur, due giorni dopo il
primo, sia affluita per giroconto da altro conto della società
una somma pari a quanto utilizzato il 2/09/2013 per la
sottoscrizione dei titoli emessi dalla stessa BPV - l’acquisto
fu effettuato grazie a provvista finanziaria messa a disposizione della cliente dalla banca.
L’esistenza dell’affidamento, confessato in sede di ammissione al passivo, è peraltro documentalmente confermata
dal fatto che
- dopo il secondo acquisto (31/12/2013), il conto presentava uno scoperto di oltre 55.000 euro,
- e dopo il terzo (27/08/2014), nonostante l’ennesimo
giroconto affluito il giorno successivo, un’esposizione (al
successivo 30/9/2014) di oltre 700.000 euro.
La circostanza, dedotta dalla difesa attorea (e la cui rilevanza non mette conto qui approfondire), che tali esposizioni sarebbero state comunque ripianate in un secondo
momento, è poi ancora una volta contraddetta dalla stessa
documentazione della parte (attrice) che aveva interesse a
provarla: atteso che gli estratti-conto da essa depositati si
fermano ad una data (30/11/2017) in cui il conto della
BiA, rimasto allo scoperto per tutti i quattro anni documentati, era esposto per ben euro 868.376,44.
F).3 Si comprende l’imbarazzo della difesa attorea nel
commentare tali dati, e le incongruenze in cui è caduta
nel tentativo di neutralizzarli.
Essi attestano infatti non solo che l’acquisto azionario (ed
obbligazionario) di cui qui si duole (19) è avvenuto - in
assenza delle condizioni che l’avrebbero “scriminato”
(neppure dedotte) - con l’assistenza finanziaria della stessa
emittente; ma altresì che detto acquisto si inserì in un
reticolo di rapporti creditizi, anche ipotecari, in essere tra
la BiA e BPV (per i quali può nuovamente rimandarsi al
superiore par. D.), e costituì quanto alla prima sottoscrizione - come mostrano significativamente sempre gli
estratti prodotti dall’attrice (20) - addirittura l’operazione
inaugurale del nuovo conto, e quindi la prima utilizzazione
dell’affidamento.
Tali convergenti elementi ed argomenti di prova convincono il Tribunale del fatto che l’apertura del nuovo conto
affidato e gli acquisti di azioni della stessa BPV che vi
transitarono abbiano costituito un tassello di un più complessivo accordo fra la cliente e la banca volto a regolare/
consolidare le linee di credito in essere, condizionandole al
contestuale acquisto di titoli emessi dalla stessa banca:
secondo la precisa convergenza di interessi di cui s’è dato
conto sopra, la quale esclude - posta la convenienza di BiA,

a fronte degli acquisti azionari, a mantenere la possibilità
di operare a debito per importi rilevanti - qualsiasi elemento di costrizione o di inconsapevolezza in capo all’attrice; peraltro, neppure dedotto.
F).4 A fronte di ciò, incombeva sull’attrice un preciso e più
stringente onere di allegare, e dimostrare, che nonostante
tutto ciò essa avesse accettato di acquistare le azioni e le
obbligazioni convertibili della propria banca finanziatrice,
con la finanza messale a disposizione dalla stessa, soltanto
per aver contestualmente verificato, attraverso l’analisi
dei bilanci approvati nell’aprile del 2013 (e poi del 2014),
che si trattava di titoli che avrebbe poi eventualmente
potuto negoziare con facilità zsul mercato finanziario; e
che a ciò l’avesse in concreto determinata (se non soltanto, anche) l’opinion senza rilievi di cui il revisore legale
aveva sempre gratificato i bilanci di BPV.
Ma di tale allegazione non v’è traccia nelle difese dell’attrice, trinceratesi nella negazione dell’evidenza; e sarebbe
del resto smentita dall’ulteriore evidenza che tali titoli,
come risulta - ove ve ne fosse il dubbio - dagli stessi estratti
del dossier titoli citato, avevano un prezzo di carico “non
liquido” (21) - né erano del resto quotati su mercati
regolamentati.
Quanto sopra, nel caso concreto e alla luce di tutti gli
elementi di prova - confessoria, documentale e presuntiva
- sopra esaminati, esclude che possa individuarsi nel negligente assolvimento di KPMG ai propri obblighi di legge la
causa determinante, o almeno una concausa eziologicamente rilevante, degli acquisti azionari e obbligazionari de
quibus; effettuati da BiA con provvista messale a disposizione dalla stessa banca emittente al solo, condiviso e
accettato scopo godere, o continuare a godere, delle facilitazioni creditizie che le garantivano, sotto il profilo finanziario, di continuare ad operare imprenditorialmente.
Il che, tradotto nel paradigma dell’azione risarcitoria
richiamato nell’incipit del presente paragrafo e con rilievo
dirimente rispetto ad ogni altra questione dibattuta in
causa, consente conclusivamente di ritenere che un fattore del tutto estraneo alla attività del revisore si sia
inserito, con efficacia eziologica esclusiva ed assorbente,
nella serie causale che ha condotto BiA ad effettuare gli
acquisti azionari e obbligazionari in esame; sicché KPMG
va assolta da ogni domanda qui rivoltale, senza necessità di
ulteriore istruttoria.
G. Secondo la regola della soccombenza, BiA dovrà rifondere a KPMG le spese del giudizio.
(omissis).

(19) E di cui - così come la persona fisica del suo patron (v. doc. 1
conv. e dichiarazioni rese all’udienza del 3/03/2020) - sta tentando
il recupero su tre tavoli (l’insinuazione al passivo della liquidazione
coatta; la causa contro la BANCA INTESA resasi acquirente dell’azienda bancaria vicentina dopo lo scioglimento di BPV; e la
presente azione contro il revisore).

(20) Che il conto BPV n. n. 1065981 sia stato acceso il 17 luglio
2013 risulta dalla contabile del connesso deposito titoli n. …
prodotta da BiA al proprio documento 1.
(21) Cfr. docc. 1 e 4 att.
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Revisore legale dei conti.
L’inadempimento, il danno, il nesso di causalità
di Gabriele Racugno (*)
Il Tribunale di Milano, nel valutare la sussistenza di responsabilità del revisore legale dei conti nello
svolgimento dei propri doveri di controllo sui bilanci di una banca (poi rivelatisi inattendibili) in relazione
all’acquisto, da parte di un cliente, di titoli non quotati della banca stessa, procede preliminarmente
alla verifica della sussistenza di un rapporto di causalità tra gli acquisti da parte del cliente e gli omessi
controlli sui bilanci da parte del revisore, escludendo la responsabilità di quest’ultimo in assenza di un
nesso causale tra giudizio espresso dal revisore e acquisto di titoli.
The Court of Milan, in assessing the existence of responsibility of the auditor in the performance of his
duties of control over the financial statements of a bank (which later proved unreliable) in relation to the
purchase, by a customer, of unlisted securities of the bank, proceeds preliminarily to the verification of
the existence of a causal relationship between the purchase by the customer and the omitted checks
on the financial statements by the auditor, then excluding the auditor’s responsibility due to the
absence of a causal link between the opinion expressed by the auditor and purchase of securities.

La causa petendi attrice
L’incipit della sentenza induce il lettore a presumere
una dotta “disamina” sul regime di responsabilità
della società di revisione, “disamina” che, peraltro,
la sentenza non svolge per il secondario rilievo che la
responsabilità del revisore assume nella fattispecie,
come verrà evidenziato nel prosieguo.
L’attrice lamenta di aver sottoscritto vari aumenti di
capitale (titoli non quotati) della Banca Popolare di
Vicenza confidando nel giudizio (erroneo) di segno
positivo espresso sui relativi bilanci dal revisore
KPMG. Di qui, come previsto dall’art. 15, D.Lgs. n.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
(1) La norma così dispone: I revisori legali e le società di
revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti
dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori
solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al
danno cagionato. In argomento, per la genesi, G.E. Colombo, La
disciplina italiana della revisione, in Riv. dott. comm., 1977, 1 ss.;
cui adde, E. Bocchini, 1, La revisione legale dei conti, in Diritto della
contabilità dell’impresa, 2, Bilancio d’esercizio, Milano, 2021, 617
ss.; P. Giudici, La nuova disciplina della revisione legale, in questa
Rivista, 2010, 536 ss.; F. Pontani, Principi di controllo (contabile), in
Dig. disc. priv., Sez. comm., Torino, 2007, 678 ss.; G. Strampelli,
L’informazione di e per il bilancio (relazioni) e la revisione contabile,
in Testo Unico finanziario, diretto da M. Cera - G. Presti, Torino,
2020, 1596 ss.
(2) Responsabilità questa qualificabile, secondo un orientamento dottrinario (M. Bussoletti, Le società di revisione, Milano,
1985, 332 ss.; S. Fortunato, La certificazione del bilancio. Principi
giuridici, Napoli, 1985, 856 ss.), come illecito civile extracontrattuale, non essendo i terzi legati da alcun contratto con i revisori
responsabili dell’illecito. Riconducibile, secondo altra esegesi (E.
Barcellona, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei
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39 del 27 gennaio 2010 (1), o comunque ex art. 2043
c.c., l’azione di responsabilità (2), e quindi di risarcimento danni promossa dall’attrice nei confronti del
revisore inadempiente ai propri doveri.
KPMG avrebbe omesso di denunziare le violazioni,
poste in essere dalla Banca nell’attività di redazione
dei bilanci, delle norme e dei principi in materia (3),
di guisa che l’attrice, se avesse conosciuto la reale
situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della Banca, non avrebbe investito nel relativo capitale sottoscrivendo azioni, né le avrebbe per anni
mantenute in portafoglio (titoli poi ridottisi ad un
valore pari a zero).

revisori legali dei conti, Torino, 2003, 236 ss.; G.M. Buta, La
responsabilità nella revisione obbligatoria della s.p.a., Torino,
2005, 172 ss.), alla qualificazione dell’illecito come contrattuale.
Secondo questo orientamento, prevalente, dalla qualificazione
della responsabilità come contrattuale discende, come conseguenza, che la prova della responsabilità dei revisori da parte
dell’attore potrà avere ad oggetto solo l’inadempimento, il
danno e il nesso di causalità, non la colpa o il dolo del revisore,
spettando, invece, a quest’ultimo l’onere di provare i fatti che
valgono ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità ex art.
1218 c.c. Sulla legittimazione dei singoli creditori di società per
azioni fallita ad agire nei confronti della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio della società per il risarcimento del danno da essi direttamente subito a causa dell’omessa
vigilanza, v. Trib. Roma 26 settembre 2018, in Giur. comm., 2020,
II, 407, con nota di M. Spiotta, Responsabilità della società di
revisione e della Consob: profili sostanziali e legittimazione
processuale.
(3) “È necessario fare una distinzione: i principi di revisione
riguardano direttamente il revisore e la sua attività, mentre i
principi contabili riguardano indirettamente il revisore, essendo
solo i parametri in base ai quali egli esprime il proprio giudizio”: P.
Martinotti, L’attività di revisione e certificazione: aspetti tecnici,
con introduzione di G. Visentini, Milano (Longanesi), 1978, 43.
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Funzioni del revisore e giudizio sul bilancio
È compito del revisore verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili, e quindi esprimere con apposita relazione
un giudizio sul bilancio di esercizio (art. 14, comma 1,
lett. a, b, L. n. 39/2010) (4).
In particolare, la relazione di revisione deve contenere un giudizio sul bilancio (5) indicante chiaramente se questo è conforme alle norme che ne
disciplinano la redazione e se rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio (art. 14,
comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 31/2010). Un giudizio,
quindi, di conformità del bilancio alle regole di una
corretta contabilità (6).
La tecnica generale, della quale il revisore può avvalersi per verificare la contabilità, è quella del campionamento, secondo le regole tecniche di quest’ultimo
(ISA Italia 530), non essendo necessario il controllo
analitico di ogni transazione soggetta a verifica.
Il revisore o la società di revisione devono conservare
i documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi
di revisione legale svolti per dieci anni dalla data
della relazione di revisione, in modo da consentire
successive verifiche sul loro operato da parte dell’organo di controllo.
I principi di revisione internazionali (7) (ISA - International Standard on Auditing) hanno ad oggetto: a) il
controllo per verificare il pericolo di frodi contabili
da parte della società controllata (ISA Italia 240); b)
il controllo delle eventuali carenze dei controlli
(4) L’attuale sistema normativo della revisione legale dei conti è
di totale derivazione comunitaria: vi è da un lato il Reg. UE n. 437/
2014, che, come è noto, è immediatamente applicabile ai revisori
legali, e dall’altro la Dir. UE n. 43/2006, in attuazione della quale è
stato emanato il D.Lgs. n. 39/2010. La direttiva base è la Dir. 2006/
43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le Dir. 78/660/CEE e Dir. 83/349/CEE del
Consiglio, e abroga la Dir.a 84/253/CE del Consiglio. Questa
direttiva è stata attuata in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(5) L’attività di revisione è volta ad esprimere, attraverso un’apposita relazione, un “giudizio” sul bilancio. Giudizio che può
essere graduato secondo quattro modelli: giudizio “senza rilievi”,
se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione; giudizio “con rilievi”; giudizio negativo; dichiarazione di
impossibilità di esprimere il giudizio. Il giudizio espresso dal soggetto incaricato della revisione lascia impregiudicato il potere
dell’assemblea di approvare o meno il bilancio, che potrà essere
perciò approvato anche se il giudizio è negativo.
(6) Da ultimo, Trib. Roma 26 settembre 2018, in Giur. comm.,
2020, II, 407 e, già sotto il regime previgente, T.A.R. Lazio, Roma,
Sez. I, 9 maggio 2006, n. 3367, secondo il quale l’attività di
revisione non può in alcun modo intendersi limitata al mero
controllo formale dei dati contabili, ma deve necessariamente
comprendere la sostanziale valutazione di tutti i comportamenti,
la situazione e gli atti comunque ricollegabili non solo al formale
dato di bilancio, ed anche l’attività concretamente svolta dai
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interni alla società controllata (ISA 265), e prevedono che il revisore debba procedere alle stime anche
contabili secondo la pianificazione programmata
(ISA Italia 300), incluse le stime del fair value e
della relativa informativa (ISA Italia 540). Aggiungasi che l’art. 14, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
(Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), seppure
non ancora entrato in vigore, prevede l’obbligo della
società di revisione 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 (8).
Al fine di pervenire ad un corretto giudizio sul bilancio il principio di revisione ISA Italia 300 regola
espressamente la pianificazione della istruttoria nel
procedimento di revisione, specificando, da un lato,
la obbligatorietà di una “strategia generale di pianificazione” e, dall’altro, la obbligatorietà delle diverse
subfasi del “piano di revisione” (ISA Italia 300, A.10 /
A.12), fase istruttoria che presuppone un’organizzazione interna e un’organizzazione di lavoro della
società di revisione (artt. 10-ter e 10-quater, D.Lgs.
n. 39/2010): il revisore è tenuto a dotarsi di una
organizzazione idonea a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono compromettere
la sua indipendenza (art. 10, D.Lgs. n. 39/2010).
Il soggetto incaricato del controllo contabile ha
diritto di ottenere dagli amministratori documenti
revisori; ne consegue che il revisore è obbligato ad eseguire la
verifica della pianificazione finanziaria e gestionale degli intermediari finanziari, dovendo segnalare, ove necessario e anche soltanto opportuno, nell’interesse dei fiducianti, tutte quelle
situazioni che pongono in serio dubbio la continuità aziendale
del soggetto revisionato.
(7) Secondo l’art. 11, D.Lgs. n. 31/2010: “1. La revisione legale
è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati
dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 26, paragrafo 3, della
direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.
2. Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della
Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai
principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e da ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla
Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze,
sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle
finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni
professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi”.
(8) B. Inzitari, Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta:
nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e
sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e
risoluzione, in La crisi d’impresa e del consumatore dopo il d.l. 118/
2021 (Liber Amicorum per Alberto Jorio, a cura di S. Ambrosini),
Bologna, 2021, 79 ss.
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e notizie utili per la revisione e può procedere autonomamente ad accertamenti, controlli ed all’esame
di atti e documenti. Il revisore e il collegio sindacale si
scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti (artt.
2409-septies c.c. e 150 T.U.F.) (9).
Finalità della revisione secondo
la Cassazione
Alla luce delle regole di revisione sommariamente
ricordate, Cass. Civ. 21 giugno 2019, n. 16780 (10)
ha statuito che l’attività della società di revisione
deve ritenersi finalizzata alla piena informazione del
pubblico circa le vicende della società controllata,
non soltanto con riguardo alla osservazione delle
regole formali, ma, sulla base di una analitica rappresentazione dei fatti di gestione, alla certificazione
della conformità delle scritture contabili e delle prospettive di continuità aziendale, alla correttezza
sostanziale della condotta societaria.
Ne discende che la funzione della revisione è diretta ad
assicurare la verifica della corretta appostazione dei
dati contabili nel bilancio della società controllata e,
di conseguenza, della corretta gestione contabile della
stessa, al fine di assicurare la conoscibilità, in capo ai
terzi, delle effettive modalità di gestione contabile e,
quindi, in ultima analisi, della stabilità e dell’affidabilità della società soggetta a revisione (11).
La sussistenza di un inadempimento
oggettivo dei doveri del revisore
L’attrice, come leggesi testualmente nella sentenza,
deduce che l’investimento nel capitale della Banca
Popolare di Vicenza veniva “posto in essere - e mantenuto - (...) perché i bilanci di esercizio 2012, 2013 e
2014 mostravano una situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca assolutamente positiva”, confidando inoltre essa attrice “del tutto
legittimamente - che tali risultanze fossero effettivamente rispondenti alla realtà dei fatti, dato che
KPMG, in tutte le sue relazioni accompagnatorie
dei bilanci, aveva sempre espresso un giudizio di
segno positivo” (12).

(9) Al revisore compete il controllo contabile, originariamente
affidato al collegio sindacale, il quale, in seguito alla riforma del
2003 (D.Lgs. n. 6/2003), presiede il controllo sull’amministrazione
(art. 2403 c.c.). Il collegio sindacale, se lo statuto della società lo
prevede, nei casi consentiti, esercita anche la revisione legale (art.
2409-bis, comma 2, c.c.).
(10) In Mass. Giust. civ., 2019; Conf. Consiglio di Stato 28 aprile
1998, n. 570, in Foro amm., 1998, 1133.
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L’attrice, quindi, sempre secondo quanto riferisce la
sentenza, evidenzia un imprevisto sviluppo negativo
della Banca vicentina a decorrere dall’inizio del 2015,
così sintetizzato: “Quello che è accaduto successivamente all’agosto 2014 (momento a cui risale, l’ultima
sottoscrizione delle azioni della Banca da parte dell’esponente) è fatto notorio: un’ispezione della Banca
Centrale Europea, effettuata tra il mese di febbraio e il
luglio del 2015, ha evidenziato forti criticità nei conti
della Banca, così come sino a quel momento
rappresentati.
Venivano quindi riveduti e approfonditi i dati patrimoniali, economici e finanziari dell’istituto vicentino: e a seguito di tale attività il risultato d’esercizio
peggiorava drasticamente, così come la relazione
accompagnatoria degli amministratori (...)”.
In particolare, in data 23 giugno 2017 la Banca
Centrale Europea accertava che la Banca si trovava
tecnicamente in dissesto o, comunque, a forte rischio
di dissesto.
Di lì a poco, con decreto n. 185 del 25 giugno 2017, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta
della Banca d’Italia, sottoponeva l’istituto vicentino
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa,
ai sensi dell’art. 80, comma 1, T.U.B., e dell’art. 2,
comma 1, lett. a), D.L. n. 99 del 25 giugno 2017
(recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione
coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza
S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a.”).
Inoltre, con Provv. 19 luglio 2017, la Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d’Italia, revocava l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
bancaria di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art.
18, lett. c), d) ed e), Dir. 2013/36/EU e dell’art. 14
T.U.B.
Successivamente veniva presentata al Tribunale di
Vicenza richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca (mentre il dissesto, come visto, era
già stato dichiarato).
Carenza di prova sul nesso di causalità
L’attrice ha dunque offerto elementi probatori volti a
confermare la condotta commissiva od omissiva della
(11) E. Bocchini, op. cit., 663.
(12) Sulla scorta della delibera sanzionatoria emessa dalla
Consob n. 20212 del 6 dicembre 2017, le omesse contestazioni
della KPMG al bilancio della Banca Popolare di Vicenza riguardavano, in particolare, l’appostazione del valore i) delle attività finanziarie, ii) dei crediti verso la clientela, iii) dell’avviamento e iv) delle
operazioni compiute sul capitale.
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società di revisione (13), ma, secondo la sentenza del
Tribunale di Milano, non ha dato prova del “nesso di
causalità materiale e giuridica con la decisione di essa
attrice di acquistare, fra il settembre del 2013 e
l’agosto del 2014, azioni (e obbligazioni convertibili)
della Banca Vicentina per oltre un milione di euro.
Ritiene il Collegio che della sussistenza di tale nesso
di causalità materiale e giuridica sussista semmai, agli
atti del processo, una prova negativa”.
La “prova negativa” viene dal Tribunale sostanzialmente individuata laddove l’attrice afferma che “gli
acquisti di azioni della Banca erano transitati sul
conto corrente affidato”, riconoscendo così di essere
stata finanziata dalla banca proprio al fine dell’acquisto delle azioni della banca stessa. Dalle risultanze documentali di causa emergeva, infatti, che i
predetti acquisti di titoli si inserivano in un più
complesso rapporto non virtuoso tra banca e cliente,
nel cui ambito l’accesso al credito del secondo (o il
consolidamento delle linee di credito esistenti)
passava per l’acquisto di titoli della prima, realizzato
in violazione del divieto di assistenza finanziaria di
cui all’art. 2358 c.c., circostanze delle quali i documenti di causa denotavano consapevolezza in capo
alla società attrice. Di qui l’esclusione del risarcimento per un danno che l’attrice stessa (piuttosto
che la società di revisione) si era al più autoprovocata.
Il nesso causale. Criteri di selezione dei danni
risarcibili
Come autorevole dottrina ha recentemente ricordato “la causalità da qualche tempo ha assunto un
notevole rilievo nella giurisprudenza italiana che
elabora le sentenze nel settore della responsabilità
civile per fatti illeciti. Ovvero l’accertamento in
ordine alla sussistenza del nesso causale è diventato
un criterio fondamentale per selezionare i danni
risarcibili” (14).
(13) Ed ha formulato, in sede di conclusioni, istanza di CTU
volta, fra l’altro, a verificare se i bilanci della banca siano stati redatti
in conformità ai principi contabili previsti in materia e se la banca si
sia attenuta ai principi International Standard on Auditing (ISA).
(14) G. Visintini, Causalità e danno, in Contr. e impr., 2015, 262,
sulle orme di un famoso scritto di G. Gorla, Sulla c.d. causalità
giuridica: “fatto dannoso” e “conseguenze”, in Riv. dir. comm.,
1951, I, 409. Sul rapporto tra responsabilità, danno risarcibile e
nesso causale, v. le recenti decisioni pubblicate in www.giurisprudenzadelleimprese.it, Trib. Roma 29 dicembre 2017 (responsabilità degli amministratori); Trib. Roma 3 maggio 2017
(responsabilità del socio di S.r.l.); Trib. Milano 19 settembre
2020 (azione individuale di responsabilità); Trib. Milano 3 giugno
2020 (danno cagionato da intese vietate dalle norme antitrus) Trib.
Milano 21 maggio 2020 (responsabilità degli amministratori); Trib.
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L’accertamento del nesso di causalità ha la funzione
di delimitare l’area del danno risarcibile (15).
Quindi la prima indagine che il giudice deve svolgere
attiene all’an debeatur, alla sussistenza o meno della
imputazione della responsabilità ad un soggetto,
mentre l’accertamento del quantum debeatur, ovvero
all’ammontare del risarcimento presuppone già
svolta in senso positivo la prima indagine, che è
dunque preliminare. “Qualunque sia la connotazione
legale - leggesi nell’incipit della decisione del Tribunale - della responsabilità invocata in un’azione
risarcitoria (se cioè per inadempimento di una preesistente obbligazione fra danneggiante e danneggiato, ovvero, in assenza di quella, ex lege Aquilia),
la struttura della fattispecie - o, se si preferisce, il
sillogismo giudiziale che ne riscontra la configurabilità nel caso concreto - postula che tra la condotta
inadempiente o contra ius addebitata al danneggiante
e il danno patito dal danneggiato sussista un nesso di
causalità, sia pur ‘adeguata’ e di carattere probabilistico; tale per cui sia allegato, e dimostrato, dall’attore
(su cui incombono entrambi detti oneri) che la
condotta commissiva od omissiva del convenuto
sia stata, se non causa determinante, quantomeno
concausa efficacemente concorrente della lesione
subita nella propria sfera giuridico-economica” (16).
Nella fattispecie, secondo l’attrice, il rapporto di
causa a effetto tra il fatto antigiuridico, fonte di
responsabilità, e il danno patito derivante dal
primo, sarebbe costituito dalla carenza di controlli
da parte di KPMG sui bilanci della banca.
Assunto che non ha convinto il Tribunale, secondo il
quale “un fattore del tutto estraneo alla attività del
revisore si è inserito, con efficacia eziologica esclusiva
ed assorbente, nella serie causale che ha condotto
l’attrice ad effettuare gli acquisti azionari e obbligazionari in esame” (v. infra), non avendo in ogni caso
l’attrice minimamente dimostrato di aver posto alla
base della propria decisione di investimento i giudizi
espressi dal revisore.
Milano 24 aprile 2020 (responsabilità per danni arrecati a società
fallita); Trib. Milano 18 febbraio 2020 (causazione del dissesto da
parte dell’amministratore); Trib. Roma 1° dicembre 2017 (conflitto
di interessi ex art. 2475-ter c.c.); Trib. Milano 20 novembre 2017
(azione individuale del socio); Trib. Milano 3 novembre 2017
(onere della prova e nesso di causalità).
(15) Cass. Civ. 11 novembre 2019, n. 28986.
(16) Nel caso in esame, ciò significa che era onere dell’attrice
allegare e dimostrare - fra l’altro - che l’asserito inadempimento di
KPMG agli obblighi su di essa incombenti quale revisore legale si
fosse posto in diretta relazione causale con la decisione dell’attrice
di acquistare, fra il settembre del 2013 e l’agosto del 2014, azioni (e
obbligazioni convertibili) della banca vicentina per oltre un milione
di euro.
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Violazione dei divieti ex art. 2358 c.c.
I c.d. finanziamenti “baciati”
E necessario a questo punto ripercorrere quella
“prassi” che spesso ha visto la stipula di un accordo
fra clienti e banca volto a regolare/consolidare le
linee di credito in essere, condizionandole al contestuale acquisto di titoli emessi dalla stessa banca: i c.d.
finanziamenti “baciati”, cioè il credito concesso dalla
banca in vista dell’acquisto di azioni proprie (17) da
parte del cliente; nella fattispecie, sottolinea la sentenza, la sottoscrizione dei titoli emessi dalla Banca di
Vicenza “fu effettuato grazie a provvista finanziaria
messa a disposizione della cliente dalla banca”.
Di qui il tassello essenziale della motivazione con cui
il tribunale ha escluso la sussistenza di un rapporto di
causalità tra gli omessi controlli del revisore e il
danno subito dall’attrice: “tali convergenti elementi
ed argomenti di prova convincono il Tribunale del
fatto che l’apertura del nuovo conto affidato e gli
acquisti di azioni della stessa banca che vi transitarono abbiano costituito un tassello di un più complessivo accordo fra la cliente e la banca volto a
regolare/consolidare le linee di credito in essere,
condizionandole al contestuale acquisto di titoli
emessi dalla stessa banca”.
La nozione di causalità implica un’indagine volta ad
accertare un nesso di causa ed effetto tra il danno
risarcibile e il fatto che è fonte della responsabilità,
indagine preliminare rispetto a quella relativa alla
determinazione delle conseguenze dannose
risarcibili.

(17) Trattasi di operazioni, in passato sanzionate con un divieto
assoluto, che, se preventivamente autorizzate dall’assemblea
straordinaria, nel rispetto delle previsioni dell’art. 2358 c.c., possono lecitamente porsi in essere (G.F. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, a cura di M. Campobasso,
Milano, 2020, 245 ss.; S. Cacchi Pessani, L’assistenza finanziaria
per l’acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, Milano,
2012), sempreché le azioni non siano conteggiate nel patrimonio
di vigilanza. Con un passaggio dal generale al particolare sulla
funzione dei c.d. finanziamenti “baciati”, leggesi nella motivazione della sentenza: “costituisce ormai acquisizione di pubblico
dominio che fu concessa in numerosissimi casi dal management
di taluni istituti di credito vera e propria assistenza finanziaria,
diretta e indiretta ma sempre e comunque in violazione della
norma imperativa dettata - a tutela dell’effettività del capitale in
generale, e dei patrimoni vigilati in particolare - dall’art. 2358 c.c.,
per l’acquisto delle proprie azioni”.
(18) La decisione che si commenta ha accolto il criterio del “più
probabile che non” come chiaramente enunciato dalla sentenza
delle Sezioni Unite, Cass. Civ. 11 gennaio 2008, n. 581 secondo
cui: “(...) ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e
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Nel caso in esame la società attrice non ha minimamente dimostrato di aver posto alla base della propria
decisione di investimento i giudizi espressi dal revisore. Quindi le possibili irregolarità del revisore perdono significato una volta accertata la causale posta a
base dell’investimento in titoli della banca (18), non
avendo, fra l’altro, l’attrice allegato e dimostrato di
aver acquistato le azioni della propria banca finanziatrice, con la finanza messale a disposizione dalla
stessa, “soltanto dopo aver contestualmente verificato, attraverso l’analisi dei bilanci approvati (dalla
banca), che si trattava di titoli che avrebbe poi
eventualmente potuto negoziare con facilità sul mercato finanziario; e che a ciò l’avesse in concreto
determinata (se non soltanto, anche) l’opinion
senza rilievi di cui il revisore legale aveva sempre
gratificato i bilanci della Banca Popolare di Vicenza
... Il che, tradotto nel paradigma dell’azione risarcitoria e con rilievo dirimente rispetto ad ogni altra
questione dibattuta in causa, consente conclusivamente di ritenere che un fattore del tutto estraneo
alla attività del revisore si sia inserito, con efficacia
eziologica esclusiva ed assorbente, nella serie causale
che ha condotto l’attrice ad effettuare gli acquisti
azionari e obbligazionari in esame; sicché KPMG va
assolta da ogni domanda rivoltale, senza necessità di
ulteriore istruttoria”.
Di qui la valutazione, puntualmente svolta nella
sentenza, del rapporto di causalità sulla base di un
corretto e ragionevole criterio di probabilità.
Non credo siano necessari ulteriori commenti.

quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola
della prova ‘oltre il ragionevole dubbio’, mentre nel secondo vige la
regola della preponderanza dell’evidenza o ‘del più probabile che
non’, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra
accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile
tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che
ha esaminato l’identità degli standard delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile
e penale”. In presenza di più concause, l’accertamento di quella
c.d. “prossima di rilievo”, che deve compiersi secondo il criterio
del “più probabile che non”, è oggetto dell’apprezzamento di fatto
operato dal giudice di merito, che in grado di legittimità è sindacabile sotto il profilo della violazione delle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e 1227 c.c. (Cass. Civ. 8 aprile 2020,
n. 7760). Ne discende che il tribunale non ha ritenuto indagare
sulle inadempienze del revisore in quanto il fatto sopravvenuto,
cioè gli acquisti di titoli effettuati grazie alla provvista finanziaria
messa a disposizione della cliente dalla banca, è da solo sufficiente a produrre l’evento, con esclusione del nesso eziologico fra
possibili, non dimostrate, altre concause.
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Capitale sociale
Tribunale di Palermo, Sez. V, 10 agosto 2021 - Pres. C. Ajello - Est. C. Turco - C. R. N. c. Villa Santa
Teresa Group S.p.a.
Società - Società di capitali - Società per azioni - Capitale sociale - Aumento - Versamenti
(Cod. civ. artt. 2441 e 2442)
Il custode delle partecipazioni in una società soggette a sequestro preventivo può deliberare nell’assemblea
straordinaria l’aumento di capitale della società mediante parziale utilizzo dei versamenti in conto futuro
aumento di capitale effettuati dai soci, e può altresì utilizzare i versamenti effettuati proporzionalmente dai
soci in misura diversa per ciascuno, con l’effetto di modificare le rispettive quote di partecipazione al capitale. Tale
deliberazione non è viziata da conflitto di interesse, se è motivata, e comunque non può essere impugnata dal
socio che sia tornato in possesso della partecipazione per violazione del diritto di opzione per nullità, se siano
decorsi i termini di cui agli artt. 2377 e 2379-ter c.c., né il socio può esercitare l’azione di risarcimento del danno, se
la società eccepisce la prescrizione nel frattempo intervenuta per il decorso di cinque anni dalla data d’iscrizione
della deliberazione nel registro delle imprese.

Il Tribunale (omissis).
Con atto di citazione notificato il 13.6.2017, R. N. C., in
qualità di socio della Villa Santa Teresa Group S.p.A.,
impugnava la delibera adottata dall’assemblea dei soci il
5.10.2010 con cui il capitale sociale era stato aumentato da
euro 1.287.875,80 ad euro 3.600.00,00 mediante imputazione a capitale dei conferimenti nel tempo effettuati dai
soci in conto futuro aumento di capitale. In particolare
l’attrice lamenta che con tale delibera l’assemblea abbia
stabilito l’utilizzo integrale dei conferimenti dei soci Villa
Santa Teresa s.r.l., del 92,519% dei conferimenti del socio
M. A., del 99,951% dei conferimenti di A. F. e solo del
40,956% dei conferimenti della stessa C., stabilendo altresì
di destinare ad apposita riserva i residui conferimenti, in
conto futuro aumento di capitale. L’attrice rileva che, per
effetto di tale diseguale utilizzazione dei conferimenti già
nel tempo effettuati da tutti i soci, la propria partecipazione
sociale era diminuita dal 10,09% al 4,87%, con conseguente
limitazione del diritto di opzione spettante sulle azioni di
nuova emissione ex art. 2441 comma 1 c.c.
Espone, in particolare, che al tempo della delibera impugnata le proprie azioni della Villa Santa Teresa Group
erano soggette al sequestro di prevenzione disposto con
decreto n. 39/04 del 10.3.2004 del Tribunale di Palermo e
poi alla confisca disposta dal medesimo Tribunale con
decreto n. 209/2010 del 17.6.2010, mentre a seguito
della decisione della Corte d’Appello di Palermo del
3.8.2012, divenuta definitiva il 26.9.2012, la confisca
era stata revocata, con ordine di restituire all’attrice
anche le azioni della società convenuta.
La C. allega che il criterio di utilizzo delle risorse disponibili, e la conseguente riduzione del valore percentuale
della propria partecipazione alla S.p.A. convenuta, le
hanno arrecato un danno pari alla differenza di valore
tra le azioni di cui è titolare e le azioni di cui avrebbe
dovuto essere titolare utilizzando il criterio di proporzionalità rispetto alla partecipazione al capitale sociale nella
sottoscrizione dell’aumento di capitale, e chiede la
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condanna della convenuta al risarcimento di tale
danno, oltre che al pagamento dei maggiori utili ai quali
avrebbe avuto diritto. Chiede, poi, la dichiarazione di
nullità tanto della delibera di aumento di capitale, quanto
della delibera di destinazione a riserve dei residui conferimenti in conto futuro aumento di capitale, ovvero al
risarcimento del danno, oltre che al pagamento delle spese
processuali.
Si è costituita la società convenuta eccependo: l’incompetenza del giudice civile, dovendo essere accertato dal
Giudice della Prevenzione ogni credito verso la S.p.A.
sottoposta a confisca, definitiva dalla pronunzia della
Corte di Cassazione del 10.5.2013, salvo che per le azioni
restituite all’attrice, ai sensi del d.lgs. 159/2011; la carenza
di interesse dell’attrice rispetto ad una pronunzia di condanna della S.p.A., in quanto non suscettibile di esecuzione per il divieto di cui all’art. 1 comma 194 L. 228/2012,
ovvero ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 159/2011, se ritenuto
applicabile; decadenza dall’accertamento del preteso credito per decorso del termine di cui all’art. 1 comma 208 L.
228/2012, essendo stato dato avviso della definitività della
confisca da parte dell’ANBSC con nota prot. 14482 del
24.6.2013; violazione del ne bis in idem per la avvenuta
proposizione delle stesse domande in altro giudizio.
Deduce, poi, la convenuta l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera di aumento del capitale per decorso del
termine di 90 giorni di cui all’art. 2377 c.c., nonché del
termine triennale di cui all’art. 2379 c.c. per far valere
eventuali nullità. In ogni caso, premessa la correttezza
dell’operazione posta in essere con l’avallo del giudice
della prevenzione, la convenuta deduce che la stessa
non avrebbe arrecato danno alla C. perché ne risultava
accresciuto il valore della sua partecipazione alla Villa
Santa Teresa S.r.l., socia della S.p.A. e partecipe dell’aumento di capitale con utilizzo quasi integrale dei pregressi
conferimenti.
Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di incompetenza del
tribunale civile o di decadenza dell’azione, ovvero di
carenza di interesse dell’attrice o, in ulteriore subordine,
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la dichiarazione di inammissibilità od il rigetto delle
domande proposte. Con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con sole prove documentali,
essendo stata rigettata la richiesta dell’attrice di disporre
una consulenza tecnica sul valore, reale e potenziale, delle
proprie azioni, ed infine posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Così sintetizzato l’oggetto della decisione, deve osservarsi
che, a norma dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, appartiene al
Tribunale civile, Sezione specializzata per le imprese, la
competenza funzionale in ordine all’impugnazione della
delibera di aumento di capitale ed alle altre conseguentemente adottate dall’assemblea della S.p.A. convenuta. Né
risulta documentata la circostanza della pendenza di un
altro giudizio avente ad oggetto le stesse domande, adombrata dalla società convenuta.
Premesso, quindi, che la dedotta violazione del diritto di
opzione previsto ex art. 2441 c.c. costituisce un vizio di
annullabilità della delibera “in quanto tale diritto è tutelato
dalla legge solo in funzione dell’interesse individuale dei soci ed il
contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale
interesse determina un’ipotesi di mera annullabilità” (cfr. Cass.
2670/2020; 1361/2011), deve rilevarsi che l’impugnazione
della delibera adottata il 5.10.2010 è inammissibile,
essendo ampiamente decorso, alla data della notifica dell’atto introduttivo, il termine di novanta giorni stabilito ex
art. 2377 c.c., decorrente dalla iscrizione al Registro delle
imprese, avvenuto il 28.3.2011, trattandosi, peraltro, di un
termine previsto a pena di decadenza, che non patisce
interruzioni né sospensioni (cfr. Cass. civ. n. 384/2018; n.
25945/2011).
Ed invero, com’è noto, la previsione di termini assai
ristretti (180 giorni ai sensi dell’art. 2379 ter c.c.,) per
l’impugnazione delle delibere societarie aventi ad oggetto
l’aumento di capitale, nei casi in cui è prevista la sanzione
della nullità (art. 2379 c.c.), è posta a tutela dell’esigenza di
stabilità delle decisioni societarie, specialmente quando
determinano gli assetti proprietari delle S.p.A., esigenza
ritenuta primaria. Non può dubitarsi, peraltro, della decorrenza del termine anche durante la vigenza del sequestro e
della confisca di prevenzione delle azioni della S.p.A.
convenuta, poi revocata solo in favore dell’odierna attrice,
atteso che, per effetto del sequestro (e della successiva
confisca) delle azioni, l’esercizio dei diritti sociali non è
sospeso, ma è affidato alla gestione dell’amministratore
giudiziario.
Né la circostanza che al tempo di adozione della delibera
impugnata l’amministratore giudiziario rappresentava
tutti i soci destinatari della misura di prevenzione, tanto
quelli le cui partecipazioni sono aumentate per effetto
delle modalità di sottoscrizione dell’aumento di capitale,
tanto l’attrice, la cui partecipazione al capitale sociale
della S.p.A. convenuta è stata invece ridotta, può indurre
a dubitare della validità della delibera per conflitto di
interesse.
Ed infatti, è in atti l’autorizzazione espressamente e motivatamente richiesta dall’amministratore giudiziario al
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giudice delegato alla misura di prevenzione con relazione/istanza n. 97 del 20.9.2010, seguita dalla autorizzazione del GD del 23.9.2010. In tale istanza
l’amministratore giudiziario rappresentava le ragioni per
le quali tali modalità di attuazione dell’aumento di capitale secondo un criterio diverso da quello proporzionale di
cui all’art. 2441 c.c. rispondevano agli interessi della
società, evidenziando, peraltro, che il pregiudizio derivante a taluni dei soci dalle suddette modalità, oltre a
corrispondere all’elevato valore dei conferimenti pregressi
del socio Villa Santa Teresa S.r.l., trovava una compensazione mediante l’incremento della partecipazione
sociale al capitale della Villa Santa Teresa Group S.p.A.
del socio Villa Santa Teresa S.r.l., di cui anche la C.R.N.
era socia al 15%. Tali motivazioni, peraltro, risultano
comunicate previamente al collegio sindacale nella convocazione per la detta assemblea del 5.10.2010, e poi
evidenziate anche nel verbale della stessa, alla quale
prese parte l’intero collegio sindacale.
Se non è più possibile rimuovere la delibera che si assume
viziata, è fatto salvo, invece, il diritto al risarcimento del
danno, come si ricava dall’espressa previsione contenuta
nell’art. 2377 comma 8, nell’art. 2378 comma II, in tema di
delibere annullabili, e dall’art. 2379 ter, ultimo comma c.c.,
con riguardo alle delibere di aumento di capitale che si
assumano nulle. Dette norme, infatti, risultano l’espressione del generale diritto alla tutela risarcitoria, che assicura
il ristoro del pregiudizio subito dall’altrui condotta quando
non sia prevista (o non sia più esperibile) una tutela in forma
specifica.
Tuttavia, il diritto al risarcimento del danno vantato
dall’attrice è prescritto essendo decorso, alla data di introduzione del presente giudizio, il termine quinquennale
prescritto dall’art 2949 c.c., il cui dies a quo deve individuarsi nel 28.3.2011 (data di iscrizione della delibera nel
registro delle imprese), come innanzi precisato.
Deve, dunque, ritenersi assorbita ogni altra questione, pur
apparendo necessario precisare - in difformità dal tenore
dell’eccezione della convenuta - che il breve termine di
novanta giorni è previsto a pena di decadenza soltanto per
l’impugnazione della delibera, mentre l’eventuale tutela
risarcitoria va azionata negli ordinari termini che, in
materia societaria, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.
Non appare superfluo aggiungere, pur non essendo stato
oggetto di rilievo alcuno da parte dell’attrice, che non può
dubitarsi della decorrenza dei termini predetti pure in
pendenza della confisca, poi revocata in favore della C.,
stante la tassatività delle ipotesi di sospensione del corso
della prescrizione previste dall’art. 2941 c.c., più volte
affermata dalla Suprema Corte, che ritiene tali ipotesi
eccezionali e, pertanto, insuscettibili anche di interpretazione analogica (cfr. Cass. civ. n. 3270/2009; n. 9589/
2018; n. 22072/2018).
Le domande dell’attrice, pertanto, vanno integralmente
rigettate.
(omissis).
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Imputazione a capitale dei versamenti in conto futuro aumento
di capitale
di Marco Saverio Spolidoro (*)
Prendendo spunto dalla sentenza del Tribunale di Palermo, si esaminano modi e regole di imputazione
a capitale dei versamenti effettuati “in conto futuro aumento di capitale”.
On the basis of a judgment of the Court of Palermo, the Author examines the methods and rules for
allocating to capital payments made “in account of a future capital increase”.

La controversia e la decisione
Il custode delle azioni di una S.p.a., sottoposte a
sequestro preventivo, vota in assemblea di imputare
a capitale parte dei conferimenti effettuati in precedenza dai soci “in conto futuro aumento di capitale”,
con accantonamento a riserva del residuo. Tuttavia,
invece di stabilire che ciascun socio partecipi all’operazione proporzionalmente, l’assemblea delibera
che l’imputazione a capitale sia differenziata per i
diversi soci, nel senso che il versamento di uno sia
imputato a capitale interamente, quelli di altri quasi
interamente, e quello di un ultimo azionista solo per il
40% circa. Di conseguenza la partecipazione azionaria di quest’ultimo si riduce dal 10% a 4,9% circa del
capitale sociale.
Le azioni sottoposte a sequestro sono poi confiscate,
ma un paio di anni dopo la confisca è revocata.
L’azionista diluito, a questo punto, propone nei confronti della società un’azione di risarcimento del
danno (indicato come pari alla differenza “tra il
valore delle azioni, di cui avrebbe dovuto essere
titolare utilizzando il criterio di proporzionalità,
rispetto alla partecipazione al capitale sociale nella
sottoscrizione dell’aumento di capitale”) e chiede
altresì che la deliberazione di parziale imputazione
a capitale dei versamenti effettuati dai soci e di

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
(1) Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione, “La deliberazione assembleare di aumento del capitale
sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile,
in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell’interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche
cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un’ipotesi di
mera annullabilità” (Cass. Civ. 5 febbraio 2020, n. 2670; Cass. Civ.
20 gennaio 2011, n. 1361, in questa Rivista, 2011, 889, con nota di
F. Fanti, Sui limiti all’acquisto di azioni proprie; Cass. Civ. 7 novembre 2008, n. 26842, in Giur. comm., 2010, II, 256, con nota di A.M.
Bentivegna, Lesioni del diritto di opzione e vizio della delibera di
aumento del capitale e di G. Carullo, Brevi osservazioni in merito
alla legittimazione attiva del socio all’impugnazione delle delibere
assembleari).
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accantonamento a riserva del residuo siano dichiarate nulle.
Il Tribunale rigetta tutte le domande: quella di nullità, osservando che il vizio della deliberazione di
aumento del capitale è allegato come violazione del
diritto di opzione del socio impugnante e ricade,
come tale, nella fattispecie della mera invalidità/
annullabilità (1), con la conseguenza che l’azione
sarebbe decaduta per il decorso dei termini di
novanta giorni stabilito dall’art. 2377 c.c., decorrente dall’iscrizione nel registro delle imprese della
deliberazione. Aggiunge poi che la dedotta nullità
della deliberazione di aumento di capitale sarebbe
comunque sanata per il decorso dei 180 giorni previsti
dal comma 1 dell’art. 2379-ter c.c. (2). La sentenza
osserva altresì che i termini di decadenza fissati nelle
disposizioni citate non patiscono “sospensioni o
interruzioni”.
Il Tribunale esclude poi che il custode (che in assemblea rappresentava non solo l’azionista impugnante,
ma anche altri azionisti le cui partecipazioni erano
sequestrate al momento della deliberazione) abbia
agito in conflitto di interessi: a tal fine, la sentenza,
ricorda che il custode aveva agito sulla base di un’espressa autorizzazione del giudice delegato e che tale
autorizzazione era stata concessa sulla base di un’istanza (del custode) ampiamente motivata. Si può

(2) Nel caso in esame si trattava di società che non faceva
ricorso al capitale di rischio. Pertanto, il riferimento al comma 1
dell’art. 2379-ter c.c. è puramente accademico. La sentenza non
prende invece posizione sulla questione se il comma 2 dell’art.
2379-ter c.c. (che riguarda le società che fanno ricorso al capitale di
rischio) si applichi solo alla nullità o anche alla semplice invalidità:
nel primo senso cfr. R. Lener, sub art. 2379-ter, in Società di
capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini - A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 576, nt. 3, sulla base dell’inserimento della
disposizione all’interno della disciplina delle deliberazioni nulle e
dei lavori preparatori, che, in effetti, letti attentamente, confortano
tale tesi. La conclusione tuttavia sembra ai più intuitivamente
errata: Contra si pronuncia infatti la dottrina prevalente, citata da
G.P. La Sala, sub art. 2379-ter, in Le società per azioni, Commentario diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale, Milano, 2016, 1149; in
giurisprudenza, tra gli altri, Trib. Milano 8 febbraio 2018, edita in
banca dati Ius Explorer.
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aggiungere che anche il conflitto di interessi, nella
misura in cui vizi la deliberazione dell’assemblea, ne
determina l’invalidità/annullabilità, con la conseguenza che si applicherebbe comunque il termine
di decadenza per l’impugnazione previsto dall’art.
2377 c.c.
Nulla è detto circa l’imputazione a riserva dei residui
versamenti in conto futuro aumento di capitale.
Quanto all’azione risarcitoria, il Tribunale ritiene
che essa sia ammissibile (per le espresse previsioni
contenute negli artt. 2377, comma 8 e 2378, comma 2
e, per quanto riguarda la nullità delle deliberazioni di
aumento del capitale, nell’art. 2379-ter, ultimo
comma) (3), ma la respinge in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta ex art. 2949 c.c. (4). La sentenza altresì precisa
che la confisca non è prevista tra le cause di sospensione della prescrizione che, con il conforto dei precedenti della Corte di Cassazione, essa qualifica come
“eccezionali e, pertanto, insuscettibili di applicazione
analogica” (5).
Oggetto del commento
Dalla precedente descrizione, si capisce bene che la
sentenza tocca molte questioni su cui si potrebbe
discutere e che alcune di esse si potevano risolvere
(peraltro nello stesso modo) anche sulla base di un
ragionamento forse più semplice: vale a dire che il
custode vota in luogo del socio le cui azioni sono state
sequestrate, spesso dopo essersi consultato e aver
(3) Poiché le domande dell’attore vengono rigettate per il
decorso dei termini di decadenza e di prescrizione, non vengono
affrontate le discusse questioni relative alla necessità o meno, per
poter esercitare l’azione risarcitoria, di impugnare le deliberazioni
asseritamente viziate: in tema, oltre a G. La Sala, op. cit., 1155; C.
Patriarca, sub art. 2377, in Le società per azioni, Commentario
diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale, Milano, 2016, 1071; E. La
Marca, Il danno alla partecipazione azionaria, Milano, 2012, 314
ss., 334 ss.; M. Libertini - A. Mirone - P.M. Sanfilippo, L’assemblea
di società per azioni, Milano, 2016, 375 ss. e la dottrina e la
giurisprudenza ivi citate.
(4) Non è stata discussa la questione, su cui la dottrina dibatte,
circa la natura delle azioni previste nelle disposizioni citate, che
secondo alcuni sarebbe “eccezionale e speciale” (data la funzione
compensativa dell’ablazione del rimedio demolitorio), con la conseguenza che a esse si applicherebbe il termine di decadenza
previsto nelle norme citate e non quello di prescrizione, che
varrebbe per le azioni risarcitorie “normali e ordinarie”; per limitarsi all’essenziale, cfr. M. Libertini - A. Mirone - P.M. Sanfilippo,
op. cit., 374 ss. e C. Patriarca, op. cit., 1071 ss.
(5) La sentenza cita Cass. Civ. 10 gennaio 2018, n. 384 e Cass.
Civ. 5 dicembre 2011, n. 25945. Cass. Civ. 8 febbraio 2008, n.
3020 afferma che all’azione di annullamento del contratto stipulato dal legale rappresentante di una società in conflitto di interessi
si applica la prescrizione prevista dall’art. 1442 c.c. e non la
decadenza di cui all’art. 2377 c.c.: ma il riferimento a quest’ultimo
articolo è evidentemente fuorviante, perché non si trattava di
annullamento di una deliberazione viziata, bensì di un contratto.
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ricevuto istruzioni dall’autorità giudiziaria e che,
per evidenti ragioni di ordine pubblico e di coerenza
con le finalità proprie dell’istituto del sequestro preventivo, al socio non può essere riconosciuta alcuna
legittimazione ad impugnare le deliberazioni che il
voto espresso dal custode per le sue azioni ha permesso di adottare (6). Semmai le azioni risarcitorie
del socio possono essere dirette al custode, nei limiti
dell’art. 35-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (che
esonera il custode da responsabilità, “fatti salvi i casi
di dolo e colpa grave”), allorché quest’ultimo abbia
agito al di fuori dei suoi poteri o in conflitto di
interessi (situazione che, secondo l’accertamento in
fatto del Tribunale, non ricorreva tuttavia nel caso di
specie) (7).
Di tutto ciò non ci si occuperà in questa sede. Sarà
presa in considerazione invece la questione se sia o no
possibile (e come) “imputare a capitale” solo una
parte dei versamenti effettuati dai soci in conto futuro
aumento di capitale; e nel caso in cui si risponda che è
possibile procedere in tal senso, se sia possibile (e
come sia possibile) imputare i versamenti non utilizzati a riserva. La questione, a mia conoscenza non è
mai stata trattata in maniera approfondita dalla dottrina e non è stata oggetto di decisioni giurisprudenziali. Quanto alla pratica, sono al corrente di casi in
cui operazioni come quella descritta sono state
attuate col consenso unanime dei soci. Tuttavia,
com’è noto, all’unanimità si può disporre di (quasi)
tutto e, nel caso in esame, non si vede quali interessi
estranei o superiori a quelli dei soci che si vedano
(6) Cass. Civ. 11 novembre 2005, n. 21858, in questa Rivista,
2006, 1395, con nota di D. Carminati, Diritti amministrativi e
sequestro penale di partecipazione sociale. La massima recita:
“Il sequestro preventivo penale, ex art. 321 cod. proc. pen., di
quote o azioni di una società di capitali, in difetto di contraria
indicazione contenuta nel provvedimento che lo dispone, priva i
soci dei diritti relativi alle quote o azioni sequestrate, sicché il diritto
di intervento e di voto nelle assemblee, anche in ordine all’eventuale nomina e revoca degli amministratori, spetta al custode
designato in sede penale (...). L’attribuzione al custode del diritto
di voto implica che soltanto a costui sia altresì riservata la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari al fine di
ottenerne l’annullamento ai sensi dell’art. 2377 cod. civ., stante
la strumentalità del diritto di impugnazione rispetto a quello di
voto, quale esplicazione del medesimo inscindibile potere che si
esprime nel concorrere alla formazione della volontà assembleare
e nel reagire alle eventuali manifestazioni illegittime di detta
volontà”. Sul punto, in senso conforme, con particolare riferimento al sequestro previsto dall’art. 20, D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, v. la monografia di A. Altieri, Il sequestro di prevenzione della partecipazione azionaria, Pisa, 2021, 280; e inoltre R.
Ranucci, Spossessamento dell’impresa e cautela penale, Napoli,
2019, 205 ss.; A Palazzolo, L’impresa in amministrazione giudiziaria tra stato e mercato. Disciplina settoriale e diritto comune,
Torino, 2020, 152 ss.
(7) Si v. A. Altieri, op. cit., 292 ss.
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penalizzati possano entrare nella valutazione del
problema.

La prima questione da affrontare è se l’imputazione a
capitale di versamenti dei soci in conto futuro
aumento di capitale sia da qualificare “nominale” o
“effettiva” e se le correlative azioni siano emesse
“gratuitamente” o “a pagamento”. Nel primo caso,
sarebbe da applicare la disciplina dell’art. 2442 c.c. e
pertanto, a norma del comma 2 della disposizione, le
azioni di nuova emissione avrebbero dovuto “essere
assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione
di quelle da essi già possedute”: la norma è inderogabile a tutela dei soci che sarebbero svantaggiati da una
distribuzione non proporzionale, ma il diritto da essa
attribuito a detti soci è disponibile, sicché la deliberazione sarebbe stata valida se assunta a voti unanimi
e, viceversa, sarebbe viziata (ma in concreto annullabile solo se impugnata nei termini) se assunta a
maggioranza. Nel secondo caso, invece, la norma di
riferimento sarebbe l’art. 2441 c.c. e, per tale effetto,
nel caso di specie avrebbe dovuto essere osservato il
procedimento di offerta in opzione o, nei limiti consentiti per la soppressione o limitazione del diritto,
avrebbero dovuto essere osservate le cautele previste
nella citata disposizione, pena l’invalidità della deliberazione: ma ancora una volta, annullamento non

sarebbe stato possibile di fronte a una deliberazione
unanime o decorso il termine di cui all’art. 2377 c.c.,
poiché la violazione del procedimento previsto nell’art. 2441 c.c., secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza, non dà luogo a
nullità (8).
Il Tribunale, orientato anche dalla prospettazione
della parte attrice, colloca la fattispecie nella cornice
dell’art. 2441, discorrendo in effetti di lesione del
diritto di opzione. Si deve tuttavia evidenziare che la
sentenza non chiarisce se i versamenti in conto futuro
aumento di capitale, nel caso specifico, fossero stati
iscritti fra i debiti oppure in una riserva iscritta tra le
voci del patrimonio netto (9). Ambedue le soluzioni
sono consentite dai principi contabili di
riferimento (10).
Ciò premesso, la questione di quale sia la disciplina
applicabile alla fattispecie della imputazione a capitale dei versamenti in conto futuro aumento di capitale deve essere affrontata e risolta.
Va subito respinta la tentazione di rispondere sulla
base del dato formale dell’iscrizione dei versamenti
nello stato patrimoniale del bilancio, dando cioè
rilievo decisivo a se siano inseriti al passivo (tra i
debiti e gli acconti ricevuti) oppure nel patrimonio
netto (tra le riserve, e in particolare tra le riserve
affette da un vincolo di destinazione, c.d. targate).
Ciò dipende soprattutto da tre ragioni.
La prima è che non sempre tutte le riserve sono
patrimonio comune dei soci: si pensi alla possibilità
della c.d. targatura delle riserve (11), che permette di

(8) In ogni caso la nullità della deliberazione di amento del
capitale è soggetta al regime speciale dell’art. 2379-ter c.c. e
l’azione (nelle società per azioni “chiuse”, come nel caso) è quindi
soggetta a un termine di decadenza di 180 giorni dall’iscrizione
della deliberazione nel registro delle imprese, come la sentenza ha
in effetti sottolineato.
(9) La sentenza dice che la parte dei versamenti non utilizzata è
stata accantonata a riserva. Ciò potrebbe far pensare che in
precedenza i versamenti figurassero tra i debiti, ma non si capisce
come un debito sociale possa cambiar natura e alimentare il
patrimonio netto senza una rinuncia del socio al credito. Può
tuttavia anche darsi il caso che i versamenti fossero già iscritti
come riserve (eventualmente targate), visto che la locuzione
“imputare a capitale” è proprio quella utilizzata dall’art. 2442 c.c.
per l’aumento di capitale “gratuito” o “nominale”. Se si fosse
trattato di riserve targate, non è chiaro se il residuo non imputato
a capitale e “accantonato a riserva” abbia o no mantenuto la
targatura.
(10) L’OIC 28 “Patrimonio netto” (2016), tra gli esempi delle
“altre riserve” di cui al punto VI della voce A del Patrimonio netto ai
sensi dell’art. 2424 c.c. inserisce le “Riserve per versamenti
effettuati dai soci” e tra queste i “Versamenti in conto futuro
aumento di capitale”, precisando che “tale riserva accoglie i
versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in
vista di un futuro aumento di capitale”. Ciò non toglie che sia
possibile che i soci versino in anticipo somme destinate al futuro
aumento di capitale e che tali somme, come avviene per tutti gli

acconti, siano iscritte al passivo tra i debiti. Sul criterio per distinguere quando sia corretto iscrivere una “altra riserva”, cioè creare
una voce del patrimonio netto, v. oltre.
(11) Delle riserve targate ha trattato per primo G.B. Portale,
Appunti in tema di “versamenti” in conto futuri aumento di
capitale eseguiti da un solo socio, in Banca, borsa, tit. cred.,
1995, I, 93 ss. (che riporta un ampio stralcio di uno scritto, rimasto
inedito, di P. Marchetti). La tesi favorevole all’ammissibilità delle
riserve targate è stata seguita da G.E. Colombo, Il bilancio di
esercizio e consolidato, in Trattato delle s.p.a. diretto da G.E.
Colombo - G.B. Portale, VII, Torino, 1994, 511, nt. 8, e 517, nt.
101; L. Parrella, Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nelle
società di capitali, Milano, 2000, 152 ss.; A. Niutta, Il finanziamento infragruppo, Milano, 2000, 205 ss.; M. Ragno, Versamenti
in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale e
prestiti subordinati effettuati dai soci di società di capitali, in
Giur. comm., 2000, I, 776 ss.; G. Tantini, I versamenti dei soci
alla società, in Trattato delle s.p.a. diretto da G.E. Colombo - G.B.
Portale, Torino, 2004, I. 3, 781; M. Maugeri, Finanziamenti “anomali” dei soci e tutela del patrimonio nelle società di capitali,
Milano, 2005, 150, nt. 172; P. Benazzo, Società di gestione di
reti per il servizio idrico integrato, conferimenti in natura e riserve
“targate” (parere pro veritate), in Riv. dir. impr., 2008, 205 ss.; S.
Ferri, Versamenti in conto capitale, riserve targate e finanziamenti
dei soci, in Riv. dir. soc., 2008, 294 ss.; M. Bione, Note sparse in
tema di finanziamento dei soci e apporti di patrimonio, in Il diritto
delle società oggi. Innovazioni e persistenze, Studi in onore di
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collegare l’impiego di determinate riserve di patrimonio netto a coloro che le hanno formate (preciso
che la questione riguardante l’imputazione di riserve
targate al capitale, e alle regole che si applicherebbero in tale ipotesi, se quelle dell’art. 2441 o quelle
dell’art. 2442, sarà trattata più avanti).
La seconda è che, in realtà, la contabilizzazione è una
conseguenza della natura giuridica e della sostanza
economica delle operazioni che vengono rappresentate dalla contabilità (12). Pertanto occorre esaminare la fattispecie dal punto di vista delle operazioni
che portano al versamento in conto futuro aumento
di capitale, per indagarne la natura giuridica e la
sostanza economica.
La terza è che la stessa dicotomia tra art. 2442 e art.
2441 c.c. deve essere intesa in funzione degli interessi
che le due norme tutelano, e non in base a considerazioni categoriche e classificatorie, sì che la stessa
fattispecie dell’art. 2442 c.c. non è definita in astratto
dall’imputazione di riserve al capitale, ma dal tipo di
conflitto che la norma regola. Così, ad esempio, l’art.
2442 esprime una regola che può essere applicata in
ogni caso di emissione di nuove azioni gratuite, nell’ambito di un frazionamento di azioni esistenti o di
c.d. share dividend ma che può essere alterata in
funzione di situazioni particolari come la presenza
di diverse categorie di azioni (13). Allo stesso modo,
l’imputazione a capitale di una riserva targata
potrebbe (in alcune occasioni, ma non in altre)
produrre una modificazione della distribuzione del

Giuseppe Zanarone, Torino, 2011, 45 ss.; (G. Mucciarelli) - G.
Strampelli, Art. 2442, in Le società per azioni. Codice civile e
norme complementari, diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale,
Milano, 2016, 2658-2660. Uno studio approfondito delle riserve
targate è quello di L. Tronci, Le riserve “targate” tra diritto e
ragioneria, in Riv. Società, 2012, 1124 ss. Io stesso ho dedicato
due scritti al tema delle riserve targate: M.S. Spolidoro, Riserve
targate, in Società, banche e crisi di impresa. Liber amicorum
Pietro Abbadessa, diretto da M. Campobasso - V. Cariello - V. Di
Cataldo - F. Guerrera - A. Sciarrone Alibrandi, II, Torino, 2014, 1323
ss.; Id., Apologia delle riserve targate, in Banca, borsa, tit. cred.,
2017, I, 1 ss. In giurisprudenza la figura delle riserve personalizzate
è stata espressamente ritenuta legittima da Cass. Civ. 24 luglio
2007, n. 16393, in questa Rivista, 2009, 453, con nota di Leone,
Contributi in conto capitale: generalità della fattispecie e invalidità
della delibera di restituzione ai soci; in Giur. comm., 2009, I, 42, con
nota di A. Nieddu Arrica, La svolta sostanzialistica della Cassazione
in tema di identificazione dei soci e di preventivo deposito di azioni;
in Riv. not., 2009, II, 1059, con nota di A. Ferrucci - C. Ferrentino,
Sull’analiticità o sinteticità del verbale, sugli effetti del mancato
deposito dei titoli azionari, sulla natura dei versamenti in conto
capitale e sull’art. 2467 c.c.
(12) Cass. Civ. 22 dicembre 2020, n. 29325: “In tema di società di
capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono
essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una
diversità di disciplina (conferimenti, finanziamenti, versamenti a
fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro
aumento di capitale), sicché l’organo amministrativo non è arbitro
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capitale tra gli azionisti, che impone l’osservanza
dell’art. 2441 c.c.
Tali rilievi, me ne rendo conto, possono sembrare
oscuri o generici: essi saranno però chiariti dalle
considerazioni che seguono.
Versamenti in conto futuro aumento
di capitale come pagamento anticipato
di azioni da emettere
La premessa da cui pare opportuno iniziare lo studio è
pacifica: la società non può costringere gli azionisti a
eseguire versamenti in conto futuro aumento di capitale, perché l’unico impegno degli azionisti nei confronti della società (esclusa l’ipotesi delle prestazioni
accessorie ai sensi dell’art. 2345 c.c.) è l’esecuzione
del conferimento dovuto per la sottoscrizione e liberazione delle azioni (14).
Qualsiasi delibera che solleciti l’esecuzione di versamenti in conto futuro aumento di capitale è quindi un
invito a offrire rivolto agli azionisti. In alternativa, si
può pensare che il versamento sia spontaneo, cioè
non sollecitato dalla società.
In ambedue i casi, gli azionisti che effettuano tali
versamenti hanno la veste formale di proponenti e la
società quella di oblata. Il versamento non conclude
di per sé alcun contratto e il contratto sarà concluso
solo quando l’offerta di sottoscrizione sarà accolta: e
l’accettazione non può prescindere da una previa
(formale) deliberazione di aumento del capitale. Il
versamento, in questi casi, ha la forma giuridica e la
di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa,
successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest’ultima
rispecchiare l’effettiva natura e la causa concreta delle medesime,
il cui accertamento, nell’interpretazione della volontà delle parti, è
rimesso all’apprezzamento riservato al giudice del merito”. Cass.
Civ. 3 dicembre 2018, n. 31186, in questa Rivista, 2019, 263, con
nota di M. Miramondi, Versamenti in conto futuro aumento di
capitale: tra diritto al rimborso e postergazione. (Aumento di capitale).
Da ultimo, e con esaustivi riferimenti, E. Cicatelli, Oscillazioni interpretative in tema di qualificazione dei versamenti dei soci alla società,
in questa Rivista, 2021, 401.
(13) P. Marchetti, Sullo scrip o share dividend, in La struttura
finanziaria e i bilanci delle società di capitali. Studi in onore di G.E.
Colombo, Torino, 2011, specie 271 ss.
(14) In argomento v. App. Napoli, Sez. impr., 19 ottobre 2021, in
questa Rivista, 2021, 395, con nota di E. Cicatelli, Oscillazioni
interpretative in tema di qualificazione dei versamenti dei soci
alla società. La sentenza riforma una decisione del Trib. Napoli,
Sez. impr., 22 ottobre 2020, in Giur. comm., 2020, II, 1431 (pure
con nota di E. Cicatelli, Sulla controversa qualificazione dei versamenti dei soci alla società), nella quale la promessa non eseguita di
effettuare finanziamenti infruttiferi era stata considerata idonea a
far sorgere un credito della società verso i soci promittenti. La
sentenza del giudice di primo grado, riformata dalla Corte d’appello, è in effetti assurda - come bene scrive Cicatelli nelle sue note
sopra citate - perché dall’attuazione della promessa del socio di
prestare alla società del denaro sarebbe sorto un debito della
società, non un incremento del patrimonio.
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sostanza economica di un acconto sul prezzo di emissione delle azioni; e, come ogni acconto, deve essere
indicato tra i debiti della società (15), salvo che,
come si dirà oltre, sussistano le condizioni per costituire una riserva.
La delibera di emissione delle azioni corrispondenti ai
versamenti anticipati del prezzo di emissione di cui si
sta parlando è una deliberazione di aumento del
capitale a pagamento: essa abilita gli amministratori
a concludere il contratto di sottoscrizione delle azioni
di nuova emissione con gli azionisti che hanno già
versato quanto dovuto.
Non si tratta di una conversione del credito del socio
in capitale, né di compensazione, ma di una semplice
variazione del procedimento consueto (che si svolge
ordinariamente nelle seguenti fasi: delibera di
aumento del capitale a pagamento, offerta delle
azioni di nuova emissione in sottoscrizione, sottoscrizione e contestuale pagamento del prezzo di emissione, salvo rinvio del versamento di una parte del
conferimento in denaro), tramite l’anticipazione del
versamento. Tale variazione appare comunque
rispettosa dell’art. 2439 c.c. in quanto il versamento
non avviene “dopo” la sottoscrizione, bensì addirittura prima di essa (ciò che peraltro è normale nel caso
della costituzione della S.p.a., in cui il deposito in
banca dei conferimenti in denaro precede la sottoscrizione dell’atto costitutivo).
Nel caso sopra considerato, l’aumento di capitale è
comunque a pagamento, tanto che si deve applicare
l’art. 2441 c.c.: pertanto, se non ricorrono i casi in cui
è ammessa l’esclusione del diritto di opzione o la sua
limitazione, tutti soci devono avere modo e facoltà di
partecipare all’aumento di capitale, sia che abbiano
già versato quanto promesso a titolo di futuro
aumento di capitale, sia che non l’abbiano fatto. Se
quindi il diritto di sottoscrivere le nuove azioni fosse
limitato agli azionisti che avessero fatto i versamenti

in conto aumento di capitale (assegnando quindi a
loro, e solo a loro, le azioni di nuova emissione) il
prezzo di emissione dovrebbe essere stabilito in conformità dell’art. 2441, comma 6, c.c. e dovrebbero
essere adempiute tutte le ulteriori formalità richieste
per tale ipotesi dalla legge. Lo stesso varrebbe se le
modalità di attuazione dell’aumento di capitale
(come nel caso deciso a Palermo) fossero tali da
produrre la diluizione della partecipazione di alcuni
azionisti e l’accrescimento di quella di altri azionisti.
L’offerta degli azionisti di sottoscrivere le azioni,
accompagnata dal versamento anticipato (in conto
del futuro aumento del capitale), può essere condizionata o incondizionata. Per esempio, si pensi all’ipotesi in cui l’azionista versi con la clausola che la
società possa imputare a capitale tutto il suo versamento, ma non solo una parte di esso, com’è avvenuto nella fattispecie decisa dal Tribunale di
Palermo; oppure potrebbe essere posta la condizione
che le azioni di nuova emissione debbano essere
offerte a un certo prezzo, pari o superiore al valore
nominale; altra possibile previsione è che l’aumento
debba aver luogo entro un certo termine, decorso il
quale l’azionista potrebbe ottenere la restituzione
dell’apporto (16). In tal caso, la società non potrebbe
disattendere la volontà dell’azionista e deliberare a
maggioranza che le azioni siano emesse a quell’azionista a condizioni diverse. Quanto meno, l’azionista
dovrebbe accettare queste diverse condizioni.
Se però l’azionista aderisce a un invito a offrire
rivoltogli dalla società (vedi sopra) che contiene
clausole particolari, si presume che abbia fatto proprie le clausole contenute nell’invito a offrire.
Se il versamento non è in alcun modo disciplinato né nell’invito della società rivolto agli azionisti e
diretto a sollecitare i versamenti in conto futuro
aumento di capitale, né in una dichiarazione contestuale al trasferimento del denaro da parte del socio

(15) M.S. Spolidoro, I conferimenti in denaro, in Trattato delle
società per azioni, diretto da G.E. Colombo - G.B. Portale, 1, 2,
Torino, 2004, 403-410.
(16) Da notare che potrebbe esserci una interferenza con la
disciplina dettata dall’art. 2467 c.c., applicabile anche ai gruppi ex
art. 2497-sexies ed estesa secondo una dubbia giurisprudenza
anche alle S.p.a. che somiglino alle S.r.l. per numero di soci e
dimensioni (da ultimo, Cass. Civ. 20 giugno 2018, n. 16291, in
Nuova giur. civ. comm., 2018, 1785, con nota di A. Jarach, Applicabilità della postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. alle s.p.a.
chiuse). In linea di principio, non vedrei però buone ragioni di
sanzionare con la postergazione chi anticipa denaro in vista di
un aumento di capitale che poi la società non delibera entro il
termine convenuto. Infatti, Cass. Civ. 3 dicembre 2018, n. 31186,
cit., insegna che “In tema di società di capitali, le erogazioni in
conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore
della società, condizionate all’adozione della relativa delibera di
aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di

mancata adozione della delibera (nella specie, per l’intervenuto
fallimento della società sottoposta ad amministrazione straordinaria), determinano a carico della società l’obbligo di restituzione
di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l’erogazione determina un aumento di capitale solo potenziale, destinato
a divenire effettivo solo a seguito della delibera di aumento. Né a
tale fattispecie è applicabile l’art. 2467 c.c. poiché tale disciplina
riguarda solo i versamenti effettuati a titolo di finanziamento o di
mutuo, ai quali è possibile associare un obbligo di rimborso,
mentre non è applicabile ai versamenti o ai trasferimenti in
conto capitale, in considerazione della diversità della causa che
li contraddistingue, assimilabile a quella di capitale di rischio
piuttosto che a quella delle obbligazioni creditorie”. Si sa tuttavia
che la realtà supera talvolta la fantasia: e infatti, per l’applicazione
dell’art. 2467 c.c., v. Trib. Napoli 8 agosto 2014, in Banca, borsa, tit.
cred., 2016, II, 61, nonché un obiter dictum di Trib. Milano 22
gennaio 2020, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
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che li effettua - si può invece presumere che il socio
abbia concesso alla società di operare come preferisce, nei limiti del versamento da lui effettuato. L’aumento del capitale resta però a pagamento: pertanto,
qualora esso comporti effetti diluitivi della partecipazione, tornano ad applicarsi le norme relative all’esclusione o limitazione del diritto di opzione.
Allorché il versamento in conto futuro aumento di
capitale non sia interamente utilizzato per sottoscrivere azioni di nuova emissione, va da sé che la
differenza in linea di principio debba essere restituita
a chi ha effettuato il versamento. Essa comunque non
può esser trasferita a riserva, tra le voci del patrimonio
netto, senza che chi abbia fatto il versamento lo
consenta.
Versamenti in conto futuro aumento
di capitale bilanciati da riserve di patrimonio
netto
L’offerta del socio di sottoscrivere un futuro aumento
di capitale e il versamento di fondi a ciò destinati può
tuttavia contenere una promessa del socio (sollecitata
dalla società oppure no) di non chiedere il rimborso del
capitale fino a che non sia deliberato l’aumento di
capitale, il cui termine può essere determinato nella
proposta o esser fissato dal giudice. Se a questo si
aggiunge la clausola per cui il diritto alla restituzione
delle somme versate sia inciso da eventuali perdite, si
deve ritenere che il modo più corretto di rappresentare
il versamento nello stato patrimoniale del bilancio di
esercizio consiste nella iscrizione, tra le voci del patrimonio netto, di una (“altra”, secondo le classificazioni
contabili) riserva da apporti di patrimonio. In questi
casi, il versamento non è solo un acconto sulla futura
sottoscrizione delle azioni, ma esprime oggettivamente la volontà di incrementare “fin da subito” il
patrimonio netto della società, appunto creando una
riserva disponibile per l’aumento.
Quest’ultima riserva può essere “targata”, cioè vincolata nel suo utilizzo (per scopi diversi dalla copertura di
perdite) a beneficio del socio che la ha apportata,
oppure non essere in alcun modo “targata”, cioè costituire una riserva per così dire “generica”, utilizzabile
per qualsiasi scopo, seppur compatibilmente con la
disciplina della riserva da sopraprezzo, che deve ritenersi applicabile per estensione, o per analogia.

(17) Non sarebbe da decidere in modo diverso il caso, abbastanza raro, in cui la società, sollecitando il versamento da parte dei
soci, indichi un termine entro il quale è in programma l’aumento di
capitale, se fosse certo che il versamento è stato fatto a
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Ci si può chiedere se le clausole da cui, come si è visto,
dipende la possibilità di “bilanciare” i versamenti dei
soci in conto futuro aumento di capitale con una
riserva di patrimonio netto possano essere sottintese
o se invece debbano essere espresse. La prassi propende per dare rilievo anche a indici ricavabili ex post:
in particolare, si può trarre argomento dal fatto che, a
fronte dei versamenti, la società abbia (senza contestazioni del socio) iscritto una riserva e non una voce
di debito. In questo caso, molto frequente, si deve
intendere che le somme siano incorporate nel patrimonio netto e che, se il socio ne pretendesse la
restituzione, questa non potrebbe avvenire se la
società si opponesse o, detto altrimenti, che occorrerebbe una delibera o un altro procedimento societario
idoneo a sciogliere il vincolo di destinazione sulla
riserva. È da escludere che per sostanziare il diritto
alla restituzione del versamento sia sufficiente che
l’aumento non abbia luogo in un tempo ragionevole o
nel termine indicato dal giudice (17): se il socio
avesse infatti diritto alla restituzione, sia pure a
lungo termine (o se comunque potesse fissare o far
fissare un termine per il rimborso), egli sarebbe creditore, e ricorrerebbe semmai la fattispecie, esaminata in precedenza, del pagamento delle nuove azioni
in acconto (con conseguente iscrizione dei versamenti tra i debiti sociali).
Se ci si trovi dinanzi a una riserva generica o targata, è
questione che dipende dall’interpretazione della
volontà delle parti (non quindi della sola società),
che può essere risolta anche sulla base di indizi.
Tuttavia, sulla base dell’esperienza pratica, si può
pensare che, in caso di dubbio, si debba propendere
per la qualificazione della riserva come “riserva targata”. Infatti, il socio che effettua i versamenti in
conto futuro aumento di capitale agisce di regola con
una finalità egoistica, cioè di accrescimento della sua
ricchezza. Qualora gli altri soci non contribuiscano
altrettanto, in proporzione delle loro partecipazioni
al capitale sociale, il socio che versa legittimamente
vorrà accrescere la sua partecipazione; poiché tale
finalità coincide con l’interesse sociale a procurarsi
risorse finanziarie a titolo di capitale c.d. “proprio”, è
ragionevole presumere che sia l’azionista che effettua
il versamento, sia la società che lo riceve, optino per il
regime delle riserve targate.
Fermo quanto appena osservato circa la normale
“targatura” delle riserve costituite a fronte di
incremento del patrimonio (con costituzione di una riserva) e
non in acconto sul futuro pagamento del prezzo di emissione
delle azioni sottoscritte.
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versamenti in conto futuro aumento di capitale, le
conseguenze della classificazione della riserva sono
importanti: seessa è generica, appartiene a tutti i soci
e la sua imputazione a capitale obbedisce all’art. 2442
c.c.; se è targata, invece, la sua imputazione a capitale
è governata dall’art. 2441 c.c. ogni volta che, per
effetto dell’imputazione, si possa verificare un’alterazione dei rapporti partecipativi (diluizione della
partecipazione al capitale di un socio e accrescimento
della partecipazione di un altro socio). Sarà quindi
necessario che si offra ai soci che non hanno versato
(o hanno versato in misura non proporzionale alle
loro partecipazioni) di sottoscrivere azioni in opzione
per ripristinare la propria quota percentuale di partecipazione; in mancanza il prezzo di emissione dovrà
esser fissato nel rispetto del comma 6 dell’art. 2441 e
dovrà esser predisposto il “pacchetto informativo”
richiesto dalla norma (18). Giova osservare che l’applicazione dell’art. 2441 è idonea anche a risolvere il
dubbio circa i possibili conflitti di interesse, cui
accenna anche la decisione qui commentata. Infatti,
la disposizione secondo cui il sacrificio totale o parziale del diritto di opzione richiede che vi sia un
interesse sociale che lo “esige”, per quanto poco

rigorosamente applicata dalla giurisprudenza, va
intesa almeno nel senso che la prova del conflitto
di interessi e dell’abuso, di regola gravante sull’impugnante, è superata dall’onere della società che resista
all’impugnazione di dimostrare l’esistenza di un interesse sociale alla soppressione e alla limitazione del
diritto di opzione.
Al contrario, se l’imputazione a capitale della riserva
costituita con i versamenti dei soci in conto futuro
aumento del capitale stesso non comportasse alcuna
alterazione dei rapporti partecipativi, l’imputazione a
capitale potrebbe esser fatta rientrare tra gli aumenti
gratuiti di capitale, disciplinati dall’art. 2442, con
una certa semplificazione.
In caso di imputazione parziale dei versamenti, la
differenza resterebbe accantonata a riserva, ancora
targata se lo era in precedenza, a meno che in base
alle circostanze si debba ritenere esaurita la sua
funzione di alimentare un successivo aumento del
capitale: in tali casi, la differenza andrebbe restituita
(previa adozione degli opportuni procedimenti
societari), e potrebbe essere trasferita a una riserva
generica solo con il consenso dell’avente diritto alla
restituzione.

(18) M.S. Spolidoro, Riserve targate, cit., 1348; Id., Apologia,
cit., 27.
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Direzione e coordinamento
Tribunale di Catania, Sez. Impr., 18 marzo 2021 - Pres. M. Sciacca - Est. S. Cassaniti - Fallimento G.N.
T. Logistica S.r.l. c. G.N., S.A. e Nicolosi Trasporti S.r.l.
Società - Società di capitali - Responsabilità degli amministratori - Direzione e coordinamento - Responsabilità - Controllo
societario - Controllo societario di tipo contrattuale - Abuso di dipendenza economica
(Cod. civ. artt. 2359, 2476, 2482-ter, 2497, 2497-sexies, 2497-septies; L. 18 giugno 1998, n. 192, art. 8; D.Lgs. 21
novembre 2005, n. 286, art. 2, lett. E)
Il “particolare vincolo contrattuale” idoneo a determinare un’influenza dominante, suscettibile di configurare
un’ipotesi di controllo esterno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359, n. 3, c.c., sussiste allorquando l’attività
d’impresa della controllata sia dipendente dall’attività svolta nei confronti di un singolo committente.
Società - Società di capitali - Direzione e coordinamento - Presunzione
(Cod. civ. artt. 2359, 2497, 2497-sexies, 2497-septies)
In virtù del disposto dell’art. 2497-sexies c.c., si presume che la controllante esterna eserciti attività di direzione e
coordinamento; spetta dunque alla controllante esterna dedurre ed allegare circostanze atte a superare la
presunzione.

Il Tribunale (omissis).
Con atto di citazione avviato per la notifica in data
13.07.2017 la curatela del fallimento di G.N.T Logistica
s.r.l. (d’ora innanzi la Curatela) ha convenuto in giudizio
N. G. (amministratore unico della società fallita dalla
costituzione, 10.10.2007, fino al 25.07.2013), A. S.
(amministratore unico dal 25.07.2013 fino alla dichiarazione di fallimento del 16.04.2015) e la Nicolosi Trasporti
s.r.l. per sentirli condannare al pagamento di quanto
specificamente indicato alle pagine 64, 65 e 66 dell’atto
introduttivo.
Questi gli addebiti all’organo amministrativo:
1) le scritture contabili non sono state integralmente
consegnate alla Curatela e quelle disponibili non sono
state tenute regolarmente; ciò, in ogni caso, non ha impedito di individuare specifici atti di mala gestio. Sono state
specificamente indicate le irregolarità nella registrazione o
non registrazione delle annotazioni contabili. Da qui la
responsabilità dei due amministratori avvicendatisi dal
danno da quantificarsi in via equitativa nella differenza
tra attivo e passivo stante l’impossibilità di collocare nel
tempo il verificarsi dei vati danni;
2) la G.N.T Logistica s.r.l. ha integralmente perduto il
capitale sociale quantomeno già nel 2009; l’organo amministrativo non ha tempestivamente adottato i rimedi di cui
agli artt. 2446 e 2447 c.c. sicché, in mancanza di scritture
contabili attendibili, gli amministratori convenuti
devono risarcire il danno da quantificarsi in via equitativa
nella differenza tra attivo e passivo ovvero secondo differenza tra i netti patrimoniali;
3) gli amministratori hanno omesso il pagamento di tributi
e contributi cagionando ulteriori debiti per sanzioni, aggio
esattoriale e interessi, il cui ammontare costituisce il
danno provocato dalla loro condotta;
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4) ma nessuno dei beni indicati è stato consegnato o
rivenuto dal curatore; il danno cagionato corrisponde al
predetto importo.
Ha altresì rivolto domanda di risarcimento del danno nei
confronti di Nicolosi Trasporti s.r.l. e, in solido con questa,
di N. G. e A. S., deducendo che:
A) la società fallita è stata gestita in maniera sistematica e
penetrante da Nicolosi Trasporti s.r.l., come si ricava dalle
eccezioni sollevate quando la Curatela ha chiesto il pagamento danno della G.N.T Logistica s.r.l. si evince da tutte
le circostanza analiticamente descritte alle pagine 48-54
dell’atto introduttivo e possono essere compendiati come
segue: l’unico committente della società fallita era Nicolosi Trasporti s.r.l.; i flussi finanziari in favore della predetta non sono coerenti rispetto alle prestazioni erogate
dalla società fallita e appaiono volti a cagionare danno alla
G.N.T. (il valore delle prestazioni erogate non corrisponde ai pagamenti ricevuti da G.N.T.; Nicolosi Trasporti s.r.l., su carta intestata di G.N.T., eseguiva
pagamenti in favore di terzi; nella domanda di insinuazione al passivo trasmessa dall’INAIL la sede di lavoro di
G.N.T. coincide con quella di Nicolosi Trasporti; gli unici
beni di G.N.T. sono stati acquistati da Nicolosi Trasporti,
che ha inoltre emesso svariate fatture per fornitura di
carburante e programmazione di viaggi; in data
30.05.2014 G. N. ha concesso un’ipoteca volontaria in
favore di Nicolosi Trasporti s.r.l. fino alla concorrenza di
euro 4,8 milioni.
La condotta di Nicolosi Trasporti denota, nel complesso,
l’utilizzo di G.N.T per l’esecuzione dell’attività di trasporto per conto della prima dietro pagamento del solo
“corrente”, omettendo di corrispondere il dovuto al fine di
soddisfare i debiti tributari (come dimostra la composizione dello stato passivo), con corrispondente vantaggio
per Nicolosi Trasporti.
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In diritto, l’eterodirezione da parte della società convenuta integra la fattispecie di cui all’art. 2497 c. 1 c.c.
Infatti, le circostanze dedotte denotano sia la sussistenza
della direzione e del coordinamento di G.N.T. (che ben
può consistere in una attività di fatto, senza sussistenza
l’esistenza di strumenti di controllo formale), ma anche la
violazione dei principi di corretta gestione e il danno
cagionato ai creditori di G.N.T.
Il danno è stato quantificato nella differenza tra attivo e
passivo, ovvero, in subordine, in euro 304.781,49, corrispondente al valore complessivo delle operazioni tra la due
società;
B) ai sensi dell’art. 2497 c. 2 c.c. i convenuti N. G. e A.
devono rispondere, in solido con Nicolosi Trasporti s.r.l.,
dal danno da questa cagionato;
C) in subordine, la società convenuta è responsabile per
avere amministrato in via di fatto la società fallita ed avere
cagionato il danno dedotto esercitando abusivamente
potere di direzione dell’attività d’impresa, anche ai sensi
dell’art. 2043 c.c. In via ancor più gradata, il danno
arrecato deve essere ristorato perché l’arricchimento di
Nicolosi Trasporti è privo di causa;
D) ancora, laddove non fossero ritenuti sussistenti la
direzione e il coordinamento da parte della convenuta,
sussistono crediti in favore di G.N.T. per complessivi euro
304.781,49;
E) la Curatela ha altresì dedotto che, con atto del
18.04.2013, A. S. ha rinunciato al credito vantato nei
confronti di Nicolosi Trasporti per euro 101.964,65; l’atto,
non giustificato, ha determinato un arricchimento della
società convenuta ed è privo di effetto a norma dell’art. 64
LF e, in ogni caso, inopponibile alla società per l’A., al
momento della sottoscrizione, non aveva il poter di rappresentare la G.M.T. per essere stato nominato amministratore solo in data 23.07.2013. Per l’effetto, Nicolosi
Trasporti è tenuta al pagamento di euro101.964,65.
Il petitum è stato analiticamente esposto alle pagine 63-66
dell’atto introduttivo.
[omissis]
Costituitasi in giudizio, Nicolosi Trasporti s.r.l. ha anzitutto rilevato l’inammissibilità delle domande della Curatela perché, in luogo dell’azione di risarcimento del danno,
avrebbe dovuto promuovere azione revocatoria, come del
resto è stato fatto in relazione alla remissione di debito, in
relazione a cui è stata avanzata domanda ex art. 64 LF.
Ha poi eccepito la prescrizione dei presunti crediti dedotti
dalla curatela per essere decorso il termine biennale (per i
crediti derivanti da trasporto) e quinquennale (per la
responsabilità aquiliana).
Ha contestato la sussistenza dei presupposti per la responsabilità di cui all’art. 2497 c.c. Le due società sono soggetti
giuridici distinti e non v’è mai stata alcuna influenza della
Nicolosi Trasporti nei confronti della G.N.T. e i rapporti
sono sempre stati conformi a quelli intrattenuti dalla
convenuta con altri subvettori. La mancanza di strumenti
formali di direzione e/o coordinamento esclude che tra le
due società possa esserci stato il rapporto che, laddove
abusivamente esercitato, costituisce il fondamento della
responsabilità di cui all’art. 2497 c.c. Ha inoltre contestato
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specificamente i fatti posti a fondamento della responsabilità dedotta ex adverso.
Ha infine rilevato l’infondatezza della domanda di condanna al pagamento di somme sulla scorta di documenti
consegnati dalla Nicolosi Trasporti, il cui contenuto è
stato posto a fondamento della domanda solo parzialmente, nonché, in relazione alla domanda formulata ex
art. 64 LF, la prescrizione dei crediti afferenti alla remissione del debito ai sensi dell’art. 2951 c.c.
Contestato in via gradata il criterio di quantificazione del
danno prospettato dalla curatela, ha chiesto il rigetto della
domanda.
Il sequestro conservativo promosso lite pendente dalla
Curatela è stato accolto nei soli confronti dei convenuti
N. e A. e per importo rispettivamente pari a euro 386.768,
51 e a euro 865.694,97; non è stato promosso reclamo dalla
parte.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU giusta mandato
conferito con provvedimento del 08.11.2018.
Ciò posto, l’esito dell’istruzione ha confermato - nei termini appresso illustrati - gli addebiti denunciati dalla
Curatela in modo analitico.
Il giudizio sintetico del CTU sulla tenuta delle scritture
contabili è stato così espresso: “Le scritture contabili prodotte
dall’organo di gestione non consentono la ricostruzione integrale delle vicende patrimoniali ed economiche della società
fallita se non limitatamente ai soli esercizi 2012-2013 e
2014 e le stesse sono da ritenersi parzialmente
inattendibili”.
Tanto ha affermato evidenziando che, in relazione agli
esercizi anteriori al 2012, non vi sono scritture disponibili
e che non è possibile appurare l’attendibilità di quelle
prodotte per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 per la totale
mancanza di documentazione di supporto (v. pp. 8-13 in
atti). Ha quindi risposto ai quesiti posti dal giudice, pur
constatando che “Tuttavia, sebbene siffatte conclusioni,
tenuto conto della formulazione letterale del quesito contraddistinto dalla lettera a), avrebbero dovuto indurre lo
scrivente ad astenersene, si è ritenuto di procedere ugualmente alla verifica in esame, le cui risultanze quindi
assumeranno o meno rilievo per il Decidente in base
alle più opportune valutazioni che riterrà di effettuare
riguardo a dette conclusioni”.
Ciò posto, avuto riguardo agli addebiti specificamente
dedotti dalla Curatela - che hanno trovato specifico
riscontro nell’approfondimento peritale come appresso
richiamato - il danno imputabile all’organo amministrativo va quantificato in correlazione ad essi e non in via
equitativa nella differenza tra attivo e passivo o dei netti
patrimoniali come prospettata dalla Curatela. Invero,
seguendo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla parte attrice negli scritti conclusionali, l’unico addebito astrattamente idoneo a cagionare un
danno come sopra prospettato sarebbe quello riferito alla
mancata rilevazione della integrale perdita del capitale
sociale già al 31.12.2009 essendo all’evidenza non veritiera l’appostazione in bilancio di una cassa pari ad euro
391.254,00 a fronte di un indebitamento pari a euro
1.518.997,00 e ad una perdita di esercizio di euro

195

Diritto societario

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Giurisprudenza
91.631,00. Sebbene la corretta esposizione dei dati nel
bilancio non possa essere verificata poiché, come accertato dal CTU, la contabilità di quell’esercizio non è stata
resa disponibile dall’organo amministrativo, la ricostruzione dell’andamento (e del conseguente pregiudizio per
l’integrità del patrimonio sociale) dell’attività caratteristica effettuata dal CTU considerando che la riduzione del
capitale al di sotto del limite legale e perdita integrale dello
stesso si sono verificate rispettivamente nel 2011 e nel
2012 conduce ad un risultato incompatibile col danno
prospettato dalla Curatela e determinato in via equitativa
(euro 946.608,80).
Il CTU infatti, rilevato che, diversamente da quanto
affermato dal convenuto N., la perdita del 2009 non è
stata mai coperta poiché, nonostante l’assemblea in sede di
approvazione del bilancio 2009, abbia deliberato la copertura mediante “rinuncia dei finanziamenti dei soci fino a
concorrenza dell’ammontare”, essa è stata integralmente
riportata a nuovo oltre l’esercizio successivo, come si
evince dalle annotazioni di apertura dei conti patrimoniali
trascritte al 02.01.2012 (pag. 2012/1), ha proseguito rilevando che, già a partire dall’esercizio 2011, il capitale
sociale si è ridotto al di sotto del limite legale (essendo
pari a euro 8.322,00) e negli esercizi successivi è stato
integralmente perduto sicché, già nel 2012, l’organo
amministrativo avrebbe dovuto adottare i rimedi di cui
all’art. 2482 ter c.c. nel rispetto degli obblighi di cui all’art.
2486 c.c. (v. pag. 15 della relazione in atti).
Ha quindi appurato che, ad eccezione che nell’esercizio
2012 (in cui è stata rilevata “una sostanziale inattività”),
negli esercizi successivi e fino al 31.12.2014 l’attività
caratteristica è stata “ripresa” (come si evince dalle annotazioni contabili in atti), con progressivo incremento dei
debiti come esposto nella tabella a pagina 18 della relazione peritale. La prosecuzione dell’attività in violazione
dell’obbligo di cui all’art. 2486 c.c. ha cagionato il danno
quantificato in euro 12.826,00 secondo il criterio della
differenza del patrimonio netto tra il momento di emersione della perdita integrale del capitale e la dichiarazione
di fallimento.
Tale valore impedisce di ritenere che la continuazione
dell’attività d’impresa in violazione degli obblighi di legge
- anche considerata la perdita integrale del capitale alla
fine dell’esercizio 2009 - abbia potuto cagionare il danno
così come dedotto dalla parte attrice secondo criterio
presuntivo.
In conformità al mandato ricevuto, il CTU ha altresì
indicato le somme non pagate per tributi e contributi e
conseguenti sanzioni/maggiorazioni, interessi, aggio e altri
accessori dal 2007 e fino alla dichiarazione di fallimento,
per un totale di euro 855.258,04 (v. tabelle alle pagine 2124) e ha ripartito l’importo tra i due convenuti in base al
periodo di permanenza nella carica di amministratore (v.
tabelle alle pp. 25 e 26.).
Infine, ha motivatamente quantificato in euro 290.090,27
il danno conseguente alla violazione del dovere di conservazione del patrimonio sociale contestato all’A. in
relazione ai beni iscritti nell’ultimo bilancio come “immobilizzazioni” e non consegnati alla Curatela.
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Pertanto, ritenuto fondato l’addebito afferente alla continuazione dell’attività d’impresa nonostante la riduzione
del capitale sociale al di sotto del limite legale in violazione
degli obblighi di cui agli artt. 2482 bis e 2486 c.c., il danno
cagionato all’integrità del patrimonio sociale va quantificato, in conformità al calcolo eseguito dal CTU, nella
differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2011 (esercizio
in cui è emersa la perdita che ha ridotto il capitale al di
sotto del minimo di legge) e il patrimonio netto alla data
del fallimento (euro12.826,00). Esso va imputato per 1/5
al N. e per la rimanente parte all’A.; infatti, considerato
che nel 2012 la società non ha svolto attività caratteristica, ripresa a partire dal 2013, e che il primo è stato
amministratore fino al mese di luglio 2013 mentre il
secondo lo è stato per tutto il periodo successivo e fino
alla dichiarazione di fallimento del 16.04.2015, il contributo di ciascuno dei convenuti va commisurato secondo la
predetta proporzione.
Anche l’addebito afferente all’omesso pagamento di tributi e contributi è fondato e non induce a ritenere diversamente l’affermazione secondo cui la società non ha
pagato imposte e contributi per mancanza delle necessarie
risorse finanziarie. Invero, l’accertata continuazione dell’attività d’impresa - in contrasto cogli obblighi di legge manifesta la generazione di ricavi e quindi di liquidità che
evidentemente non è stata utilizzata per far fronte ai debiti
fiscali e previdenziali, producendo in tal modo un indiretto
e illegittimo “finanziamento” dell’imprenditore atto a
generare danno nel momento in cui l’ente impositore
accerta l’inadempimento, irroga le sanzioni e avvia le
procedure per il recupero di quanto non pagato cogli
accessori. La ragionevolezza di tale condotta non è stata
nemmeno dedotta dai convenuti e va comunque esclusa
perché in contrasto con le norme che regolano l’obbligo di
pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali e
foriera di grave pregiudizio all’integrità del patrimonio
dell’imprenditore collettivo.
Il danno, complessivamente pari a euro 389.388,00 8corrispondente a: sanzioni, interessi, interessi di mora, aggio,
diritti di notifica e spese tabellari così come indicati dal
CTU), va ripartito tra i due convenuti in ragione del
periodo di permanenza in carica e così per euro
374.976,05 al N. (tabella a pagina 25 della relazione
peritale) e per euro 14.411, 95 all’A. (tabella a pag. 26).
Al convenuto A. S. va altresì attributo il pregiudizio
conseguente alla dispersione dei beni iscritti nella situazione patrimoniale al 31.12.2014 siccome “immobilizzazioni materiali”, ma per l’importo indicato dal CTU IN
euro 296.090,27 e non quello contabile indicato dalla
Curatela (euro 458.393,39).
In proposito, il rilievo di parte ribadito negli scritti conclusionali - secondo cui dal costo storico dovrebbe essere
sottratto il valore delle immobilizzazioni dei beni in leasing è stato efficacemente contrastato dal CTU in sede di
riscontro alle osservazioni al CTP rilevando che tali beni
non sono mai stati iscritti come immobilizzazioni; mentre i
rilievi di parte in ordine ai beni mobili registrati non
circolanti e privi di valore hanno potuto trovare riscontro
nei limiti esposti dal CTU alla pagina 28 della relazione in
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mancanza del registro dei beni ammortizzabili, che l’organo gestorio aveva l’onere di predisporre, aggiornare e
consegnare alla Curatela.
2. La domanda avanzata ai sensi dell’art. 2497 c.c. nei
confronti di Nicolosi Trasporti s.r.l.
Occorre premettere in diritto che il Capo IX del Libro V del
Codice civile è stato sostituito con d. lgs. n. 3/2006 con la
finalità di disciplinare il fenomeno del gruppo di società, il
quale si concretizza nell’esercizio dell’attività di direzione e
coordinamento di società. Le regole introdotte (tra cui,
all’evidenza, anche la disciplina di cui all’art. 2497 c.c.)
sono poste a tutela di azionisti e creditori contro possibili
abusi nell’esercizio del suddetto potere, fermo il principio
della distinta soggettività e formale indipendenza giuridica
della società appartenenti al gruppo.
Gli elementi costituitivi della responsabilità - che la
dottrina prevalente inquadra come contrattuale - prevista
dal comma 1 dell’art. 2497 c.c. sono: l’esistenza di attività
di direzione e coordinamento tra società, l’abuso nell’esercizio di tale potere (violazione dei principi di corretta
gestione societaria nell’interesse proprio o altrui) e il
danno (ai soci della società controllata per la perdita di
redditività della partecipazione e ai creditori per il pregiudizio all’integrità del patrimonio) causalmente riferibile
alla predetta condotta.
Con recente pronuncia il giudice di legittimità ha chiarito
che “Fatti salvi i cd. Vantaggi compensativi, l’art. 2497
cod. civ. prevede che le società o gli enti che, esercitando
attività di direzione e coordinamento di società, agiscono
nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, siano responsabili per il
pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori
sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio
della società. Questa Corte ha chiarito che di tanto può
esser chiamato a rispondere colui - società (finanche
occulta v. Cass. n. 15346-16) o ente o anche semplice
persona fisica (v. Cass. n. 5520-17) - che sia a capo di più
società (di capitali o di persone) in veste di titolare di
quote o partecipazioni azionarie, e che svolga in modo
stabile l’indirizzo, il controllo e il coordinamento delle
società medesime. Risponde peraltro in solido anche chi
abbia comunque preso parte al fatto lesivo (Cass. n. 2676516) e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia
consapevolmente tratto beneficio (art. 2497, secondo
comma, cod. civ.). Invero gli artt. 2497 e seg. cod. civ.
sono norme ispirate al principio di effettività, nel senso
che disciplinano la dinamica di un ‘fatto’, e precisamente il
fatto dell’abuso di attività di direzione e coordinamento
ottenuto mediante esercizio effettivo della corrispondente
influenza sulle società assoggettate.”.
Ancor più rilevante ai fini del corretto inquadramento
giuridico della fattispecie per cui è causa è il passaggio in
cui la Corte afferma che “L’apprezzamento di esistenza di
un gruppo implica certamente l’esistenza di più società, ma
non che la costituzione delle medesime o dell’ente di
controllo debba esser desunta da atti formali; men che
meno è legato alla simultaneità operativa delle società
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unitariamente controllate. Ciò è dimostrato dalla considerazione che neppure l’art. 2497-bis, primo comma, cod.
civ. - che prescrive alla società controllata di ‘indicare la
società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta’ negli atti e nella corrispondenza e
mediante iscrizione presso la afferente speciale sezione
del registro delle imprese - ha efficacia costitutiva del
gruppo, ma una mera funzione di pubblicità-notizia. In
sostanza le formalità attinenti alla costituzione delle
società e la stessa iscrizione come disciplinata dall’art.
2497-bis cod. civ. non hanno efficacia costitutiva del
gruppo, né la pubblicità in sé determina l’inizio dell’attività di direzione e coordinamento, poiché su tutto prevale,
in tema di gruppi, il principio di effettività, con riferimento all’inizio, allo svolgimento e alla cessazione dell’attività considerata dalla legge; donde rilevante resta la
situazione di fatto, al di là degli indici formali.” (Cass. n.
24943/2019).
D’altra parte, che l’esercizio del potere di controllo possa
ricavarsi dal concreto atteggiarsi dei rapporti contrattuali
tra società si ricava da quanto stabilito all’art. 2359 c.c., il
cui n. 3) prevede che sono considerate controllate la
società che sono sotto influenza dominante di un’altra
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con
essa; e sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di
chiarire che “Esatta è, infatti, l’interpretazione, presupposta dalla Corte territoriale (come già dal Tribunale),
della fattispecie del controllo esterno (quale appunto
disciplinata nel testo della predetta norma, come riformulato dal d. lgs. n. 127/91, che ha scorporato le due
ipotesi di controllo, esterno ed interno, prima unitariamente previste nel n. 2 dello stesso art. 2359) nel senso
che sussista una siffatta situazione di controllo per
“influenza dominante ... in virtù di particolari vincoli
contrattuali” in presenza, appunto, di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare
rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società cosiddetta
controllata.
Per altro - escluso che nel quadro attuale della normativa
di riferimento esista una specifica tipologia di contratti di
dominio o di controllo di impresa (come, ad esempio, gli
Unternehmensvertrage di diritto tedesco) e dovendosi il
carattere “esistenziale”, agli effetti considerati, desumersi
quindi non dal tipo in sé di contratto ma dal concreto
atteggiarsi del suo contenuto, che lo renda, nel caso di
singolo vitale per la società controllata - ne consegue che
l’accertamento circa l’attitudine o meno di un dato rapporto negoziale a porre una delle parti in quella particolare
situazione di predominio caratteristica del controllo
esterno, ex art. 2395 n. 3 cit., si risolve in definitiva, in
una quaestio facti.
Così come sempre al fatto inserisce l’accertamento della
sussistenza, o non, di comportamenti di “abuso” di una
siffatta posizione di controllo, suscettibili di convertire
quella situazione - di per sé non illecita nel contesto della
vigente disciplina codicistica - nella condotta “non iure”
causativa, in tesi, del danno di cui si pretenda il risarcimento. (Cass. n. 12094/2001).
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Beninteso, la sussistenza del controllo (c.d. esterno) non è
di per sé sufficiente determinare l’esistenza del gruppo, ma
fa presumere iuris tantum (art. 2497 sexies c.c.) la direzione
e il coordinamento da parte di società nei confronti di
altra, ossia di un potere di ingerenza più intenso, che si
manifesta mediante il flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all’interno dalle
decisioni degli organi assunte dagli organi della controllata, involgenti momenti significativi della vita della
società (T. Palermo, Sezione III, 15 giugno 2011).
Ciò posto, ritiene questo Collegio che gli elementi dedotti
e documentati dalla Curatela siano sufficienti a ritenere
che, nella specie, (1) Nicolosi Trasporti s.r.l. abbia esercitato di fatto il controllo su G.N.T s.r.l., che (2) esso si sia
atteggiato siccome direzione e coordinamento e che (3),
nei limiti appresso esposti, sia stato esercitato in violazione
dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di G.N.T. cagionando danno all’integrità del suo
patrimonio.
E invero:
1) la circostanza che l’attività d’impresa di GNT Logistica s.r.
l. fosse dipendente unicamente dalle commesse assegnate da
Nicolosi Trasporti s.r.l. emerge non solo da quanto riferito
alla curatela dall’A. dopo la dichiarazione di fallimento
(“dichiara che durante la sua gestione l’unico Committente
era la società Nicolosi Trasporti srl...la dimensione aziendale
era quindi limitata al solo unico committente Nicolosi
Trasporti”, doc. 163 della produzione di parte attrice), ma
anche dai fittissimi rapporti finanziari documentati dalle
scritture contabili disponibili, dal loro ammontare complessivo e dalla conferma, da parte di Nicolosi Trasporti s.r.l., che
GNT Logistica s.r.l. sia stata uno dei tanti “subvettori” di cui
la società si è sempre avvalsa. Emerge così il “particolare
vincolo contrattuale” idoneo a determinare influenza dominante per gli effetti di cui all’art. 2359 n. 3) c.c. alla luce della
richiamata giurisprudenza di legittimità (controllo esterno);
2) che detto controllo (esterno) si sia atteggiato in concreto come attività di direzione e coordinamento si ricava
anzitutto, in via presuntiva, dal disposto dell’art.
2497sexies c.c., né la società convenuta, a fronte della
allegazione dei corrispondenti elementi sintomatici dalla
parte attrice, ha dedotto e provato circostanze atte a
superare la presunzione che, invece, trova conforto nella
frequente commistione delle due persone giuridiche nella
gestione dell’attività d’impresa di G.N.T. documentata
dalla Curatela e nella peculiare e modalità di regolazione
dei rapporti dare/avere, costantemente caratterizzata dal
pagamento di crediti (anche scaduti) della società fallita
da parte di Nicolosi Trasporti piuttosto che direttamente
dal debitore e anche in assenza di specifico ordine, non
spiegandosi altrimenti le lettere attribuite a Nicolosi Trasporti s.r.l. su carta intestata di G.N.T. (all. 37, 38, 39 e 41
della produzione di parte attrice) e il pagamento di debiti
scaduti di G.N.T. specificamente dedotti dalla Curatela
alla pagina 9 (con richiamo agli all. nn. 42, 44, 45 e 46)
dell’atto introduttivo. Non induce a ritenere diversamente l’argomento esposto dalla difesa della convenuta
nella comparsa conclusionale secondo cui, per evitare
responsabilità risarcitorie, l’imprenditore non dovrebbe
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mai eseguire una delegazione di pagamento, né portare in
compensazione i propri crediti; invero, non si discute cui
in ordine alla legittimità dell’atto compiuto (peraltro, la
convenuta non si confronta con la circostanza, dedotta
dalla Curatela, secondo cui le lettere sarebbero a firma di
Nicolosi Trasporti, successivamente celata), ma dell’attitudine di tale prassi ad evidenziare la costante ingerenza
(in sé non illegittima) della parte contrattualmente dominante che, di fatto, coordinava l’attività d’impresa dell’intero gruppo di società.
L’elemento che ulteriormente corrobora la predetta ricostruzione dei rapporti societari è costituito dalla relazione di
parentela tra le persone fisiche. Fino al 10.04.2013 i soci di
G.N.T. sono stati N. G. (già socio di Nicolosi Trasporti fino
al 26.10.2007) e la di lui moglie L. G., il primo è stato
amministratore della società fallita fino al 25.07.2013 e poi,
dopo la nomina di A. S. (già dipendente), ha assunto la
carica di direttore tecnico, quindi di rilievo apicale. N. G. è
il fratello di N. G., socio e rappresentante legale di Nicolosi
Trasporti; inoltre, ha concesso ipoteca volontaria in favore
di Nicolosi Trasporti su quota indivisa pari a 1/9 e 2/9 di
immobili di sua proprietà di immobili di sua proprietà.
2) ciò posto, non può essere accolta la prospettazione
della violazione del canone di corretta gestione e del
danno così come offerta dalla Curatela attrice. Invero,
proprio l’inattendibilità delle scritture contabili della
società fallita sopra evidenziata (addebito imputabile
all’organo amministrativo, ma non certo alla società
che ha esercitato la direzione e il coordinamento) impedisce di ritenere provato che l’influenza di Nicolosi
Trasporti s.r.l. sia stata costantemente e per anni esercitata abusivamente e che, di conseguenza, il danno all’integrità del patrimonio di G.N.T. sia univocamente
attribuibile alla direzione e coordinamento della prima.
D’altra parte, dall’istruttoria della causa non è emerso che
il valore delle prestazioni erogate dalla società fallita in
favore di Nicolosi Trasporti s.r.l. sia stato inferiore ai
pagamenti ricevuti e ai debiti di G.N.T. estinti dalla
convenuta. In altri termini, l’analitica esposizione dei
rapporti tra le due società è sintomatica dell’esistenza
della relazione che costituisce solo uno degli elementi
costitutivi della responsabilità dedotta, ma non è sufficiente a ritenere provati gli ulteriori requisiti della violazione del principio di corretta gestione e del danno
causalmente correlato ad essa, prospettato in termini di
differenza tra attivo e passivo accertato nel fallimento
(euro 946.608,80) ovvero di complessivo valore delle
operazioni contabili evidenziate (euro 304.781,49).
La domanda va invece accolta in relazione alla rinuncia
del credito vantato nei confronti di Nicolosi Trasporti per
euro 101.964,65. Nell’atto (in all. n. 56 della produzione di
parte attrice) A. S., per conto di G.N.T. Logistica, ha
integralmente rimesso il debito evidenziando “il tempo
trascorso e le contestazioni verbali mosse dalla Nicolosi
Trasporti srl circa il fondamento e l’esito dei servizi”, “la
continuità dei rapporti commerciali intercorrenti con la
Vs società” e “l’intenzione della scrivente di non ricorrere
ad un’azione legale stante quanto precede e stante anche la
lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del
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credito”. Le ragioni della rinuncia sono all’evidenza del
tutto generiche: non v’è alcuna precisa indicazione delle
contestazioni mosse da Nicolosi Trasporti e appare manifestamente irragionevole il giudizio di lentezza e onerosità
del recupero in relazione alla rilevanza del credito
rinunciato.
D’altra parte, il riferimento al tempo trascorso evidenzia,
piuttosto, l’inerzia dell’organo amministrativo della
società fallita nel far valere le proprie pretese nei confronti
del committente nel periodo in cui la carica era ricoperta
da N. G.; è poi esplicitata l’importanza di mantenere i
rapporti commerciali con la società committente.
Nel corso del giudizio, costituiti sia Nicolosi Trasporti
sia l’A., le contestazioni “verbali” della committente
non sono state in alcun modo esplicitate, essendo stato
rilevato soltanto che, alla data del 18.04.2013 i crediti
erano prescritti ai sensi dell’art. 2951 c.c.
Ciò posto, nel contesto dei rapporti tra le due società
sopra delineato e considerato che già nel 2011 la società

fallita, come evidenziato dal CTU, aveva integralmente
perduto il capitale sociale (le fatture di maggiore
importo riguardanti il credito rinunciato si riferiscono
proprio al 2011, le altre di riferiscono tutte al 2012),
l’atto di rinuncia costituisce il momento conclusivo di
una condotta - per la gran parte posta in essere nel corso
dell’amministrazione Nicolosi, lasciando che i crediti in
oggetto andassero prescritti, il quale non ha però sottoscritto la remissione del debito - manifestamente dannosa per G.N.T. Logistics a tutto vantaggio di Nicolosi
Trasporti, inducendo a ritenere che l’influenza dominante di quest’ultima la abbia determinata in violazione
del canone di corretta gestione di cui all’art. 2497 c.c.
In accoglimento della domanda avanzata dalla Curatela ai sensi dell’art. 2497 c. 2 c.c. N. G. e A. S.
rispondono in solido dal danno avendo preso parte al
fatto lesivo.
(omissis).

Responsabilità per abuso da direzione e coordinamento nei
confronti dell’imprenditore economicamente dipendente
di Giuseppe Colombo (*)
Il Tribunale catanese, nella sentenza in commento, ha affrontato, oltre alla tematica relativa all’accertamento della responsabilità degli amministratori di una società a responsabilità limitata fallita,
nonché della quantificazione del danno, in assenza di scritture contabili, l’ipotesi di responsabilità per
abusiva attività di direzione e coordinamento da parte dell’impresa economicamente dominante. In
particolare, i Giudici etnei hanno avallato la tesi secondo cui sarebbe sufficiente, ai fini della
sussistenza del controllo contrattuale, la mera posizione di dipendenza economica tra l’impresa
economicamente dipendente (nella specie un sub-vettore) e l’unico cliente di essa. Il commento
analizza le posizioni espresse dalla decisione, confrontandole con gli orientamenti invalsi nel dibattito
dottrinale e ragionando sulle conseguenze economiche derivanti da un avallo di tale nozione di
“controllo esterno”.
The Author examines a decision issued by the Court of Catania, concerning the liability of directors
and officers of a bankrupted Società a responsabilità limitata (i.e. a limited liability company), and more
specifically with the calculation of damages suffered by the company whether accounting entries are
absent. Furthermore, the decision also concerns the possibility to apply the rules regarding direzione
e coordinamento di società (i.e. management and direction of companies) in presence of a relationship of subcontract between a dominant enterprise and an economically dependent subcontractor (in
detail, a sub-conveyor). The Etnean Court stated that, whether the sub-contractor is financially
dependent from its only client, then the sub-contractor should be considered as externally controlled
by the dominant client, pursuant to Article 2359, par. 1, no. 3) of Italian Civil Code. This paper delves
into the statements made by the Court, comparing them with doctrinal orientations, also performing a
reasoning on financial consequences which may arise from an endorsement of such notion of
“external control”.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.

Le Società 2/2022

199

Diritto societario

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Giurisprudenza
La decisione in commento è stata resa in Tribunale di
Catania in esito al giudizio instaurato dalla curatela
del fallimento di una società a responsabilità limitata,
operante nel settore della logistica e dei trasporti,
volto ad accertare la responsabilità dei due ex-amministratori unici, succedutisi nella carica tra la data di
costituzione e la data in cui veniva dichiarato il
fallimento, nonché del maggior (se non unico) committente della fallita, ovverosia un’altra società operante nel settore dei trasporti.
Nello specifico, nei confronti degli amministratori
venivano formulati i seguenti addebiti: (i) la parziale
mancata consegna, e l’irregolare tenuta, delle scritture contabili; (ii) la mancata adozione delle misure
di cui agli artt. 2482-bis e 2483-ter c.c. (1), pur a fronte
dell’integrale perdita del capitale sociale verificatasi
nel giugno 2009; (iii) il mancato pagamento di tributi
e contributi, che avrebbe cagionato alla società un
danno pari alle sanzioni irrogate dall’Autorità tributaria, all’aggio esattoriale ed agli interessi; (iv) il
mancato reperimento, alla data di apertura del fallimento, delle immobilizzazioni indicate in bilancio.
Per quanto attiene invece al committente principale,
la curatela attrice lamentava l’esercizio di un’attività
di direzione e coordinamento, posta in essere in
ragione della dipendenza economica della fallita. A
detta di parte attrice, tramite tale supremazia economica, la convenuta avrebbe profittato di prestazioni
in regime di vantaggio, sì da cagionare un danno
all’integrità del patrimonio sociale della società
decotta. In tale contesto, assumeva altresì particolare
pregnanza la rinuncia ad un cospicuo credito della
fallita, ad esclusivo beneficio della convenuta.
In subordine, parte attrice insisteva, per l’ipotesi in
cui la Corte siciliana non avesse ritenuto sussistente
un controllo esterno ex art. 2359 c.c., per la declaratoria di responsabilità della committente, in quanto
essa avrebbe esercitato il ruolo di amministratrice di
fatto della fallita. In estremo subordine, veniva
richiesta la condanna della committente per arric-

chimento senza causa, dato lo squilibrio fra prestazioni ricevute dalla fallita e corrispettivo versato.
Le parti convenute chiedevano la reiezione delle
domande attoree, negando comunque, all’unisono,
la sussistenza di un controllo esterno, ed a fortiori di
un’attività di direzione e coordinamento, da parte
della committente della fallita, con cui sarebbero
intercorsi meramente dei rapporti di “sub vettura” (2),
ovverosia dei contratti di trasporto, disciplinati dall’art. 6-ter, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (3).
Inoltre, la committente rimarcava la mancanza di
formali strumenti di direzione e/o coordinamento, di
talché ciò sarebbe stato sufficiente, nella sua opinione, ad impedire la sussistenza di un abuso e,
dunque, ad ottenere il rigetto delle domande attoree
nei propri confronti.
Dopo aver accolto, in corso di causa, il ricorso per
sequestro conservativo nei confronti dei due amministratori, il Tribunale accoglieva parzialmente le
domande attoree, sia in riferimento alla responsabilità degli amministratori, sia in riferimento alla
responsabilità per abusivo esercizio dell’attività di
direzione e coordinamento nei confronti della
committente.
La decisione - che si pone nel solco della giurisprudenza che ha riconosciuto la possibilità di riscontrare un controllo esterno derivante dalla mera
supremazia economica dell’asserita controllante merita approfondimento.

(1) La sentenza fa erroneamente riferimento agli artt. 2446 e
2447 c.c., dettati in materia di S.p.a.
(2) Si intende per “sub-vettore”, ai sensi dell’art. 2, lett. E),
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dalla L. 23
dicembre 2014, n. 190, “l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in
Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o
di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su
incarico di altro vettore”. Su tale novella legislativa, cfr. A. Claroni,
La riforma dell’autotrasporto nella legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015), in Dir. mar., 2015, 67.
(3) La disciplina è volta a tutelare il sub-vettore, il quale, ai sensi
dell’art. 7-ter, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, ha azione diretta
per il pagamento del proprio corrispettivo sia nei confronti del
vettore principale, sia nei confronti del mittente, in caso di mancato pagamento. Sul punto, cfr. Trib. Palermo 28 luglio 2021, in
One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/.
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Azione di responsabilità esercitata
dalla Curatela: profili di legittimazione attiva
Come osservato, la Curatela fallimentare richiedeva
l’accertamento della responsabilità dei due amministratori unici succedutisi alla guida della società dalla
data di costituzione all’intervenuto fallimento.
La sentenza - pur erroneamente richiamando gli artt.
2392 e 2393 c.c., dettati in materia di società per azioni
- ha rimarcato come la curatela avesse esercitato
l’azione sociale di responsabilità, volta all’accerta-
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mento della responsabilità contrattuale dell’organo
amministrativo (4).
Come statuito dalla Suprema Corte, l’art. 146 l.fall.
accorda alla curatela la legittimazione esclusiva per
esercitare l’azione di responsabilità sociale contro gli
amministratori (5), anche nella società a responsabilità limitata. Ciò benché taluni Autori (6) e parte
della giurisprudenza (7) avessero ritenuto non prevista dalla Riforma l’azione sociale di responsabilità, ma
esclusivamente l’azione del socio uti singulus, e ciò in
ragione della strutturazione della società a responsabilità limitata secondo un tipo personalistico (8).
Siffatta tesi, tuttavia, è ad oggi estremamente minoritaria, essendo piuttosto ormai univoco l’orientamento secondo cui il socio di S.r.l. che eserciti
l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori agisca nell’interesse della società, rivestendo la funzione di sostituto processuale (9).
Coerentemente con tale assunto, è stato recentemente rimarcato, da parte della Cassazione, che in
caso di fallimento di una S.r.l., il curatore, ai sensi
dell’art. 146, comma 2, l.fall., è l’unico soggetto
legittimato a proseguire l’azione di responsabilità

sociale già promossa dal socio, nella qualità di sostituto processuale della società, ai sensi dell’art. 2476,
comma 3, c.c., mentre l’azione del socio diviene
improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva (10).
La legittimazione attiva della curatela sussiste
anche nei confronti dell’amministratore di fatto,
il quale risponde per il fatto stesso di aver amministrato e gestito secondo le norme che regolano la
responsabilità degli amministratori a prescindere
da qualunque tipo di previa investitura
formale (11).
Per quanto invece attiene alla responsabilità da direzione e coordinamento di società, l’art. 2497, comma
4, c.c. dispone esplicitamente che nel caso di fallimento, la sola “azione spettante ai creditori” della
fallita è esercitata dal curatore, mentre nessun cenno
viene effettuato rispetto all’eventuale azione spettante
alla società (12), ovvero all’azione dei soci della
società soggetta a direzione e coordinamento (13).
Nella fattispecie de qua, la curatela attrice aveva,
precisamente, agito per ottenere il risarcimento del
danno cagionato all’integrità del patrimonio sociale

(4) L’azione nei confronti degli amministratori di società di
capitali, e nello specifico di società a responsabilità limitata, ha,
pacificamente, natura contrattuale: cfr., ex multis, Cass. Civ. 12
maggio 2021, n. 12657, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; Cass. Civ. 7 febbraio 2020, n. 2975, in Mass. Giust.
civ., 2020.
(5) Cfr. Cass. Civ. 21 luglio 2010, n. 17121, in questa Rivista,
2011, 701, con nota di P. Porreca.
(6) La tesi è stata coerentemente espressa dal compianto F.
Ciampi, Novità della Novella per le azioni di responsabilità nelle s.r.
l, in questa Rivista, 2006, 286 ss.; conf. V. Santarsiere, Problematiche ricorrenti circa istituti del diritto societario alla luce della
riforma, in Giur. mer., 2007, 2914.
(7) Cfr. App. Milano 28 maggio 2008, in Giur. mer., 2008, 3173;
Trib. Milano 27 febbraio 2008, in Riv. dir. soc., 2009, 780; Trib.
Milano 2 novembre 2006, in Giur. it., 2007, 655; Trib. Milano 12
aprile 2006, in Giur. it., 2006, 2096; Trib. Parma 21 dicembre 2010,
in DeJure.
(8) Cfr. Trib. Milano 27 febbraio 2008, cit., 2009, 780; Trib.
Milano 2 novembre 2006, cit., 2007, 655; Trib. Milano 12 aprile
2006, cit., 2006, 2096; Trib. Parma 21 dicembre 2010, cit.
(9) Cfr. Trib. Milano 8 marzo 2020, Trib. Trieste 21 luglio 2021,
entrambe in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; in
dottrina, ex multis, M. Gabbiani, La tutela cautelare in materia
societaria, in questa Rivista, 2021, 358.
(10) Cfr. Cass. Civ. 10 aprile 2019, n. 10087, in questa Rivista,
2019, 648; M.L. Passador, Sull’essenzialità dello status socii e
sull’azione ex art. 2476, 3° comma, c.c., in Giur. it., 2020, 369.
(11) Cfr. Trib. Milano 1° febbraio 2021, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Torino 18 novembre 2020, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano 16 maggio 2008, in questa
Rivista, 2009, 1011.
(12) La possibilità per la società eterodiretta di agire direttamente nei confronti della controllante per abusivo esercizio

dell’attività di direzione e coordinamento risulta essere dibattuta. A favore la giurisprudenza del Tribunale di Milano: cfr. Trib.
Milano 21 luglio 2020, in www.giurisprudenzadelleimprese.it;
Trib. Milano 15 maggio 2014, in DeJure; Trib. Milano 20 dicembre 2013, in questa Rivista, 2014, 571 ss., e in Riv. dir. comm.,
2015, II, 362; Trib. Milano 27 febbraio 2012, in Riv. dir. soc.,
2012, 734; in dottrina F. Guerrera, “Compiti” e responsabilità
del socio di controllo, in Riv. dir. soc., 2009, 506; G. Scognamiglio, Danno sociale e azione individuale nella disciplina della
responsabilità, in Liber amicorum G.F. Campobasso, a cura di P.
Abbadessa - G.B. Portale, III, 2007, 964 ss.; contra P. Abbadessa, La responsabilità della capogruppo verso la società
abusata: spunti di riflessione, in Banca, borsa, tit. cred., 2008,
I, 282; U. Tombari, Diritto dei gruppi di imprese, Milano, 2010,
44; L. Benedetti, La legittimazione attiva e passiva all’azione
risarcitoria ex art. 2497, 1 co., c.c.: conferme giurisprudenziali e
spunti di riflessione, in Riv. dir. comm., 2015, II, 362.
(13) È stato sostenuto, in giurisprudenza, che l’omesso
richiamo al quarto comma dell’art. 2497 c.c. dell’azione spettante
ai soci nei confronti della società esercente attività di direzione e
coordinamento imponga la sussistenza della legittimazione attiva
del socio “estraneo” ad esperire tale azione anche in caso di
fallimento della società eterodiretta: cfr. Trib. Milano 27 febbraio
2019, in questa Rivista, 2019, 999; Trib. Verona 6 settembre 2011,
in Giur. comm., 2013, II, 522; in dottrina, A. Zanardo, Azione del
socio ex art. 2497 c.c. nei confronti della capogruppo sottoposta
ad amministrazione straordinaria, in questa Rivista, 2019, 1007; G.
D’Attorre, Le azioni di responsabilità da direzione e coordinamento nel fallimento della “eterodiretta”, in Riv. dir. comm.,
2015, II, 60-61; M. Bussoletti, Sulla “irresponsabilità” da direzione
unitaria abusiva e su altre questioni aperte in tema di responsabilità ex art. 2497 c.c., in Riv. dir. comm., 2013, I, 418.
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della fallita, nei confronti dell’asserita controllante.
Cosicché, risulta essere stata esercitata, da parte della
Curatela, l’azione dei creditori (14).
Quantificazione del danno risarcibile
in ipotesi di mancata tenuta delle scritture
contabili
Il Tribunale di Catania, nell’indagine sugli addebiti
mossi da parte della curatela attrice nei confronti
degli amministratori, premetteva come la responsabilità degli amministratori nei confronti della società
abbia natura contrattuale (15), sicché incombe sulla
curatela attrice l’onere di allegare e provare il titolo
dell’obbligazione e specificare in modo preciso l’inadempimento, il danno e il nesso causale tra questi due
elementi (16). Per contro, al fine di escludere la
responsabilità, incombe sugli amministratori convenuti l’onere di provare l’esatto adempimento della
prestazione (17).
Il primo inadempimento contestato agli amministratori concerneva la parzialmente omessa, e
comunque irregolare, tenuta delle scritture contabili, in ogni caso non consegnate alla curatela. La
giurisprudenza è costante nel ritenere tale condotta
fonte di responsabilità, in quanto costituente violazione dei doveri assunti con l’accettazione della
carica, ed in particolare delle prescrizioni di cui agli
artt. 2214 ss. c.c. (18).

(14) Del resto, finalizzata alla reintegrazione del patrimonio della
società eterodiretta fallita, configurandosi in caso di fallimento
come azione di massa: cfr. Cass. Civ. 12 giugno 2015, n. 12254, in
questa Rivista, 2016, 25, con nota di H. Simonetti; Trib. Milano 27
febbraio 2019, cit.
(15) Cfr. M. Rescigno, La responsabilità gestoria: profili generali, in Le società a responsabilità limitata, a cura di C. Ibba e G.
Marasà, Milano, 2020, II, 1768; G. Zanarone, Della società a
responsabilità limitata, in Commentario al Codice civile diretto
da P. Schlesinger - F.D. Busnelli, Milano, 2010, II, 1051; R. Rordorf,
La responsabilità civile degli amministratori di s.p.a. sotto la lente
della giurisprudenza, in questa Rivista, 2008, 1193 ss.
(16) Cfr., ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., 6 maggio 2015, n.
9100, in Giur. it., 2015, 1413, con nota di M. Spiotta; Trib. Ancona
24 agosto 2021, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.
it/; Trib. Milano 1° aprile 2011, in questa Rivista, 2012, 268, con
commento di M.P. Ferrari.
(17) Cfr. Cass. Civ. 6 settembre 2021, n. 24045, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/; Cass. Civ. 7 febbraio 2020, n.
2975, in Studium Iuris, 2020; Cass. Civ. 31 agosto 2016, n. 17441,
in questa Rivista, 2017, 218, con nota di S. Serafini.
(18) Cfr. Cass. Civ. 23 marzo 2004, n. 5718, in Riv. not., 2004,
1571; Cass. Civ. 9 luglio 1979, n. 3925, in Mass. Giust. civ., 1979;
Trib. Napoli 23 ottobre 2002, in Dir. e prat. soc., 2003, 13, 83; in
dottrina, L. Garofalo, La responsabilità dell’amministratore di s.r.l.
tra errata tenuta delle scritture contabili e prova del danno, in
Danno e resp., 2017, 606; C. Di Palma, Omessa o incompleta
tenuta della contabilità sociale: responsabilità dell’amministratore, in Danno e resp., 2012, 49 ss.
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Si tratta di inadempimento estremamente rilevante
nelle situazioni in cui la società amministrata sia
assoggettata ad una procedura concorsuale: la mancata, o irregolare, tenuta delle scritture contabili
ostacola la ricostruzione da parte del curatore delle
cause che hanno condotto all’insolvenza la fallita (19), sì da rendere non compiutamente individuabili le condotte censurabili dei singoli
amministratori succedutisi.
Per tale ragione, parte della giurisprudenza (20) ha
ritenuto che, laddove la contabilità sia mancante o
incompleta, il danno che l’amministratore deve risarcire deve essere determinato e liquidato nella misura
corrispondente alla differenza tra il passivo accertato
e l’attivo liquidato in sede fallimentare (21).
In opposizione a tale orientamento, è stato osservato
che l’inadempimento all’obbligazione di regolare
tenuta delle scritture contabili, di per sé, non legittima la liquidazione del danno nel mero criterio
differenziale dedotto (22), ma che debbano essere
dedotti ed individuati precisi inadempimenti dell’organo amministrativo, sulla cui base computare il
danno, se del caso da liquidarsi in via equitativa
sulla base del predetto criterio differenziale (23).
Ciò in quanto tale condotta non giustifica ipso facto
la responsabilità dell’amministratore inadempiente
per il dissesto (24).
Le Sezioni Unite, con sentenza Cass. Civ. n. 9100 del
2015 (25), hanno statuito che l’irregolare tenuta

(19) Cfr. Trib. Perugia 24 giugno 2020, Trib. Vicenza 12 febbraio
2011, entrambe in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.
it/.
(20) Cfr. Trib. Bologna 2 dicembre 2019, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/, rimarcando l’importanza della
novella di cui all’art. 378, comma 2, CCII.
(21) Cass. Civ. 4 aprile 1977, n. 1281, in Giur. comm., 1977, II,
449; Cass. Civ. 23 giugno 1977, n. 2671 in Giur. comm., 1978, II,
69; Cass. Civ. 19 dicembre 1985, n. 6493, in questa Rivista, 1986,
505; Cass. Civ. 11 marzo 2011, n. 5876, in Mass. Giust. civ., 2011,
399; Cass. Civ. n. 7606/2011, in questa Rivista, 2011, 725.
(22) Cass. Civ. 11 luglio 2013, n. 17198, in Foro it., 2014, I, 897;
Cass. Civ. 24 luglio 2012, n. 12966, in questa Rivista, 2013, 169,
Cass. Civ. 22 aprile 2009, n. 9619, in Vita not., 2011, 97; Cass. Civ.
15 febbraio 2005, n. 3032, in Giust. civ., 2006, I, 967.
(23) Cass. Civ. 17 maggio 2021, n. 13220, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/; Cass. Civ. 1° febbraio 2018,
n. 2500, in Giur. comm., 2019, II, 544, con nota di G. Racugno, Le
discrasie della Cassazione: a margine dell’art. 146 l. fall.; Cass. Civ.
16 gennaio 2018, n. 832, in Resp. civ. e prev., 2019, 906; Trib.
Bologna 10 giugno 2020, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/.
(24) Cfr. Trib. Milano 11 maggio 2021, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
(25) Cfr. Cass. Civ. SS.UU., 6 maggio 2015, n. 9100, in
Giur. comm., 2015, II, 643; in Foro it., 2016, I, 272; in Fall.,
2015, 934; in Danno e resp., 2016, 1071.
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delle scritture contabili non giustifichi, di per sé, che
il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella
misura corrispondente alla differenza tra il passivo
accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare,
potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in
ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, la curatela attrice
abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa
del danno lamentato, indicando le ragioni che hanno
impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo (26).
Il criterio di quantificazione del danno nella differenza fra attivo e passivo fallimentare è stato riconosciuto dal Legislatore - peraltro in termini assai più
ampi rispetto a quelli dettati dalle Sezioni Unite (27)
- con l’introduzione del comma 3 dell’art. 2486 c.c.,
che statuisce come, in caso di apertura di una procedura concorsuale, laddove le scritture contabili siano
mancanti, ovvero tenute irregolarmente, il danno è
liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e
passivo accertati nella procedura. È stato osservato
come la norma abbia introdotto un criterio assoluto
per la quantificazione del danno, che non ammette
correttivi o temperamenti (28). Risulta dibattuto se

la disposizione sia applicabile alle condotte degli
amministratori esaurite prima della sua entrata in
vigore (29).
Nel caso de quo, la Curatela aveva legato la richiesta
di liquidazione del danno, in via equitativa, alla
differenza tra attivo e passivo prospettando l’illecita
prosecuzione dell’attività sociale a seguito della perdita del capitale sociale, verificatasi, in thesi, il 31
dicembre 2009.
Le risultanze della CTU, tuttavia, avevano condotto a ritenere che la perdita del capitale sociale
fosse avvenuta solo nel 2012, cosicché gli amministratori, solo in tale data, avrebbero dovuto dar corso
alla procedura di cui all’art. 2482-ter c.c., nel
rispetto degli obblighi stabiliti dall’art. 2485 c.c.
Di conseguenza, la liquidazione del danno veniva
computata sulla più ridotta differenza tra il patrimonio netto della società al momento di emersione
della perdita integrale del capitale sociale e la data di
fallimento (30).

(26) Cfr. Cass. Civ. 17 maggio 2021, n. 13220, cit.; Cass. Civ. 9
aprile 2021, n. 9458, Cass. Civ. 8 ottobre 2020, n. 21730, tutte in
One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/.
(27) Cfr. M. Martino, Il decreto correttivo del CCII: più luce sulla
riforma, ma ancora qualche zona d’ombra, in Corr. giur., 2020,
1449; L. Bartalena, Le azioni di responsabilità del codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, in Fall., 2019, 307; B. Inzitari, Crisi,
insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione, in
Contr. e impr., 2020, 636; T. Cavaliere, Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza - Le modificazioni del codice civile, in Giur. it.,
2019, 2055; contra L. Castelli - S. Monti, I sindaci e il Codice della
Crisi: nuovi doveri e responsabilità, in questa Rivista, 2020, 1023.
(28) V. Calandra Buonaura, Amministratori e gestione dell’impresa nel Codice della crisi, in Giur. comm., 2020, I, 21; A. Abriani A. Rossi, Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del
codice civile: prime letture, in questa Rivista, 2019, 411; F.
Dimundo, Responsabilità degli amministratori per violazione dell’art. 2486 c.c. e danno risarcibile, in Fall., 2019, 1298; A. Bartalena,
op. cit., 306; P. Pototschnig, Responsabilità degli amministratori e
questioni ricorrenti alle prime luci del Codice della crisi, in questa
Rivista, 2019, 765; contra, a favore di un temperamento della
presunzione dettata dalla norma, con possibilità per l’amministratore convenuto di dimostrare un minor danno, L. Romualdi, La
quantificazione del danno risarcibile dagli amministratori di società
di capitali in presenza di una causa di scioglimento a norma del
nuovo art. 2486, comma 3°, c.c., in Banca, borsa, tit. cred., 2020, I,
629; P. Ghionni Crivelli Visconti, Quantificazione del danno nella
responsabilità degli amministratori di società di capitali, in Patrimonio sociale e governo dell’impresa, dialogo tra giurisprudenza,

dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo, a cura di G. Rescio - M.
Speranzin, Torino, 2020, 352; M. Spiotta, Scritture e assetti contabili un’asimmetria normativa tra codice civile e codice della crisi,
in Riv. dir. comm., 2020, I, 197 ss.; S. Monti, Violazione del dovere
di gestione conservativa e danno: an, quantum e ... quando?, in
questa Rivista, 2020, 831; N. Rocco di Torrepadula, Il danno
liquidabile nelle azioni di responsabilità, tra criteri legali ed equità,
in Liber Amicorum per Paolo Pollice, a cura di N. Rascio - G. Guizzi A. Gemma, Torino, 2020, 946. In senso dubitativo, M. Rescigno,
op. cit., 1827.
(29) Per l’inapplicabilità della disposizione, C. Ibba, Codice della
crisi e codice civile, in La società a responsabilità limitata: un
modello transtipico alla prova del Codice della Crisi, a cura di M.
Irrera, Torino, 2020, 624. La questione è invece oggetto di dibattito
in giurisprudenza: a favore Trib. Perugia 21 luglio 2021, Trib. Roma
1° agosto 2020, Trib. Firenze 13 maggio 2020; contra, Trib. Terni
29 ottobre 2020, App. Catania 24 aprile 2020, tutti in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/; App. Catania 16 gennaio
2020, in questa Rivista, 2020, 821.
(30) Il criterio della differenza tra netti patrimoniali, in caso di
illecita prosecuzione dell’attività sociale, è stato costantemente
ritenuto applicabile dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano:
cfr. Trib. Milano 3 aprile 2020, e Trib. Milano 27 febbraio 2020, in
One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/. Sul punto, cfr.
D. Carminati, Responsabilità dell’amministratore e liquidazione
del danno per differenza tra netti patrimoniali, in questa Rivista,
2018, 703; A. Patti, Azione di responsabilità e danno per prosecuzione non consentita dell’attività di impresa, in Fall., 2013, 177; M.
Vitiello, Il danno risarcibile nelle azioni di responsabilità della
curatela, in Giur. comm., 2013, II, 163.
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Responsabilità dell’organo amministrativo
per mancato pagamento di tributi
e contributi
Il Tribunale ha ritenuto altresì fondato l’addebito,
mosso nei confronti degli amministratori, afferente
all’omesso pagamento di tributi e contributi: in particolare, parte attrice aveva lamentato come il
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mancato pagamento di tributi e contributi da parte
dell’organo amministrativo avesse cagionato in capo
alla fallita ulteriori debiti per sanzioni, aggio esattoriale e interessi, il cui ammontare avrebbe costituito il
danno provocato dalla loro condotta.
Gli amministratori, sul punto, avevano affermato di
non avere pagato imposte e contributi per mancanza
delle occorrenti risorse finanziarie, e di avere ritenuto
necessario preliminarmente corrispondere il dovuto
ai fornitori, riservando un dilazionabile e legittimo
pagamento rateizzato dei soli debiti erariali, dovendosi al contempo confrontare con un rincaro del
prezzo del carburante.
Il Collegio ha accolto la prospettazione attorea, ritenendo che gli amministratori, nel non pagare i tributi
ed i contributi dovuti, abbiano fatto beneficiare l’impresa di un “indiretto e illegittimo finanziamento”
che avrebbe cagionato un danno allorquando l’ente
impositore aveva “accerta(to) l’inadempimento,
irroga(to) le sanzioni e avvia(to) le procedure per il
recupero di quanto non pagato cogli accessori”.
Il danno è stato ritenuto pari a sanzioni, aggio esattoriale ed interessi.
L’assunto del Tribunale di Catania appare tuttavia
discutibile: non vi è dubbio che l’inadempimento,
da parte degli amministratori, alle obbligazioni
tributarie possa essere idoneo a cagionare un
danno alla società amministrata. Tuttavia, pare
debbano essere valutate le alternative concretamente praticabili da parte dell’organo amministrativo della società.
Rappresenta fatto notorio quello per cui il mancato
pagamento dei fornitori sia idoneo a cagionare la
paralisi dell’attività d’impresa, sì da condurla ad
una rapida decozione (con la conseguente impossibilità di pagare le imposte). Inoltre, sui debiti nei
confronti dei fornitori maturano interessi
moratori.
Pur non essendo applicabile alla fattispecie il principio dell’insindacabilità delle scelte gestorie (31),
posto che il mancato, tempestivo, pagamento delle
imposte non costituisce condotta conforme alla
legge (32), cionondimeno il danno non appare
quantificabile, sic et simpliciter, nelle sanzioni e

negli interessi passivi maturati sulle imposte non
pagate, dovendo essere tenute in considerazione
anche le conseguenze negative che il mancato
impiego delle somme di danaro in altra maniera
avrebbe comportato.
In situazioni di tal fatta, pare ragionevole sostenere
che debbano essere quantificati, e detratti dall’ammontare del danno, gli interessi moratori che sarebbero maturati a fronte del mancato pagamento dei
fornitori, nonché computate le eventuali conseguenze negative che sarebbero derivate alla società
in caso di diverso impiego del danaro (33).
Inoltre, non pare peregrino osservare che, adottando
quale criterio di liquidazione del danno in via equitativa la differenza dei netti, il danno da mancato
pagamento di imposte pare essere già quantomeno
parzialmente computato: di ciò dovrebbe tenersi
conto.

(31) Del resto, applicabile solo allorquando le decisioni operative sono conformi alla legge e allo statuto sociale: cfr. Trib. Torino
29 settembre 2020, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
(32) Cfr. Trib. Milano 19 aprile 2019, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Roma 29 settembre 2017, in DeJure.

(33) Sulla necessità di verificare che il mancato pagamento
delle imposte sia stato dovuto ad inadempimento colpevole imputabile all’amministratore, per poterne pronunciare la responsabilità risarcitoria in relazione ad interessi e sanzioni irrogati nei
confronti della società, nonché il nesso eziologico tra condotta e
danno, cfr. App. Brescia 14 maggio 2020, in DeJure.
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Configurabilità di un controllo esterno
in presenza di contratto di subvettura
Appurata la responsabilità degli amministratori, nei
limiti di quanto esposto, il Tribunale etneo è passato a
vagliare la fondatezza della domanda di accertamento
della responsabilità da direzione e coordinamento
della committente della fallita, nonché delle conseguenti domande condannatorie formulate dalla
Curatela.
Nella prospettazione di parte attrice, la committente
avrebbe gestito la fallita in maniera sistematica e
penetrante, come sarebbe stato dimostrato, inter
alia: (i) dai flussi finanziari in favore della fallita,
non coerenti rispetto alle prestazioni da quest’ultima
erogate; (ii) dal fatto che la committente effettuasse
pagamenti in favore di terzi creditori della fallita, per
conto di quest’ultima, sulla base di delegazioni di
pagamento; (iii) da circostanze minori, quali il
fatto che la sede della fallita coincidesse con quella
della committente; dall’acquisto di beni della fallita
da parte della committente, da rapporti di parentela
fra gli amministratori delle società.
Il ridotto ammontare dei pagamenti effettuati dalla
committente in favore della fallita, a cagione di
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condizioni economiche penalizzanti, avrebbe causato il debito di quest’ultima verso l’Erario, sicché
l’attività di direzione e coordinamento esercitata
avrebbe comportato un danno all’integrità patrimoniale della sub-trasportatrice.
Nell’accogliere (sia pur parzialmente) la domanda
attorea, preliminarmente la Sezione Specializzata
siciliana ha statuito che la committente avrebbe
“esercitato di fatto il controllo sulla fallita”, in quanto
sarebbe stato incontestato che “l’attività d’impresa d
(i quest’ultima) fosse dipendente unicamente dalle
commesse assegnate” dalla committente. Al proposito, il Tribunale etneo ha soggiunto che la circostanza risulterebbe comprovata anche dalla
conferma, da parte della committente, del fatto che
la fallita fosse “uno dei tanti subvettori” di cui essa si
avvaleva.
Pertanto, sarebbe emerso il “particolare vincolo contrattuale” idoneo a determinare influenza dominante
per gli effetti di cui all’art. 2359, n. 3, c.c. e (come sarà
specificato di seguito) la conseguente presunzione di
cui all’art. 2497-sexies c.c.
In altre parole, la dipendenza economica della subfornitrice nei confronti dell’impresa committente
comporterebbe la soggezione ad un controllo esterno
rilevante ex art. 2359 c.c. (34).
La statuizione, tuttavia, in un sistema economico in
cui, a fronte di pochi gruppi economici di successo, si
assiste ad una massiccia terziarizzazione dei servizi,
idonea a condurre ad una “proletarizzazione dell’imprenditore ‘debole’” (35), appare essere potenzialmente dirompente, ed in grado di comportare un
rischio sistemico in capo alle imprese che si avvalgano dell’opera di subfornitori.
(34) La possibile sussistenza di un’ipotesi di direzione e coordinamento, a fronte di una situazione di dipendenza economica,
risulta assai discussa: favorevoli F. Longobucco, Abuso di dipendenza economica e reti di imprese, in Contr. e impr., 2012, 390; V.
Farina, Interruzione brutale del rapporto di franchising. Abuso di
dipendenza economica e recesso del franchisor, in Obbl. e contr.,
2011, 806; G. Benessia, Sub art. 2497-septies, in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani - M. Stella Richter,
Torino, 2010, 2229; F. Angiolini, Abuso di dipendenza economica
e controllo societario, in Riv. dir. soc., 2010, 72 ss. Per una
necessaria alterità fra discipline, cfr. M. Libertini, La responsabilità
per abuso di dipendenza economica: la fattispecie, in
Contr. e impr., 2013, 8; P. Serrao D’Aquino, La nozione di direzione
unitaria e la dipendenza economica di società, in Giur. mer., 2010,
2748; A. Zoppini, Il contratto asimmetrico tra parte generale,
contratti di impresa e disciplina della concorrenza, in Riv. dir. civ.,
2008, 531; Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, Milano,
2006, 521 ss.; contra M.C. Cardarelli, Controllo contrattuale ed
abuso della posizione di controllante, in questa Rivista, 2002, 321.
(35) Cfr. G. La Croce, Nessuna via d’uscita per le imprese
subalterne in crisi, in questa Rivista, 2019, 1333.
(36) Su cui cfr. G. Ferri, Osservazioni sulle proposte di Cesare
Vivante per la riforma delle società anonime, in Foro it., 1936, IV,

Le Società 2/2022

Oltretutto, la sovrapposizione tra soggezione a dipendenza economica e soggezione a controllo esterno (ed
a fortiori tra abuso di dipendenza economica e responsabilità da abusiva direzione e coordinamento) parrebbe non essere la soluzione più idonea a tutelare le
ragioni dell’imprenditore debole.
Sulla nozione di controllo esterno
L’art. 2359, comma 1, n. 3, c.c., stabilisce che sono
considerate società controllate “le società che sono
sotto influenza dominante di un’altra società in virtù
di particolari vincoli contrattuali con essa”.
Tale ipotesi di controllo esterno è stata prevista sin
dall’originaria formulazione dell’art. 2359 c.c., la
quale ha parzialmente adottato la tripartizione, formulata dalla dottrina sotto l’imperio del Codice di
Commercio del 1882 e mutuata dalla letteratura
tedesca, fondata sulla natura dei vincoli che uniscono
le imprese che fanno parte del gruppo e le sottopongono a direzione unitaria, fra cui, oltre alla partecipazione finanziaria al capitale della controllata (36),
ed alla unione personale (37), pur non riconosciuta
nel Codice Civile, la convenzione, ossia il vincolo
contrattuale che lega più imprese fra loro (38) e, fra
essi, i contratti di locazione, di esercizio e di gestione
di azienda, per effetto dei quali un’impresa assume la
gestione di un’altra (39).
L’art. 2359 c.c. era stato, tuttavia, introdotto al limitato fine (40) di individuare le società destinatarie del
divieto - sancito dal comma 1 della disposizione - di
investire, anche parzialmente, il proprio capitale in
azioni della società controllante, ovvero di altre
società controllate dalla medesima. Ciò pur con
73; F. Messineo, Le società di commercio collegate, Padova.
1932.
(37) Ossia l’unità di gestione ottenuta mediante l’unione delle
persone che rivestono cariche direttive in varie imprese: cfr. P.
Luzzatto Fegiz, Il consiglio di amministrazione e la interdipendenza
delle imprese, in Giornale degli economisti, marzo 1928.
(38) Cfr. F. Vito, I sindacati industriali, cartelli e gruppi, Milano,
1932, 230.
(39) Cfr. V. Salandra, Il diritto delle unioni di imprese (consorzi e
gruppi), Padova, 1934, 16.
(40) La ragione insita nella scelta del Legislatore di affrontare
esclusivamente il fenomeno del controllo, e non del gruppo di
società, deriva da “una consapevole scelta in senso liberista” (cfr.
P. Abbadessa, I gruppi di società nel diritto italiano, ne I gruppi di
società, a cura di A. Pavone La Rosa, Bologna, 1982, 104, nt. 3), in
virtù della quale si era inteso evitare esclusivamente l’insorgere di
effetti patologici legati alla formazione di un gruppo di società. La
mancata disciplina del gruppo di società era pienamente coerente
con l’impostazione precedentemente seguita dal Codice di Commercio del 1882, che rappresentava il “corpo di leggi di una
economia liberale e individualista, nella quale l’unica forma riconosciuta di unione di forze economiche è quella della società
commerciale volontariamente costituita” (cfr. V. Salandra, op.
cit., 60).
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piena libertà di impiegare per tale acquisto le proprie
riserve, esclusa quella legale (41).
Conseguentemente, la fattispecie non era oggetto di
particolari indagini nella prassi (42), considerando
anche come la norma non legittimasse i terzi che
avessero maturato crediti nei confronti della controllata ad agire nei confronti della controllante (43).
Nella scarna casistica, era stata ritenuta sottoposta a
controllo esterno la società, creata esclusivamente
per fungere da corrispondente locale di altra società,
che si fosse impegnata ad esercitare la propria attività
di impresa sotto il controllo ed in base alle direttive
impartite dalla controllante, come se fosse una vera e
propria articolazione di quest’ultima (44).
Il sostanziale disinteresse della prassi non mutò neppure a seguito della “miniriforma” (45), apportata
dall’introduzione del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella L. 7 giugno 1974, n. 216, che nel riformulare l’art. 2359 c.c. non apportò sostanziali
modifiche alla disciplina del controllo esterno.
Come osservato in dottrina, la nozione di “controllo
esterno” ha fatto ingresso nel diritto vivente soprattutto a fronte dell’introduzione della L. 3 aprile
1979, n. 95, sull’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi, che all’art. 3, L. n.
95/1979 prevedeva come dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il
quale fosse disposta l’amministrazione straordinaria

di una società, sarebbero state soggette alla medesima procedura anche la società che controllasse
direttamente o indirettamente la società in amministrazione straordinaria, nonché le società direttamente o indirettamente controllate dalla società in
amministrazione straordinaria o dalla società che la
controlla (46).
In tale contesto, si è strutturato l’orientamento tradizionale, avallato dal Tribunale etneo nella decisione in commento, secondo cui il controllo esterno
si sostanzierebbe nel potere di fatto, esercitato dal
terzo, di dirigere l’attività della società, in virtù dell’influenza economica esercitata dal controllante
attraverso particolari contratti da cui dipenda la
sopravvivenza della controllata (47).
Tale posizione, di fatto, sovrappone dipendenza economica e controllo esterno, sicché quest’ultimo si
configurerebbe ogniqualvolta dai contratti intercorrenti con un committente dipenda la sopravvivenza
economica della fornitrice (48), quali, in via esemplificativa, i contratti di somministrazione, licenza,
agenzia, franchising (49).
La Suprema Corte, sia pur precedentemente alla
Riforma del 2003, aveva apparentemente avallato
tale orientamento, statuendo che “la configurabilità
del controllo esterno di una società su di un’altra
postula la esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare

(41) Cfr. P. Abbadessa, op. cit., 120. Il divieto in caso di controllo
esterno è stato ritenuto non pienamente comprensibile da parte
della dottrina: cfr. G. Scalfi, Considerazioni sul divieto dell’art. 2359
c.c., in Riv. Società, 1956, I, 690; G. Fanelli, Le partecipazioni
sociali reciproche, Milano, 1957, 27.
(42) Afferma G. Sbisà, in Controllo contrattuale esterno, direzione unitaria e abuso di dipendenza economica, in Contr. e impr.,
2015, 815 che “l’istituto è rimasto a lungo lettera morta”.
(43) Cfr. Cass. Civ. 11 gennaio 1957, n. 45, in Foro it., 1957,
I, 228.
(44) Cfr. Trib. Roma 2 aprile 1958, in Foro it., 1958, I, 1362.
(45) Cfr. G. Fanelli, Le partecipazioni reciproche dopo la miniriforma del 1974, in Giur. comm., 1976, I, 177.
(46) La disciplina dei gruppi nell’amministrazione straordinaria
ha accolto una nozione di controllo dai contorni più ampi rispetto a
quelli dettati dall’art. 2359 c.c.: cfr. A. Pavone La Rosa, Il gruppo di
imprese nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, in Giur. comm., 2000, I, 481 ss.; P.G. Jaeger,
Considerazioni parasistematiche sui controlli e sui gruppi, in
Giur. comm., 1994, I, 478 ss.; G. Sbisà, Il gruppo di società
nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi,
in Giur. comm., 1980, I, 267 ss.
(47) Cfr. P. Guerra, Appunti in tema di Holding, in Riv. dir.
comm., 1954, 109; C. Pasteris, Il controllo nelle società collegate
e la partecipazione reciproca, Milano, 1957, 27 ss.; C. Angelici, La
partecipazione azionaria nelle società per azioni, in Trattato di
diritto privato, diretto da Rescigno, 16, 2, Torino, 1985, 334; V.
Salafia, Limiti all’acquisto di azioni emesse dalla controllante da
parte della controllata indiretta, in questa Rivista, 2003, 824; A.
Valzer, Il potere di direzione e coordinamento di società tra fatto e
contratto, in Liber amicorum G.F. Campobasso, a cura di P.

Abbadessa - G.B. Portale, III, 2007, 842; G.F. Campobasso,
Diritto commerciale: 2 Diritto delle società, Torino, 2020, 286;
in giurisprudenza, Cass. Civ. 27 settembre 2001, n. 12094, in
questa Rivista, 2002, 316, con nota di M.C. Cardarelli; Trib.
Bologna 20 gennaio 2017, in One LEGALE https://onelegale.
wolterskluwer.it/; Trib. Bologna 14 aprile 2006, in Obbl. e
contr., 2006, 748 ss.; Trib. Milano 28 aprile 1994, in questa
Rivista, 1995, 74 ss., con nota di L. Schiano di Pepe; App.
Roma 24 settembre 2020, in One LEGALE https://onelegale.
wolterskluwer.it/.
(48) Cfr. G. F. Campobasso, op. ult. cit., 286. G. Sbisà, Società
per azioni: art. 2325-2409, in Commentario del Codice civile, a cura
di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, 1997, 480 ss., precisa
che debbono sussistere vincoli di subordinazione ulteriori rispetto
a quelli oggetto della normale disciplina tipica dell’accordo; conf.
M.S. Spolidoro, Il concetto di controllo nel Codice civile e nella
legge antitrust, in Riv. Società, 1994, 483 ss.; A. Musso, Il controllo
societario mediante particolari vincoli contrattuali, in Contr. e impr.,
1995, 19 ss.
(49) A. Pavone La Rosa, Le società controllate - I gruppi, in
Trattato della società per azioni, diretto da G.E. Colombo - G.B.
Portale, II, Torino, 1991, 584; Id., Divagazioni in tema di controllo e
gruppo nelle aggregazioni societarie, in Contr. e impr., 1997, 584;
A. Patti, Il gruppo di imprese nell’attuale stato normativo ed
interpretativo, in Fall., 1995, 453; A. Irace, Sub art. 2497 sexies,
in AA.VV., La riforma delle società - commentario del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, a cura di M. Sandulli - V. Santoro, Torino, 2003,
3, 348; S.W. Mandrà, Limiti all’acquisto di azioni emesse dalla
controllante da parte della controllata indiretta, in Notariato, 2003,
577; in giurisprudenza, Trib. Milano 19 dicembre 1986, in Foro it.,
1987, I, 3162.
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rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata” (50). Purtuttavia, nella fattispecie concreta
all’epoca sottoposta al suo vaglio, la Cassazione, sia
pur in presenza di un rapporto contrattuale in cui la
ricorrente conseguiva l’85% del proprio fatturato con
la pretesa controllante, aveva confermato le decisioni rese dalla Corte d’Appello e del Tribunale di
Milano (51), che avevano escluso la ricorrenza del
controllo esterno in ragione delle dimensioni del
fornitore e della possibilità per questi di ottenere
clientela alternativa (52).
Pertanto, la Corte di legittimità escludeva che il
conseguimento del fatturato nei confronti di un
unico committente sia idoneo a comportare necessariamente il controllo esterno (53).
Autorevole dottrina ha quindi potuto affermare
come, ai fini della sussistenza del controllo esterno,
non sia sufficiente la mera dipendenza economica,
anche se tale da fare dipendere dalla società economicamente dominante la stessa sopravvivenza della
società dominata, ma sia piuttosto “necessario, perché si determini il controllo esterno, che i vincoli
contrattuali siano tali da produrre effetti equivalenti
al controllo interno”, fattispecie che sussisterebbe
solo “quando i contratti in parola esigono l’approvazione, da parte della società dominante, degli atti
fondamentali dell’altra società (come le modificazioni dell’atto costitutivo) o riservano alla prima il
potere di designare gli amministratori della seconda o
la maggioranza di essi” (54).
Sempre in tale prospettiva, sia pur senza esigere
necessariamente la sussistenza di un potere di
nomina degli amministratori, o di approvazione
delle modifiche statutarie, da parte della società
dominante, è stato affermato che il controllo
esterno possa sussistere esclusivamente in presenza di situazioni in cui sia riscontrabile un’influenza dominante giuridicamente rilevante che si

traduca in influenza gestionale e strategica sulla
complessiva attività d’impresa della società
dominata (55).
La tesi è stata accolta in decisioni rese dal Tribunale
di Roma (56), che hanno condivisibilmente escluso
l’automatismo dell’equazione tra dipendenza economica e controllo esterno, ritenendo che sia necessario
un quid pluris.
In dettaglio, il Tribunale capitolino, pur ritenendo che “non vi è dubbio che la reiterazione
di rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto
(fornitura di beni o, come nel caso di specie, di
servizi) siano sintomatici di una posizione contrattuale ‘forte’ di una società rispetto ad un’altra”, che di regola comporta la sostanziale
“imposizione” dei corrispettivi della fornitura o
del servizio, ha statuito che tuttavia ciò non è
sufficiente affinché sussista un’ipotesi di controllo esterno, giacché: (i) l’art. 2359, comma
1, n. 3, c.c., richiede che i rapporti contrattuali
che generano il controllo siano “particolari” e
(ii) dunque, sulla base di essi la società controllata non possa autonomamente determinare le
proprie scelte strategiche in ordine allo svolgimento della propria attività imprenditoriale. Sicché, l’atteggiarsi dei rapporti negoziali, per
integrare la fattispecie di controllo esterno,
dovrebbe generare la traslazione all’esterno
della società del poter di direzione dell’attività
sociale.
Sempre secondo tale prospettiva, è stato negato che
possa sussistere un rapporto di controllo ex art. 2359,
n. 3, c.c., laddove la posizione di supremazia del
committente dipenda dal fatto che il fornitore
abbia autonomamente strutturato la propria attività
verso un unico cliente (57).
In buona sostanza, il controllo esterno parrebbe
verificarsi esclusivamente allorché, in presenza di
una
dipendenza
economica
dell’asserita

(50) Cfr. Cass. Civ. 27 settembre 2001, n. 12094, cit.
(51) Cfr. Trib. Milano 28 aprile 1994, in questa Rivista, 1995, 11;
App. Milano 5 giugno 1998.
(52) G. Schiano di Pepe, Condizioni per la sussistenza del
controllo ex art 2359 c.c., in questa Rivista, 1995, 74, riteneva
che il Tribunale avesse evitato di soffermarsi sulle problematiche
sottese alla fattispecie negando la sussistenza di una situazione di
controllo e comunque negando l’abusività dei comportamenti
incriminati.
(53) In dettaglio, “non basta l’astratta idoneità dell’accordo a
costituire condizione di sopravvivenza dell’impresa, ma ... occorre
che l’influenza dominante risulti in concreto da particolari vincoli di
subordinazione ulteriori rispetto alla normale disciplina tipica

dell’accordo” (cfr. A. Bonetto, nota a Cass. Civ. 27 settembre
2001, n. 12094, in Giur. comm., 2002, II, 681).
(54) Cfr. F. Galgano, Direzione e coordinamento di società. Art.
2497-2497 septies, in Commentario del Codice Civile, a cura di A.
Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, 2005, 180. G.F. Campobasso,
op. ult. cit., ritiene tale posizione “infondata”.
(55) Cfr. M. Lamandini, Sub art. 2359 c.c., in Le società per
azioni, a cura di P. Abbadessa - G.B. Portale, Milano, 2016, I, 757;
E. Rimini, Il controllo contrattuale, Milano, 2002, 76 ss.
(56) Cfr. Trib. Roma 13 giugno 2016 e Trib. Roma 22 gennaio
2014, entrambe in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/.
(57) Cfr. Trib. Milano 27 febbraio 2012, in Giur. it., 2012, 2585.
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controllante nei confronti della fornitrice, la
committente imponga alla fornitrice le proprie
scelte strategiche in ordine allo svolgimento dell’attività imprenditoriale; ciò che può avvenire,
in concreto (come in una fattispecie recentemente decisa dal Tribunale di Milano) allorché
la committente imponga tassative prescrizioni
relative agli strumenti da utilizzare per l’esecuzione dell’attività d’impresa da parte del fornitore (come i veicoli da utilizzare per i trasporti di
merce), ovvero imponga che i dipendenti del
fornitore debbano sottostare a determinate prescrizioni, comuni a quelle del dei dipendenti del
committente (58).
Lo stesso Tribunale etneo, in un precedente, aveva
statuito che ai fini della sussistenza di un’ipotesi di
controllo esterno debbano necessariamente ricorrere,
oltre ai rapporti contrattuali la cui costituzione e
perdurare rappresentino la condizione di esistenza
della controllata, anche clausole contrattuali che
attribuiscano all’asserita controllante il potere di
impartire indicazioni relative all’agire della controllata nell’ambito della propria attività d’impresa (59).
In assenza di clausole di tal fatta, nonostante la conclamata dipendenza economica dell’attrice, era stata
negata la ricorrenza di un’ipotesi di controllo esterno.
Appare pertanto non univoco che nel caso de quo
sussistesse un controllo esterno, a fronte degli elementi dedotti (e sostanzialmente relativi al fatto che
tra fallita e committente sussistessero rapporti di
subvettura, oltre a rapporti di parentela fra uno
degli amministratori convenuti e i soci della
committente (60)).

Responsabilità per abusiva direzione
e coordinamento e abuso di dipendenza
economica: ambiti di applicazione delle
relative discipline

(58) Cfr. Trib. Milano 21 luglio 2020, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
(59) Cfr. Trib. Catania 26 febbraio 2015, in questa Rivista, 2016,
73 ss., con nota di G. Bei, Controllo esterno e responsabilità da
direzione e coordinamento.
(60) L’argomento del Tribunale ricorda la tesi del controllo
tramite unione personale, che si ha laddove vi sia “identità dei
dirigenti o dei titolari delle azioni (o delle quote) delle società” (cfr.
Cass. Civ. 14 settembre 1976, n. 3150, in Riv. dir. comm., 1978, II,
220). Per vero, la fattispecie non viene ritenuta ricompresa fra le
ipotesi di controllo in senso giuridico: a tal riguardo, la Suprema
Corte ha statuito che il collegamento in tal caso sussiste in senso
economico e dirigenziale (in virtù dell’unione personale costituita
dalla pressoché totale identità dei titolari dei pacchetti azionari e
dalla comunanza degli organi direttivi), ma non in senso giuridico
(cfr. Cass. Civ. 13 febbraio 1992, n. 1759, in questa Rivista,
1992, 794).

(61) In dottrina, cfr. A. Niutta, Sulla presunzione di esercizio
dell’attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497
sexies e 2497 septies c.c.: brevi considerazioni di sistema, in
Giur. comm., 2004, I, 999 ss.; P. Dal Soglio, Sub artt. 2497 sexies
e 2497 septies c.c., in A. Maffei Alberti (a cura di), Il Nuovo diritto
delle società, Padova, 2005, 2437 ss.
(62) Conforme Trib. Milano 2 febbraio 2012, in questa Rivista,
2012, 746, con nota di E.E. Bonavera; in dottrina, R. Torino, Tutela
in via d’urgenza di pattuizioni parasociali e gestione dell’impresa,
in questa Rivista, 2011, 831; G. Scognamiglio, Sub art. 2497, in
Delle società - dell’azienda - della concorrenza: art. 2452-2510, a
cura di D.U. Santosuosso, in Commentario del Codice Civile, a
cura di E. Gabrielli, Torino, 2015, 1100 s.; G. Lo Cascio, Il nuovo
diritto societario nelle procedure concorsuali, in Fall., 2003, 598;
Id., Commentario alla legge sull’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese insolventi, Milano, 2000, 452 ss.
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Ritenendo sussistente la fattispecie di cui all’art.
2359, comma 1, n. 3, c.c., il Tribunale adito ha
adottato la presunzione di cui al disposto dell’art.
2497-sexies c.c., in virtù del quale, salvo prova contraria, l’attività di direzione e coordinamento si
ritiene esercitata dalle società che esercita il controllo, anche esterno (61).
Pertanto, nell’opinione sarebbe spettato alla committente dimostrare di non aver esercitato direzione e
coordinamento nei confronti della controllata. In
assenza di tale prova, il Collegio catanese ha adottato
la presunzione de qua, rilevando altresì come potesse
rinvenirsi una frequente commistione delle due persone giuridiche nella gestione dell’attività d’impresa
della fallita, documentata dalla Curatela e nella
peculiare e modalità di regolazione dei rapporti
dare/avere, costantemente caratterizzata dal pagamento di debiti della società fallita da parte della
committente piuttosto che direttamente dal
debitore.
In sostanza, le frequenti delegazioni di pagamento poste in essere dall’asserita controllante
sono state ritenute indicative della sussistenza di
una vera propria eterodirezione della fallita.
Il Tribunale ha altresì rimarcato come la sola attività
di direzione e coordinamento da parte della controllante non sia di per sé illegittima (62), ma lo divenga
nella misura in cui essa cagioni un pregiudizio alla
società soggetta a direzione e coordinamento, non
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bilanciata dal risultato complessivo dell’attività di
direzione e coordinamento, ovvero da operazioni a
ciò dirette, ossia da vantaggi compensativi (63) arrecati (64) alla controllata (65).
Nella vicenda in oggetto, a seguito della consulenza
tecnica d’ufficio espletata, non è emerso che la subvettrice fallita avesse esercitato attività non adeguatamente remunerata in favore della committente,
considerando le compensazioni ricevute da un lato
in forma di pagamento, e, dall’altro, in forma di
delegazioni di pagamento a beneficio di terzi.
L’unico addebito idoneo, nell’opinione del Tribunale, a concretare una violazione dei principi di
corretta gestione imprenditoriale della fallita, a vantaggio della committente, era costituito da una rinuncia alla riscossione di crediti, pari a circa euro
100.000,00, vantati dal sub-vettore.
La rinuncia al credito era giustificata, ad avviso
dell’amministratore unico in carica, dalle contestazioni verbali della committente rispetto ai servizi
prestati, nonché dalla volontà di preservare la continuità dei rapporti commerciali con essa (66). Altresì,
l’amministratore unico rimarcava la lentezza ed

onerosità di una procedura di recupero del credito,
a giustificazione rispetto alla mancata azione legale.
Il Tribunale, ritenuta la genericità delle ragioni sottese all’atto, nonché l’irragionevolezza circa il giudizio di lentezza e onerosità del recupero in relazione
alla rilevanza del credito rinunciato, non poteva che
giudicare pregiudizievole la condotta dell’organo
amministrativo, che avrebbe costituito il momento
conclusivo di una condotta manifestamente dannosa
per la fallita ed a vantaggio della committente, di
talché sarebbe stato logico “ritenere che l’influenza
dominante di quest’ultima la abbia determinata in
violazione del canone di corretta gestione di cui
all’art. 2497 c.c.”.
La statuizione del Tribunale catanese appare indiscutibilmente corretta nel merito con riguardo alla natura
pregiudizievole dell’atto per la fallita (ed alla conseguente responsabilità dell’organo amministrativo).
Purtuttavia, appare che la responsabilità della committente, più che in virtù di una incerta responsabilità
da direzione e coordinamento, fosse primariamente
ascrivibile ad un abuso di dipendenza economica,
sanzionato dall’art. 9, L. 18 giugno 1998, n. 192.

(63) L’individuazione dei vantaggi compensativi idonei ad
escludere la responsabilità della società esercente l’attività di
direzione e coordinamento è oggetto di dibattito: secondo la
tesi più rigorosa, il vantaggio compensativo dovrebbe essere
apportato direttamente a favore della controllata danneggiata, sì
da compensare aritmeticamente il detrimento arrecatole, mentre
il complessivo risultato di gruppo non sarebbe, di per sé, sufficiente a costituire esimente (cfr. G.M. Zamperetti, Tesoreria di
gruppo, presunzioni da consolidamento e articolazione plurisoggettiva della direzione e coordinamento, in questa Rivista, 2015,
1391; R. Sacchi, Sulla responsabilità da direzione e coordinamento
nella riforma delle società di capitali, in Giur. comm., 2003, I, 661
ss.; F. Denozza, Rules vs Standards nella disciplina dei gruppi:
l’inefficienza delle compensazioni virtuali, in Giur. comm., 2000, I,
327 ss.; L. Enriques, Il conflitto di interessi degli amministratori di
società per azioni, Milano, 2000). Al contrario, la maggior parte
degli Autori ritiene che un’operazione apparentemente pregiudizievole per una controllata possa effettivamente essere considerata non dannosa, laddove essa risponda ad un interesse di gruppo
che possa arrecare beneficio alla controllata, senza che sia necessaria la rigorosa adozione di un criterio rigidamente algebrico (cfr.
G. Scognamiglio, op. ult. cit., 1124 ss.; G. Sbisà, Sub art. 2497, in
Direzione e coordinamento di società: artt. 2497-2497 sexies c.c.,
a cura di G. Sbisà, in Commentario alla riforma delle società, diretto
da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2012,
63 ss.; A. Valzer, La responsabilità da direzione e coordinamento di
società, Torino, 2011, 71 ss.; V. Cariello, Direzione e coordinamento di società: spunti interpretativi iniziali per una riflessione
generale, in Riv. Società, 2003, 1242 s.; P. Montalenti, Gruppi e
conflitto di interessi nella riforma del diritto societario, in AA.VV.,
Una tavola rotonda sui vantaggi compensativi nei gruppi, in
Giur. comm., 2002, I, 624).
(64) La giurisprudenza ritiene che la sussistenza di vantaggi
compensativi debba essere puntualmente e tempestivamente
eccepita dalla holding convenuta (cfr. Cass. Civ. 16 luglio 2017,
n. 16846, App. Milano 17 settembre 2019, entrambe in One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; Trib. Milano 26

febbraio 2016, in questa Rivista, 2016, 1361), ma possano adottarsi criteri volti a considerare i vantaggi che possono derivare
dall’appartenenza ad un gruppo (cfr. Cass. Civ. 24 agosto 2004, n.
16707, in questa Rivista, 2005, 164, con nota di G. Ciampoli; Trib.
Roma 22 gennaio 2014, App. Milano 20 giugno 2012, entrambe in
One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/), anche futuri,
purché ragionevolmente prevedibili (cfr. Trib. Roma 27 febbraio
2012, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/). D’altro
canto, è stato rimarcato come la mera appartenenza ad un gruppo
non possa, di per sé, condurre al sacrificio dell’interesse della
società soggetta a direzione e coordinamento (cfr. Cass. Civ. 11
dicembre 2006, n. 26325, in questa Rivista, 2007, 1362, con nota
di M.M. Gaeta; Trib. Torino 26 ottobre 2020, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Roma 5 febbraio 2008, in questa Rivista, 2009, 491, con nota di V. Scognamiglio).
(65) Appare preferibile la tesi secondo cui, laddove venga
promossa azione ex art. 2497 c.c. il vantaggio compensativo
debba essersi già verificato, per mandare esente la società da
responsabilità (cfr. G. Sbisà, op. ult. cit., 62 s.; G. Alpa, La responsabilità per la direzione e il coordinamento di società. Note esegetiche sull’art. 2497 cod. civ., in Nuova giur. civ. comm., 2004, II,
662; R. Rordorf, I gruppi nella recente riforma del diritto societario,
in questa Rivista, 2003, 543), mentre eventuali condotte volte ad
elidere il danno, poste in essere in corso di causa, possano rilevare
ai fini della cessazione della materia del contendere, con condanna
della holding alle spese (cfr. R. Rordorf, op. loc. ult. cit.). Minoritaria, per quanto autorevolmente sostenuta, la tesi per cui rileverebbero anche i vantaggi compensativi futuri ai fini dell’esenzione
da responsabilità (cfr. O. Cagnasso, La rilevanza dei vantaggi
compensativi futuri: qualche recente conferma normativa, in
Nuovo dir. soc., 2021, 217; M. Ventoruzzo, Responsabilità da
direzione e coordinamento e vantaggi compensativi futuri, in
Riv. Società, 2016, 363 ss.; P. Dal Soglio, op. ult. cit., 2352).
(66) Veniva altresì eccepito dall’amministratore convenuto
come per taluni dei crediti si fosse verificata la prescrizione
annuale dettata dall’art. 2951 c.c., prima della rinuncia.
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La disposizione richiamata sanziona l’abuso, da parte di
imprese committenti nei confronti di subfornitori (67),
dello stato di dipendenza economica nel quale si trovano queste ultime. Lo stato di dipendenza sussiste
allorché una impresa sia in grado di determinare, nei
rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo
squilibrio di diritti e di obblighi (68). La dipendenza
economica è valutata tenendo conto anche della reale
possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di
reperire sul mercato alternative soddisfacenti (69).
La giurisprudenza di merito ha, a tal proposito, puntualizzato che la dipendenza economica può venire ad
esistenza esclusivamente in assenza di reali alternative per la fornitrice, costretta non solo a subire le
condizioni contrattuali inique, ma anche ad operare
con il cliente forte, in mancanza di altri (70).
Ciò che, sulla base di quanto esposto nella sentenza,
parrebbe essere accaduto anche nel caso di specie, ove
l’organo amministrativo sottolineava come la rinuncia
al credito vantato dalla fallita nell’ottica di preservare
“la continuità dei rapporti commerciali intercorrenti”
con la committente, ossia la propria unica cliente.
L’art. 9, comma 3, L. n. 192/1998 sanziona la nullità del
patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza
economica: tale disposizione sarebbe stata sufficiente a
sanzionare la nullità dell’atto di remissione di debito (71).

L’ipotetica responsabilità da direzione e coordinamento, in presenza di una fattispecie di abuso di
dipendenza economica, comporta non solo una
sovrapposizione di titoli risarcitori (72), ma persino
il rischio che alla subfornitrice possa opporsi l’insussistenza di un danno alla luce del risultato complessivo
dell’attività di direzione e coordinamento (73).
Volendo escludere la possibilità per la controllante
esterna di opporre l’insussistenza di un danno patito
dalla controllata a fronte di pregiudizi arrecatile, alla
luce di vantaggi ottenuti dal gruppo, cionondimeno
sarebbe sufficiente, per non risarcire il danno alla subfornitrice, attestare la sussistenza di vantaggi compensativi da essa ottenuti in ragione dell’attività di
direzione e coordinamento subita, come ad esempio
l’aver beneficiato di tariffe superiori rispetto al mercato
per le prestazioni effettuate.
Il che, evidentemente, rischierebbe di pregiudicare le
ragioni della società economicamente dipendente,
piuttosto che non adeguatamente tutelarle.
Differentemente, la declaratoria di nullità del patto attraverso cui si realizza l’abuso di dipendenza economica
opera a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi diverso
vantaggio ipoteticamente conseguito dalla subfornitrice:
tale disciplina appare quindi più idonea a sostenere gli
interessi dell’imprenditore economicamente dipendente.

(67) L’orientamento predominante ritiene la disciplina applicabile
non solo ai rapporti di subfornitura, ma dotata di portata generale: cfr.
P. Doria, La subfornitura. L’araba fenice del diritto civile: che vi sia
ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa, in Jus, 2021, 478; A. Pisapia,
Contratti squilibrati tra imprese e abuso di dipendenza economica: il
c.d. “terzo contratto”, in Contr., 2018, 432; V. Bachelet, La clausola
squilibrata è nulla per abuso di dipendenza economica e il prezzo lo fa
il giudice: note a margine di un caso pilota, in Nuova giur. civ. comm.,
2015, 233; M. Libertini, La responsabilità per abuso di dipendenza
economica: la fattispecie, in Contr. e impr., 2013, 6, nt. 11; V. Roppo,
Il contratto, Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica - P. Zatti,
Milano, 2001, 926; contra A. Musso, La subfornitura, in Commentario del Codice civile, a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma,
2003, 485 s.; R. Rinaldi - F.R. Turitto, L’abuso di dipendenza economica in La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n. 192 del
1998, a cura di P. Sposato - M. Coccia, Torino, 1999, 124 ss. È stato
sostenuto che, comunque, anche volendo ritenere la legge di portata
generale, essa dovrebbe nondimeno riguardare contratti scaturenti
da rapporti di integrazione verticale fra imprese: cfr. R. Caterina,
Principi generali e strategie neosistematiche nel dibattito sull’autonomia contrattuale, in Giurisprudenza per principi e autonomia privata, a cura di S. Mazzamuto - L. Nivarra, Torino, 2017, 210. Per la
portata generale del divieto, in giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., SS.
UU., 25 novembre 2011, n. 24906, in Nuova giur. civ. comm., I, 2012,
298 ss.; Cass. Civ. 21 gennaio 2020, n. 1184, in DeJure; Trib. Milano
17 settembre 2019, in Annali italiani del diritto d’autore, 2020, 794;
Trib. Milano 6 dicembre 2017, in Riv. dir. ind., 2018, 311; Trib.
Bergamo 4 gennaio 2017, in questa Rivista, fasc. 11, 2017; contra
Trib. Catania 30 aprile 2019, Trib. Mantova 8 settembre 2016,
entrambe in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; Trib.
Milano 1° luglio 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib.
Roma 17 marzo 2010, in Danno e resp., 2010, 1175.
(68) Il Supremo Collegio ha recentemente chiarito che è compito del Giudice di merito indagare se lo squilibrio dei diritti e degli

obblighi delle parti sia “eccessivo”, essendo il contraente che lo
subisce privo di reali alternative economiche sul mercato, ad
esempio in quanto impossibilitato a differenziare agevolmente
la propria attività o per avere adeguato l’organizzazione e gli
investimenti in vista di quel rapporto: cfr. Cass. Civ. 21 gennaio
2020, n. 1184, in Studium Iuris, 2020; Cass. Civ. 25 giugno 2021, n.
18346, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/.
(69) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 25 novembre 2011, n. 24906, cit.;
Trib. Milano 17 settembre 2019, in Annali italiani del diritto d’autore, 2020, 794; Trib. Milano 7 febbraio 2019, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/; Trib. Milano 17 giugno 2016,
in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
(70) Cfr. Trib. Ascoli Piceno 21 gennaio 2019, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/; Trib. Lecce 12 settembre
2018, in DeJure, 2018.
(71) In dottrina è stato osservato che il patto attraverso il quale
si verifica l’abuso di dipendenza economica può essere costituito
anche dall’eventuale pactum de non petendo, stipulato a detrimento del creditore (cfr. P. Gallo, Pactum de non petendo e
prescrizione, in Riv. dir. civ., 2020, 1019). A fortiori pare che ciò
possa essere costituito da una remissione del debito.
(72) Cfr. G. La Croce, op. cit., 1341. A fronte della constatazione
per cui le discipline “risultano ispirate a logiche eterogenee e
contemplano soluzioni differenti, se non addirittura incompatibili”
si è ritenuta prevalente la disciplina di cui all’art. 9, L. n. 192/1998,
sia pur in una corretta riduzione dell’area del controllo contrattuale
ad una dimensione non meramente economica: cfr. P.P. Ferraro,
L’abuso di dipendenza economica nei rapporti infragruppo, in
Orizzontideldirittocommerciale.it, 2021, 12.
(73) Cfr. G. Sbisà, Controllo, cit., 831; conf. P.P. Ferraro,
L’abuso di dipendenza economica nei rapporti infragruppo, in
Riv. dir. soc., 2012, 614.
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Bilanci
Cassazione Civile, Sez. I, 11 novembre 2021, n. 33594 - Pres. M. Cristiano - Rel. M. Vannucci - D.P.M. c.
Curatela del fallimento di D.P.M.
Concordato preventivo - Ammissione - Domanda - Ammissibilità - Deposito documenti - Bilanci
(Legge fallimentare art. 161, comma 6; cod. civ. artt. 2214, 2217, 2261, 2302, 2315, 2321, 2423)
La domanda di concordato preventivo con riserva può essere dichiarata inammissibile dal tribunale nel caso in cui
il ricorrente non abbia depositato documenti qualificabili come bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Concordato preventivo - Ammissione - Impresa individuale - Bilanci
Anche l’imprenditore persona fisica che presenta la domanda di cui alla l.fall., art. 161, comma 6, deve depositare
avanti il tribunale documenti contabili relativi agli ultimi tre esercizi, da lui redatti secondo struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali.

La Corte (omissis).
1. Prioritario è, secondo logica giuridica, l’esame del terzo
motivo di ricorso con cui si deduce che la sentenza è
caratterizzata da errata applicazione degli artt. 2135 e
2221 c.c., nonché da omesso esame di fatto decisivo per
il giudizio, oggetto di controversia fra le relative parti, in
quanto, secondo il ricorrente, la Corte di appello ha
omesso l’esame dei “documenti acquisiti” (il cui contenuto
è nel ricorso sommariamente indicato), dai quali risulterebbe la natura agricola (art. 2135 c.c.) dell’attività da lui
esercitata.
1.1. Il motivo è inammissibile.
2. La non assoggettabilità dell’imprenditore agricolo (per
come definito dall’art. 2135 c.c.) al fallimento e al concordato preventivo è desumibile, a contrario, dalla dizione
del L. Fall., art. 1, e art. 2221 c.c., (recante la definizione di
imprenditore commerciale da intendere, appunto, contrapposto all’imprenditore agricolo).
Al riguardo, è da ribadire il principio (fatto proprio dalla
sentenza impugnata), secondo cui l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista,
di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la
terra, intesa come fattore produttivo ovvero quando le
attività connesse di cui all’art. 2135 c.c., comma 3, assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato
rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura;
gravando su chi invochi l’esenzione, sotto il profilo della
connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e quella tipica di
coltivazione del fondo (art. 2135 c.c., comma 1), il corrispondente onere probatorio, nel rispetto del canone di
prossimità della prova che identifica nell’imprenditore la
parte onerata dalla dimostrazione di fatti o qualità esimenti
a lui propri (in questo senso, cfr. Cass. n. 16614 del 2016).
La sentenza impugnata si conforma a tali principi, avendo,
da un lato, tratto dalla presentazione da parte del ricorrente di domanda di concordato c.d. “con riserva” (in
quanto la L. Fall., art. 1, comma 1, assoggetta alle disposizioni sul concordato preventivo gli imprenditori che
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esercitano un’attività commerciale) e dalle indicazioni
risultanti dal registro delle imprese indizi significativi
(tali indicazioni hanno natura meramente indiziaria
dello svolgimento delle attività nello stesso registro
descritte, peraltro su indicazione dell’imprenditore)
dello svolgimento da parte del ricorrente di attività di
commercio e di produzione di olio di oliva derivante dalla
trasformazione di olive “non di produzione propria” e,
dall’altro, affermato che il ricorrente non ha dato prova,
neppure nel giudizio di reclamo, dello svolgimento di
attività inquadrabile nella fattispecie descritta nell’art.
2135 c.c.
È vero che il ricorrente censura la sentenza per non avere
esaminato il contenuto di documenti (“relazione della Guardia di Finanza, che a sua volta si basa sull’accesso ispettivo del
14.07.2014”; “documentazione Equitalia”) che, a suo dire,
proverebbero che egli “coltiva quasi cento ettari di uliveto, di
cui 30 di sua esclusiva proprietà e la restante parte provenienti dai contratti di fitto del frutto pendente”.
È però altrettanto vero che il motivo non è sul punto
autosufficiente, non essendo in esso indicando con precisione quali siano i documenti depositati, quale fosse specificamente il relativo contenuto, quando il relativo deposito
sarebbe avvenuto nei due gradi del giudizio di merito.
Invero l’art. 366 c.p.c., n. 6), che impone la specifica
indicazione degli atti processuali e dei documenti, costituisce espressione del principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione qualora sia dedotta l’omessa ovvero
viziata valutazione del contenuto di documenti, con la
conseguenza che il ricorrente deve procedere a un sintetico ma completo resoconto dei relativi contenuti e indicare specificamente in quale sede processuale tali
documenti, pur nel ricorso indicati, risultino depositati,
in quanto indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad
individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile (in
questo senso, cfr., fra le molte: Cass. S.U. n. 28547 del
2008; Cass. S.U. n. 7161 del 2010; Cass. n. 5478 del 2018;
Cass. n. 28712 del 2019; Cass. n. 9341 del 2020).
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3. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza per
violazione della L. Fall., art. 161, nonché per “difetto
assoluto di motivazione”, in quanto la sentenza equipara,
in buona sostanza, la domanda di concordato di cui alla L.
Fall., art. 161, comma 6, a quella prevista dai primi due
commi dello stesso articolo, avendo affermato che gli effetti
della prima domanda “sono uguali a quelli che derivano
dalla presentazione di una ordinaria domanda di concordato” e che il successivo art. 162, comma 2, della stessa legge
(relativo alla declaratoria di inammissibilità della domanda
di concordato preventivo) “prevede espressamente non
solo la verifica dei presupposti di cui all’art. 160, commi 1
e 2, ma anche e integralmente dell’art. 161”.
4. Premesso che, in ragione del giorno in cui il ricorso per
concordato c.d. “prenotativo” venne presentato dal ricorrente (8 ottobre 2015), al caso di specie trovano applicazione le disposizioni della legge fallimentare in tema di
concordato preventivo risultanti dalle modificazioni a esse
recate dal D.L. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2015, la censura, per come
dedotta, è manifestamente infondata, in quanto nella
sentenza impugnata:
non si afferma punto che la domanda di concordato
preventivo c.d. prenotativo è equiparabile a domanda di
concordato preventivo contenente proposta e piano, ma
solo, con affermazioni conformi a diritto, che: a) gli effetti
verso i terzi della pubblicazione del ricorso contenente la
prima nel registro delle imprese sono i medesimi di quelli
della iscrizione del ricorso contenente la seconda nel
medesimo registro (L. Fall., art. 161, comma 5, e art.
168); b) dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di
ammissione dell’imprenditore ricorrente alla procedura di
concordato preventivo (L. Fall., art. 163) detto debitore
può compiere atti di ordinaria amministrazione dell’impresa e può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale sia che
abbia presentato la domanda c.d. “prenotativa” che quella
contenente proposta e piano (L. Fall., art. 162, comma 7);
c) la disciplina del codice civile relativa alla riduzione o
perdita del capitale sociale, compresa quella di scioglimento delle società di capitali per riduzione o perdita del
capitale non si applica dalla data di deposito della
domanda di concordato preventivo, proposta anche a
norma della L. Fall., art. 162, comma 6, (art, 182 sexies
L. Fall.); d) la disciplina relativa all’autorizzazione giudiziale a contrarre finanziamenti prededucibili ovvero a
pagare crediti per prestazioni di beni o servizi anteriori
al deposito del ricorso contenente la domanda (L. Fall.,
art. 182 quinquies, commi 1, 3 e 4, ove il riferimento è
sempre alla domanda di ammissione al concordato preventivo “anche ai sensi dell’art. 161, comma 6”) ovvero
ancora allo scioglimento o alla sospensione dell’esecuzione dei contratti in corso si riferisce anche alla domanda
presentata in applicazione della L. Fall., art. 161, comma 6,
(L. Fall., art. 169 bis);
l’affermazione, in sé alquanto criptica, della sentenza impugnata, secondo cui la L. Fall., art. 162, comma 2, (relativo
alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo) “prevede espressamente non solo la

212

verifica dei presupposti di cui all’art. 160 commi 1 e 2, ma
anche, e integralmente, dell’art. 161”, significa, in buona
sostanza, che prima di dichiarare l’inammissibilità di
domanda di concordato preventivo, anche a contenuto
prenotativo (per quanto specificato in risposta al secondo
motivo di ricorso), il tribunale che rileva una causa di
inammissibilità della domanda può assegnare al ricorrente
termine per fornire chiarimenti ovvero depositare nuovi
documenti e ha, comunque, l’obbligo di sentire il debitore
in camera di consiglio su quanto dallo stesso tribunale
evidenziato quanto al profilo di inammissibilità della
domanda medesima e tale interpretazione è conforme a
diritto; con la conseguenza che all’esito di tale udienza il
tribunale potrà dichiarare l’inammissibilità della domanda
e, accertati i presupposti di cui alla L. Fall., artt. 1 e 5,
dichiarare il fallimento dell’imprenditore nella riscontrata
presenza di istanze in tal senso avanzate da creditore ovvero
dal pubblico ministero.
5. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza deducendo che la stessa ha fatto erronea applicazione della L. Fall., art. 161, in quanto: la L. Fall., art.
161, comma 9, prevede espressamente che la domanda
di concordato c.d. “prenotativo” è inammissibile solo
quando nei due anni precedenti il deposito del ricorso
contenente tale domanda l’imprenditore ha presentato
altra domanda ai sensi del medesimo art. 161, comma 6,
alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo ovvero l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; questa è
l’unica causa di inammissibilità della domanda di concordato c.d. “prenotativo” prevista dalla legge, con la
conseguenza che ove detta evenienza non sussista, l’imprenditore ha diritto all’assegnazione giudiziale di termine per il deposito della proposta di concordato, del
piano e dei documenti previsti dalla L. Fall., art. 161,
comma 2; esso ricorrente inoltre aveva optato per il
regime di contabilità semplificata previsto dalla vigente
legislazione tributaria e, pertanto, non era tenuto “al
deposito obbligatorio del bilancio di esercizio, né era
tenuto ad avere il libro degli inventari ex art. 2217 c.c.”.
6. Il motivo è solo parzialmente fondato.
La L. Fall., art. 161, comma 7, prevede espressamente, per
quanto qui specificamente interessa, che “l’imprenditore
può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione
dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta
il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, entro un
termine fissato dal giudice”.
Tale disposizione non è anche, quanto alle società di capitali
e cooperative, integrata dal precetto di cui alla L. Fall., art.
152, comma 2, lett. b), e comma 3, (secondo cui “la proposta
e le condizioni del concordato” sono, salva diversa disposizione dello statuto, deliberate dagli amministratori in atto
redatto da notaio depositato e iscritto nel registro delle
imprese), in quanto: la L. Fall., art. 161, comma 4, riferisce
tale requisito formale alla proposta di concordato preventivo
indicata dal precedente comma 1; nella domanda di concordato c.d. “con riserva” non si ha alcuna proposta di

Le Società 2/2022

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Valutazioni e bilancio

Giurisprudenza

concordato, essendo scisso il momento della presentazione
della domanda (che può essere sottoscritta dal solo difensore
con procura della società) da quello di deposito della proposta
di concordato, del piano e dei documenti previsti dai commi
1, 2 e 3, dello stesso art. 161 (in questo senso, cfr.: Cass. n. 598
e n. 20725 del 2017).
Secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il diritto dell’imprenditore ricorrente alla concessione da parte del tribunale di termine per la presentazione
della proposta di concordato, del piano e dei documenti in
discorso trova il suo necessario presupposto: nel deposito,
unitamente, al ricorso dei bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi e dell’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti; nella non qualificabilità della
domanda in termini di atto costituente abuso del diritto di
azione.
Invero, Cass. n. 7117 del 2020 ha avuto modo di precisare che:
la presentazione da parte dell’imprenditore di una
domanda di concordato c.d. “con riserva” in pendenza
di procedimento per la dichiarazione del suo fallimento
non impone in ogni caso al tribunale la concessione del
termine di cui alla L. Fall., art. 161, commi 6 e 10;
il diritto al termine processuale trova infatti il proprio
limite nell’abuso del processo (cfr. per tutte, sull’abuso
della domanda di concordato preventivo, anche con
riserva: Cass. S.U. n. 9935 del 2015);
il tribunale non ha margini di discrezionalità quanto alla
misura del termine da assegnare (essendo escluso che, in
pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore che abbia presentato domanda
di concordato preventivo con riserva, il tribunale possa
legittimamente concedere un termine maggiore di quello
indicato dalla L. Fall., art. 161, comma 10, (cfr. Cass. S.U. n.
9935 del 2015, cit.; Cass. n. 25602 del 2018) ovvero rispetto
all’adesione alla richiesta, “a patto però che la stessa sia
accompagnata dal rituale deposito di tutta la documentazione prevista dalla L. Fall., art. 161, comma 6, e non
emergano, fin da quel frangente, profili di abuso del diritto”.
Dunque, in contrario a quanto dal ricorrente dedotto,
l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo
c.d. “con riserva” ben può essere pronunciata dal tribunale,
all’esito del procedimento camerale di cui alla L. Fall., art.
162, comma 2, non solo nella ricorrenza dei casi previsti
dal precedente art. 161, comma 9, ma anche nei casi in cui:
al ricorso che tale domanda contiene non siano allegati,
prima di tale decisione, i documenti previsti dal comma 6,
dello stesso articolo; la domanda non costituisca atto
qualificabile come abuso del diritto all’azione.
In altre parole, sussiste il diritto dell’imprenditore alla
concessione, da parte del tribunale, del termine di cui
all’art. 161, comma 10, quando nei suoi confronti pende
procedimento (a istanza di parte a ciò dalla legge fallimentare legittimata) per la dichiarazione di fallimento
solo se: il suo ricorso non sia qualificabile in termini di
abuso del diritto all’azione; egli abbia depositato, prima
della decisione di inammissibilità, i documenti specificamente indicati dallo stesso art. 161, comma 6.
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Per quanto qui specificamente interessa, dalla sentenza
impugnata (pag. 2) risulta che il Tribunale di Vibo Valentia
dichiarò inammissibile la domanda di concordato c.d. “con
riserva” presentata dal ricorrente in quanto: al ricorso
vennero allegati tre documenti, rispettivamente intitolati
“situazione contabile al 31.12.12, situazione contabile al
31.12.13 e situazione contabile al 31.12.14 contenenti un
mero prospetto di costi e ricavi”; nel termine assegnato dal
Tribunale il ricorrente depositò “documentazione di contenuto identico a quello della documentazione già depositata con la differenza dell’intestazione che da situazione
contabile al 31.12.12 diventava ‘bilancio 31.12.12’, ‘bilancio 31.12.13’ e ‘bilancio 31.12.14’”; in sede di audizione nel
corso dell’udienza fissata ai sensi della L. Fall., art. 162, il
ricorrente dichiarò che la documentazione depositata era
stata l’unica messa a sua disposizione dal commercialista
“trattandosi di impresa soggetta a contabilità semplificata”.
I bilanci degli ultimi tre esercizi indicati dalla L. Fall., art.
161, comma 6, come documenti da allegare necessariamente alla domanda di concordato preventivo c.d. “con
riserva”, si identificano:
per le società per azioni e cooperative (art. 2519 c.c.), negli
atti redatti in applicazione delle disposizioni recate dagli
artt. 2423 - 2428 c.c., approvati con deliberazione dell’assemblea dei soci e depositati nel registro delle imprese (art,
2435 c.c.);
per le società a responsabilità limitata, negli atti redatti
secondo le prescrizioni delle disposizioni del codice relative alle società per azioni elencate nell’art. 2478 bis c.c.,
comma 1, approvati dai soci e depositati nel registro delle
imprese (art. 2478 bis c.c., comma 2);
per le società di persone che svolgono attività commerciale, nei bilanci e nei conti dei profitti di cui all’art. 2217
c.c., comma 2, redatti secondo i criteri dalla legge previsti
per le società per azioni in quanto compatibili (cfr. Cass. n.
6524 del 1994; Cass. n. 1240 del 1996), nonché nei
rendiconti annuali resi dai relativi soci amministratori ai
soci che non partecipano all’amministrazione (art. 2261 c.
c., comma 2) che, secondo la prevalente dottrina e la
giurisprudenza di legittimità, devono essere redatti nell’osservanza delle disposizioni generali dettate dal codice
civile per la redazione del bilancio delle società di capitali
(cfr., in motivazione: Cass. n. 4454 del 1995; Cass. n. 1036
del 2009; Cass. n. 2962 del 2017); con particolare riferimento alla regola della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
società e del risultato economico dell’esercizio;
per l’imprenditore persona fisica, da documenti dallo
stesso redatti che abbiano struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, con
particolare riferimento all’osservanza dei principi generali
dettati dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c., non essendovi
alcuna ragione plausibile per affermare che tali documenti
possano offrire informazioni relative alla situazione patrimoniale e finanziaria dell’imprenditore e al risultato economico dell’esercizio di segno diverso da quelle ritraibili
dai bilanci delle società di capitali, delle società cooperative e delle di persone che svolgono attività commerciali.
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Orbene, la sentenza impugnata afferma di condividere la
decisione del giudice di primo grado di affermazione della
inammissibilità della domanda del ricorrente in ragione della
“mancata esibizione dei bilanci o comunque delle scritture
contabili indicate nell’art. 2214 c.c.”, e a tale affermazione fa
seguire una lunga ricapitolazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia
di bancarotta fraudolenta documentale, da cui desume che
l’imprenditore persona fisica deve, unitamente alla domanda
di concordato di cui si discute, depositare le scritture contabili di cui agli artt. 2214 - 2217 c.c.
Tal affermazione è, per un verso, immotivata in fatto, non
avendo la corte del merito in alcun modo chiarito perché
dai prospetti contabili depositati da D.P. (successivamente ridenominati bilanci) non potessero trarsi informazioni relative alla situazione patrimoniale e finanziaria
dell’impresa analoghe a quelle ritraibili dai bilanci delle
società, e, per altro verso, errata in diritto, in quanto le
scritture contabili e fiscali che qualunque imprenditore
commerciale è per legge obbligato a redigere e conservare
debbono da costui essere (eventualmente) consegnate al
commissario giudiziale dallo stesso tribunale (eventualmente) nominato con il decreto che assegna al ricorrente
il termine per il deposito della proposta, del piano e dei
documenti in discorso, Invero, la L. Fall., art. 161, comma
6, prevede la facoltà per il tribunale di nominare un
commissario giudiziale nella pendenza del termine da lui
assegnato e dispone che, ricorrendo tale caso, “si applica
l’art. 170, comma 2”, secondo cui l’imprenditore deve
tenere a disposizione del giudice delegato alla procedura
di concordato preventivo (nel caso di domanda c.d. “prenotativa”, del tribunale) e del commissario giudiziale i libri
da lui tenuti.
È dunque da escludere che le scritture contabili tenute
dall’imprenditore persona fisica debbano da questi essere
depositate unitamente alla domanda di concordato preventivo prevista dalla L. Fall., art. 161, comma 6.
Vanno in conclusione affermati i seguenti principi di
diritto:
“la domanda di concordato preventivo con riserva della
presentazione della proposta, del piano e dei documenti
indicati dalla L. Fall., art. 161, comma 2 e 3, presentata
dall’imprenditore nei cui confronti pende procedimento

per la dichiarazione di fallimento in applicazione del
medesimo art. 161, comma 6, può dal tribunale essere
dichiarata inammissibile, all’esito del procedimento
camerale previsto dal successivo art. 162, comma 2,
prima dell’assegnazione del termine previsto dall’art.
161, comma 10, quando il ricorrente non abbia depositato,
prima della decisione di inammissibilità, documenti qualificabili come bilanci relativi agli ultimi tre esercizi”;
“anche l’imprenditore persona fisica che presenta la
domanda di cui alla L. Fall., art. 161, comma 6, deve
depositare avanti il tribunale documenti contabili relativi
agli ultimi tre esercizi, da lui redatti secondo struttura e
caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società
di capitali, con particolare riferimento all’osservanza dei
principi generali dettati dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c.”;
“nel caso di domanda di concordato preventivo depositata
in applicazione della L. Fall., art. 161, comma 6, le scritture
contabili che l’imprenditore è obbligato per legge a tenere
debbono da lui essere poste a disposizione del tribunale e
del commissario giudiziale eventualmente nominato in
applicazione del medesimo comma 6, solo dopo l’assegnazione giudiziale di termine per il deposito della proposta di
concordato, del piano e dei documenti di cui al medesimo
art. 161, comma 2 e 3”.
7. All’accoglimento, nei termini sopra precisati, del
secondo motivo del ricorso conseguono la cassazione
della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla
Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, in applicazione dei principi indicati nel precedente
punto 6, dovrà specificamente accertare se, ai fini dell’ammissibilità della domanda del ricorrente di assegnazione del termine di cui allo stesso art. 161, comma 10, per
il deposito della proposta di concordato, del piano e dei
documenti di cui ai primi due commi del medesimo articolo, i documenti dal ricorrente depositati avanti il Tribunale di Vibo Valentia prima della dichiarazione di
inammissibilità della stessa domanda siano da qualificare
come bilanci relativi ai tre esercizi precedenti il deposito
del ricorso contenente la domanda in questione.
8. Resta assorbito il quarto motivo del ricorso, con il quale
il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere fatto
errata applicazione al caso di specie della L. Fall., art. 5.
(omissis).

I bilanci delle imprese, individuali e collettive, e l’obbligo
di deposito ai fini dell’accesso al concordato preventivo con riserva
di Alessandro Savoia
La Suprema Corte è recentemente intervenuta sancendo l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall. presentata da un imprenditore che non aveva
depositato documenti qualificabili come i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
The Supreme Court has recently clarified that court evaluates the requirements expected by the
Bankruptcy Law in order to the access the preventive arrangement with creditors. The court can
reject the petition if it is not complete, especially if the debtor doesn’t file the financial statements of
the last three years.
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Premessa
Con una recente ordinanza, la n. 33594 pubblicata
l’11 novembre 2021, la Corte di Cassazione è intervenuta per sancire l’inammissibilità della domanda di
concordato preventivo con riserva ex art. 161,
comma 6, l.fall. presentata da un imprenditore nei
cui confronti pendeva il procedimento per la dichiarazione di fallimento. E ciò in quanto il ricorrente
non aveva depositato, prima della decisione di inammissibilità, documenti qualificabili come i “bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi”.
Va ricordato al riguardo come l’art. 161, comma 6, l.
fall. preveda espressamente che “l’imprenditore può
depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con
l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di
presentare la proposta il piano e la documentazione
di cui ai commi secondo e terzo entro un termine
fissato dal giudice”.
Proprio per tale motivo la Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rammenta come “il diritto
dell’imprenditore ricorrente alla concessione da
parte del tribunale di termine per la presentazione
della proposta di concordato, del piano e dei documenti in discorso trova il suo necessario presupposto:
nel deposito, unitamente al ricorso, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell’elenco nominativo
dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti;
nella non qualificabilità della domanda in termini di
atto costituente abuso nel diritto di azione”.
Da ciò ne discende che l’inammissibilità della
domanda potrà essere pronunciata dal Tribunale,
non solo se si verificheranno le fattispecie previste
dall’art. 161, comma 9, l.fall., ma anche in tutti quei
casi in cui alla domanda non siano allegati tutti i
documenti previsti dal precedente sesto comma.
Va al riguardo annotato come nel caso in questione il
ricorrente era, peraltro, una impresa individuale.
Ossia un soggetto giuridico diverso da quelle società
per azioni per le quali il legislatore ha previsto, con le
disposizioni contenute dall’art. 2423 all’art. 2435-ter
(1) Cfr. O. Cagnasso - L. De Angelis - G. Racugno, Il bilancio di
esercizio, Milano, 2018, 55; G.E. Colombo, rielaborato ed aggiornato da M.S. Spolidoro, La clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta, in A. Palma (a cura di), Il bilancio di
esercizio, Milano, 2016, 3.
(2) Per una disamina sulle principali novità sul bilancio a seguito
della riforma introdotta nel 2003 si veda Organismo Italiano di
Contabilità, OIC 1, I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio, ottobre 2004.
(3) Si veda in proposito il documento di ricerca del CNDCEC Fondazione Nazionale dei Commercialisti, La fiscalità delle
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c.c., apposite norme disciplinanti il bilancio di esercizio. A ciò si aggiunga che il ricorrente lamentava
inoltre il fatto di essere una impresa soggetta a contabilità semplificata.
In tale prospettiva emerge pertanto l’esigenza di fare
chiarezza su quale documento possa essere correttamente qualificato “bilancio” ai fini della proposizione
della domanda di concordato c.d. con riserva, e - a
maggior ragione - in tutti quei casi in cui il debitore
non vesta la forma giuridica di società per azioni.
Il bilancio di esercizio nella disciplina
codicistica
La disciplina codicistica del bilancio di esercizio
attualmente vigente trae origine a partire dai primi
anni Novanta dal recepimento della IV direttiva
CEE, intervenuto mediante il D.Lgs. n. 127/1991,
ed è disciplinata nell’ambito del codice civile dagli
artt. 2423 ss.
Essa è articolata in una struttura a triplice livello (1)
nella quale trovano spazio le clausole generali, i
principi di redazione, nonché le norme specifiche
sulle strutture e sulle valutazioni del bilancio.
Tale articolazione è rimasta sostanzialmente invariata dal 1991 a oggi, anche a fronte di alcuni importanti interventi legislativi nel frattempo intervenuti,
quali la riforma del diritto societario del 2003 ad
opera del D.Lgs. n. 6/2003 (2) e - da ultimo - il
recepimento della Dir. 2013/34/UE ad opera del
D.Lgs. n. 139/2015 (3).
Il bilancio di esercizio, come disciplinato dall’art.
2423, comma 1, c.c. si compone di quattro
documenti:
- lo stato patrimoniale, dal quale è possibile avere
evidenza della composizione delle attività e delle
passività dell’impresa, oltre che del capitale di funzionamento esistente al termine dell’esercizio;
- il conto economico, ossia quel particolare documento contabile demandato a dimostrare il processo
di formazione del risultato dell’esercizio;
- il rendiconto finanziario, introdotto solo di recente
ad opera del D.Lgs. n. 139/2015, al quale è rimessa la
rappresentazione delle variazioni delle disponibilità
imprese OIC adopter, ottobre 2017; Assonime, Il nuovo bilancio
di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali:
profili civilistici e fiscali, Circ. n. 14 del 21 giugno 2017; C. Sottoriva,
La nuova direttiva europea per la redazione del bilancio di esercizio
e per la redazione del bilancio consolidato (seconda parte), in
questa Rivista, 4, 2015, 407 ss.; C. Sottoriva, La nuova direttiva
europea per la redazione del bilancio di esercizio e per la redazione
del bilancio consolidato (prima parte), in questa Rivista, 3, 2014,
266 ss.
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liquide intervenute nel corso dell’esercizio, e che
rappresenta lo strumento tramite il quale valutare
le dinamiche finanziarie della società;
- la nota integrativa, la quale rappresenta invece un
documento di tipo descrittivo, con informazioni di
carattere quantitativo e qualitativo, cui viene affidata la funzione di descrizione di molte delle voci
contenute nei precedenti prospetti, e di contenitore
di informazioni aggiuntive, funzionali ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della società.
La forma e il contenuto dello stato patrimoniale e del
conto economico (4) sono previsti rispettivamente
dagli artt. 2424 e 2424-bis c.c., quanto al primo, e
dall’art. 2425 c.c., quanto al secondo, i quali ne
individuano precisi schemi, caratterizzati da una
sostanziale rigidità, e ciò al fine di preservare la
comparabilità dei bilanci nel tempo, ma anche tra
imprese operanti in differenti settori di attività (5).
Il rendiconto finanziario, a differenza degli altri prospetti contabili, non trova invece nel disposto codicistico l’indicazione di uno schema predeterminato (6).
L’art. 2425-bis c.c. si limita a indicare da un lato la
risorsa finanziaria di riferimento, ossia le disponibilità
liquide, di cui vanno indicati ammontare e composizione, e dall’altro i flussi finanziari dei quali occorre
dare evidenza, rappresentati nello specifico dai flussi

derivanti dall’attività operativa, dall’attività di investimento e da quella di finanziamento, con separata
indicazione - in questo ultimo caso - delle operazioni
con i soci. Per l’individuazione del più corretto schema
di rendiconto finanziario il redattore del bilancio potrà
in tal caso fare riferimento alle indicazioni della prassi
contabile, ed in particolare al principio contabile
OIC 10.
Il quadro normativo che disciplina la nota integrativa (7) e il suo contenuto è rappresentato in generale
dall’art. 2427 c.c., cui occorre aggiungere quanto
previsto dall’art. 2427-bis c.c. in tema di informazioni
afferenti al fair value degli strumenti finanziari (8).
I criteri di valutazione (9) ai quali deve fare riferimento il redattore del bilancio sono invece contenuti
nell’art. 2426 c.c., per la cui corretta applicazione
dovrà necessariamente avvalersi delle indicazioni
contenute nel corpus dei principi contabili emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità nel corso del
tempo (10).
Integrano infine il set informativo dei conti annuali
dell’impresa, ancorché non costituiscano parte integrante del bilancio di esercizio, la relazione sulla
gestione predisposta dall’organo amministrativo ai
sensi dell’art. 2428 c.c. (11), la relazione del collegio
sindacale (o del sindaco unico) - ove esistente predisposta ai sensi dell’art. 2429 c.c. (12) e la

(4) Sugli schemi e sul contenuto dello stato patrimoniale e del
conto economico si veda in generale A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, Torino, 2021, 47 ss.; N. Di Cagno, I documenti del bilancio, in N. Di Cagno - S. Adamo, Il bilancio d’esercizio
delle imprese societarie, Bari, 2021, 135 ss.; B. Quatraro, I bilanci
di esercizio, consolidato, straordinari e speciali, Milano, 2020, 233
ss.; O. Cagnasso - L. De Angelis - G. Racugno, op. cit., 173 ss.; G.
Strampelli, Del bilancio, Milano, 2016, 2210 ss.; G. Savioli, Il
bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali, Milano,
2016, 47 ss.; L. De Angelis, Elementi di diritto contabile, Milano,
2015, 41 ss.
(5) Per maggiori dettagli si veda G. Villa, Gli elementi di struttura: lo stato patrimoniale e il conto economico, in A. Palma (a cura
di), op. cit., 77 ss.
(6) In dottrina A. Dell’Atti, Il rendiconto finanziario, in N. Di
Cagno - S. Adamo, op. cit., 615 ss.; A. Paris, Il rendiconto finanziario, in R. Di Pietra - G. Ianniello - A. Paris, Il bilancio d’impresa,
Milano, 2017, 261 ss.; F. Dalla Sega, Gli elementi di struttura: il
rendiconto finanziario, in A. Palma (a cura di), op. cit., 151 ss.; G.
Strampelli, op. cit., 2265 ss.; E. Bocchini, Diritto della contabilità
delle imprese, vol. 2, Bilancio di esercizio, Milano, 2016, 367 ss.
(7) Tra i tanti R. Fasiello - R. Leopizzi, La nota integrativa, in N. Di
Cagno - S. Adamo, op. cit., 643 ss.; A. Paris, La nota integrativa, in
R. Di Pietra - G. Ianniello - A. Paris, op. cit. 285 ss.; C. Sottoriva, La
nota integrativa, in A. Palma (a cura di), op. cit., 391 ss.; G.
Strampelli, op. cit., 2319 ss.; E. Bocchini, op. cit., 379 ss.
(8) Nell’ambito del codice civile ulteriori richiami alla nota integrativa sono inoltre presenti agli artt. 2423, comma 5, 2423-bis,
comma 2, 2423-ter, commi 2 e 5, 2424, comma 2, 2426, comma 1,
nn. 2, 3 4, 6, 10, 297-bis, comma 4, c.c.
(9) Tra i tanti O. Cagnasso - L. De Angelis - G. Racugno, op. cit.,
351 ss.; A. Palma, Le valutazioni, in A. Palma (a cura di), op. cit.,
184 ss.

(10) I principi contabili sono quelle norme di carattere tecnico
che devono essere seguite al fine di rispettare i postulati di
bilancio, e che riguardano le modalità di rilevazione delle operazioni di gestione, la redazione degli schemi di bilancio ed i criteri di
valutazione delle varie poste di bilancio.
I principi contabili, in particolare, trattandosi di norme di carattere
tecnico-applicativo, trovano il loro fondamento nelle finalità e nei
principi di redazione del bilancio, dei quali devono consentire la
pratica applicazione. Per un maggiore esame sul tema della funzione dei principi contabili nazionali si veda F. Bava - A. Devalle,
Bilancio 2018, Torino, 2019, 28; L. Mercati, L’equilibrio di bilancio
tra principi contabili e norme tecniche, in Giur. cost., 2, 2017, 889
ss.; G. Strampelli, op. cit., 2186; O. Cagnasso, La disciplina civilistica dei bilanci: il ruolo dei principi contabili nazionali, in Nuovo dir.
soc., 2, 2016, 1 ss.; P. Balzarini, Principi di redazione del bilancio di
esercizio e funzione dei principi contabili, in questa Rivista, 3,
2013, 276 ss.; R. Marcello, L’applicazione dei principi contabili
nei bilanci delle piccole e medie imprese, in questa Rivista, 2,
2009, 151 ss.; G. Verna, I principi contabili: norme tecniche d’integrazione e d’interpretazione della legge, in Giur. comm., 1, 2000,
147 ss.
(11) Cfr. F. Imperiale, I documenti a corredo del bilancio. La
relazione sulla gestione, in N. Di Cagno - S. Adamo, op. cit., 685 ss.;
CNDCEC - Confindustria, Relazione sulla gestione, giugno 2018;
P. Golia, La relazione sulla gestione, in A. Palma (a cura di), op. cit.,
461 ss.; G. Strampelli, op. cit., 2346 ss.; E. Bocchini, op. cit.,
412 ss.
(12) Si veda G. Garesio, Art. 2429: relazione dei sindaci e
deposito del bilancio, in O. Cagnasso - L. De Angelis - G. Racugno,
op. cit., 532.
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relazione del soggetto preposto alla revisione contabile - ove esistente - redatta ai sensi dell’art. 14, D.Lgs.
n. 139/ 2010 (13).
Definito in tal modo il “pacchetto informativo” (14)
standard di una società per azioni, va da ultimo annotato che il legislatore nazionale ha previsto per le
imprese di minori dimensioni un articolato sistema di
semplificazioni (15).
Nello specifico, le piccole imprese che non hanno
emesso titoli sui mercati regolamentati, possono
avvalersi della possibilità di redigere il bilancio in
forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. se nel
primo esercizio, o successivamente se per due esercizi
consecutivi, non superano almeno due seguenti
limiti dimensionali:
a) totale dello stato patrimoniale: euro 4.400.000;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro
8.800.000;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante
l’esercizio: 50.
Le semplificazioni dei bilanci in forma abbreviata
sono riferibili al minor livello di dettaglio previsto
per gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, al minor numero di informazioni richieste dalla
nota integrativa e alla facoltà di poter non predisporre il rendiconto finanziario. Vi sono poi altre
semplificazioni collegate alla facoltà di non utilizzare
il criterio del costo ammortizzato nella valutazione
dei titoli di debito, dei crediti e dei debiti, oltre alla
possibilità di poter non redigere la relazione sulla
gestione allorquando le informazioni richieste dall’art. 2428, comma 3, n. 3 e 4, c.c. vengano indicate
nella nota integrativa.
Allo stesso modo, in base alle previsioni contenute
nell’art. 2435-ter c.c., anche le micro-imprese possono
a loro volta avvalersi della possibilità di redigere il
bilancio in forma semplificata se nel primo esercizio, o
successivamente se per due esercizi consecutivi, non
superano almeno due seguenti limiti dimensionali:
a) totale dello stato patrimoniale: euro 175.000;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro
350.000;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante
l’esercizio: 5.

(13) S. Adamo - S. Marchetti, Controllo e pubblicità del bilancio
di esercizio, in N. Di Cagno - S. Adamo, op. cit., 763 ss.
(14) Cfr. A. Quagli, op. cit., 3.
(15) Cfr. S. Adamo - R. Fasiello, Le forme semplificate del
bilancio, in N. Di Cagno - S. Adamo, op. cit., 703 ss.; C. Sottoriva,
Le semplificazioni per le medio imprese e per le micro-imprese, in
A. Palma (a cura di), op. cit., 745 ss.; R. Di Pietra, Il bilancio
abbreviato e il bilancio delle micro-imprese, in R. Di Pietra - G.
Ianniello - A. Paris, op. cit., 307 ss.
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Le micro-imprese possono predisporre un bilancio di
esercizio nel quale gli schemi di stato patrimoniale e
conto economico sono gli stessi previsti per i bilanci
in forma abbreviata.
Le micro-imprese sono peraltro esonerate non solo
dalla redazione del rendiconto finanziario, ma anche
della nota integrativa. Quest’ultima a condizione che
le informazioni previste dall’art. 2427, comma 1, n. 9 e
16, c.c. siano riportate in calce allo stato patrimoniale.
Queste imprese possono inoltre omettere la relazione
sulla gestione allorquando le informazioni richieste
dall’art. 2428, comma 3, n. 3, e 4, c.c. vengano
indicate in calce allo stato patrimoniale.
Sotto il profilo delle valutazioni anche in tal caso vi è
la facoltà di non applicazione del criterio del costo
ammortizzato, ed inoltre non trova applicazione il
disposto dell’art. 2426, comma 1, n. 11-bis, c.c. in
tema di valutazione degli strumenti finanziari.
Alle micro-imprese non sono infine applicabili le
disposizioni previste dall’art. 2423, comma 5, c.c.
in tema di deroga obbligatoria.
Il procedimento di formazione del bilancio
di esercizio
È stato osservato dalla dottrina giuridica come mentre sul piano contabile il bilancio di esercizio possa
essere definito “l’atto con il quale si riassumono le
registrazioni contabili, distinte per categorie economiche, al fine di rilevare il risultato di gestione
dell’impresa nell’unità di tempo considerata”, sul
piano prettamente giuridico esso debba essere inteso
quale “l’atto di scienza redatto dagli amministratori e
presentato all’assemblea, la quale dopo averlo
discusso, lo approva oppure, se ne rilevasse deficienze
ed errori, richiede agli amministratori di riesaminarlo
e modificarlo, salvo in caso in cui ne sia possibile nel
contesto assembleare integrarlo o rettificarlo” (16).
Nella prospettiva del giurista, pertanto, nelle società per
azioni il bilancio di esercizio al quale la legge ricollega
specifici effetti è quel documento predisposto dall’organo amministrativo, controllato dal collegio sindacale
e dal soggetto incaricato della revisione legale (ove
presenti), ed approvato dall’assemblea dei soci (17).

(16) Così V. Salafia, Il bilancio di esercizio nelle società di
capitali, in questa Rivista, 8, 2010, 937, richiamando G.E.
Colombo, Il bilancio di esercizio, in G.E. Colombo - G. Olivieri,
Bilancio di esercizio e consolidato, in Trattato delle società per
azioni diretto da G.E Colombo - G.B. Portale, 7, Torino, 1994, 421.
(17) Cfr. M. Caratozzolo, Il bilancio di esercizio, Milano, 2006,
1166.
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Esso è quindi il risultato di un complesso ed articolato
processo al quale partecipano vari organi societari: gli
amministratori che ne predispongono il progetto, i
sindaci e/o il soggetto preposto alla revisione legale
(ove presenti), cui la legge attribuisce particolari
obblighi di vigilanza e di controllo, infine l’assemblea
dei soci cui spetta l’approvazione del documento (18).
Si tratta di una serie di atti, sequenziali tra loro, posti
in essere dai vari organi societari definibili come “un
procedimento in senso tecnico: cioè come una serie
di atti ordinata alla produzione di un atto finale
(costitutivo della fattispecie ‘bilancio’ alla quale l’ordinamento collega gli effetti giuridici), ciascuno dei
quali conserva una propria autonoma rilevanza, sì che
la mancanza o il vizio di ciascuno di essi è suscettibile
di influire sulla validità dell’atto finale” (19).
La normativa codicistica, individuabile negli artt.
2364, comma 2, e 2429 c.c., prevede pertanto un
vero e proprio procedimento di diritto privato (20),
definito nella dottrina giuridica quale “procedimento
contabile informativo” (21), a sua volta scomponibile in tre fasi:
- la fase preparatoria, la quale comprende la predisposizione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo ed il successivo controllo da
parte degli organi preposti al controllo contabile,
- la fase deliberativa, che prende avvio con la convocazione dell’assemblea dei soci da parte dell’organo
amministrativo e termina con la delibera di approvazione da parte dei soci della società,
- la fase accessoria, durante la quale il bilancio di
esercizio, con le eventuali relazioni ad esso collegate,
vengono resi disponibili anche ai terzi mediante il
deposito presso il registro delle imprese.
La prima fase di questo procedimento, ossia la fase
preparatoria, è rappresentata dalla redazione del progetto di bilancio ad opera dell’organo amministrativo.
La procedura di formazione del bilancio vede quindi il
coinvolgimento del collegio sindacale e del soggetto
incaricato della revisione legale, ove presenti, ai quali
l’organo amministrativo deve consegnare copia del
progetto così predisposto, corredato - ove previsto
dalla legge - dalla relazione sulla gestione.
La trasmissione dei documenti di bilancio agli organi
di controllo della società è un passaggio a rilevanza

formale particolarmente significativo poiché costituisce la premessa che rende possibile, ai medesimi
organi di controllo, la redazione delle rispettive
relazioni.
Il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni
dell’organo amministrativo, del collegio sindacale e
del soggetto incaricato della revisione legale, ove
presenti, deve poi essere depositato presso la sede
sociale, al fine di poter essere consultato dai soci
antecedentemente all’assemblea convocata per la
sua approvazione.
E sarà solo quest’ultimo, ossia il bilancio approvato
dall’assemblea dei soci al termine della fase deliberativa, a poter essere definito il “bilancio della
società” (22), che sarà reso disponibile ai terzi con
la particolare forma di pubblicità legale conseguente
al deposito presso il registro delle imprese.

(18) Cfr. F. Bava - A. Devalle, op. cit., 949.
(19) Cfr. G. E. Colombo, op. cit., 1994, 427.
(20) Sulla fattispecie del procedimento in diritto privato si veda
N. Di Prisco, voce Procedimento (dir. priv.), in Enc. dir., XXXV,
936 ss.
(21) Cfr. E. Bocchini, op. cit., 444.
(22) Cfr. D.A. Corrado, Il procedimento di formazione e approvazione del bilancio, in L.A. Bianchi (a cura di), La disciplina

giuridica del bilancio di esercizio, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001,
1049; G.E. Colombo, op. cit., 1994, 426; e meno recenti F. Messineo, Valore giuridico delle “poste” del bilancio di società per
azioni e delle registrazioni nei libri contabili, in Studi in tema di
società, Milano, 1955, 135; A. De Gregorio, I bilanci delle società
anonime nella loro disciplina giuridica, II ed., Milano, 1938, 66.
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L’accesso alla procedura di concordato
preventivo in pendenza di formazione
del bilancio di esercizio
Appurato che non può farsi riferimento ad un documento contabile qualificabile come bilancio di esercizio se non al termine dell’articolato procedimento
illustrato nel precedente paragrafo, vi è da chiedersi nel silenzio della legge - cosa intenda il legislatore del
fallimento con la dizione “bilanci relativi agli ultimi
tre esercizi”.
Non sempre, infatti, l’impresa che si appresta a
depositare una domanda di concordato in bianco
si trova nella situazione perfetta nella quale ha già
concluso il procedimento formativo del proprio
rendiconto annuale. Il caso di scuola è quello dell’impresa che deposita, ad esempio, il ricorso il 20/5/
n+1, dopo che l’assemblea dei soci ha approvato in
data 30/4/n+1 il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/
12/n e ha già provveduto a pubblicarlo presso il
registro delle imprese. In tal caso andrebbe a depositare, ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall., i bilanci
degli ultimi tre esercizi rappresentati per l’appunto
dal bilancio dell’esercizio n, oltre che dei due esercizi
precedenti n-1 e n-2.
Non di rado, tuttavia, nell’ambito delle imprese che
vertono in situazioni di difficoltà il procedimento di
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formazione del bilancio di esercizio potrebbe non
essere ancora concluso. Nell’urgenza di accedere
alle misure protettive connesse all’istituto del concordato in bianco, ad esempio, l’impresa potrebbe
aver sì già approvato il proprio bilancio, ma potrebbe
essere pendente il suo deposito presso il registro delle
imprese, non essendo ancora spirato il termine di 30
giorni previsto dall’art. 2345 c.c.
Allo stesso tempo, rimanendo nell’ambito delle
situazioni fisiologiche (23), la predisposizione del
bilancio potrebbe non essersi ancora conclusa in
quanto essa richiede un tempo maggiore rispetto al
termine di 120 giorni previsto dall’art. 2364, comma
2, c.c. Vi potrebbe essere la necessità, o l’opportunità,
di rinviare la predisposizione del progetto di bilancio
da parte dell’organo amministrativo, o la sua approvazione assembleare, ad un termine successivo a
quello ordinario al fine di poter verificare gli sviluppi
del tentativo di composizione della crisi, e valutarne
più correttamente i connessi effetti sul bilancio
stesso.
In taluni casi potrebbe essere sufficiente fare ricorso al
maggiore termine dei 180 giorni previsto dall’art.
2364, comma 2, c.c., ma l’esperienza ci porta a vedere
anche approvazione di bilanci con tempistiche talvolta ben più lunghe, per le quali il maggior tempo
trascorso è funzionale - ad esempio - ad attendere
l’esito della negoziazione con il ceto bancario o,
piuttosto, del provvedimento di omologa di una
procedura di concordato preventivo o di un accordo
di ristrutturazione dei debiti. Accadimenti di estrema
importanza nell’ambito di un percorso di risanamento, dall’esito dei quali può conseguire un positivo
epilogo della crisi, piuttosto che il definitivo avvio
verso la liquidazione giudiziale dell’impresa.
Allo stesso modo, la necessità di maggior tempo
potrebbe derivare dal fatto che è ancora in corso di
predisposizione il piano di risanamento, un documento strettamente collegato al bilancio di esercizio
in quanto dal primo l’organo amministrativo trae
importanti evidenze ai fini della redazione del
secondo (24). Sarà infatti tramite le risultanze del
piano di risanamento che il redattore del bilancio
potrà effettuare quella valutazione prospettica sulla
capacità dell’azienda di continuare a costituire un
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno 12 mesi

dalla data di riferimento del bilancio, richiesta dal
par. 22 del principio contabile OIC 11 al fine di
verificare il presupposto della continuità aziendale.
Ed ancora, la stessa impresa che si trova in una
situazione di squilibrio economico, patrimoniale e
finanziario ma che continua ad operare in continuità
aziendale troverà sempre nel piano di risanamento un
supporto essenziale per la corretta applicazione dei
criteri di valutazione di talune poste di bilancio. Si
consideri, ad esempio, l’avviamento, per il quale il
codice civile richiede la verifica periodica di perdite
durevoli di valore, o gli oneri pluriennali - quali i costi
di impianto e ampliamento o le spese di sviluppo - per
la cui iscrizione l’art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.
richiede all’organo amministrativo di verificarne preventivamente l’utilità pluriennale.
A motivazioni tecnico-contabili, vanno inoltre
aggiunti aspetti relazionali-personali, i quali possono
avere talvolta effetti non meno importanti nel ritardo
del procedimento di formazione del bilancio di esercizio. Non va trascurato, infatti, come la crisi di
impresa possa essere motivo dell’accentuarsi, o dell’insorgere, di dissidi o dissapori interpersonali, tra
soci e/o amministratori, che diventano a loro volta
causa della temporanea paralisi del funzionamento
degli organi societari (25). In tali casi, ad esempio,
l’organo amministrativo potrà sì predisporre il progetto di bilancio e convocare nei termini l’assemblea
dei soci, ma non potrà impedire che questa vada
deserta, o che non si possa validamente tenere per
mancanza dei necessari quorum costitutivi o
deliberativi.
Da ciò ne consegue che l’impossibilità di adottare
validamente decisioni da parte del consiglio di amministrazione e/o dell’assemblea dei soci porterà inevitabilmente ad un ritardo anche nella formazione del
bilancio di esercizio.
Non è infrequente, pertanto, nei casi di imprese in
difficoltà assistere al deposito della domanda di cui
all’art. 161, comma 6, l.fall. con il procedimento di
formazione del bilancio ancora aperto.
Si può annotare al riguardo come la giurisprudenza di
merito in taluni casi dopo aver verificato il deposito
dei bilanci - esistenti da un punto di vista giuridico degli ultimi tre esercizi, oltre che degli altri presupposti previsti dalla legge per l’accesso alla procedura,
abbia concesso all’impresa ricorrente il termine

(23) Per una disamina di talune situazioni fisiologiche e patologiche per le quali il procedimento di formazione del bilancio
potrebbe non essersi ancora concluso nei contesti di crisi si
veda R. Maggi, Bilancio di esercizio e composizione negoziata:

brevi considerazioni sulle influenze reciproche, in www.dirittodellacrisi.it, del 13 dicembre 2021.
(24) Più diffusamente R. Camodeca - A. Savoia, I bilanci delle
imprese in crisi e in stato di insolvenza, Milano, 2020, 28.
(25) Cfr. R. Camodeca - A. Savoia, op. cit., 57.
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previsto dall’art. 161, comma 10, l.fall. disponendo
altresì l’obbligo di deposito dell’ultimo bilancio non
appena ne sarà concluso il relativo procedimento di
formazione (26).
In altri casi il Tribunale ha ravvisato invece la possibilità di effettuare una pre-istruttoria destinata a
verificare, senza pretesa di completezza, la presenza
della documentazione necessaria, e tra questa l’esistenza degli ultimi tre bilanci depositati e pubblicati
“oppure, in mancanza di uno di questi, di un situazione economico finanziaria aggiornata ed approvata
dall’assemblea” (27).
La produzione di una situazione patrimoniale aggiornata, in luogo dell’ultimo bilancio approvato,
dovrebbe pertanto rappresentare una valida alternativa funzionale da un lato all’impresa per accedere
alla procedura di concordato - e con essa al tempestivo avvio del percorso di risanamento - e dall’altro
al procedimento di formazione del bilancio di poter
giungere alla propria conclusione nel tempo che sarà
necessario per addivenire alla predisposizione di un
documento idoneo a fornire la chiara, corretta e
veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di una impresa che
verte in difficoltà.
In tal senso si annota la pronuncia della Corte d’Appello di Brescia (28). I giudici in tal caso hanno
ritenuto inammissibile la domanda di concordato
con riserva presentata il 18 maggio 2015 in quanto
carente per mancata allegazione del bilancio chiuso
al 31 dicembre 2014 “non rilevando, a giustificazione
della omessa produzione, il fatto che esso non sia stato
ancora approvato e pubblicato, essendo la debitrice
comunque onerata di presentare, in tal caso, una
situazione patrimoniale riferita all’ultimo esercizio”.
Impostazione che lascia dubbi per taluna dottrina,
secondo la quale l’opportunità di depositare una
situazione patrimoniale, ancorché aggiornata, appare
una alternativa meno rigorosa e non coerente con il
dettato normativo, il quale si riferisce invece ai
“bilanci relativi agli ultimi tre esercizi”, considerato
peraltro che il deposito di tali documenti deve essere
considerato “un apporto indefettibile” (29) e non
surrogabile dalla produzione di altri e diversi

documenti quali, ad esempio, le dichiarazioni dei
redditi (30).
Va da sé che un chiaro e motivato ricorso all’utilizzo
del maggior termine di 180 giorni previsto dell’art.
2364, comma 2, c.c. non possa, in questi casi, che
essere di ausilio all’impresa ricorrente.
La giurisprudenza al riguardo ha avuto modo di precisare come “in tema di concordato preventivo ex art.
161, comma 6, l. fall., l’omessa produzione dell’ultimo
bilancio non comporta l’inammissibilità del ricorso
di concordato se a quella data non era stato ancora
approvato ai sensi degli artt. 2364 e 2478 bis c.c. e
dello statuto, purché il debitore abbia prodotto una
situazione patrimoniale aggiornata per permettere al
Tribunale un giudizio sulla concessione del termine
di cui all’art. 161, comma 6, l. fall. per depositare la
proposta ed il piano” (31).
Occorre peraltro segnalare che, secondo una diversa
tesi prospettata da autorevole dottrina (32),
dovrebbe essere in ogni caso necessario procedere
prima alla formazione e all’approvazione del bilancio,
anche in ragione del fatto che esso - a differenza della
situazione patrimoniale aggiornata - è accompagnato
dalla relazione del collegio sindacale e del revisore,
oltre ad essere assoggettato a peculiari disposizioni in
materia di pubblicità.
Si tratta tuttavia, quest’ultimo, di un orientamento
molto rigoroso che non trova corrispondenza con il
dato normativo che, indica espressamente i bilanci
degli ultimi tre esercizi, senza per questo regolare il
caso in cui l’ultimo bilancio non sia ancora redatto o
approvato.
L’adozione di una tale interpretazione rappresenterebbe per taluni (33) una indebita e irragionevole
discriminazione tra una società in stato di crisi che
intende presentare domanda di pre-concordato con
riserva e una società anch’essa in crisi che viceversa
non intende avvalersi dello strumento concordatario, dal momento che in base alla tesi suindicata, solo
quest’ultima potrebbe legittimamente avvalersi della
facoltà riconosciuta dagli artt. 2364 e 2478-bis c.c.
Allo stesso tempo tale disparità contrasterebbe con
l’intento da sempre perpetrato dal legislatore di
incentivare una rapida emersione della crisi

(26) Si veda Trib. Velletri 18 settembre 2012, su www.ilcaso.it.
Il Tribunale, in tal caso, a fronte di una istanza presentata nel corso
del 2012, ha ammesso l’impresa ricorrente la quale aveva allegato
i bilanci degli anni 2008, 2009, e 2010, disponendo l’obbligo di
depositare il bilancio 2011 appena approvato e depositato presso il
registro delle imprese.
(27) Cfr. Trib. Bolzano 25 settembre 2012, in DeJure.
(28) Così App. Brescia, Sez. I, 24 settembre 2015, in DeJure.
(29) Cfr. M. Ferro, La legge fallimentare, Padova, 2014, 2140.

(30) In tal senso Trib. Mantova 31 gennaio 2013, in www.
ilcaso.it.
(31) Si veda Trib. Cassino 31 luglio 2014, in www.ilcaso.it.
(32) Così S. Ambrosini, Il concordato preventivo, in Trattato di
diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da F.
Vassalli - F.P. Luiso - E. Gabrielli, IV, Torino, 2014, richiamato da I.L.
Nocera, Concordato con riserva - Concordato con riserva: omessa
produzione dell’ultimo bilancio e compatibilità con la continuità
aziendale, in Fallimento, 8, 2015, 894 ss.
(33) Cfr. I.L. Nocera, op. cit., 894 ss.

220

Le Società 2/2022

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Valutazioni e bilancio

Giurisprudenza

mediante il tempestivo ricorso al concordato con
riserva, assegnando diversamente priorità alla formazione e all’approvazione del bilancio.
Per quanto sin qui illustrato si deve ritenere che
l’impresa che ricorre allo strumento giuridico del
concordato preventivo in bianco sia tenuta a depositare i bilanci dei tre esercizi precedenti, e tra questi
quello relativo all’esercizio immediatamente precedente, nel solo caso in cui quest’ultimo sia già stato
approvato dall’assemblea dei soci e depositato presso
il registro delle imprese.
Per contro, nel diverso caso in cui di quest’ultimo
documento sia ancora in corso il relativo procedimento di formazione, si è dell’avviso che il ricorrente
debba presentare quanto meno una situazione patrimoniale aggiornata (34).
Del resto, se come è stato correttamente evidenziato
dalla migliore dottrina (35), il deposito dei bilanci è
volto a consentire la verifica della qualità dell’imprenditore commerciale assoggettabile alla legge fallimentare e dello stato di crisi, tale controllo - quanto
meno sotto l’aspetto quantitativo - potrà intervenire
a cura del Tribunale anche tramite l’ausilio di una
apposita situazione patrimoniale aggiornata.
La tematica merita comunque ancora un paio di
ulteriori riflessioni correlati ad aspetti pratici da
non trascurare.
La prima riguarda l’approvazione della situazione
patrimoniale da parte dei soci. È indubbio, e certamente preferibile, che tale elaborato debba essere
approvato da parte dell’assemblea dei soci. Ma
rimane vero che, se l’indisponibilità del bilancio è
conseguenza del suindicato non regolare funzionamento dell’assemblea dei soci, difficilmente si potrà
confidare su tale suggello per quanto concerne la
situazione patrimoniale. Nel tal caso si dovrà procedere al deposito di un elaborato contabile quanto
meno approvato dall’organo amministrativo.
Quanto infine alla data di riferimento della suddetta
situazione patrimoniale, si concorda con l’opinione
di autorevole dottrina che ritiene congrua - alla
stregua di altre disposizioni di legge e orientamenti
consolidati in tema di situazioni patrimoniali intermedie da utilizzare in occasione di operazioni

straordinarie (fusioni, conferimenti, etc.) o di interventi di riduzione del capitale sociale per perdite ex
artt. 2446 e 2447 c.c. - una data non antecedente di
più di 120 giorni dalla data del deposito della
domanda di concordato preventivo in bianco (36).
Pur tuttavia, l’esperienza pratica ci insegna in tal caso
che, se non è ancora disponibile il bilancio riferito al
31/12/n in quanto ancora in corso di predisposizione,
per il principio di continuità dei bilanci (37) potrebbero esserci difficoltà a disporre di una situazione
patrimoniale riferita ad una data successiva quale,
per ipotesi, il 31/1/n+1.

(34) Così R. Camodeca - A. Savoia, op. cit., 52.
(35) Cfr. A. Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013, 1087; P. Pajardi, Codice del fallimento,
Milano, 2013, 1903. Più di recente M. Del Linz, La domanda di
concordato preventivo “con riserva”, in Giur. comm., 2,
2016, 229.
(36) In tal senso anche M. Arato, Il concordato preventivo con
riserva, Torino, 2013, 63. L’Autore è peraltro particolarmente
critico con le Linee Guida del Tribunale di Milano - Plenum del

18 ottobre 2012 che avevano diversamente riferito la data della
situazione patrimoniale a non oltre un mese la presentazione della
domanda di concordato con riserva.
(37) Si veda più diffusamente M. Di Sarli, La continuità dei
bilanci, Milano, 2018.
(38) Per approfondimenti sui libri e bilanci delle società a
responsabilità limitata si veda T. Onesti - M. Romano - M. Taliento,
Il bilancio di esercizio nelle imprese, Torino, 2016, 344.
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Il bilancio delle imprese individuali
e delle altre imprese commerciali
esercitate in forma collettiva
Le considerazioni formulate nel precedente paragrafo
muovono dalla disciplina codicistica del bilancio di
esercizio, la quale è contenuta nell’ambito delle
disposizioni del codice civile previste per le società
per azioni.
Va ricordato come nel caso oggetto dell’ordinanza n.
33594 della Corte di Cassazione indicata in premessa
il ricorrente lamentasse di essere una impresa individuale, e pertanto non soggetta alle disposizioni di cui
all’art. 2423 ss. c.c., e per di più soggetta a contabilità
semplificata, con ciò ripresentando l’annosa questione dell’applicabilità delle disposizioni sul bilancio
di esercizio anche ad imprese esercitare con forme
giuridiche diverse da quella della società per azioni.
Il tema pare di facile soluzione con riferimento alle
società in accomandita per azioni, ed alle società a
responsabilità limitate. Nel primo caso l’applicazione
delle norme previste per le società per azioni interviene per effetto del disposto dell’art. 2454 c.c.,
mentre per le società a responsabilità limita il
richiamo alla disciplina delle società di capitali maggiori è contenuto nell’art. 2478-bis c.c. (38).
Un richiamo a tali disposizioni è inoltre previsto dal
codice civile per le società cooperative e per i consorzi
con attività esterna e le società consortili, coerentemente con la disciplina giuridica di tali soggetti. Nel
primo caso il rinvio alle disposizioni delle società
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lucrative interviene ad opera dell’art. 2519, comma 1,
c.c. (39), mentre nel secondo caso il richiamo alla
disciplina delle società per azioni è disposto dall’art.
2615-bis c.c.
Più controversa e dibattuta, soprattutto in passato, è
stata l’estensione di queste disposizioni alle imprese
commerciali esercitate in forma individuale, o sotto
forma di società di persone. Problematica che, a ben
vedere, assume particolare rilevanza allorquando tali
imprese decidano di ricorrere all’istituto del concordato preventivo con riserva.
Un rapido excursus del codice civile aiuterà a delineare e a delimitare l’ambito normativo.
Va ricordato in primo luogo come l’art. 2214, comma
1, c.c. preveda in capo all’imprenditore individuale
non piccolo, che svolge una attività commerciale,
l’obbligo di tenuta del libro giornale e del libro degli
inventari (40). Quest’ultimo, in particolare, - per
quanto previsto dall’art. 2217, comma 1, c.c. - deve
essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere “l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle
passività dell’imprenditore estranee alla medesima”.
Il successivo comma 2 dispone inoltre che l’inventario
si chiude “con il bilancio e con il conto dei profitti e
delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e
verità gli utili conseguiti o le perdite subite”. Peraltro,
per quanto concerne le valutazioni di bilancio, “l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci
delle società per azioni, in quanto applicabili”.
L’inventario deve infine essere sottoscritto, ai sensi
del comma 3 dell’art. 2217 c.c., entro tre mesi dal
termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi ai fini delle imposte dirette.
Per quanto concerne le società di persone si ricorda
come le disposizioni previste per le società in nome
collettivo richiamino da un lato all’art. 2302 c.c. gli
obblighi contabili già previsti dall’art. 2214 per l’imprenditore individuale, e dall’altro all’art. 2293 c.c. le
disposizioni dettate per le società semplici.
Tra queste l’art. 2261, comma 1, c.c. il quale prevede in
capo ai soci che non partecipano all’amministrazione

il diritto ad avere dagli amministratori informazioni in
merito allo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e “di
ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu
costituita la società sono stati compiuti”. In particolare, per quanto previsto dal successivo comma 2, “se il
compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i
soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto
stabilisca un termine diverso”. L’art. 2262 c.c. dispone
quindi che “salvo patto contrario ciascun socio ha
diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto”.
Infine, relativamente alle società in accomandita
semplice si evidenzia in primo luogo il rinvio alle
disposizioni delle società in nome collettivo, ove
compatibili, previsto dall’art. 2315 c.c., nonché il
disposto dell’art. 2320, comma 3, c.c. il quale prevede
che i soci accomandanti hanno in ogni caso “diritto
di avere comunicazione annuale del bilancio e del
conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne
l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti
della società”. Gli stessi - in forza del successivo art.
2321 c.c. - non sono peraltro “tenuti alla restituzione
degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio
regolarmente approvato”.
L’uso di dizioni quali “inventario” e “rendiconto” da
parte del legislatore, differenti rispetto a quella di
“bilancio”, hanno alimentato in passato un ampio e
vivace dibattito dottrinale in merito all’obbligo, per
le imprese commerciali individuali e le società di
persone, di dover applicare le disposizioni di cui agli
art. 2423 ss. c.c. (41). A seguito di tale dibattito, e
considerato un ormai costante orientamento anche
della giurisprudenza di legittimità (42) pare ragionevole ipotizzare che anche l’inventario di cui
all’art. 2214 c.c. e il rendiconto delle società di
persone - allorquando l’impresa eserciti una attività
commerciale - debbano essere predisposti sulla base
della disciplina codicistica del bilancio di
esercizio (43).
Senza alcuna pretesa di esaustività si rammenta come
in tema di inventario l’interpretazione prevalente

(39) Cfr. B. Quatraro, op. cit., 70.
(40) Cfr. E.A. Emiliozzi, Delle scritture contabili delle imprese
soggette a registrazione. Artt. 2709-2711, Milano, 2020, 25.
(41) Cfr. L. Benatti, Il diritto al rendiconto, in F. Preite - C.A. Busi
(a cura di), Trattato società di persone, Torino, Milano, 2015, 346;
C. Cincotti, L’inventario dell’imprenditore commerciale, in Giur.
comm., 5, 2015, 886 ss.; D. Fico, Il bilancio di società di persone:
approvazione e impugnazione, in questa Rivista, 4, 2009, 470 ss.;
R. Rordorf, Rendiconto e bilancio di esercizio nelle società di
persone, in questa Rivista, 11, 1995, 1455 ss.

(42) Si veda Cass. Civ. 17 febbraio 1996, n. 1240, in questa
Rivista, 1996, 896; Cass. Civ. 9 luglio 1994, n. 6524, in Giur.
comm., 1995, II, 821.
(43) Lo stesso Organismo Italiano di Contabilità raccomandava
l’utilizzo della previgente versione del principio contabile OIC 12,
Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, dell’agosto 2014,
“per la redazione del bilancio d’esercizio delle società in nome
collettivo e in accomandita semplice diverse da quelle indicate nel
paragrafo 3 e degli imprenditori individuali che svolgono attività
commerciale”.
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sostenga che “le valutazioni del bilancio coincidono
con quelle dell’inventario, costituendo quello una
sintesi di questo” (44).
Per quanto concerne le società di persone è stato
efficacemente evidenziato che “se dunque possono
essere distribuiti solo utili reali e se questi devono
risultare dal conto dei profitti e delle perdite redatto
in base a chiarezza e verità, ne consegue che il rendiconto degli amministratori non può che essere un
vero e proprio bilancio” (45).
Troveranno pertanto applicazione le norme relative
al contenuto del bilancio, quali le clausole generali, i
principi di redazione e i criteri di valutazione, e ciò in
quanto “solo applicando tali disposizioni il bilancio
dimostrerà con ‘evidenza e verità gli utili conseguiti e
le perdite subite’” (46). Nella prospettiva dell’aziendalista non si può che concordare con chi ritiene che
le società di persone “siano comunque tenute a redigere un vero e proprio bilancio con funzione sia
informativa, in ordine alla situazione patrimoniale
della società, sia organizzativa, al fine di determinare
il risultato di periodo e, quindi, l’utile distribuibile ai
soci” (47).
Va quindi evidenziato che mentre la redazione dell’inventario da parte dell’imprenditore individuale
rappresenta una attività a questi relegata, la redazione
del bilancio di esercizio da parte di una società di
persone è compito di spettanza degli amministratori,
e tale documento è sostanzialmente destinato a tutti
soci, non solo a quelli non amministratori (48).
Per quanto concerne i documenti che compongono
tali elaborati, si è detto che il bilancio della società di
persone deve essere composto, alla stregua di quello
delle società di capitali, dallo stato patrimoniale, dal
conto economico e dalla nota integrativa (49). Va
tuttavia ricordato come nel frattempo, a seguito del
D.Lgs. n. 139/2015, il contenuto dell’art. 2423 c.c. sia
stato modificato prevedendo ora che “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.
Il rendiconto finanziario è quindi diventato parte
integrante dei documenti contabili che compongono
il bilancio di esercizio e ad esso la prassi contabile (50)

e la migliore dottrina (51) concordemente attribuiscono l’indiscussa e specifica funzione di fornire le
informazioni necessarie per valutare il profilo finanziario della gestione, in particolare con riferimento ai
flussi di cassa nella loro articolazione tipica che, come
noto, prevede la distinzione fra attività operativa,
finanziaria e di investimento.
Ecco quindi che, se la funzione assegnata al bilancio è
quella di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, nonché del risultato economico,
non vi è motivo oggi per non ricomprendere anche il
rendiconto finanziario nel novero dei documenti
contabili costituenti il bilancio dell’impresa individuale o della società di persone.
Rimane vero che, ricorrendono i presupposti,
potranno comunque trovare applicazione le semplificazioni previste dagli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.
per le imprese di minori dimensioni.
Nel quadro sin qui delineato va infine ricordato
quanto previsto dall’art. 111-duodecies disp. att. c.
c., il quale prevede espressamente in capo alle società
in nome collettivo o in accomandita semplice, in
tutti i casi in cui i loro soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, in accomandita per
azioni o società a responsabilità limitata, l’obbligo
di “redigere il bilancio secondo le norme previste per
le società per azioni”.
Anche nelle società di persone il bilancio vedrà
l’approvazione da parte dei soci (52), mentre non
sarà oggetto a particolari forme di pubblicità legale.
La diversità dei procedimenti di formazione ed approvazione rispetto alle società di capitali è tuttavia
ininfluente rispetto alla validità del bilancio e, ad
esempio, alla sua efficacia ai fini della determinazione
del risultato di periodo (53).
Le osservazioni sin qui riportate dovrebbero pertanto
consentire di identificare la tipologia, e le caratteristiche, dei documenti contabili da depositare, da
parte dell’imprenditore individuale e della società
di persone, ai fini delle previsioni di cui all’art. 161,
comma 6, l.fall.
Laddove esistessero ancora incertezze nel ricorrente,
non si può che rinviare a quanto da ultimo indicato

(44) Cfr. S. Adamo, Il bilancio di esercizio delle società di
persone, in N. Di Cagno - S. Adamo (a cura di), op. cit., 745.
(45) Così B. Quatraro, op. cit., 33.
(46) Cfr. L. Benatti, op. cit., 346.
(47) Così S. Adamo, op. cit., 746.
(48) Cfr. S. Adamo, op. cit., 747.
(49) Così L. Benatti, op. cit., 347.
(50) Cfr. Organismo Italiano di Contabilità, OIC 10, Rendiconto
finanziario, dicembre 2016.

(51) Si veda A. Quagli, op. cit., 61; F. Bava - A. Devalle, op. cit.
827; F. Giunta - M. Pisani, Il bilancio, Maggioli, Santarcangelo di
Romagna, 2017, 293; P. Benigno, Il rendiconto finanziario, in L.F.
Franceschi (a cura di), Bilancio di esercizio e principi contabili
nazionali, Vita e Pensiero, Milano, 2017, 357; F. Dalla Sega, Gli
elementi di struttura: il rendiconto finanziario, in A. Palma (a cura
di), op. cit., 151; E. Bocchini, op. cit., 143.
(52) Per una approfondita disamina sulle modalità e i quorum
necessari per l’approvazione si rinvia a L. Benatti, op. cit., 349.
(53) Cfr. L. Benatti, op. cit., 341.
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dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 33594, la
quale prevede espressamente che i bilanci da depositare ai fini della domanda di concordato preventivo
in bianco debbano essere identificati, nelle società di
persone che svolgono attività commerciale, “nei
bilanci e nei conti dei profitti di cui all’art. 2217,
secondo comma, cod. civ. redatti secondo i criteri
previsti per le società per azioni in quanto compatibili
[...] nonché nei rendiconti annuali resi dai soci amministratori ai soci che non partecipano all’amministrazione [...] che, secondo la prevalente dottrina e la
giurisprudenza di legittimità, devono essere redatti
nell’osservanza delle disposizioni generali del codice
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civile per la redazione del bilancio delle società di
capitali”. Peraltro, anche per l’imprenditore persona
fisica tali bilanci sono rappresentati “da documenti
dallo stesso redatti che abbiano struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di
capitali”.
Va da sé, infine, che ai fini degli adempimenti civilistici, e della disciplina della legge fallimentare, nessun rilievo possono assumere eventuali facilitazioni
previste dalla normativa tributaria, quali quelle afferenti alla contabilità semplificata per le imprese
minori di cui all’art. 18, d.P.R. n. 600/1973 applicabili a imprese individuali e società di persone.
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Insider trading

Ultime notizie dall’insider trading
e dal doppio binario punitivo
dell’abuso di informazioni
privilegiate nello specchio
del ne bis in idem “europeo”
di Marco Alessandro Bartolucci (*)
Il contributo affronta il tema dell’abuso di informazioni privilegiate nell’attuale prospettiva offerta dalla
giurisprudenza delle corti “europee” in tema di ne bis in idem e in una recente sentenza della Corte di
cassazione, relativa al rigetto di una richiesta di estradizione, in cui il giudice di legittimità rileva
l’insussistenza della doppia incriminazione. Nell’ambito di tale panorama interpretativo composito e a
tratti imprevedibile, il legislatore è intervenuto estendendo la rilevanza penale anche al c.d. insider
secondario.
The paper deals with the theme of insider trading in the light of recent “ne bis in idem” jurisprudence
of the “European” Courts and in a case law from the Italian Supreme Court, related to an extraction
request. In this last case, the Judge reported non-case of double criminality. In this complex and
sometimes unpredictable jurisprudential guidelines, the legislator also sanctioned to secondary
insider as a criminal offence.

La c.d. materia penale convenzionale: un
“classico” sempre “alla moda”
In un esemplare contributo di metà anni Ottanta, nel
commentare un’importante pronuncia della Corte
Edu (1), con tanto di opinione dissenziente (2), si
osservava che “la decisione della Corte (...) riguarda il
‘diritto ad un tribunale’ ed alle garanzie (...). E nella fase
giurisdizionalizzata (...) la sanzione amministrativa è
davvero ‘identica’ alla pena agli stretti fini della
garanzia” (3).

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
(1) Corte e.d.u., Öztürk contro Germania, 21 febbraio 1984, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 3, 894.
(2) Bindschler-Robert, Öztürk Case. Case Report e Dissenting
Opinion, in International Law Reports, 1987, 73, 511.
(3) C. E. Paliero, “Materia penale” e illecito amministrativo
secondo la Corte Europea dei Diritto dell’Uomo: una questione
“classica” ad una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 3,
927, enfasi presenti nell’originale.
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Il percorso ermeneutico, iniziato quasi un decennio
prima con il celebre precedente Engel (4), sembrava
dunque assestarsi verso una definizione di “materia
penale” che avrebbe potuto (dovuto?) condurre i
singoli legislatori nazionali via via ad adeguarsi, al
fine di evitare conflitti convenzionali (5).
In realtà, com’è noto, il cammino era ben più lungo
del previsto e, ancora oggi, non è possibile dichiararne la conclusione (6).
I motivi alla base di tale complessità sono, in estrema
sintesi, distinguibili in due direttrici.

(4) Corte e.d.u, Engel contro Paesi Bassi, 8 giugno 1976, in
www.hudoc.echr.coe.int.
(5) Cfr., per tutti, C. Sotis, Il diritto senza codice. Uno studio sul
sistema penale europeo vigente, Milano, 2007; Id., Le “regole
dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi postmoderna del
diritto penale, Roma, 2012.
(6) Cfr., per tutti, V. Manes, Il Giudice nel labirinto. Profili delle
intersezioni fra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012.
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Da una parte, i legislatori nazionali - per i più svariati
motivi - non si sono resi immediatamente propensi
nel recepire normativamente gli orientamenti della
giurisprudenza convenzionale (7).
Dall’altra parte, la giurisprudenza sovranazionale non
sempre si è espressa in modo coerente, lasciando
margini di indeterminatezza nell’interprete, in particolare con riferimento alla (tormentata) disciplina
degli abusi di mercato (8).
Il tema, in particolare, concerne la dimensione “europea” - in punto, anzitutto, di garanzie processualpenalistiche - della c.d. materia penale rispetto agli
illeciti formalmente etichettati come sanzioni amministrative dagli ordinamenti nazionali.

L’abuso di informazioni privilegiate al
banco di prova del ne bis in idem. Sinossi
La recente giurisprudenza delle corti sovranazionali è
stata icasticamente definita la “parabola europea del
ne bis in idem” (9).
Il “precedente” da cui origina il dibattito è costituito,
a grandi linee, dalle sentenze Fransson (10) e Grande
Stevens (11), rispettivamente della Corte di giustizia
dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
In tali pronunce i giudici sovranazionali avevano
adottato una posizione, per così dire, rigida in ordine
(7) Cfr. R. Borsari, Diritto penale, creatività e co-disciplinarità.
Banchi di prova dell’esperienza giudiziale, Padova, 2013; F. Consulich, G. Mannozzi, La sentenza della Corte di giustizia C-176/03:
riflessi penalistici in tema di principio di legalità e politica dei beni
giuridici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2006, 899; M. Donini, Il volto
attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004; Id., Europeismo giudiziario e
scienza penale, Milano, 2012; F. C. Palazzo, Legalità penale:
considerazioni su trasformazione e complessità di un principio
“fondamentale”, in Quad. fior., 2007, 1247; C. E. Paliero, Il diritto
liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1110; V. Manes, Il ruolo “poliedrico”
del giudice penale, tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di
sistema, in Cass. pen., 2014, 1918; F. Viganò, Recenti sviluppi in
tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in Dir. pen.
proc., 2005, 1433; Id., Norme comunitarie e riserva di legge in
materia penale: i termini di una relazione (sempre più) problematica, in Quad. cost., 2006, 366; Id., Diritto penale sostanziale e
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2007, 42; Id., L’adeguamento del sistema penale italiano al “diritto
europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale. Piccolo vademecum per giudici e avvocati penalisti, in Dir. pen. cont. - Riv. trim.,
2014, 2, 167, oltre alla bibliografia citata nelle due note precedenti;
infine, se si vuole, cfr. M. A. Bartolucci, Dei rapporti e delle
interferenze tra la c.d. direttiva PIF e le norme penali spagnole e
italiane in materia di corruzione, in Dir. pen. cont., 2019, 6, 1.
(8) Cfr. E. Basile, L’insider trading riformato... ma non troppo:
criticità e prospettive all’indomani del d.lgs. n. 107/2018, in questa
Rivista, 2019, 5, 570; F. Consulich, Market manipulation e legislazione cosmetica, ivi, 558; F. Mucciarelli, Gli illeciti amministrativi degli artt. 187 bis, 187 ter e 187 ter.1 T.U.F. dopo la riforma
all’insegna della tecnica del rinvio, ivi, 578; M. Scoletta, Abusi di
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al divieto del ne bis in idem previsto dall’art. 4, prot. 7,
CEDU e dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, leggendovi una preclusione non solo alla
inflizione di una doppia sanzione sostanzialmente
penale, ma anche all’instaurazione di un doppio
giudizio (12).
Posto che in gran parte degli ordinamenti europei,
tuttavia, interessi particolarmente cari alla protezione pubblica sono esposti a un doppio binario
punitivo, si è posto il problema di capire quale
margine di legittimità, alla stregua del rigoroso
orientamento richiamato, potessero avere gli strumenti di tutela a “contestuale” azione penale e
amministrativa.
Tale dibattito ha conosciuto un momento di svolta a
seguito della sentenza A e B (13), con la quale la
Corte EDU - introducendo l’inedito criterio della
“sufficiently close connection in substance and in time” ha modulato le posizioni precedenti, escludendo una
violazione del ne bis in idem anzitutto allorquando i
procedimenti siano consecutivi o contemporanei
ovvero esistano meccanismi che consentano alla
prova assunta in sede amministrativa di trasmigrare
in sede penale o viceversa. In secondo luogo, quando
le due sanzioni perseguano finalità differenti e la
duplicazione dei procedimenti sia prevedibile. Infine,
nel momento in cui esistano meccanismi che
mercato e ne bis in idem: il doppio binario (e la legalità della pena)
alla mercé degli interpreti, ivi, 536.
(9) Così M. Scoletta, Abusi di mercato e ne bis in idem, cit., 536.
(10) Cfr., per tutti, D. Vozza, I confini applicativi del principio del
ne bis in idem interno in materia penale: un recente contributo
della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Dir. pen. cont., 15
aprile 2013, 1.
(11) Cfr., per tutti, F. Viganò, Ne bis in idem e contrasto agli
abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i giudici italiani, in Dir.
pen. cont. - Riv. trim., 2016, 1, 186.
(12) La letteratura sul punto non è più dominabile. Cfr., per tutti,
F. D’Alessandro, Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti
umani fondamentali, in Dir. pen. proc., 2014, 5, 614; G. M. Flick,
Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o
binario morto? (“Materia penale”, giusto processo e ne bis in
idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market
abuse), in Riv. Società, 2014, 5, 953; F. Mucciarelli, La nuova
disciplina eurounitaria sul market abuse: tra obblighi di criminalizzazione e ne bis in idem, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 2015, 4, 319;
M. Scoletta, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem nella
nuova disciplina eurounitaria degli abusi di mercato, in questa
Rivista, 2016, 2, 224; M. Ventoruzzo, Abusi di mercato, sanzioni
Consob e diritti umani: il caso Grande Stevens e altri c. Italia, in
Riv. Società, 2014, 721; F. Viganò, Ne bis in idem e contrasto agli
abusi, cit., 188.
(13) Corte e.d.u., G.C., 15 novembre 2016, A. e B. contro
Norvegia, in Dir. pen. cont., 18 novembre 2016, con nota di F.
Viganò, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in
idem e doppio binario sanzionatorio; M. Scoletta, Abusi di mercato
e ne bis in idem, cit., 536; A. F. Tripodi, Corte europea dei diritti
dell’uomo e sistemi sanzionatori in materia di abusi di mercato e di
violazioni tributarie: la quiete dopo la tempesta?, in questa Rivista,
2018, 1, 80.
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consentano a ciascuna autorità di tenere conto della
sanzione già inflitta, garantendo la proporzionalità
della sanzione complessiva rispetto alla gravità del
fatto (14).
Il medesimo criterio è stato adottato anche dalla
Corte di giustizia con le sentenze Menci (15), Garlsson Real Estate (16), Di Puma (17) e Zecca (18),
nonché dalla nostra Corte costituzionale (19).
Il giudice delle leggi è stato infatti chiamato a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale
dell’art. 649 c.p.p. “nella parte in cui non prevedeva
l’applicabilità della disciplina del divieto di un
secondo giudizio nei confronti dell’imputato che
fosse già stato destinatario di una sanzione in un
procedimento amministrativo, la quale rivestisse tuttavia il carattere sostanzialmente penale ai sensi della
CEDU” (20): la Consulta ha rilevato che, a seguito
della sentenza A e B, i presupposti intorno ai quali era
stata costruita dal rimettente la questione di legittimità costituzionale fossero venuti meno, proprio perché a Strasburgo si era esclusa la violazione del ne bis
in idem quando i due procedimenti per lo stesso fatto
illecito potessero coordinarsi nel tempo e nell’oggetto, in modo da intendersi come preordinati
entrambi all’applicazione di un’unica, prevedibile e
non sproporzionata risposta punitiva complessivamente irrogata (21).
A seguito di tale arresto, il criterio della connessione
sostanziale e temporale è stato utilizzato come argine
all’ampliamento del ne bis in idem anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, con le sentenze
Chiarion (22), Franconi (23) ed Erbetta (24), ha
(14) Cfr. M. Scoletta, Abusi di mercato e ne bis in idem, cit., 537.
(15) C.G.U.E., G.S., 20 marzo 2018, C-524/15, Menci, in
DeJure.
(16) C.G.U.E., G.S., 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real
Estate, in DeJure.
(17) C.G.U.E., G.S., 20 marzo 2018, cause riunite C-596/16 e C597/16, Di Puma e Zecca, in DeJure.
(18) Ibid. Per un commento unitario alle pronunce, cfr., per tutti,
F. Consulich, Il prisma del ne bis in idem nelle mani del Giudice
eurounitario, in Dir. pen. proc., 2018, 949.
(19) Corte cost. 24 gennaio 2018, n. 43, in Dir. pen. cont., 18
marzo 2018, con scheda di A. Galluccio, Ne bis in idem e reati
tributari: la Consulta restituisce gli atti al giudice a quo perché
tenga conto del mutamento giurisprudenziale intervenuto con la
sentenza A. e B. c. Norvegia.
(20) Ibid.
(21) Cfr. M. Scoletta, Abusi di mercato e ne bis in idem, cit., 537;
Aprile, Il divieto di bis in idem e la compatibilità con il sistema del
“doppio binario sanzionatorio” in una illuminante sentenza della
Corte costituzionale, in Cass. pen., 2018, 1945; A. F. Tripodi, Il
nuovo volto del ne bis in idem convenzionale agli occhi del giudice
delle leggi. Riflessi sul doppio binario sanzionatorio in materia
fiscale, in Giur. cost., 2018, 530.
(22) Cass. Pen., Sez. V, 21 settembre 2018, n. 49869, Chiarion
Casoni, in Giur. pen. web, 12 novembre 2018, con scheda di L.
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valorizzato, in particolare, il criterio della proporzionalità del trattamento sanzionatorio (25).
L’orientamento che emerge da tali recenti pronunce
richiede al giudice l’accertamento relativo alla proporzione tra la sanzione complessivamente irrogata e
il disvalore del fatto, con riferimento tanto agli
aspetti che giustificano la sanzione penale, quanto
a quelli relativi alla sanzione amministrativa (26).
Invero, nel caso in cui la sanzione inflitta per prima
sia commisurata in modo tale da assorbire completamente il disvalore del fatto, con riguardo agli aspetti
sia penali sia amministrativi, il giudice disapplicherà
in toto la norma relativa alla sanzione non ancora
divenuta irrevocabile; in caso contrario, quando cioè
la prima sanzione inflitta non sia di entità tale da
esaurire il disvalore del fatto, il giudice dovrà limitarsi
a modulare la seconda sanzione, potendo peraltro
applicare il novellato art. 187-terdecies T.U.F. (27).

Aspettando Godot. Il “caso Feingold”
È stata recentemente portato all’attenzione della
Corte di cassazione un caso che si presta ad alcuni
interessanti spunti interpretativi in tema di abuso di
informazioni privilegiate (28).
Tre, in sintesi, gli aspetti di interesse ermeneutico
offerti dalla decisione: anzitutto, l’accertamento
delle condizioni di accoglimento della richiesta di
estradizione, in ordine al requisito della doppia incriminazione. Secondariamente, i rapporti tra il delitto
di cui all’art. 184 e la sanzione amministrativa prevista dall’art. 187-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(d’ora in poi, T.U.F.). Infine, le conseguenze della
Roccatagliata, La proporzionalità del trattamento sanzionatorio
complessivamente irrogato per abusi di mercato.
(23) Cass. Pen., Sez. V, 10 ottobre 2018, n. 45829, Franconi, in
Dir. pen. cont., 17 ottobre 2018, con nota di F. Mucciarelli, Illecito
penale, illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di Cassazione e i criteri di stretta connessione e di proporzionalità.
(24) Cass. Pen., Sez. V, 5 febbraio 2019, n. 5679, Erbetta, in
Giur. pen. web, 10 febbraio 2019, con scheda di L. Roccatagliata,
Doppio binario sanzionatorio: lo sconto di pena per il rito speciale
rientra nel computo per la proporzionalità del trattamento punitivo
complessivamente applicato.
(25) Cfr. M. Scoletta, Abusi di mercato e ne bis in idem, cit., 540;
E. Fusco - G. Baggio, Recenti pronunce in tema di market abuse, in
Dir. pen. cont. - Riv. trim., 2019, 1, 68.
(26) Cfr. M. Scoletta, Abusi di mercato e ne bis in idem, cit., 543;
F. Consulich, Il prisma del ne bis in idem, cit., 658.
(27) Cfr. criticamente M. Scoletta, Abusi di mercato e ne bis in
idem, cit., 544, il quale osserva che “la prerogativa attribuita al
giudice nel giudizio di della proporzionalità, con il potere di derogare ai limiti edittali di pena stabiliti dal legislatore, finanche
disapplicando in toto la fattispecie sanzionatoria ritenuta ‘eccessiva’, costituisce un vistoso e scivoloso allontanamento dalla
‘riserva di legge’ nella materia penale”.
(28) Cass. Pen., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 10068, pres.
Fidelbo, rel. Giordano, Feingold, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/.
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decisione adottata sul principio del ne bis in idem e
della c.d. legalità convenzionale.
In particolare, nella dialettica processuale, la difesa
contestava la correttezza della motivazione della
Corte d’Appello di Roma in accoglimento alla richiesta di estradizione, rilevando l’insussistenza in principium del requisito della doppia incriminazione.
Questi, brevemente, i fatti: il giudice di merito
aveva accolto la richiesta di estradizione avanzata
dalla Corte degli Stati Uniti d’America, distretto
meridionale di New York, nei confronti di un soggetto “per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla frode in titoli di borsa relativi a un’offerta
pubblica di acquisto, associazione finalizzata alla
frode elettronica e alla frode in titoli, nonché associazione finalizzata al riciclaggio di denaro a fine di
occultamento, oltre al favoreggiamento nella frode
di offerte pubbliche”, tutti reati consumati nel quinquennio 2013-2017.
Il Trattato bilaterale di estradizione tra Stati Uniti e
Italia, ratificato con la L. 26 maggio 1984, n. 225,
prevede all’art. 2 che il reato atto a giustificare
l’estradizione deve essere punibile secondo le leggi
di entrambi gli Stati contraenti con una pena restrittiva della libertà personale per un periodo superiore a
un anno (29).
La polizia giudiziaria statunitense aveva ricostruito un “traffico di informazioni privilegiate”
e, secondo i riferimenti impiegati dalla Corte
nella sentenza qui annotata, tali condotte erano
state sussunte nell’ordinamento d’oltreoceano nei
criminal offence di scheme to defraud (reato-mezzo)
e una serie di fraud (reati-fine, che il relatore
traduce con “frode elettronica”).
In particolare, in riferimento a questi ultimi, era
possibile individuare due condotte differenti:
a. la sottrazione di informazioni riservate alle società
emittenti di offerte pubbliche, convertendole a uso
personale o a vantaggio di altri, in violazione degli
obblighi di fiducia;

b. la conseguente attività finanziaria, realizzata
mediante operazioni di trasferimento di valori mobiliari eseguite nel momento più favorevole in base alle
appena descritte informazioni privilegiate ovvero
mediante operazioni finanziarie poste in essere dall’agente sulla base delle stesse informazioni.
Il tema sul quale concentra l’attenzione della Corte
nella sentenza nel “caso Feingold” (30) è anzitutto
quello relativo alla corretta qualificazione di tali
condotte nell’ambito dell’ordinamento italiano.

(29) Senza alcuna pretesa di completezza, cfr., per tutti, E.
Selvaggi, Venticinque anni di cooperazione giudiziaria, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2020, 4, 2023.
(30) Il riferimento va, naturalmente, a Cass. Pen., Sez. VI, 5
novembre 2020, n. 10068, cit.
(31) Con tale locuzione si intendono “tutti i protagonisti istituzionali della vicenda penale: dalla polizia, passando per le procure, i
giudici di merito, fino ai giudici di Cassazione”, così G. Forti,
L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo
penale, Milano, 2000, 54.
(32) Cfr., in commento alla L. 18 aprile 2005, n. 62, C.E. Paliero,
“Market abuse” e legislazione penale: un connubio tormentato, in
Corr. mer., 2005, 7, 809. Successivamente, cfr. F. Mucciarelli, sub
art. 184, in Fratini - Gasparri (a cura di), Il testo unico della finanza,

Milano, 2012, 2319; Id., L’insider trading nella rinnovata disciplina
UE sugli abusi di mercato, in questa Rivista, 2016, 2, 193; S.
Seminara, Diritto penale commerciale. Il diritto penale del mercato
mobiliare, Torino, 2018, 53; A. F. Tripodi, Informazioni privilegiate
e statuto penale del mercato finanziario, Padova, 2012, 72; E.
Basile, L’insider trading riformato..., cit., 570. Per un inquadramento politico-criminale della questione insider primario vs. insider secondario, cfr. S. Seminara, Insider trading e diritto penale,
Milano, 1989, 28.
(33) Cfr., per un primissimo commento, M.F. Artusi, La legge
europea interviene sulle sanzioni per abuso di mercato, in
Eutekne.info, 19 gennaio 2022.
(34) V., ancora, Cass. Pen., Sez. VI, 5 novembre 2020, n.
10068, cit.
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L’atout della Cassazione: l’individuazione
in astratto del confine (conteso?) tra reato e
illecito amministrativo
Rispetto alla contestazione statunitense, le agenzie
del controllo formale (31) italiano si orientavano
immediatamente sull’illecito di abuso di informazioni privilegiate, fino ad arrivare dinanzi al giudice
di legittimità.
Com’è noto, il legislatore, più di quindici anni fa, ha
voluto distinguere i due modelli criminologici del c.d.
insider “primario” e del c.d. insider “secondario” iscrivendoli in due modelli legali differenti: rispettivamente, all’interno del perimetro del delitto ex art. 184
T.U.F. e della sanzione amministrativa ex art 187-bis
T.U.F. (32). Solo con la recentissima L. 23 dicembre
2021, n. 238, il nostro ordinamento ha re-introdotto
la rilevanza penale dell’insider secondario (33).
Tuttavia, in ossequio al principio dell’irretroattività
delle norme penali sfavorevoli, ai fini della decisione
sull’estradizione diviene fondamentale sussumere
correttamente il comportamento contestato: se si
tratta di delitto, sussiste la doppia incriminazione;
viceversa, il mero illecito amministrativo non è idoneo a consentire l’applicazione dell’istituto processual-penalistico in commento.
Con ampi e approfonditi passaggi, la sentenza nel
“caso Feingold” (34) si preoccupa anzitutto di marcare in astratto i diversi ambiti di operatività delle due
norme: il delitto di abuso di informazioni privilegiate
è strutturato come un reato di mera condotta di
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pericolo, che punisce il soggetto che è entrato in
possesso delle informazioni privilegiate in ragione
del proprio status, del proprio ruolo o della propria
funzione nella società emittente e se ne serve per
finalità ultronee rispetto a quelle della propria attività lavorativa, rivelandole e compiendovi speculazioni nell’interesse proprio o di terzi, ovvero
raccomandando o inducendo altri, sulla base delle
informazioni privilegiate, al compimento di operazioni su strumenti finanziari.
Viceversa, l’illecito amministrativo che fa da pendant
al delitto, pur richiamando le comuni condotte di c.d.
insider trading, di tipping e di tuyautage (35), se ne
differenzia principalmente poiché tali comportamenti sono realizzati mediante abuso di informazioni
privilegiate acquisite dal soggetto per ragioni diverse
dalla speciale situazione in cui si trova l’autore del
reato. Si noti come, a seguito della recente novella,
tale differenza non è più apprezzabile, poiché il delitto
è ora applicabile ai sensi dell’art. 184, comma 3, T.U.
F. anche al soggetto “possessore” tout court (36).
Ma, rispetto alla previgente formulazione, il perno
della fattispecie amministrativa rimane il possesso
delle informazioni e, conseguentemente, la conoscenza o comunque conoscibilità del carattere privilegiato delle stesse, mentre diventa irrilevante la
relativa modalità di acquisizione (37).
È proprio questo dato, si legge nella motivazione della
sentenza nel “caso Feingold” (38), che giustifica la
scelta del legislatore nazionale - pur, all’epoca, in
contraddizione con le scelte di politica criminale
eurounitarie (39) - nel senso della sussunzione del
fatto nell’alveo della fattispecie amministrativa in
luogo a quella penale: il giudizio di rimproverabilità si
attutisce a fronte di una contestazione incentrata
sulla “conoscibilità” della natura privilegiata

dell’informazione detenuta e, in questa prospettiva,
si focalizza su parametri di accertamento più tipicamente colposi che dolosi (standard di diligenza, prevedibilità e evitabilità dell’evento offensivo). Del
resto, come è stato acutamente osservato, “nell’economia della fattispecie delittuosa dell’art. 184 TUF il
possesso dell’informazione privilegiata svolge una funzione cruciale. Unitamente agli altri elementi costitutivi
del tipo, questa peculiare situazione - che concerne il
rapporto fra l’agente e l’informazione medesima - contribuisce alla descrizione del fatto di reato. La semplice
lettura del dato normativo avverte in modo inequivocabile
che a venire in rilievo non è il possesso di per sé, bensì un
possesso qualificato dalla fonte di provenienza dello
stesso” (40).
Il fuoco dell’interpretazione, pertanto, non si concentra sulle condotte devianti, bensì sulla “qualifica”
del soggetto attivo, lungo la dicotomia insider primario vs. insider secondario (41).
L’interprete, tuttavia, ha dinanzi a sé un ulteriore step
di analisi: infatti, sarà ben possibile che un soggetto
che non ricopra ex ante la qualifica di cui all’art. 184
T.U.F. possa comunque essere chiamato a rispondere
del delitto attraverso la regola generale del concorso
di persone nel reato ex art. 110 c.p. nell’ipotesi, ça va
sans dire, in cui egli abbia offerto un contributo
morale o materiale alla commissione del reato, ovviamente diverso dalla utilizzazione della notizia
ricevuta (42).

(35) Per una approfondita definizione delle condotte tipiche,
cfr., F. Mucciarelli, sub art. 184, cit., 2354; S. Seminara, Diritto
penale commerciale, cit., 78.
(36) Si noti come il riferimento alle “ragioni diverse”, poi inteso
come “possesso come tale non rilevando la modalità di acquisizione”, rilevi oggi per il solo illecito amministrativo ex art. 8, Reg.
16 aprile 2014, n. 596 (c.d. MAR), richiamato implicitamente
dall’art 14 MAR, cui fa rinvio a sua volta l’art. 187-bis T.U.F., cfr.
F. Mucciarelli, Gli illeciti amministrativi degli artt. 187 bis, 187 ter e
187 ter.1 T.U.F., cit., 578.
(37) In generale, sulla definizione di “informazione privilegiata”, cfr. S. Seminara, Diritto penale commerciale, cit., 58. A
seguito della riforma apportata con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n.
107, cfr., se si vuole, M. A. Bartolucci, Le nuove definizioni e, in
particolare, la nozione di informazione privilegiata, in questa Rivista, 2019, 5, 547.
(38) V., ancora, Cass. Pen., Sez. VI, 5 novembre 2020, n.
10068, cit.
(39) Cfr. F. Mucciarelli, Gli abusi di mercato riformati e le
persistenti criticità di una tormentata disciplina. Osservazioni a

prima lettura sul decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, in Dir.
pen. cont., 10 ottobre 2018, 1; Id., Riforma penalistica del market
abuse: l’attesa continua, in Dir. pen. proc., 2018, 1, 5; S. Seminara,
Diritto penale commerciale, cit., 64.
(40) Così F. Mucciarelli, sub art. 184, cit., 2349, enfasi aggiunta.
(41) Cfr. F. Mucciarelli, Gli abusi di mercato riformati, cit., 2.
(42) Si noti come le conseguenze pratiche delle due teorie
classiche sorte nell’analisi dell’art. 110 c.p. - vale a dire la c.d.
accessorietà (cfr. C. Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato,
Palermo, 1952, 22) e la c.d. fattispecie plurisoggettiva eventuale (cfr. R. Dell’Andro, La fattispecie plurisoggettiva in diritto
penale, Milano, 1956, 40) - non spostino gli esiti interpretativi,
cfr. S. Seminara, Accessorietà e fattispecie plurisoggettiva
eventuale nel concorso di persone nel reato. Considerazioni
sul senso di una disputa dottrinale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2021, 2, 421.
(43) Il riferimento corre ancora a Cass. Pen., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 10068, cit.
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La “prova del nove” in concreto: la qualifica
dell’estradando quale insider secondario
Sulla base di quanto sopra chiarito, la Cassazione
nel “caso Feingold” (43) ritiene che il compendio
probatorio consenta di escludere che l’estradando
avesse tanto i requisiti soggettivi dell’insider
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primario, tanto quelli del concorrente nel reato ai
sensi dell’art. 110 c.p.
Egli era soggetto infatti del tutto estraneo dall’ambito
in cui si è formata l’informazione privilegiata e la
stessa gli era stata condivisa da un’altra persona
comunque priva della qualifica di insider primario.
Non solo.
Nel caso di specie, viene esclusa anche la possibilità viceversa ammessa nella sentenza impugnata - che
l’estradando possa ricoprire nel caso di specie il ruolo
di c.d. insider criminale (o criminal insider) ai sensi del
primo capoverso dell’art 184 T.U.F., vale a dire
l’ipotesi in cui il soggetto sia “in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose” (44).
La Corte (45) riprende pedissequamente (e condivisibilmente) quanto osservato dalla dottrina specialistica, che colloca tale ipotesi - sulla scorta del
quattordicesimo Considerando della Dir. 2003/6/
CE - nell’habitat criminologico della devianza orientata in senso assiologico (i.e., criminalità “religiosa” o
“ideologica”) (46) e che, invece, non può essere in
alcun modo trasposta nel caso di specie, mancando
del tutto i requisiti in concreto (47).
L’esito cui perviene la Corte di legittimità nel “caso
Feingold” depone per la qualificazione dell’estradando quale mero insider secondario e, pertanto,
l’inapplicabilità dell’art. 184 T.U.F. al relativo
comportamento.
Conseguentemente, non sussiste nel caso di specie il
requisito della doppia incriminazione, poiché l’unico
illecito ascrivibile all’estradando è di natura amministrativa e, pertanto, non risultano applicabili i presupposti dell’estradizione in conformità al Trattato
ab initio menzionato.
Peraltro, conclude la sentenza in un obiter dictum, la
contestazione del delitto associativo, in assenza di un
reato-fine, non è idonea a modificare in alcun modo
l’interpretazione fornita.

Il sano realismo della Cassazione
All’esito di questa breve ricognizione, pare opportuno interrogarsi su quali conseguenze i citati approdi
giurisprudenziali avrebbero potuto avere sul decisum
(44) Per un approfondimento della categoria, cfr. F. Mucciarelli,
sub art. 184, cit., 2368.
(45) V. ancora Cass. Pen., Sez. VI, 5 novembre 2020, n.
10068, cit.
(46) Le tipologie del comportamento criminale sono mutuate
da C. E. Paliero, Il principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it.
dir. pen. proc., 1990, 434.
(47) Cfr. par. 6.1 della sentenza, che cita testualmente F.
Mucciarelli, sub art. 184, cit., 2368.
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della sentenza in commento, la quale, prosaicamente,
decide di non affrontare l’eccezione difensiva sul ne
bis in idem, ritenendola assorbita dal motivo relativo
alla riqualificazione dell’estradando quale insider
secondario.
Del resto, come detto, il Trattato che regola i rapporti
tra Stati Uniti e Italia richiede una doppia incriminazione “qualificata”, con una pena restrittiva della
libertà personale superiore a un anno.
Benché la condotta dell’autore secondo la Corte (48)
non sia penalmente rilevante ai sensi dell’art. 184 T.U.
F., ciò non toglie che dalla ricostruzione probatoria
fornita dalle autorità statunitensi il fatto possa (rectius:
debba) assumere valenza ai sensi dell’art. 187-bis T.U.
F. Si legge nella sentenza, invero, che l’estradando ha
compiuto operazioni di trasferimento di titoli e operazioni finanziarie sfruttando le informazioni privilegiate ottenute in cambio di contanti o altri benefici.
Ma la Cassazione si disinteressa di procedere alla
sussunzione del comportamento contestato nel perimetro operativo dell’illecito amministrativo, poiché,
qualsiasi natura (o, per dirlo con un evergreen del
diritto penale, etichetta) abbia, non può essere idoneo a privare la libertà personale del soggetto nelle
modalità richieste dal Trattato.
D’altra parte, alla luce delle premesse della motivazione, non paiono esservi dubbi circa la pacifica
applicabilità dell’art. 187-bis T.U.F. al caso di specie.
Ciò che la Corte (49) (non) dice (ma fa capire) è che
nell’ambito dei complessi meccanismi di cooperazione internazionale sono necessari limiti e presupposti chiari, formalmente definiti.
L’up and down delle corti europee in tema di ne bis in
idem conferisce un’indesiderata aleatorietà della valutazione sostanziale di ciò che è materia penale (50),
con le intuibili conseguenze per l’interprete quando si
tratta di individuare l’esistenza o meno della doppia
incriminazione, nell’ipotesi - tutt’altro che scolastica in cui il legislatore internazionale decidesse di non
fissare un parametro quantitativo (come accade invece
nel Trattato in commento), ma meramente qualitativo
(reato vs. illecito amministrativo).
D’altra parte, i noti criteri del leading case Engel (51)
per definire la materia penale convenzionale sono

(48) V., ancora, Cass. Pen., Sez. VI, 5 novembre 2020, n.
10068, cit.
(49) Il riferimento è, ovviamente, sempre a Cass. Pen., Sez. VI,
5 novembre 2020, n. 10068, ibidem.
(50) Cfr. M. Scoletta, Abusi di mercato e ne bis in idem, cit., 545.
(51) Corte e.d.u, Engel contro Paesi Bassi, 8 giugno 1976, cit.
(nt. 4, supra).
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stati elaborati in funzione dell’estensione delle garanzie processual-penalistiche oltre agli escamotage che
qualsiasi Stato avrebbe potuto adottare, qualificando
l’illecito sul piano amministrativo ma definendo
risposte punitive di intensità e rigore tale da avere
notoria sostanza penale.
Nel caso di specie esaminato dalla Corte di Cassazione nella vicenda Feingold (52) pare tutt’altro che
irragionevole prevedere, in assenza di un “cambio di
rotta” europeo, il rischio di un’applicazione “a compartimenti stagni” dei criteri Engel, magari in modo
da escludere da tale interpretazione gli strumenti di
cooperazione internazionale extra-europei, al fine di
far rientrare dalla finestra ciò che Strasburgo ha fatto
uscire dalla porta.

Un passaggio-chiave della sentenza nel “caso Feingold” (53) consente un brevissimo approfondimento
sulla struttura del delitto di informazioni privilegiate:
“si tratta (...) di un reato proprio in cui l’agente è
selezionato in funzione di coloro che, ‘in ragione’ dell[o]
specifico ruolo, possono acquisire e detenere informazioni
privilegiate” (54).
Com’è noto, dietro l’etichetta “reato proprio” si cela,
in realtà, una pluralità di situazioni giuridiche
differenti (55).
È stata, per esempio, proposta la distinzione tra i reati
“propri in senso stretto” (o non esclusivi) e “pseudopropri” (o esclusivi) (56): nella prima ipotesi, l’illecito
“nasce” con un “gemello” realizzabile da chiunque e,
pertanto, il tratto peculiare è “caratterizzato in via

specializzante dalla particolare qualità o qualifica del
suo possibile autore” (57); nella seconda ipotesi,
invece, se il fatto fosse commesso dal quivis de populo,
sarebbe penalmente irrilevante (58).
Ciò che rileva dal punto di vista interpretativo è la
particolare qualità (o qualifica) del soggetto, radicante il suo essere destinatario del dovere penalmente sanzionato, che si dovrebbe riflettere
anzitutto sul fatto illecito, plasmandolo incisivamente, e - secondariamente - sulla dimensione del
dolo (59).
Al netto delle difficoltà, di genesi - come visto convenzionale, di qualificare l’illecito amministrativo ex art. 187-bis T.U.F. come tale, il delitto di abuso
di informazioni privilegiate parrebbe iscriversi, quantomeno dal punto di vista della tecnica incriminatrice, nella categoria dei reati pseudo-propri.
E, pertanto, la qualifica soggettiva di insider primario
dovrebbe polarizzare il disvalore complessivo del
fatto “attorno a se stessa”, imponendo all’interprete
uno sforzo ermeneutico per proiettare tale caratteristica d’autore sul fatto, traducendola in una caratteristica della condotta (60).
Nulla di più distante dall’interpretazione corrente del
reato ex art. 184 T.U.F., appiattito sulla struttura del
reato di mera condotta e di pericolo astratto (61): in
sostanza, un illecito d’“infedeltà” a pregnante carica
di soggettivismo (62).
È stato sottolineato come la strumentalizzazione del
divieto penale al conseguimento di scopi come la
credibilità del mercato finanziario o la fiducia degli
investitori sollevi forti perplessità, a causa della traslazione così operata tra lo scopo finale del divieto e la

(52) V. Cass. Pen., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 10068, cit.
(53) V. nuovamente Cass. Pen., Sez. VI, 5 novembre 2020, n.
10068, ibidem.
(54) Enfasi presente nell’originale.
(55) Per un’indagine sul reato proprio, la bibliografia italiana è
relativamente limitata: cfr. il classico G. Bettiol, Sul reato proprio,
Milano, 1939; E. Venafro, voce Reato proprio, in Dig. disc. pen.,
Torino, 1996, 338; G. Demuro, Il bene giuridico proprio quale
contenuto dei reati a soggettività ristretta, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1998, 3, 845 e, da ultimo, A. Gullo, Il reato proprio. Dai
problemi “tradizionali” alle nuove dinamiche d’impresa, Milano,
2005.
(56) Cfr. A. Fiorella, Sui rapporti tra il bene giuridico e le particolari condizioni personali, in A. M. Stile (a cura di), Bene giuridico e
riforma della parte speciale, Napoli, 1985, 193, citato da G.
Demuro, Il bene giuridico, nt. 15. Con differenze terminologiche,
Cfr. F. Mantovani, Diritto penale, Parte generale, Padova, 2007,
44, il quale suddivide in reati “propri esclusivi” e reati “propri non
esclusivi”.
(57) G. Demuro, Il bene giuridico, cit., 848. Si noti come tale
categoria sia meramente descrittiva e non sia idonea a esprimere
alcunché in termini di offensività: la norma speciale potrà essere
più grave, come nella maggioranza dei casi, ma anche meno
grave. Di fronte alle molteplici ipotesi di inasprimento sanzionatorio (una per tutte, da appropriazione indebita ex art. 646 c.p. a

peculato ex art. 314 c.p.), vi sono fattispecie, seppur limitate, di
attenuamento: l’esempio “da manuale” è l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale ex art. 578 c.p. vs. omicidio
ex art. 575 c.p., ma è stata paventata l’ipotesi anche in relazione
all’autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 vs. riciclaggio ex art. 648-bis c.
p., cfr. F. Mucciarelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in
Dir. pen. cont. - Riv. trim., 2015, 1, 108, in particolare 119.
(58) Cfr. R. Zannotti, I reati previsti dall’art. 2 della l. 7 agosto
1982, n. 516 (come modificati dalla l. n. 154/1991), in G. Fiandaca E. Musco (a cura di), Diritto penale tributario, Milano, 1992, 72,
citato da G. Demuro, Il bene giuridico, cit., 847.
(59) Cfr. G. Demuro, Il bene giuridico, cit., 850.
(60) Cfr. G. Demuro, Il bene giuridico, cit., 864.
(61) Cfr. F. D’Alessandro, Regolatori del mercato, enforcement
e sistema penale, Torino, 2014, 135; S. Seminara, Diritto penale
commerciale, cit., 74. Addirittura, nella manualistica viene
assunto come modello del reato di pericolo astratto, cfr. G. Marinucci - E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale,
Milano, 2012, 207. In giurisprudenza, cfr. Cass. Pen., Sez. V, 15
aprile 2019, n. 39999, in DeJure.
(62) Cfr., se si vuole, le argomentazioni contenute in M. A.
Bartolucci, L’“indebita ricezione di utilità” da parte del pubblico
ufficiale: condotta criminalizzabile per se o solo elemento tipizzante del delitto di corruzione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021,
1, 119.

Un ballon d’essai: l’art. 184 T.U.F. è
un’incriminazione da ripensare?
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lesività intrinseca della condotta (63), assunta in una
dimensione seriale e proiettata su conseguenze talmente mediate e impalpabili da indurre a ravvisare
un’esasperazione della funzione promozionale del
diritto penale (64).
D’altra parte, il possibile “effetto cumulatorio/comulativo” delle condotte devianti ha fomentato,
oltralpe, la “scoperta” della “nuova” species dei Kumulationsdelikte (65), ampiamente criticata dalla dottrina nostrana (66).
Con tale incriminazione, parrebbe assistersi a un
parziale congedo dal rispetto dei canoni di legittimità della fattispecie penale, con un ritorno al
profilo autoriale tanto in voga nella politica criminale della prima metà del secolo scorso; del resto,
com’è stato sottolineato, “l’unico fragile collegamento vagamente antropomorfo può essere trovato
solo in relazione a tipi (astratti) d’autore, quale
quello espresso dallo stereotipo dell’‘homo
oeconomicus’” (67).

Dal canto suo la Corte costituzionale, interpellata
all’epoca della previgente formulazione, sulla compatibilità del delitto di abuso di informazioni privilegiate coi corollari del principio di legalità (ea esset
precisione e determinatezza) (68) aveva rigettato
l’eccezione.
Osservava, infatti, il giudice delle leggi che la
richiesta del remittente “postula(...) una operazione di ‘riempimento’ dei contenuti della norma
che - al di là di ogni rilievo circa la validità delle
censure su cui il quesito si fonda - si palesa comunque estranea, per il suo carattere apertamente ‘creativo’, ai poteri di questa Corte, rimanendo
eventualmente affidata alla discrezionalità del
legislatore” (69).
Il quale, pare, sia andato invece nella direzione opposta: con la recente incriminazione dell’insider secondario è stata ‘svuotata’ la qualifica soggettiva
dell’autore, sottraendo ancor più - se possibile “succo e sangue (anche e in definitiva) al principio
di colpevolezza” (70).

(63) Si tratta della, ben nota, trasmutazione del bene giuridico a
ratio della norma (c.d. “formula di Honig”), cfr. R. Honig, Die
Einwilligung des Verletzten, Bensheimer, 1919, 94. Per un approfondimento della dimensione sovranazionale di bene giuridico e
sui relativi cc.dd. effetti espansivi, cfr. C. Sotis, Il diritto senza
codice, cit., 42; R. Sicurella, Diritto penale e competenza dell’Unione europea, Milano, 2005, 113; Id., Il Corpus Juris e la definizione di un sistema di tutela penale dei beni giuridici comunitari, in
G. Grasso - R. Sicurella (a cura di), Il Corpus Juris 2000. Un modello
di tutela penale dei beni giuridici comunitari, Milano, 2003, 31;
infine, con minore respiro sistematico, cfr. M.A. Bartolucci, Dei
rapporti e delle interferenze tra la c.d. Direttiva P.I.F. e le norme
penali spagnole e italiane in tema di corruzione, cit., 135.
(64) S. Seminara, Diritto penale commerciale, cit., 78.
(65) Cfr. L. Kühlen, Der Handlungserfolg der strafbaren Gewässerverunreinigung, in GA, 1986, 398, citato da C.E. Paliero,
Extrema ratio: una favola raccontata a veglia?, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2018, 1447. In lingua italiana, classicamente, cfr. F.

Angioni, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie
penale. La struttura oggettiva, Milano, 1994, 76.
(66) Cfr. C.E. Paliero, Extrema ratio, cit., 2018, 1447. Per un
riassunto del dibattito, cfr. M.A. Bartolucci, L’“indebita ricezione
di utilità”, cit., 134.
(67) Così C. E. Paliero, Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani
sulla dialettica delle fonti penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 3,
1099. Cfr. anche Id., L’economia della pena. Un work in progress,
ivi, 2005, 4, 1367.
(68) G. Marinucci - E. Dolcini, Corso di diritto penale. Le norme
penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e
sistematica, Milano, 2001, 119.
(69) Corte cost. 14 dicembre 2004, n. 382, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it. Cfr. S. Giavazzi, Insider trading: profili di incostituzionalità, in questa Rivista, 2004, 3, 341.
(70) L’espressione, se è consentito, è mutuata da G. Marinucci,
Non c’è dolo senza colpa. Morte della “imputazione oggettiva
dell’evento” e trasfigurazione nella colpevolezza, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1991, 3, che la adopera però ad altro proposito.
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Arbitrato societario

L’arbitrato societario
e la sospensione delle
delibere assembleari. Il punto
alla vigilia di nuove riforme
di Eugenio Dalmotto (*)
Nell’ordinamento italiano, l’unica deroga al divieto per gli arbitri di concedere misure cautelari riguarda
la possibilità di sospendere le delibere assembleari, introdotta, in materia societaria, dall’art. 35,
comma 5, D.Lgs. n. 5/2003. Oggi, tra i criteri direttivi della prossima riforma del processo civile
enunciati dalla L. n. 206/2021, a cui il legislatore delegato dovrà conformarsi, compare quello per
riconoscere agli arbitri poteri cautelari di carattere generale, validi per ogni controversia loro devoluta.
L’occasione pare pertanto propizia per ripercorrere, in attesa del perfezionamento dei lavori per la
definizione della nuova normativa, l’esperienza di quasi venti anni di applicazione delle disposizioni in
tema di tutela cautelare nell’arbitrato societario.
In the Italian legal system, up to now the only exception to the general prohibition for arbitrators to
grant interim measures concerns the power of suspending the shareholders’ resolutions. This
derogation is contained in the rules for arbitration in corporate litigation, namely in Legislative Decree
no. 5/2003, article 35 (5). Now, however, among the directive criteria established by Parliament (Law
206/2021) for the next reform of the civil process entrusted to the Government, there is the principle
that arbitrators must be attributed interim powers as a general rule, no matter the nature of the
dispute. While waiting for the new rules to be designed, we have the opportunity to analyze the
twenty years experience on interim measures in company arbitration.

Il dibattito sul potere cautelare degli arbitri
Il tradizionale divieto per gli arbitri di concedere
misure cautelari, espresso dall’art. 818 c.p.c. (1),
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee ed è destinato agli scritti in onore di
Bruno Sassani.
(1) Cfr. in argomento, tra gli altri, P. Biavati, Arbitrato e tutela
cautelare, in D. Mantucci (diretto da), Trattato di diritto dell’arbitrato,
Napoli, 2021, IV, 417 ss.; A. Carosi, Arbitrato e tutela cautelare: limiti
di possibile derogabilità dell’art. 818 c.p.c. e relativi effetti, in Riv.
arb., 2021, 43 ss.; A. Villa, Arbitrato e tutela cautelare, in L. Salvaneschi - A. Graziosi (a cura di), L’arbitrato, Milano, 2020, 515 ss.; S.
Boccagna - F. De Santis, Art. 818 c.p.c., nonché A. Carlevaris, Le
misure cautelari, in M.V. Benedettelli - C. Consolo - L.G. Radicati di
Brozolo, Commentario breve al diritto dell’arbitrato, Milano, 2017,
319 ss. e 1046 ss.; G.F. Ricci, Art. 818 c.p.c., in F. Carpi (diretto da),
Arbitrato, Bologna, 2016, III ed., 587 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca,
Diritto dell’arbitrato, Bologna, 2016, 284 ss.; L. Salvaneschi, Arbitrato, Bologna, 2014, 625 ss.; P. Biavati, Spunti critici sui poteri
cautelari degli arbitri, in Riv. arb., 2013, 329 ss.; C. Punzi, Disegno
sistematico dell’arbitrato, Padova, 2012, II, 206 ss.; S. La China,

Le Società 2/2022

incontra, da quasi venti anni, una significativa e
ormai ampiamente sperimentata eccezione, tutt’oggi
contenuta nelle parti ancora in vigore del D.Lgs. 17
L’Arbitrato. Il sistema e l’esperienza, Milano, 2011, 162 ss.; A.
Bandini, L’arbitrato e le misure cautelari, in Contratti, 2010, 855
ss.; M. Rubino - Sammartano, Il diritto dell’arbitrato, Padova, 2010,
VI ed., 791 ss.; S. Izzo, Arbitrato e tutela cautelare, in M. Rubino Sammartano (diretto da), Arbitrato, ADR, conciliazione, Bologna,
2009, 529 ss.; E. Bella, Il procedimento, in G. Barbieri - E. Bella, Il
nuovo diritto dell’arbitrato, Padova, 2007, 245 ss.; F.P. Luiso, Arbitrato e tutela cautelare nella riforma del processo civile, in Riv. arb.,
1991, 253. Risalendo più indietro, per un inquadramento sistematico sostanzialmente conforme alla tesi secondo cui il divieto in
esame trae “origine e motivo dalla mancanza di poteri coercitivi
negli arbitri”, cfr. T. Carnacini, voce “Arbitrato rituale”, in
Noviss. Dig. it., I, parte 1, Torino, 1958, 880 e 893 s., che peraltro
osserva come nell’art. 818 c.p.c. si rifletta la scelta, a cui sono
riconducibili anche la riserva al giudice statale della “cognizione
delle questioni non compromettibili in arbitri” e “i controlli sull’operato degli arbitri stessi”, di conservare al giudizio ordinario “una
certa supremazia”. Ma se è così, portando la discussione dal livello
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gennaio 2003, n. 5, emanato per attuare le direttive
processuali della delega per la riforma delle società di
capitali di cui alla L. 3 ottobre 2001, n. 366.
L’art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003, stabilisce infatti
che, quando la clausola compromissoria consenta la
devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad
oggetto la validità di delibere dell’assemblea dei soci,
agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con
ordinanza non reclamabile, la sospensione della loro
efficacia.
Lo scopo immediato consisteva nel garantire il
rispetto della volontà delle parti di riservare alla
sede arbitrale la decisione della lite anche laddove,
come nel caso delle impugnazioni qui considerate, ciò
che conta davvero è un tempestivo provvedimento
inibitorio, rimanendo spesso privo di interesse accertare in seguito, con una pronuncia idonea al giudicato, la reale esistenza di vizi negli atti impugnati.
Senza contare, poi, il vantaggio in termini di economia processuale insito nell’attribuire il giudizio cautelare e quello di merito ad un medesimo organo (2).
L’intenzione più profonda, nemmeno troppo nascosta, era però di preparare il terreno per il radicale
superamento, in futuro, del divieto di cui all’art. 818
c.p.c., iniziando a derogarvi dove minori sarebbero
state le obiezioni di principio, abitualmente riconnesse alla affermata carenza negli arbitri di poteri
autoritativi, ossia di poteri capaci di produrre

direttamente, attraverso l’eventuale ricorso all’esecuzione forzata, la modifica della realtà materiale. In
questo senso, il campo della sospensione delle delibere pareva un ottimo punto di partenza, in quanto,
avendo semplice natura dichiarativa della provvisoria inefficacia degli atti impugnati, per conseguire il
loro effetto le misure inibitorie in questione non
necessitano, a stretto rigore, di attuazione e quindi
non si correlano alla necessaria presenza, in chi le
pronuncia, dello ius imperii, vale a dire del potere di
comandarne la realizzazione coattiva (3). L’operazione si presentava pertanto facile, non occorrendo
risolvere il problema di come conciliare il riconoscimento della potestà cautelare con la mancata attribuzione dei summenzionati poteri autoritativi, da
sempre negati agli arbitri a causa della loro estraneità
all’apparato statale, tanto che, ad esempio, non consta essere mai stato messo in discussione il principale
corollario dell’assenza di imperium e cioè la subordinazione dell’efficacia esecutiva del lodo all’exequatur
del giudice statale (4).
Nonostante il passo compiuto, i successivi progressi
sono stati minimi e solo potenziali.
Tramite il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di riforma
organica dell’arbitrato, giunto forse troppo a ridosso
del D.Lgs. n. 5/2003, il legislatore ha infatti solamente aggiunto, in coda all’art. 818 c.p.c., una formula che, facendo salva ogni “diversa disposizione di

dei principi a quello delle semplici opzioni di politica legislativa, si
potrebbe aggiungere che, come si è storicamente assistito ad una
riduzione dei controlli sul lodo (per il quale non occorre più il
necessario deposito e che non può più essere impugnato per
violazione di legge quando le parti non lo abbiano espressamente
previsto), pure la regola che nega agli arbitri di pronunciare provvedimenti cautelari potrebbe andare incontro ad un analogo ridimensionamento, se non alla sua completa eliminazione. Una tale
evoluzione dovrebbe considerarsi, anzi, probabile, considerato
che tutti gli interventi di riforma della disciplina codicistica dell’arbitrato, partendo dalla L. n. 28 del 1983, per proseguire con la L. n. 25
del 1994, il D.Lgs. n. 5/2003 ed infine il D.Lgs. n. 40/2006, hanno
coerentemente perseguito la linea della piena equiparazione tra
arbitrato e giurisdizione ordinaria, manifestando, da ultimo, addirittura non pochi spunti di favor verso la giustizia arbitrale.
(2) Sulla ratio e sul contenuto dell’intervento legislativo in tema
di potere degli arbitri di sospendere le delibere assembleari impugnate, cfr., anche per i riferimenti, procedendo dal più al meno
recente, E. Gabellini, Arbitrato societario, in L. Salvaneschi - A.
Graziosi (a cura di), L’arbitrato, cit., 828 ss.; S. Boccagna - Izzo,
Artt.35-36, D.Lgs. n. 5/2003, in Benedettelli - Consolo - Radicati di
Brozolo, Commentario breve al diritto dell’arbitrato, cit., 507 ss.;
M. Gaboardi, Arbitrato societario 3. La tutela cautelare, in Diritto
on line, 2016, leggibile all’indirizzo https://www.treccani.it, passim; L. Salvaneschi, Arbitrato, cit., 634 ss.; il mio L’arbitrato nelle
società, Bologna, 2013, 263 ss., a cui rinvio per ulteriori precedenti
riferimenti tra i quali cfr., Corsi, Controversie societarie, in M.
Rubino - Sammartano, Il diritto dell’arbitrato, cit., 1354; E. Bella,
L’arbitrato societario, in G. Barbieri - E. Bella, Il nuovo diritto
dell’arbitrato, cit., 469 s.; A. Villa, Arbitrato rituale e sospensione
delle decisioni sociali, Milano, 2007, passim (ed ora Id., Arbitrato e

tutela cautelare, cit., 524 ss.); F. Carpi, Profili dell’arbitrato in
materia di società, in Riv. arb., 2003, 412; oltre alle opere citate
nella nota che segue.
(3) In quest’ottica, cfr. P. Biavati, Il procedimento nell’arbitrato
societario, in Riv. arb., 2003, 44 ed amplius Id., Artt. 35-36, D.Lgs.
n. 5/2003, in F. Carpi (diretto da), Arbitrati speciali, Bologna, 2008,
136 ss.; Nela, Artt. 34-36, D.Lgs. n. 5/2003, in S. Chiarloni (diretto
da), Il nuovo processo societario, II ed., Bologna, 2008, 1243; B.
Sassani - B. Gucciardi, voce “Arbitrato societario”, in Dig. civ.,
2007, 127 s.; E. Zucconi Galli Fonseca, Art. 34, D.Lgs. n. 5/2003, in
F. Carpi (diretto da), Arbitrati speciali, Bologna, 2008, 96; nonché la
Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 5/2003, in M. Vietti - F. Auletta - G.
Lo Cascio - U. Tombari - A. Zoppini (a cura di), La riforma del diritto
societario. Lavori preparatori, testi e materiali, Milano, 2006.
(4) Una ulteriore conseguenza della mancanza negli arbitri
dell’imperium è ravvisata nella necessità per essi di ricorrere ex
art. 816-ter c.p.c. al presidente del tribunale affinché ordini la
comparizione del testimone che si rifiuti di comparire e generalmente vi si riconnette, in via interpretativa, l’impossibilità di
disporre l’ordine di esibizione o il giuramento, come pure di
decidere la querela di falso. Nella linea della carenza di poteri
lato sensu pubblicistici, cfr. anche il discusso art. 813, comma
2, c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che nega agli arbitri la
qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. D’altro
canto, non bisogna dimenticare che tale assetto ha carattere
contingente e non ontologico, tanto è vero che non manca, nel
nostro ordinamento, almeno un caso di conferimento di pubblici
poteri ad un soggetto privato, il notaio, i cui atti, che recepiscono la
volontà delle parti assistite, hanno diretta efficacia di titolo esecutivo ai sensi del n. 4 dell’art. 474, comma 2, c.p.c. senza bisogno
di alcun riconoscimento da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.
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legge”, apriva a sviluppi legislativi che però, in concreto, non sono intervenuti.
Molto, ad ogni modo, sta per cambiare, cogliendo
l’occasione delle ennesime modifiche al codice di
rito, che si attendono a breve, con le quali ci si
propone di rispondere alle pressanti richieste, provenienti dall’Unione Europea, di aumentare l’efficienza
del nostro sistema giudiziario.
Il Parlamento ha infatti recentemente approvato la L.
26 novembre 2021, n. 206, che, tra le varie altre
numerose previsioni, delega il Governo a dotare gli
arbitri della potestà cautelare generale, dettando al
riguardo una apposita disciplina di massima, destinata, inevitabilmente, a riflettersi anche sull’arbitrato societario (5).
Il momento pare dunque opportuno per descrivere lo
stato dell’arte dell’attuale disciplina della sospensione delle delibere assembleari, con cui dovrà presto
confrontarsi il legislatore delegato per assolvere il
delicato compito di dare attuazione alla delega
ricevuta.

compromettibili, un naturale complemento del
potere di annullarle o di dichiararne la nullità (6).
Sottintendendo un necessario collegamento tra la
competenza per il merito e la potestà cautelare, giustificabile con ragioni funzionali, il tono perentorio
della disposizione sembrerebbe anzi impedire alle
parti di prevedere validamente, nella clausola compromissoria statutaria, l’esclusione del potere degli
arbitri di sospendere quanto impugnato.

Gli atti sospendibili

Trattando della potestà cautelare concessa agli arbitri
in materia societaria, occorre in primo luogo rilevare
che il legislatore ha ricollegato il potere degli arbitri
di sospendere l’efficacia delle delibere assembleari
esclusivamente al presupposto che la clausola compromissoria ne consenta l’impugnazione.
Nel caso in esame, quindi, il potere cautelare degli
arbitri spetta loro ex lege, senza bisogno che le parti lo
contemplino espressamente nella clausola compromissoria statutaria, o che esso discenda, quanto
meno, dal rinvio ad un regolamento di arbitrato
che lo preveda.
Tutto ciò trova del resto inequivocabile conferma nel
testo dell’art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003, secondo
cui la devoluzione in arbitrato di controversie sulla
validità delle deliberazioni in discorso comporta
“sempre” l’attribuzione agli arbitri del potere di
sospenderle, lasciando intendere che il legislatore
lo consideri, nell’ambito delle controversie

Se il fondamento del potere cautelare degli arbitri è
chiaro, maggiori problemi si pongono in relazione al
suo possibile oggetto, tenuto presente che l’art. 35,
comma 5, D.Lgs. n. 5/2003, si riferisce alla sola
sospensione delle “delibere assembleari”, lasciando
così aperto l’interrogativo se la norma possa essere
estesa sino ad investire anche le delibere del consiglio
di amministrazione e, nelle società di persone, le
decisioni assunte dai soci.
Legislativamente, sarebbe stato preferibile evitare uno
specifico riferimento alle delibere assembleari ed utilizzare una espressione tale da ricomprendere al suo
interno, senza dover ricorrere ad alcuna particolare
operazione interpretativa, tutti gli atti dei soci o degli
organi della società. Sembrerebbe infatti logico che
questi ultimi, laddove inerenti a diritti “relativi al
rapporto sociale”, siano assoggettati, ex art. 34,
comma 1, c.p.c. alla medesima disciplina in tema di
arbitrato societario, retta da regole processuali comuni.
In ogni caso, quanto alle delibere del consiglio di
amministrazione, l’art. 2388 c.c. le equipara alle
delibere assembleari, prevedendo che alla loro impugnazione si applichi l’art. 2378 c.c., il quale a propria
volta contempla il potere del tribunale di sospendere
le delibere assembleari impugnate. Se dunque il
regime dell’impugnazione delle delibere assembleari
è lo stesso di quello delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, sarebbe incongruo ritenere che gli
arbitri possano sospendere le une ma non le altre (7).
Quanto invece alle decisioni dei soci delle società di
persone, dove l’organo assembleare di regola non

(5) Per una più ampia illustrazione del contenuto della delega e
per alcune considerazioni su come essa dovrebbe incidere sulla
normativa oggi ricavabile dal coordinamento tra l’art. 818 c.p.c. e
l’art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003, rimando ai miei L’impatto
della prossima riforma dell’arbitrato comune e societario sulla
sospensione delle delibere assembleari e, con riferimento ad
alcuni aspetti particolari, La tutela cautelare nei regolamenti di
arbitrato. L’arbitro d’urgenza e la sospensione delle delibere
assembleari, di prossima pubblicazione.
(6) In senso conforme, cfr. Cass. Civ. 28 agosto 2015, n.
17283, in Foro it., 2015, 1, 3089, secondo cui il sindacato

tanto di merito quanto cautelare sulla validità delle delibere
assembleari con oggetto disponibile è devoluto agli arbitri
anche se la clausola compromissoria statutaria non lo prevede espressamente.
(7) Cfr. il mio L’arbitrato nelle società, cit., 268 s., nonché Cass.
Civ. 3 gennaio 2013, n. 28, in Giur. it., 2013, 1096, che, sia pure ai
diversi fini dell’applicazione dell’art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 5/
2003, vale a dire ai fini dell’impugnabilità del lodo anche a norma
dell’art. 829, comma 2, c.p.c., si è espressa per la piena equiparazione tra le deliberazioni assembleari e quelle del consiglio di
amministrazione.

Il fondamento del potere di sospendere
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esiste e i poteri di amministrazione normalmente
competono a tutti i soci, la soluzione è dubbia (8).
Se si considera il carattere eccezionale della deroga
alla normale carenza di potere cautelare degli arbitri,
il dato ricavabile dalla lettera dell’art. 35, comma 5,
D.Lgs. n. 5/2003, che si riferisce alle sole “delibere
assembleari”, parrebbe insuperabile (9).
Il diverso trattamento delle decisioni dei soci delle
società di persone rispetto alle deliberazioni assembleari e del consiglio di amministrazione delle società
di capitali sembra però poco giustificabile ex art. 3
Cost. (10), posto che le prime condividono con le
altre sia la funzione, sia l’assoggettabilità alla disciplina dell’arbitrato societario. In questa prospettiva, a
meno di ritenere la norma incostituzionale, occorre
dunque concludere per la possibilità di sospendere,
con provvedimento degli arbitri, anche le decisioni
dei soci delle società di persone.

Le norme di procedura
Passando ai profili strettamente procedimentali della
concessione dell’inibitoria, l’art. 35, D.Lgs. n. 5/
2003, si limita a stabilire, al comma 5, che gli arbitri
possono sospendere l’efficacia della delibera “con
ordinanza non reclamabile”, soggiungendo al
comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 37/2004, che
è obbligo degli amministratori curare la pubblicazione nel registro delle imprese dei dispositivi tanto
dell’ordinanza di sospensione come del lodo che
successivamente decida sulla validità della delibera
impugnata.
La prima domanda è quindi se, specie in assenza di
una adeguata disciplina pattizia, difficile da incontrare al di fuori dell’arbitrato amministrato, le scarne
indicazioni ricavabili dall’art. 35, commi 5 e 5-bis,
D.Lgs. n. 5/2003, possano essere integrate con il
richiamo ad altre fonti legislative.
La risposta deve essere affermativa.
Si deve infatti ritenere che alla disciplina specifica si
aggiungano, all’occorrenza, le norme sul procedimento cautelare uniforme, applicabili non solo per
(8) Secondo Trib. Napoli 10 novembre 2014, in Giur. it., 2015,
1960, con riferimento ad una fattispecie in cui era stata chiesta la
sospensione della delibera di esclusione di un socio adottata dalla
maggioranza dei soci di una società in nome collettivo, il relativo
potere è da attribuire in via esclusiva agli arbitri, con conseguente
inammissibilità dell’istanza cautelare diretta all’autorità giudiziaria
ordinaria. Contra, in un caso analogo, Trib. Trento 11-14 febbraio
2004, in Giur. mer., 2004, 1699, in Riv. arb., 2004, 738, e in
Giur. comm., 2006, II, 497.
(9) Cfr., G. Arieta - F. De Santis, op. loc. cit.; M. Maffuccini,
Provvedimenti cautelari ed arbitrato: appunti sull’art. 35, comma
5, D.Lgs. n. 5/2003, in Giur. it., 2004, 2217; A. Motto, Esperienze
del nuovo arbitrato societario, in Riv. arb., 2006, 588 s.
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affinità di materia ma anche in virtù dell’art. 669quaterdecies c.p.c., che le estende, “in quanto compatibili”, ai “provvedimenti cautelari previsti dal codice
civile e dalle leggi speciali”, come per l’appunto è il
provvedimento inibitorio di cui all’art. 35, comma 5,
D.Lgs. n. 5/2003.
Sono altresì richiamabili, sempre in senso integrativo, i commi 3 e 4 dell’art. 2378 c.c., che, nonostante
siano dettati per la sospensione delle delibere impugnate innanzi al giudice statale e non appartengano
alle disposizioni generali sul procedimento cautelare
di cui al codice di rito, enunciano regole dalle quali
non sussiste ragione di prescindere quando una analoga domanda inibitoria sia proposta in sede arbitrale.
Sul presupposto dell’eccezionale e motivata urgenza
di cui all’art. 2378, comma 3, c.c., l’impugnante deve
poter pertanto ottenere che il provvedimento inibitorio sia pronunciato, indipendentemente dall’esistenza di una disciplina pattizia in tal senso, con
decreto emesso inaudita altera parte (11), come imposto, ancor più che dai motivi di ordine sistematico in
precedenza enunciati, dall’obbligo di assicurare, a
fronte di ogni evenienza, l’effettività della tutela.
Né pare dubbio che tutto questo debba prodursi
secondo lo schema procedimentale dettato dall’art.
669-sexies, comma 2, c.p.c., che consente di mantenere tutte le fasi del giudizio cautelare all’interno
della giurisdizione arbitrale, mentre l’art. 2378,
comma 3, c.c., necessitando dell’intervento del presidente del tribunale, costringerebbe le parti a fuoriuscirne, ancorché solo temporaneamente,
contraddicendo l’assolutezza della scelta privatistica
operata con la clausola compromissoria. La struttura
dell’arbitrato societario, nel quale il potere di nomina
di tutti gli arbitri è affidato, ex art. 34, D.Lgs. n. 5/
2003, a un terzo, ben si presta, d’altro canto, a costituire l’organo decisorio sul solo impulso della parte
ricorrente, riservando ad un momento successivo la
presa di contatto con la società convenuta. E se è vero
che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003, la
domanda di arbitrato deve comunque essere resa
conoscibile tramite il deposito presso il registro
(10) Cfr. nuovamente il mio L’arbitrato nelle società, cit., 269 s.
(11) Cfr. Nela, Artt. 34-36, cit., 1245; L. Salvaneschi, L’arbitrato
societario, in M. Rubino - Sammartano (diretto da), Arbitrato, ADR,
conciliazione, Bologna, 2009, 222. Contra, v. S.Sanzo, op. cit.,
2995, sulla base dell’argomento letterale dell’uso, da parte del
legislatore dell’espressione secondo cui gli arbitri provvedono
sull’istanza cautelare “con ordinanza non reclamabile”, che, a
differenza del termine “decreto” o di espressioni più generiche,
presupporrebbe la precedente instaurazione del contraddittorio
tra le parti. Tale ultima impostazione trascura tuttavia di considerare che il decreto dovrebbe, in ogni caso, essere seguito da una
ordinanza di revoca modifica o conferma, sicché può ben dirsi che
sull’istanza cautelare gli arbitri provvedano “con ordinanza”.
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delle imprese, è altrettanto vero che si potrà senz’altro provvedere a tale incombente anche dopo che sia
stato concesso il decreto cautelare.
Nulla inoltre impedisce che gli arbitri, seguendo il
suggerimento dell’art. 2378, comma 4, c.c., sentano
gli amministratori ed i sindaci prima di decidere
sull’inibitoria anche quando questo non sia stato
convenzionalmente previsto, come del resto sembrerebbe spesso opportuno, considerata la delicatezza
delle questioni normalmente in gioco nei giudizi di
impugnazione delle delibere assembleari (12). Il che
pare perfettamente compatibile anche con un eventuale procedimento inaudita altera parte, potendo gli
arbitri fissare, per l’audizione, l’udienza che debbono
comunque tempestivamente convocare, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., per
la conferma, revoca o modifica, nel contraddittorio
tra le parti, del provvedimento cautelare precedentemente reso (13).
Così pure, parimenti ispirandosi all’art. 2378, comma
4, c.c., gli arbitri, quando ne ravvisino l’utilità, possono sicuramente esperire il tentativo di conciliazione, “eventualmente suggerendo le modificazioni
da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la
soluzione appaia realizzabile”, rinviare adeguatamente l’udienza per consentire che la delibera sia
modificata secondo quanto concordato.
Naturalmente, le parti conservano il potere di derogare ad alcune norme procedimentali di diretta o
indiretta derivazione legislativa, ma, considerata la
protezione che merita il principio dell’effettività
della tutela, di sicuro non possono escludere che il
provvedimento cautelare venga dato, nel caso di
eccezionale e motivata urgenza, a contraddittorio
differito.

testo dell’art. 2378, comma 4, c.c., che genericamente richiedeva l’esistenza di “gravi motivi”, ha
stabilito che la domanda di provvedimento inibitorio
debba essere decisa “valutando comparativamente il
pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione”.
Né si può immaginare una qualche valida ragione per
differenziare tra i criteri a cui il giudice statale è
assoggettato e quelli applicabili in sede arbitrale.
Occorre pertanto ritenere che gli arbitri, oltre alle
usuali valutazioni sulla sussistenza del fumus boni iuris
e del periculum in mora, debbano operare anch’essi,
come il tribunale, il bilanciamento richiesto dall’art.
2378, comma 4, c.c. tra l’interesse dell’impugnante a
sospendere la delibera e l’interesse della società ad
eseguirla.
Questa regola decisoria sembra anzi inderogabile e
come tale non sostituibile con altre, in ipotesi, convenzionalmente stabilite dalle parti, che sarebbero
inefficaci se non altro perché, ai sensi dell’art. 36,
comma 1, D.Lgs. n. 5/2003, “quando l’oggetto del
giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”, gli arbitri sono tenuti a “decidere secondo
diritto”.
Parrebbe invece da escludere che gli arbitri, in applicazione analogica di quanto previsto per il tribunale
sempre dall’art. 2378, comma 4, c.c., possano
“disporre in ogni momento che i soci opponenti
prestino idonea garanzia per l’eventuale risarcimento
dei danni”. Disporre cauzione comporterebbe,
infatti, l’esercizio di un potere cautelare che si estrinseca in un ordine di fare, a stretto rigore ulteriore, per
quanto accessorio, rispetto al potere solo inibitorio
riconosciuto agli arbitri dall’art. 35, comma 5, D.Lgs.
n. 5/2003 (14).

Le regole di giudizio
Nessuna specifica previsione può essere poi rinvenuta, all’interno della disciplina sull’arbitrato societario dettata dal D.Lgs. n. 5/2003, a proposito delle
regole di giudizio da applicare per decidere sull’istanza cautelare.
Il D.Lgs. n. 6/2003, però, nella materia dell’impugnazione delle delibere assembleari dinnanzi al tribunale,
sostituendo con una nuova formula il precedente
(12) Per la doverosità dell’audizione di amministratori e sindaci,
cfr. G. Arieta - F. De Santis, op. cit., 665.
(13) È da ritenere, in analogia agli artt. 2378, comma 3, c.c., e
669-sexies, comma 2, c.p.c., che, come il giudice statale, gli arbitri
debbano fissare tale udienza entro il termine di quindici giorni dalla
pronuncia inaudita altera parte del provvedimento e che questo,
unitamente alla domanda di arbitrato e all’istanza cautelare, debba
essere reso noto alla parte resistente entro otto giorni.
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La pubblicazione dei dispositivi
e l’irreclamabilità
Tornando infine ad alcuni profili procedimentali
espressamente contemplati nelle disposizioni specificamente dedicate all’arbitrato societario, nulla
quaestio riguardo all’obbligo per gli amministratori,
dettato dall’art. 35, comma 5-bis, D.Lgs. n. 5/2003,
introdotto dal D.Lgs. n. 37/2004, di pubblicare sul
(14) Per l’impossibilità di riconoscere in capo agli arbitri la
capacità di imporre cauzione ai sensi dell’art. 2378, comma 4,
c.c., cfr. F. Corsini, L’arbitrato nella riforma del diritto societario, in
Giur. it., 2003, 1298; Majorano, Artt. 34-36, D.Lgs. n. 5/2003, in G.
Costantino (a cura di), I procedimenti in materia commerciale,
Padova, 2005, 794; E. Picaroni, L’arbitrato nella riforma del processo societario, in questa Rivista, 2005, 507.
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registro delle imprese i dispositivi non solo dei lodi
che decidano sulla validità delle delibere impugnate
ma anche delle ordinanze cautelari di sospensione
delle stesse. La norma, che è simmetrica a quella
contenuta per il procedimento dinnanzi al giudice
statale nell’art. 2378, comma 6, c.c., aggiunto
anch’esso dal D.Lgs. n. 37/2004, ha un’evidente finalità pubblicistica ed è quindi inderogabile.
Qualche maggiore rilievo si impone invece con riferimento al contenuto dell’art. 35, comma 5, D.Lgs. n.
5/2003, tramite il quale il legislatore ha previsto che
l’ordinanza inibitoria pronunciata dagli arbitri non
sia reclamabile.
La scelta legislativa pare, nel quadro normativo
attuale, opportuna (15).
Non sarebbe stato infatti facile individuare l’organo
dinanzi a cui proporre il reclamo senza che ciò si
prestasse a critiche.
Prevedere la costituzione di un nuovo collegio arbitrale avrebbe comportato un evidente appesantimento della procedura ed un forte aumento dei
costi. Investire del reclamo il giudice statale, in un
contesto in cui gli si attribuisca natura pienamente
devolutiva e sostitutiva, avrebbe voluto dire andare
contro alla ratio dell’attribuzione del potere cautelare
agli arbitri, che, come si è ricordato, è quella di
rendere piena ed effettiva la volontà delle parti di
devolvere alla cognizione arbitrale la lite sulla validità della delibera impugnata.
Traducendosi in un aumento di garanzie per i litiganti, derivante da una possibile doppia ponderazione delle questioni, non è peraltro proibito che,
nel legittimo esercizio della loro autonomia, le parti
aggiungano, in via convenzionale, la facoltà del
reclamo ad altri arbitri, assumendo volontariamente,
a fronte del relativo beneficio, gli svantaggi a cui
prima si è accennato.

L’efficacia ex se del provvedimento
di sospensione
Come osservato in apertura di questo scritto, la
sospensione delle delibere assembleari è efficace di
per sé e non necessita di una eventuale esecuzione
forzata, consistendo semplicemente nel sorgere in
(15) Per la medesima valutazione, cfr. anche P. Biavati, Il
procedimento, cit., 44 s.; Id., Artt. 35-36, cit., 138; B. Sassani B. Gucciardi, op. cit., 128.
(16) Cfr. Nela, Artt. 34-36, cit., 1244.
(17) Cfr. S. Sanzo, Artt. 34-37, D.Lgs. n. 5/2003, in G. Cottino et
al. (diretto da), La riforma del diritto societario, Bologna, 2004,
2995.
(18) Cfr. Cass. Pen., SS.UU., 5 ottobre 2007, n. 36692 (ud. 27
settembre 2007), in Corr. mer., 2007, 1466, e in Dir. pen. proc.,
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capo agli amministratori del dovere di non attuare
quanto in precedenza deliberato e comunque nella
temporanea inefficacia della delibera, che si dispiega
erga omnes con la pubblicazione del dispositivo del
provvedimento nel registro delle imprese, ex art. 35,
comma 5-bis, D.Lgs. n. 5/2003, introdotto dal D.Lgs.
n. 37/2004.
La mancata estensione ai privati dei poteri autoritativi
riconosciuti al giudice statale è anzi l’implicito presupposto che ha consentito di introdurre, senza incontrare resistenze di principio, la disciplina stabilita per
l’arbitrato societario dall’art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 5/
2003, che deroga al generale divieto di concedere
provvedimenti cautelari di cui all’art. 818 c.p.c.
Se l’inosservanza dell’inibitoria restasse senza conseguenze, l’attribuzione del potere di sospendere
sarebbe però inutile.
Non pare pertanto dubbio che dalla pronuncia degli
arbitri discendano obblighi, soprattutto, ma non solo,
di astensione, che, se violati, comportano effetti negativi in primo luogo nei confronti degli amministratori
e che, quindi, dovrebbero indurre questi ultimi a
conformarsi al provvedimento di sospensione.
Così è da ritenere che la condotta degli amministratori in ipotesi diretta ad attuare la delibera, benché
sospesa, oppure volta a depotenziare l’efficacia del
provvedimento di sospensione, ad esempio omettendo di pubblicarne il dispositivo nel registro delle
imprese o promuovendo l’approvazione di altre delibere indirizzate a conseguire i medesimi effetti di
quella sospesa, determini una grave irregolarità
nella gestione, tale da consentire la revoca, anche
ai sensi dell’art. 2409 c.c., degli amministratori che ne
siano responsabili (16) e di esercitare l’azione di
responsabilità nei loro confronti (17).
Né sarebbe da escludere, stando all’attuale giurisprudenza di legittimità (18), l’applicabilità dell’art. 388
c.p., che punisce con la reclusione chiunque eluda
l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile
che prescriva “misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito”, tra le quali può
essere ricompresa anche l’inibitoria di cui si
discute (19). La norma incriminatrice richiede però
una condotta necessariamente astuta e maliziosa,

2007, 1577, secondo cui, quando venga in considerazione un
“provvedimento interdittivo (obbligo di non fare o divieto), la violazione dell’obbligo di astensione priva immediatamente di effettività
la decisione giudiziale, che risulta elusa nella sua esecuzione, perché
contraddetta oltre che inadempiuta”, con conseguente applicabilità,
per questo motivo, dell’art. 388, comma 2, c.p.
(19) Contra, F. Auletta, Le decisioni cautelari e di merito degli
arbitri nell’arbitrato societario italiano (per un ripensamento del
potere di sospensione dell’efficacia della delibera impugnata: art.
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come è caratteristico dell’elusione, sicché la semplice
ed aperta ribellione al provvedimento, per quanto
desti un pari, se non maggiore, allarme sociale, non
parrebbe poter costituire reato.

Il problema della coercizione indiretta
Sembra poi doversi negare l’operatività, nel campo
della sospensione arbitrale delle delibere, delle
misure di coercizione indiretta previste dall’art.
614-bis c.p.c., che pure sarebbero lo strumento
migliore per assicurare il rispetto dei provvedimenti
inibitori.
Per il vero, in senso favorevole si potrebbe considerare che l’arbitro rituale è anch’esso un “giudice”,
ancorché privato, e su questo presupposto, in virtù
dell’odierna equiparazione tra giudice statale ed arbitro, nulla sembra vietare che anche quest’ultimo
possa pronunciare, come il primo, le misure previste
dall’art. 614-bis c.p.c. a supporto di propri provvedimenti di condanna. È del resto da ritenere che, pur
condizionando l’efficacia delle misure al previo deposito ed exequatur del lodo secondo quanto stabilito
dall’art. 825 c.p.c., gli arbitri possano pronunciare,
insieme ad esso, misure coercitive indirette (20).
Nonostante la sua natura dichiarativa, l’inibitoria
può inoltre essere in ultima analisi assimilata alla
“condanna all’adempimento di obblighi diversi dal
pagamento di somme di denaro”, richiesta dall’art.
614-bis c.p.c., dato che la sospensione determina
l’obbligo, non direttamente coercibile, di non riconoscere l’efficacia della delibera sospesa ovvero di
non attuarla. Né, a monte, la generalità delle misure
cautelari può sottrarsi dall’essere contenuta nell’ampia categoria dei “provvedimenti” a cui l’art. 614-bis
c.p.c. si riferisce per collegarvi una eventuale coercizione indiretta (21).
Tuttavia, l’applicabilità dell’art. 614-bis c.p.c. ai
provvedimenti ex art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 5/
35, c. 5, d.lgs. n. 5/2003), in Riv. arb., 2017, 281, nt. 29; Id.,
Arbitrato e impresa societaria: il potere di sospensione delle
delibere assembleari e la pronuncia di merito, in questa Rivista,
2018, 1300, a cui parere il provvedimento del “giudice civile”
menzionato nell’art. 388 c.p. può essere solo quello del giudice
statale, esponendosi tuttavia alla replica che (a parte la necessità
di attivare il meccanismo di riconoscimento del lodo di cui all’art.
825 c.p.c. per la formazione del titolo esecutivo) l’attività dell’arbitro e quella del giudice sono assimilabili tra loro, tanto che, per
l’appunto, anche l’arbitro può essere considerato un “giudice
civile”, ancorché privato e non pubblico.
(20) In questo senso, non ravvisando insuperabili ostacoli formali o concettuali dovuti alla natura arbitrale del procedimento (e
volendo viceversa rinforzare, con il ricorso alle misure di coercizione indiretta, l’effettività della tutela giurisdizionale), cfr., da
ultimi, Lombardini, Arbitrato e misure coercitive indirette, in Riv.
arb., 2020, 45 ss., part. 65; B. Sassani, Possono gli arbitri pronunciare l’“astreinte”?, in www.judicium.it (16 gennaio 2018).
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2003, deve essere esclusa in ragione di un argomento
decisivo di carattere sistematico.
Se infatti, come normalmente si ritiene, il legislatore
ha riconosciuto agli arbitri il potere cautelare di
sospendere le deliberazioni anche perché a tal fine
non occorre attribuire loro poteri autoritativi, allora
non è possibile aggirare la persistente carenza di ius
imperii del giudice privato tramite una surrettizia
applicazione dell’art. 614-bis c.p.c. Il che non entra
in contraddizione con l’affermata applicabilità della
medesima norma quando venga emesso il lodo, dato
che, in quest’ultimo caso, l’efficacia esecutiva tanto
dei capi di condanna contenuti nella decisione degli
arbitri quanto della misura di coercizione indiretta
eventualmente posta a presidio di essi deve passare, ai
sensi dell’art. 825 c.p.c., attraverso il provvedimento
di exequatur pronunciato dal giudice statale.

Il regime del provvedimento
di sospensione e le conseguenze
dell’estinzione dell’arbitrato
Sempre per quanto concerne il provvedimento di
sospensione pronunciato dagli arbitri ai sensi dell’art.
35, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003, ci si deve soffermare
sul suo regime di efficacia e stabilità.
Pure qui, come per altri profili di disciplina, a fronte
del laconico testo legislativo bisogna necessariamente rivolgersi a una normativa di carattere integrativo rispetto alla disciplina sull’arbitrato
societario, in questo caso costituita dalle disposizioni
sul procedimento cautelare uniforme, applicabili in
virtù del richiamo contenuto nell’art. 669-quaterdecies c.p.c.
Il provvedimento inibitorio deve pertanto ritenersi
liberamente revocabile e modificabile da parte degli
stessi arbitri che lo hanno emesso, ricorrendo i presupposti indicati dall’art. 669-decies c.p.c. per la
revoca o modifica delle ordinanze cautelari del
Contra, F. Tedioli, Osservazioni critiche all’art. 614-bis c.p.c., in
Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 69, part. nt. 22, secondo cui
l’applicazione dell’art. 614-bis c.p.c. sarebbe impedita dalla circostanza che il giudice, in sede di omologa, possa effettuare soltanto
un controllo in ordine alla regolarità formale del lodo, senza poter
sindacare l’opportunità e la proporzionalità della sanzione pecuniaria. Tale obiezione non sembrerebbe però decisiva, risolvendosi in una mera valutazione di opportunità in merito all’ampiezza
dei poteri da riconoscere agli arbitri.
(21) Per la concedibilità di una misura di coercizione indiretta
accessoria ad un provvedimento cautelare si esprime, in larga
prevalenza, la giurisprudenza: cfr., tra le altre, Trib. Reggio Emilia
15 aprile 2015, in Giur. it., 2015, 2382, con nota di G. Frus; Trib.
Palermo 27 marzo 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Sant’Angelo dei
Lombardi 14 giugno 2011, in www.ilcaso.it; Trib. Cagliari 19
ottobre 2009 e Trib. Terni 4 agosto 2009, in Foro it., 2011, I,
287. Contra, v. però Trib. Roma, ord., 2 febbraio 2017, in www.
judicium.it (2 maggio 2017), con nota critica di U. Corea.
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giudice statale. Inoltre, sempre in linea con quanto
previsto per il procedimento cautelare uniforme,
deve ritenersi che l’ordinanza di rigetto della sospensiva non precluda la riproposizione dell’istanza
quando ricorrano le condizioni previste dall’art.
669-septies c.p.c.
Nel solco descritto, nulla sembrerebbe inoltre impedire l’applicazione dell’art. 669-novies c.p.c., come
innovato dalla L. n. 80/2005 (22), che consente alle
misure cautelari di natura anticipatoria di non decadere qualora il giudizio di merito non venga instaurato o si estingua.
La conseguenza di ciò sarebbe la positiva estensione
all’arbitrato dell’effetto deflattivo che il legislatore
ha perseguito con la L. n. 80/2005, dato che, qualora il
giudizio arbitrale dovesse estinguersi per la rinuncia
delle parti agli atti del procedimento o per qualsiasi
altro motivo (quale può essere, ad esempio, la mancata anticipazione delle spese prevedibili ai sensi
dell’art. 816-septies c.p.c.), comunque l’ordinanza
inibitoria non perderebbe la propria efficacia.
Né, essendo l’impugnazione della delibera soggetta,
di norma, a termini di decadenza, si produrrebbe
alcuna negativa situazione di perdurante incertezza,
quale quella determinata dalla pendenza di un provvedimento di semplice sospensione. Se infatti è vero
che, in astratto, il provvedimento cautelare non ha
effetto preclusivo rispetto a successivi giudizi a
cognizione piena e non può quindi impedire che
venga ipoteticamente instaurato un nuovo arbitrato
con il medesimo oggetto, in concreto questo non
appare possibile a causa del maturare, nel frattempo,
dei termini di impugnazione della delibera invalida.
Termini che, a non considerare quelli assai brevi
previsti nell’ambito delle società di persone (dove,
ad esempio, quello per impugnare la delibera di
esclusione del socio è, ai sensi dell’art. 2287 c.c.,
di trenta giorni), sono piuttosto stringenti, consistendo, nelle società di capitali, in novanta giorni in
caso di annullabilità e in tre anni nel caso di nullità,

rimanendo senza limiti di tempo unicamente le
impugnazioni delle rare deliberazioni che modifichino l’oggetto sociale prevedendo attività addirittura impossibili o illecite.
Il punto è però che non c’è concordia sulla natura
dei provvedimenti di sospensione delle delibere
impugnate.
Secondo alcuni, sarebbero anticipatori tutti i provvedimenti che consentano di ottenere un risultato
pratico equivalente a quello della sentenza di merito.
Così, le sospensive, attraverso cui la parte consegue,
in sostanza, gli obiettivi che raggiungerebbe con una
declaratoria di nullità o con l’annullamento dell’atto
impugnato, dovrebbero essere qualificate come
misure cautelari anticipatore e di riflesso ne discenderebbe la loro ultrattività in caso di successivo
venire meno del procedimento.
Secondo altri, invece, quando il provvedimento cautelare non abbia la stessa struttura di quello richiesto
per il merito, si cadrebbe nel campo delle misure
conservative. Così, mentre non si potrebbe dubitare
dell’anticipatorietà di un ordine di fare rispetto ad
una successiva sentenza di condanna ad un obbligo
corrispondente, la sospensione di una delibera (che
postula la sopravvivenza, sino alla decisione finale,
dell’atto impugnato, di cui è solo provvisoriamente
inibita l’efficacia) non potrebbe considerarsi anticipatoria, perché di contenuto intrinsecamente
diverso rispetto all’attesa sentenza di annullamento
o di nullità. In quest’ottica, i provvedimenti in esame
non potrebbero che essere conservativi e dunque
esposti a caducazione nell’eventualità dell’estinzione
della causa di merito.
Senza poter approfondire le ragioni dei contrapposti
orientamenti (23), si deve registrare che la Suprema
Corte ha ultimamente affermato e successivamente
ribadito la propria preferenza per l’opinione che nega
la natura anticipatoria della sospensiva delle delibere, attribuendo alla sospensiva della deliberazione
impugnata natura meramente conservativa (24).

(22) Può essere utile ricordare che l’attuale testo dell’art. 669novies c.p.c. ha generalizzato una regola introdotta dall’art. 23,
D.Lgs. n. 5/2003, nell’ambito del solo rito societario, abrogato dalla
L. 18 giugno 2009, n. 69.
(23) In proposito, tra le molte prese di posizione, per la natura
anticipatoria, cfr. S. Villata, Impugnazioni di delibere assembleari e
cosa giudicata, Milano, 2006, 503 ss.; L. Querzola, Tutela cautelare e dintorni: contributo alla nozione di provvedimento anticipatorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 811 ss.; A. Carratta, Art. 2378
c.c., in S. Chiarloni (a cura di), Il nuovo processo societario, Bologna, 2004, 1157; A. Saletti, Art. 23, D.lgs. n. 5/2003, in B. Sassani
(a cura di), La riforma delle società. Il processo, Torino, 2003, 223
ss., oltre al mio, Art. 669-octies c.p.c., in S. Chiarloni (diretto da), Le
recenti riforme del processo civile, Bologna, 2007, 1244 ss., part.
1245 s. Per la natura conservativa, cfr. invece C. Ferri, Le

impugnazioni di delibere assembleari. Profili processuali, in Riv.
trim dir. proc. civ., 2005, 63; G. Arieta - F. De Santis, Diritto
processuale societario, Padova, 2004, 428; M. Marinelli, Note in
tema di tutela cautelare nel nuovo rito societario, in Corr. giur.,
2004, 1250; S. Sanzo, op. cit., 642; A. Proto Pisani, La nuova
disciplina del processo societario. Note a prima lettura, in Foro
it., 2003, 14 e C. Consolo, Le prefigurabili inanità di alcuni nuovi riti
commerciali, in Corr. giur., 2003, 1519.
(24) In questo senso, con riferimento al caso della sospensione
della delibera assembleare di esclusione del socio, cfr. Cass. Civ.
26 aprile 2021, n. 10986, in Giur. it., 2022, 91, con nota di Felloni, e
Cass. Civ. 7 ottobre 2019, n. 24939, in wwww.judicum.it, con nota
assai critica di U. Corea, e in www.ildirittodegliaffari.it, con nota di
Monosi (25 settembre 2020), che, affermata la natura conservativa del provvedimento, hanno concluso che “ove il giudizio di
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L’attuale diritto vivente determina, quindi, l’impossibilità di applicare ai provvedimenti di sospensione
dell’efficacia delle delibere impugnate il regime di
ultrattività rispetto all’eventuale estinzione del giudizio di merito introdotto, con la modifica dell’art.
669-novies c.p.c., dalla L. n. 80/2005.

La competenza ante arbitros
L’argomento che ha suscitato il maggior numero di
prese di posizione in dottrina e la quasi totalità delle
pronunce giurisprudenziali inerisce, ad ogni modo,
all’interrogativo se la previsione nella clausola compromissoria del potere inibitorio in capo agli arbitri
impedisca alle parti di rivolgersi al giudice statale per
ottenere analoga tutela cautelare.
In linea di principio, l’esistenza del potere inibitorio
degli arbitri non può coesistere con quello del giudice (25), ma dovrebbe precludere rigorosamente alle
parti di chiedere al giudice statale la sospensione
cautelare della delibera assembleare impugnata (26),
dato che la ratio della previsione di cui all’art. 35,
comma 5, D.Lgs. n. 5/2003, è, come già sottolineato,
di evitare che l’autorità giudiziaria si pronunci, con
un provvedimento formalmente provvisorio ma in
pratica spesso decisivo, su questioni da devolvere,
secondo lo statuto liberamente adottato dai soci, alla
giustizia privata.
merito concernente l’impugnazione di quella delibera si estingua,
il provvedimento predetto perde la sua efficacia”. In precedenza,
nella giurisprudenza di merito si erano riscontrate alcune pronunce di segno opposto all’attuale orientamento di legittimità.
Così, per Trib. Milano 22 aprile 2011, in questa Rivista, 2011, 858,
e in Giur. it., 2012, 100, con nota di Bertolotti, il provvedimento di
sospensione dell’efficacia di una delibera assembleare di una
società di capitali non ha natura conservativa, ma anticipatoria e
dunque ultrattiva; mentre, nello stesso senso, per Trib. Venezia 30
dicembre 2010, in Giur. it., 2012, 895, con nota di Signori, il
provvedimento di sospensione di una delibera assembleare di
esclusione di un socio deve essere annoverato tra i provvedimenti
anticipatori di cui agli artt. 23 e 24, D.Lgs. n. 5/2003, idonei a
mantenere la propria efficacia a prescindere dalla prosecuzione
del procedimento di merito cui afferiscono.
(25) Contra, facendo leva sul debole argomento testuale contenuto nella prima parte dell’art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003,
secondo cui “la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una
controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma
dell’art. 669-quinquies c.p.c.”, cfr. Trib. Milano 19-20 settembre
2007, in Giur. it., 2008, 371, e in Foro pad., 2007, I, 345; Trib.
Agrigento 4 novembre 2004, in Giur. comm., 2007, II, 222, e, sia
pure in senso dubitativo, Trib. Trento 11-14 febbraio 2004, in
Giur. mer., 2004, 1699, in Riv. arb., 2004, 738, e in Giur. comm.,
2006, II, 497. Tali pronunce, peraltro, oltre a non poter essere
condivise per le ragioni indicate nel testo, non considerano che la
ricordata prima parte dell’art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003,
intendeva semplicemente intervenire nel dibattito, allora molto
acceso, della compatibilità tra tutela cautelare e arbitrato irrituale,
rimarcando che la devoluzione in arbitrato (non solo rituale ma)
“anche non rituale” non doveva considerarsi preclusiva rispetto
alla proposizione di istanze cautelari, come è stato poi definitivamente chiarito, in relazione a tutti gli arbitrati irrituali, siano essi in
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Concretamente, il ritardo del terzo indicato dalla
clausola nel nominare gli arbitri o la mancata tempestiva accettazione dell’incarico da parte di questi
ultimi potrebbe però non consentire l’emissione in
tempo utile, nella sede arbitrale, degli opportuni
provvedimenti cautelari.
Sarebbero certo ipotizzabili profili di responsabilità
civile del designatore o degli arbitri che, per dolo o
colpa, abbiano vanificato, con il loro ritardo, la
legittima aspettativa della parte di fruire della prevista tutela cautelare.
Meglio però puntare, piuttosto che al risarcimento,
alla prevenzione del danno.
Si deve pertanto ritenere corretto che, fino a quando
non sia stato possibile rendere operativo l’organo
arbitrale, resti aperta la possibilità di ricorrere, ex
art. 700 c.p.c., all’autorità giudiziaria statale perché
questa, attivandosi in tempi più brevi, assicuri la
misura cautelare che le parti non siano ancora riuscite
ad ottenere in arbitrato (27).
Su questa posizione si è, in effetti, consolidata la
giurisprudenza (28), badando ad assicurare l’effettività del diritto di agire in giudizio, sancito dall’art. 24
Cost.
In aggiunta, pare solo doveroso esigere, per evitare un
troppo facile aggiramento della scelta statutariamente sancita dalle parti, la prova che il ricorrente
materia societaria come in qualsiasi altra materia, dalla modifica
operata dalla L. n. 80/2005 al testo dell’art. 669-quinquies c.p.c.,
che ora prevede espressamente l’ammissibilità della domanda
cautelare quando la controversia sia compromessa in arbitri per
l’appunto “anche non rituali”.
(26) Cfr. Trib. Torino 13 maggio 2019, in www.giurisprudenzadelleimprese.it, Trib. Napoli 8 marzo 2010, in questa Rivista, 2010,
1510; Trib. Catania 14 ottobre 2005, in Giur. it., 2006, 1475; Trib.
Milano 4 ottobre 2005, in Giur. comm., 2006, II, 1128; Trib. Napoli
30 settembre 2005, in Foro it., 2006, I, 2246.
(27) Cfr. F.P. Luiso, Artt. 34-36, D.Lgs. n. 5/2003, in F.P. Luiso (a
cura di), Il nuovo processo societario, Torino, 2006, 589; Id.,
Appunti sull’arbitrato societario, in Riv. dir. proc., 2003, 724 s.
Nel medesimo senso, cfr. anche M. Bove, L’arbitrato nelle controversie societarie, in Giust. civ., 2003, 491; A. Motto, op. cit., 590
s.; G. Ruffini, Il nuovo arbitrato, cit., 529 s.; Id., La riforma, cit.,
1535; M. Maffuccini, op. cit., 2216, che menziona anche il caso
della sopravvenuta inoperatività dell’organo arbitrale ad esempio
per morte o revoca di uno dei componenti.
(28) In tal senso, cfr. Trib. Roma 22 aprile 2018, in www.ilcaso.
it, e in questa Rivista, 2018, 991; Trib. Milano 7-12 marzo 2018,
Ibidem, 996; Trib. Milano 14 settembre 2016, in questa Rivista,
2017, 554; Trib. Milano 22 dicembre 2015, in questa Rivista, 2016,
504; Trib. Milano 28 febbraio 2014, in questa Rivista, 2014, 751;
Trib. Milano 7 novembre 2013, in Giur. it., 2014, 907; Trib. Roma 3
maggio 2013, in questa Rivista, 2014, 360; Trib. Roma 19 marzo
2013, Ibidem; Trib. Napoli 6 febbraio 2012, in questa Rivista, 2012,
563, e in Giur. mer., 2012, 1320; Trib. Milano 17 marzo 2009, in Riv.
arb., 2009, 311; Trib. Lucca 27 novembre 2008, in Riv. arb., 2008,
397; Trib. Bologna 9 aprile 2008, in Giur. it., 2008, 2496; Trib.
Verona 12 aprile 2005, in Giur. it., 2006, 1475, e in Giur. comm.,
2007, II, 633.
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abbia precedentemente proposto la domanda di arbitrato con la correlata istanza inibitoria, sicché non
possa addebitarsi a lui la ragione dell’impossibilità per
gli arbitri di pronunciarsi. Né dovrebbe essere precluso a questi ultimi, sino alla pronuncia del tribunale, di provvedere sull’istanza cautelare, non
sembrando poterlo impedire la parallela pendenza
del procedimento instaurato dinnanzi al giudice statale, con il quale pare anzi utile stimolare una sorta di
gara di velocità.
Neppure quando neghi o conceda per primo la richiesta sospensione della delibera impugnata, il giudice
statale potrebbe peraltro consumare completamente
il potere cautelare degli arbitri.
Essi, ricorrendone i presupposti, potrebbero provvedere ai sensi dell’art. 669-septies c.p.c., dato che il
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rigetto dell’istanza cautelare non preclude la sua
riproposizione “quando si verifichino mutamenti
delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni
di fatto o di diritto”. Tanto meno sembrerebbe loro
vietato modificare o revocare ex art. 669-decies c.p.c.
il provvedimento cautelare reso in sede di giurisdizione ordinaria, “se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è
acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare”. Non sussiste, infatti, nessuna
buona ragione per ritenere che il potere cautelare,
una volta esercitato dal giudice statale anziché dagli
arbitri, rimanga definitivamente proprio del primo,
sussistendo invece, in senso contrario, l’esigenza di
rispettare la volontà delle parti, che avevano scelto di
devolvere le proprie questioni in arbitrato.
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Osservatorio di giurisprudenza
di legittimità
a cura di Vincenzo Carbone
con la collaborazione di Romilda Giuffrè

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
RESPONSABILITÀ DA INADEGUATEZZA DELLE INFORMAZIONI
ED ONERE DELLA PROVA

Cassazione Civile, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 46 - Pres. De
Chiara - Rel. Solaini - A. c. Banca Popolare di Ancona s.p.a.

Società - Società di intermediazione finanziaria - Obbligo di
informazione adeguata - Responsabilità - Onere della prova
(Reg. Consob n. 11522/1998, art. 29)
La banca intermediaria, prima di effettuare le operazioni
d’investimento, ha l’obbligo di fornire al cliente un’informazione idonea a soddisfare le esigenze del singolo rapporto ed a fronte di un’operazione non adeguata vi può
dar corso solo a seguito dell’ordine impartito per iscritto
dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle
avvertenze ricevute. La sottoscrizione, da parte del
cliente, della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione,
sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere
assolto l’obbligo previsto in capo all’intermediario dall’art. 29, comma 3, Reg. Consob n. 11522/1998. Tuttavia, a
fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi
omissioni di specifiche informazioni, grava sulla banca
l’onere di provare, con qualsiasi mezzo di averle specificamente rese (massima non ufficiale).
Il Tribunale di Pescara e la Corte d’Appello di Ancona respingono
la domanda attrice tesa ad ottenere la dichiarazione di nullità di
un contratto-quadro per servizi di investimento mobiliare nonché del collegato ordine di acquisto di titoli, con condanna della
banca intermediaria alla restituzione delle some oltre che al
risarcimento del danno. Anche i Giudici di legittimità rigettano il
ricorso, accogliendo la ricostruzione dei giudici di merito,
secondo cui parte attrice, a fronte della sottoscrizione di un’apposita clausola contenente la segnalazione dell’inadeguatezza
dell’operazione, non aveva neppure indicato quali fossero le
informazioni omesse dall’intermediaria.
In termini Cass. n. 18121/2020; nonché Cass. n. 11578/
2016; Cass. n. 19417/2017 e Cass. n. 23131/2010.

RESPONSABILITÀ DI PREPOSTO E PREPONENTE ED
OCCASIONALITÀ NECESSARIA

Cassazione Civile, Sez. I, 30 dicembre 2021, n. 42054 - Pres.
De Chiara - Rel. Caiazzo - M. ed altri c. Banca Popolare di Bari

Società - Società di intermediazione finanziaria - Preposto e
preponente - Responsabilità - Fattispecie
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(D.Lgs. n. 415/1996 art. 23; T.U.F. art. 31; Reg. Consob n.
11522/1998)
In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi
in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il
danno e l’esecuzione delle incombenze affidate al promotore. Questa responsabilità solidale non viene meno per il
fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito
per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve
essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla
violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata
da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione
delle operazioni poste in essere con modalità regolari, il
valore complessivo delle stesse, l’esperienza acquisita
nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza
del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni
culturali e socio economiche (massima non ufficiale).

Società - Società di intermediazione finanziaria - Preposto e
preponente - Responsabilità - Fattispecie
(D.Lgs. n. 415/1996 art. 23; T.U.F. art. 31; Reg. Consob n.
11522/1998)
Un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze
affidate e fatto del promotore è ravvisabile in tutte le
ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel
quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è investito. Né rileva che il comportamento del
promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società,
essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata
e resa possibile dall’inserimento del promotore stesso
nell’attività della società di intermediazione mobiliare e
si sia realizzata nell’ambito e coerentemente alle finalità in
vista delle quali l’incarico è stato conferito, in maniera tale
da far apparire al terzo in buona fede che l’attività posta in
essere, per la consumazione dell’illecito, rientrasse nell’incarico affidato (massima non ufficiale).
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Brescia rigettano la
domanda attrice volta ad accertare la nullità ovvero ad annullare taluni contratti di acquisto di azioni di una spa, con
conseguente condanna alla restituzione degli importi versati
nonché al risarcimento danni proposta da alcuni investitori
nei confronti di una Sim, non avendo gli attori dimostrato la
relazione, cd. di occasionalità necessaria, tra la condotta dei
promotori che li avevano indotti all’acquisto e la Sim convenuta. La Suprema Corte, per contro, in accoglimento del
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Osservatori
ricorso dei soccombenti, cassa la sentenza e rinvia nuovamente alla corte bresciana, sulla scorta dei su estesi principi
di diritto.
In termini, sulla prima massima, Cass. n. 18928/2017;
Cass. n. 30161/2018; Cass. n. 857/2020. Sulla seconda
massima Cass. n. 6829/2011 e Cass. n. 10580/2002.

SOCIETÀ DI CAPITALI
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI S.R.L. ED
INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI DI GESTIONE

Cassazione Civile, Sez. I, 5 gennaio 2022, n. 198 - Pres.
Scaldaferri - Rel. Fidanzia - Fallimento Nuova Elettronica
Donini S.r.l. in liquidazione c. P. ed altro

Società - Società di capitali - Fallimento - Responsabilità
degli amministratori - Atti che esulano dalla normale attività
di impresa - Fattispecie
(Cod. civ. artt. 2447, 2476, 2486)
La parte che agisce in giudizio, anche se si tratti di una
curatela fallimentare, ha l’onere di allegare e provare
l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè, nel
caso di specie, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti
negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta a
dimostrare che tali atti siano anche espressione della
normale attività d’impresa e non abbiano finalità liquidatoria. Spetta infatti agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva
allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità
liquidatoria o necessari (massima non ufficiale).
La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del
Tribunale di Tivoli, rigetta la domanda di risarcimento proposta
dalla curatela del fallimento di una srl nei confronti dei due soci,
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uno dei quali anche amministratore: secondo la Corte, infatti,
sarebbe stato onere della Curatela provare che il comportamento gestorio successivo al verificarsi della causa di scioglimento della società non avesse finalità conservative. La
Cassazione, invece, richiamati i propri consolidati precedenti,
cassa la sentenza, demandando al giudice del rinvio il compito
di fare corretta applicazione del su esteso principio di diritto.
In termini Cass. n. 2156/2015. Cfr. anche Cass., SS.UU., n.
9100/2015.

APPROVAZIONE CONTESTUALE DI DUE BILANCI
2434-BIS C.C.

E ART.

Cassazione Civile, Sez. I, 5 gennaio 2022, n. 197 - Pres.
Scaldaferri - Rel. Fidanzia - Albergo Capo Est S.r.l. c. Albergatori Montemare S.r.l.

Società - Società di capitali - Approvazione del bilancio Approvazione contestuale di due bilanci successivi - Impugnabilità del primo bilancio - Condizioni
(Cod. civ. art. 2434-bis)
Laddove approvati contestualmente i bilanci di due anni
consecutivi, la illegittimità del primo di essi si riverbera
sulla legittimità di quello dell’anno successivo, travolgendolo, con conseguente nullità della relativa delibera di
approvazione di entrambi ed impugnabilità della stessa
(massima non ufficiale).
Il Tribunale di Pesaro e la Corte d’Appello di Ancona rigettano la
domanda di annullamento di una delibera assembleare di una
S.r.l. nella quale erano stati contestualmente approvati i bilanci
di due esercizi consecutivi, ritenendo che l’impugnativa proposta riguardasse solo il primo e non anche il secondo e che la
mancata, esplicita impugnazione di quest’ultimo rendesse
irretrattabile anche l’altro, ex art. 2434-bis c.c. I Giudici di
legittimità, invece, basandosi sulla consolidata giurisprudenza
in tema di interpretazione del contenuto di una domanda e di
ampiezza della domanda stessa, cassano la sentenza, enunciando il suesposto principio di diritto.
Sul punto non constano recenti precedenti in termini.
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Osservatorio di giurisprudenza
di merito
a cura di Alessandra Stabilini

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELL’AMMINISTRATORE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FALLITA IN CASO DI INESATTA
E SCORRETTA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Tribunale di Milano, Sez. Impr., 21 ottobre 2021 - Pres. Dott.
ssa A. Simonetti - Rel. Dott.ssa D. Marconi - Dott.ssa M.A.
Ricci - Fall. L.I. S.r.l. c. M.N. e D.A.F.

Società di capitali - Società a responsabilità limitata Società fallita - Responsabilità degli amministratori - Natura
- Contrattuale - Prova - Tenuta delle scritture contabili
(Legge fallimentare art. 146; cod. civ. artt. 2392, 2393,
2394, 2476)
La responsabilità dell’organo amministrativo nei confronti della società fallita ha natura contrattuale e, pertanto, una volta delineato l’inadempimento da parte
dell’attore, è onere dell’amministratore dimostrare di
aver esattamente adempiuto al proprio mandato. In relazione a tale aspetto, costituisce efficace elemento di
prova contro l’amministratore medesimo non solo l’annotazione, nelle scritture contabili, che risultasse a lui
sfavorevole, ma anche l’eventuale omissione o erronea
appostazione contenuta nelle stesse. Tali elementi integrano infatti la violazione dell’obbligo di regolare tenuta
delle scritture contabili.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento L.I. S.
r.l. conveniva in giudizio M.N. e D.A.F., in qualità di amministratori unici della L.I. S.r.l. rispettivamente dal 2003 al 2011 e
dal 2011 alla dichiarazione di fallimento della società, per sentir
dichiarare la responsabilità dei predetti amministratori in relazione al danno subìto da Fall. L.I. S.r.l. e per veder condannare i
convenuti al risarcimento di tale danno. Secondo la ricostruzione di parte attrice, i convenuti avrebbero arrecato danno al
patrimonio sociale di L.I. S.r.l. distraendo risorse proprie della
società, e in particolare (i) prima del 2011, effettuando rimborsi
di finanziamenti soci per complessivi euro 178.163, eccedenti
l’entità dei versamenti eseguiti dai soci, nonché pagamenti
preferenziali sempre in favore dei soci per euro 97.550, (ii) tra il
2010 e il 2014, prelevando denaro per complessivi euro
582.290 a titolo di rimborso finanziamento soci e tuttavia
omettendo di assolvere gli obblighi fiscali in materia di IVA
relativi al periodo, e, (iii) nel corso dell’esercizio 2014, restituendo ai soci l’importo di euro 106.098, somma in realtà
vincolata a futuro aumento del capitale sociale.
Non si costituivano M.N. e D.A.F., che venivano pertanto
dichiarati contumaci. A seguito di numerosi rinvii, Fall. L.I. S.
r.l. non riproponeva la domanda svolta nei confronti di M.N. e
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riduceva il quantum della pretesa originariamente vantata nei
confronti di D.A.F.
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda attorea nei confronti di
D.A.F. dovesse trovare accoglimento, previamente rilevando
che l’abbandono della domanda nei confronti di M.N. fosse
equivalente a rinuncia all’azione (con conseguente obbligo di
pagamento delle spese processuali a carico del rinunciante). Il
Collegio ha in particolare rilevato che (i) la responsabilità dell’amministratore nei confronti della società fallita ha natura
contrattuale, di talché, è onere dell’organo amministrativo
dimostrare il corretto adempimento del proprio mandato, e
inoltre; (ii) l’amministratore che redige le scritture contabili non
adempie correttamente al proprio obbligo anche qualora l’inesatta tenuta di tali scritture si traduca nella semplice omissione
di un dato o in un’erronea appostazione, che costituiscono
quindi efficaci elementi di prova contro l’amministratore
medesimo.
Accertata quindi, mediante verifica delle annotazioni contenute nelle schede contabili, l’illegittima restituzione ai soci
dell’importo di euro 106.098 nel corso dell’esercizio 2014, il
Tribunale ha constatato l’intervenuto depauperamento del
patrimonio sociale, accogliendo la domanda attorea limitatamente al convenuto D.A.F. e condannando quest’ultimo al
risarcimento del danno.
In senso conforme alla prima massima si vedano: Trib.
Roma 24 aprile 2017; Trib. Milano 24 giugno 2021,
entrambe in www.giursprudenzadelleimprese.it.

CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CREDITORE

SOCIALE A ESPERIRE L’AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO
NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE IN CASO DI
FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Tribunale di Milano, Sez. Impr., 18 novembre 2021 - Pres.
Dott.ssa A. Simonetti - Rel. Dott.ssa A. Zana - Dott.ssa D.
Marconi - U.A. S.p.a. c. F.D.B. (amministratore di L.C.C.I.G.I.
S.r.l.)

Società di capitali - Società a responsabilità limitata Responsabilità degli amministratori - Azione dei creditori Fallimento -Legittimazione attiva
(Cod. civ. artt. 2394, 2394-bis pre D.Lgs. n. 4/2019)
A seguito dell’intervenuto fallimento di una S.r.l., il creditore sociale non è legittimato ad esperire l’azione di cui
all’art. 2394 c.c. nei confronti dell’amministratore della
società in virtù della disposizione di cui al successivo art.
2394-bis c.c. (che conferisce la legittimazione al curatore
del fallimento), applicabile (seppur non espressamente
richiamata dalle disposizioni relative alle S.r.l.) anche in
tema di responsabilità degli amministratori di S.r.l.
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Con atto di citazione ritualmente notificato a gennaio 2019
(quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2019), U.A.
S.p.a., in qualità di creditore di L.C.C.I.G.I. S.r.l., ha agito nei
confronti dell’ex amministratore F.D.B. per il risarcimento del
danno lamentato ex art. 2394 c.c., ovvero in subordine, ex artt.
2395 e 2043 c.c.
Parte attrice ha allegato di avere locato un immobile a favore di
L.C.C.I.G.I. S.r.l., per un canone annuo di euro 50.000,00 oltre
euro 10.500,00 per oneri accessori. U.A. S.p.a. ha lamentato
l’integrale inadempimento dell’obbligo della conduttrice di
pagare il canone di locazione, con conseguente risoluzione
ed intimazione di sfratto da parte della locatrice. Ciò premesso,
parte attrice ha lamentato un danno cagionato dalla dolosa e/o
gravemente colposa sottoscrizione da parte del convenuto del
negozio litigioso, eccessivamente oneroso rispetto alle capacità patrimoniali della società - già in crisi ed in stato d’incapienza - e comunque concluso per finalità estranee all’oggetto
sociale, in quanto destinato in concreto a proprie esigenze
abitative. Il credito risarcitorio è stato quantificato nell’importo
di euro 118.002,00, avuto riguardo ai canoni rimasti inadempiuti, alle spese sostenute per lo sfratto e per il precetto, alla
rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati.
Il convenuto non si è costituto.
Il Tribunale, considerato l’intervenuto fallimento di L.C.C.I.G.I.
S.r.l. di cui il convenuto era amministratore, ha ritenuto U.A. S.
p.a. non legittimata ad esperire l’azione di cui all’art. 2394 c.c.,
in virtù della disposizione di cui al successivo articolo 2394-bis
c.c., precisando che detta disposizione (pur in mancanza di un
espresso richiamo) trova applicazione anche in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata
e che è il curatore, a norma dell’art. 146 l.fall., ad essere
legittimato ad esperire l’azione dei creditori sociali. Il Tribunale
ha infatti precisato che, accedendo ad una diversa tesi, si
creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i creditori della società azionaria e quelli della S.r.l.
Il Tribunale ha poi però considerato fondata la domanda risarcitoria basata sul danno diretto lamentato dall’attrice alle proprie prerogative ex art. 2395 c.c. e ha quindi accertato e
dichiarato la responsabilità di F.D.B. ai sensi di tale ultima
disposizione e condannato lo stesso al risarcimento del
danno in favore di U.A. S.p.a. per l’importo capitale di euro
118.002,00, oltre rivalutazione e interessi legali, oltre alle
spese di lite.
In senso conforme alla massima si vedano: Cass. 20 settembre 2019, n. 23452; Cass. 21 luglio 2010, n. 17121; Trib.
Roma 31 gennaio 2021, in DeJure.

NEGOZIO FIDUCIARIO E OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO DEL
BENE A BENEFICIO DEL FIDUCIANTE

Tribunale di Torino, Sez. I, 17 maggio 2021 - Dott. E. di
Capua - G.M. e M.A. C. c. F.M. e A.M.

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Negozio fiduciario - Obbligo - Ritrasferimento - Trasferimento di
quote - Sequestro giudiziario
(Cod. civ. art. 2932)
Atteso che il fenomeno fiduciario si caratterizza per l’obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante o a un
terzo da lui designato, non può trovare accoglimento il
ricorso che non contenga alcuna domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c., delle quote di S.r.l.
oggetto del negozio.
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Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Negozio fiduciario - Effetti - Terzo - Vincolatività
(Cod. civ. art. 1372)
L’inadempimento del patto fiduciario non ha conseguenze sul contratto concluso tra il terzo e il fiduciario
inadempiente, ciò in quanto il patto fiduciario - in forza
dell’art. 1372 c.c. - vincola esclusivamente le parti e non
anche i terzi.
I ricorrenti M.G. e M.A.C. chiedevano, con ricorso, nei confronti dei propri figli F.M. e A.M., il sequestro giudiziario ex art.
670 n. 1, c.p.c., avente a oggetto il 99% delle quote del capitale
sociale di P. S.r.l., intestate per il 65% a F.M. e per il 34% ad
A.M.
In via principale, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare la natura fiduciaria - con fiducianti i ricorrenti medesimi della intestazione del 65% delle quote della P. S.r.l. a F.M. e del
34% delle quote della medesima società ad A.M. In via subordinata, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare la natura
fiduciaria - sempre con fiducianti i ricorrenti medesimi - dell’intestazione del 99% delle quote della P. S.r.l. ad A.M.,
avvenuta nel febbraio del 2012, e conseguentemente accertare e dichiarare l’annullamento e/o l’inefficacia del successivo
trasferimento del 65% delle quote da A.M. e F.M., atteso che il
suindicato trasferimento sarebbe stato effettuato dal fiduciario (A.M.) senza il consenso ab origine, e anzi contro la volontà,
dei fiducianti, nonché nella perfetta mala fede del terzo (F.M.).
Alla luce di quanto precede, i ricorrenti chiedevano di accertare
e dichiarare la titolarità, in capo ai ricorrenti medesimi, del 99%
delle quote della P. S.r.l. Le parti resistenti si costituivano
contestando le domande di controparte e chiedendone il
rigetto.
Dopo aver fornito una ampia ricostruzione delle vicende che
hanno interessato la compagine della P. S.r.l., il Tribunale ha
ritenuto di non accogliere il ricorso presentato da M.G. e M.A.
C. Accogliendo un orientamento giurisprudenziale che già si
era espresso in questi termini, il Tribunale ha affermato che,
attraverso il negozio fiduciario, la proprietà del bene viene
trasferita da un soggetto a un altro con l’intesa che il secondo,
dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario
con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l’accordo, il
bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo,
ritrasferito.
Nel caso di specie, avendo omesso i ricorrenti di formulare una
domanda di trasferimento delle quote della P. S.r.l. ai sensi
dell’art. 2932 c.c., il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la
domanda cautelare per tale assorbente ragione.
In ogni caso, il Tribunale ha escluso, altresì, la possibilità di
configurare la presenza del fumus boni iuris relativamente alla
posizione sia del M.F. sia della A.M.
In primo luogo, con riferimento a M.F., il Tribunale ha ritenuto
che le domande giudiziali dei ricorrenti esperite contro il figlio
F.M. fossero prive di fumus boni iuris e, pertanto, non tutelabili
in via cautelare con il sequestro giudiziario di beni ex art. 670 n.
1, c.p.c., avendo il resistente trasferito, secondo le indicazioni
dei ricorrenti, le quote della S.r.l. alla sorella A.M., perdendo la
titolarità delle stesse. Inoltre, con particolare riferimento al
trasferimento delle quote, intervenuto nel 2020, da A.M. a F.
M., asseritamente avvenuto in violazione di un patto fiduciario
intercorrente tra i ricorrenti e il disponente (A.M.), il Tribunale
ha ritenuto che ciò non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della
validità di tale trasferimento. Sul punto, il Tribunale ha
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evidenziato come l’inadempimento del patto fiduciario non
abbia conseguenze sul contratto concluso tra il terzo (nella
specie, F.M.) e il fiduciario inadempiente, ciò in quanto il patto
fiduciario - come ogni contratto - vincola esclusivamente le
parti (nella specie, A.M. e i ricorrenti) e non anche i terzi.
In secondo luogo, il Tribunale ha escluso la sussistenza del
fumus boni iuris anche con riferimento alla posizione di A.F.,
ritenendo che la condotta dei ricorrenti fosse stata chiaramente e univocamente orientata nell’evitare di essere i titolari
di qualsiasi partecipazione sociale (ivi incluse quelle della P. S.
r.l.). Par tale ragione, il Tribunale ha escluso la presenza di un
accordo, quale quello asseritamente concluso dai ricorrenti
con la figlia A.M., che includesse un obbligo per quest’ultima di
trasferire la titolarità delle quote della P. S.r.l. ai genitori.
In senso conforme alla prima massima si veda: Cass., SS.
UU., 6 marzo 2020, n. 6459.
In senso conforme alla seconda massima si veda: Trib.
Torino, Sez. Impr., 13 giugno 2019, n. 3004, in DeJure.

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ FALLITA IN PENDENZA DI
GIUDIZIO

Tribunale di Milano 24 settembre 2021 - Giudice del Registro - Dott.ssa A. Simonetti - V. S.r.l. c. L. S.r.l. in liquidazione
e in fallimento

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Fallimento - Registro delle Imprese - Cancellazione - Giudizio
pendente
(Legge fallimentare art. 118)
La disposizione di cui all’art. 118, comma 2, l.fall., ove
prevede la chiusura della procedura pur in pendenza di
giudizi in corso, va riferita ai giudizi c.d. attivi intrapresi
dalla curatela e non ai giudizi di opposizione allo stato
passivo aventi ad oggetto ragioni creditorie verso l’imprenditore fallito.
V. S.r.l. chiedeva ex art. 2191 c.c. la cancellazione dell’iscrizione inerente la cancellazione della società L. S.r.l. in liquidazione e in fallimento dal registro delle imprese disposta dal
Tribunale su richiesta dei curatori fallimentari in seguito alla
pronuncia del decreto di chiusura del fallimento ex art. 118, n.
3, l.fall.
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In via principale, la ricorrente chiedeva di accertare la illegittimità della cancellazione della società fallita dal registro delle
imprese in quanto avvenuta in difetto dei presupposti di legge
stante la pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo proposto dalla stessa V. S.r.l. avverso la decisione del
giudice di pace di esclusione della sua domanda di ammissione al passivo.
Il Tribunale - rilevato che (i) il decreto di chiusura del fallimento
di L. S.r.l. per compiuta ripartizione finale dell’attivo non è
stato reclamato (ii) l’art 118, comma 3), l.fall. dispone che
“Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di
fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal
registro delle imprese”; (iii) la chiusura della procedura di
fallimento nel caso di cui al n. 3 non è impedita dalla pendenza
di giudizi rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale; (iv) la richiesta di cancellazione della
società dal registro delle imprese nelle ipotesi di cui all’art.
118, comma 3, l.fall., nn. 3 e 4 è atto dovuto da parte del
curatore - ha ritenuto che la cancellazione della società dal
registro delle imprese sia avvenuta nel rispetto della legge e
ciò anche qualora si volesse ritenere, sulla base di una interpretazione sistematica dell’art 118 l.fall., atteso che la norma
non stabilisce alcuna espressa deroga alla previsione della
cancellazione della società fallita dal registro delle imprese
nelle ipotesi di chiusura n. 3 e n. 4, che nell’ipotesi di chiusura
della procedura fallimentare con contestuale prosecuzione
dei giudizi in corso di cui è parte la società in fallimento non si
debba far luogo alla cancellazione della società dal registro
delle imprese, come per il futuro dispone l’art. 234, D.Lgs. n.
14/2019.
Il Tribunale ha escluso che la fattispecie in esame fosse
riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 118, comma 2, l.fall.,
ovvero di chiusura della procedura pur in pendenza di giudizi
in corso posto che tale disposizione va riferita, come risulta
chiaramente dal contenuto complessivo della norma (lì dove
nel prosieguo fa riferimento alle somme ricevute dal curatore
per effetto di provvedimenti definitivi), ai giudizi c.d. attivi
intrapresi dalla curatela e non ai giudizi di opposizione allo
stato passivo aventi ad oggetto ragioni creditorie verso l’imprenditore fallito, quale quello pendente tra V. S.r.l. e il fallimento L. S.r.l.
In considerazione di quanto precede, il Tribunale ha rigettato il
ricorso proposto da V S.r.l.
Non si rinvengono precedenti conformi.
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Osservatorio Consob
a cura di Angelo Busani e Giampaolo Grasso

POTERI DELLA CONSOB
ORDINE DI PORRE TERMINE ALL’OFFERTA ABUSIVA
Delibera 19 maggio 2021, n. 21855 @ In Bollettino Consob
5.2/21

Offerta al pubblico di servizi e attività di investimento Soggetti e autorizzazione - Tutela degli investitori - Poteri
di contrasto all’abusivismo
(D.Lgs. n. 58/1998, artt. 7-octies, comma 1, lett. b, 18,
comma 1)
La Commissione, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett.
b), D.Lgs. n. 58/1998, ha ordinato di porre termine all’attività abusiva consistente nell’offerta e nello svolgimento
nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento, in violazione dell’art. 18, D.Lgs. n. 58/
1998.
Con delibera del 19 maggio 2021, n. 21855, la Consob ha
ordinato, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), D.Lgs.
n. 58/98 (“T.U.F.”), di porre termine alla violazione di cui all’art.
18 del TUF, perpetrata tramite un sito internet (il “Sito”),
consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del
pubblico italiano di servizi e attività di investimento.
In particolare, dalle verifiche compiute sul predetto Sito ad
opera dell’Autorità di Vigilanza è emerso che: (i) il sito risultava
attivo e disponibile anche in lingua italiana; (ii) mediante il Sito
veniva offerta al potenziale investitore, previa apertura di un
conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per
l’utente italiano, la possibilità di negoziare strumenti finanziari
quali contratti derivati su valute, indici e azioni, utilizzando la
piattaforma di trading ivi presente; (iii) per l’effettuazione delle
operazioni di trading era richiesto un investimento in denaro
mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in
proposito, sul Sito venivano prospettate varie tipologie di
conto denominate “Standard”, “Classico”, “Gold”, “Premium”, “Conto islamico” e “VIP”, che differivano per “deposito minimo” iniziale e altre caratteristiche quali “accesso a
tutte le funzioni della piattaforma (index trading)”, “rapporti
personali nel marcato azionario”, “chat dal vivo” e “robot
trading”; (iv) quanto alla riconducibilità del Sito, nella pagina
dei “Termini e condizioni” era indicata quale controparte contrattuale una società di diritto estero (“Società”).
Nello specifico, la Commissione ha accertato che: (i) l’attività
svolta tramite il Sito era riconducibile alla prestazione di servizi di
investimento, di cui all’art. 1, comma 5, T.U.F., in quanto offerta
ai clienti con la possibilità di aprire un conto di trading sul quale
impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari; (ii) la Società menzionata nel Sito non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti
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del pubblico italiano in quanto non iscritta nell’albo tenuto dalla
Consob ai sensi dell’art. 20 T.U.F. Visto che la prestazione di
attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di
cui all’art. 18, comma 1, T.U.F., ai sensi del quale “L’esercizio
professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività
di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese
di paesi terzi” la Commissione ha ritenuto necessario provvedere immediatamente all’adozione di opportuna delibera dal
momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato,
sussistevano motivate ragioni di urgenza.
Al termine delle predette attività di verifica, la Consob, in forza
dell’art. 7-octies, lett. b), T.U.F., rubricato “Poteri di contrasto
all’abusivismo”, e nel perimetro delle facoltà da detta legge
attribuitele, ha ordinato di porre termine alla violazione dell’art.
18, D.Lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il Sito, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Delibera 19 maggio 2021, n. 21860 @ In Bollettino Consob
6.1/21

Prestazione dei servizi e delle attività di investimento Diligenza, correttezza e trasparenza - Poteri della Consob
- Sanzioni amministrative
(D.Lgs. n. 58/1998, art. 21, comma 1, lett. a, d; Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, artt. 51 e 88)
Accertamento della violazione dell’art. 21, comma 1, lett.
a) e d), D.Lgs. n. 58/1998 e applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Alfa per la mancanza
di idonee procedure atte ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e la violazione delle
regole di comportamento nella prestazione dei servizi di
investimento.
Con delibera del 19 maggio 2021 n. 21860, la Consob ha
applicato sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dell’istituto di credito Alfa (“Alfa” o “Banca”) per la mancanza di
idonee procedure atte ad assicurare il corretto svolgimento dei
servizi di investimento e per la violazione delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di
investimento.
In particolare la Commissione ha contestato ad Alfa (i) la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a) e d), D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (“T.U.F.”) e degli artt. 51 e 88 del Regolamento adottato
con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) con riguardo alle irregolarità concernenti
la trattazione degli ordini di compravendita aventi ad oggetto
azioni emesse dalla Banca (la “Violazione n. 1”); (ii) la violazione
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dell’art. 21, comma l, lett. d), T.U.F. e dell’art. 88 del Reg.
Intermediari con riguardo alle irregolarità concernenti il processo
di definizione del valore delle azioni della Banca (la “Violazione n.
2”); (iii) la violazione delle norme di cui al punto (ii) con riguardo alla
valutazione di adeguatezza e controllo di concentrazione su
investimenti in azioni di Alfa (la “Violazione n. 3”).
A seguito degli accertamenti compiuti e delle risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento sanzionatorio la
Commissione, ritenendo conclusivamente accertati i fatti contestati ad Alfa e, segnatamente, che la Banca ha violato gli
obblighi procedurali e comportamentali di cui al citato art. 21,
comma 1, T.U.F. e delle relative norme attuative con riguardo
ai tre profili oggetto di contestazione, ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 40.000,00
(somma pari alla sanzione di euro 35.000,00 per la Violazione
n. 3, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo
giuridico, di euro 5.000,00, in relazione alle Violazioni nn. 1 e 2).
La Commissione, nella quantificazione delle sanzioni applicate
ha considerato che: (i) quanto alla gravità, le violazioni accertate non si sono ritenute di scarsa offensività, in quanto le
stesse attenevano a profili rilevanti ai fini della tutela dell’investitore e non erano ancora interamente cessate al tempo
dell’adozione della delibera, essendo ancora in corso le modifiche procedurali volte a superare le criticità contestate (ii)
quanto alla durata le violazioni le stesse si sono estese per
un arco temporale rilevante e pluriennale; (iii) le violazioni
risultavano ascrivibili alla Banca a titolo di colpa; (iv) quanto
alla capacità finanziaria di Alfa, il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 risultava pari ad euro 105,84 milioni, e, secondo il
comunicato inerente i dati finanziari semestrali di Alfa medesima al 30 giungo 2020, il patrimonio netto della Banca era pari
ad euro 107,17 milioni; (iv) dagli atti non emergevano elementi
che rendessero compiutamente determinabili i vantaggi ottenuti o le perdite evitate dalla Banca attraverso le irregolarità
emerse; (v) non risultavano elementi che rendessero compiutamente determinabile l’ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi in correlazione alle anzidette violazioni;
(vi) relativamente ai fatti oggetto di contestazione, si erano
registrate forme di collaborazione con la Consob idonee ad
incidere in senso attenuativo sulle sanzioni, atteso che l’evidenza delle violazioni poste in essere era emersa dalla documentazione e dalle informazioni trasmesse dalla stessa Banca
anche in riscontro alle richieste inoltrate dalla Divisione Intermediari; (vii) non risultavano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse da Alfa;
(viii) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria non era rilevante per il procedimento de quo; (ix) non erano
ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
(x) risultavano in corso iniziative volte a rimuovere le irregolarità accertate, in un contesto di interventi finalizzati all’adeguamento della normativa interna alla disciplina di riferimento.

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Delibera 27 maggio 2021, n. 21870 @ In Bollettino Consob
6.1/21

Prestazione dei servizi e delle attività di investimento Diligenza, correttezza e trasparenza - Poteri della Consob
- Sanzioni amministrative
(D.Lgs. n. 58/1998, art. 21, comma 1, lett. a, d, art. 6-bis,
comma 4, lett. a; Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, art. 88)
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Accertamento della violazione dell’art. 21, comma 1, lett.
a) e d) e art. 6-bis, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 58/1998 e
applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e
interdittive ad una società in amministrazione straordinaria e nei confronti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione nonché del Responsabile della Funzione Compliance per aver violato regole di comportamento, diligenza, correttezza e trasparenza, a tutela
dell’interesse dei clienti e dell’integrità dei mercati nell’attività di prestazione dei servizi di investimento.
Con delibera del 27 maggio 2021, n. 21870, la Consob ha
applicato sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive nei
confronti di una società di intermediazione mobiliare (“Alfa” o la
“SIM”) con sede legale in provincia di Milano a seguito degli
accertamenti svolti dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Imprese di Investimento (“Divisione Intermediari”).
In particolare la Commissione ha ritenuto che a partire dal 2013 e
fino ai primi mesi del 2019, i Sig.ri Tizio e Caio - soci fondatori,
consiglieri di amministrazione e responsabili della rete commerciale e consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di Alfa hanno di fatto strutturato e promosso progetti di sviluppo immobiliare in Brasile che hanno comportato la raccolta presso i clienti
della SIM di somme complessivamente pari a circa 32 milioni di
euro. Tale raccolta è stata realizzata (i) in forma di “patrimoni
destinati a specifico affare” istituiti da tre società immobiliari risultate riconducibili agli stessi Tizio e Caio - (la “Violazione n.
1.1”) e (ii) mediante collocamento di azioni e obbligazioni emesse
da una delle predette tre società (la “Violazione n. 1.2”).
La natura occulta e dissimulata dell’attività svolta dalla SIM
attraverso i propri consulenti finanziari ha, di fatto, comportato
per i clienti l’integrale disapplicazione della normativa relativa
alla prestazione dei servizi di investimento. Ciò premesso la
Commissione ha accertato che Alfa non si era dotata di efficaci
meccanismi, anche di controllo interno, diretti ad assicurare
l’effettiva applicazione della normativa di riferimento anche
attraverso l’utilizzo di apposite procedure aziendali.
Dalle verifiche della Consob è inoltre emersa l’assenza di
idonei presidi di controllo interno sull’attività dei consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede operanti per conto della
SIM (la “Violazione n. 1.3”).
Da ultimo la Commissione ha accertato “incongruenze” tra (i)
gli elementi informativi già comunicati dalla SIM alla Consob
nell’ambito di riscontri a specifiche richieste funzionali al corretto espletamento delle funzioni di vigilanza e (ii) le evidenze
raccolte in sede di ispezione. Più precisamente, Alfa, in occasione dell’attività di vigilanza, comunicava informazioni volte a
dissimulare l’effettivo ruolo svolto dalla stessa, attraverso i
propri consulenti finanziari, nello svolgimento delle operazioni
di raccolta di cui sopra (la “Violazione n. 2”).
A seguito degli accertamenti e delle risultanze istruttorie da
parte della Divisione Intermediari, la Commissione ha irrogato
le seguenti sanzioni: (i) nei confronti di Alfa una sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 140.000, per la violazione
dell’art. 21, comma 1, lett. a) e d), T.U.F. e dell’art. 88 del
Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15
febbraio 2018 e una sanzione amministrativa pecuniaria di
euro 25.000, ai sensi dell’art. 190 del T.U.F., per la violazione
dell’art. 6-bis, comma 4, lett. a), T.U.F.; (ii) nei confronti del Sig.
Sempronio, quale Amministratore Delegato pro tempore di
Alfa una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro
100.000, ai sensi dell’art. 190-bis, comma 1, T.U.F. e una
sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un
periodo di 12 mesi, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati,
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ai sensi dell’art. 190-bis, comma 3, T.U.F.; (iii) nei confronti di
Caio, Consigliere pro tempore di Alfa una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 150.000, ai sensi dell’art. 190bis, comma 1, T.U.F. e una sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo di 18 mesi, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso intermediari autorizzati, ai sensi dell’art. 190-bis,
comma 3, T.U.F.; (iv) nei confronti di Tizio, Consigliere pro
tempore di Alfa una sanzione amministrativa pecuniaria pari a
euro 150.000, ai sensi dell’art. 190-bis, comma 1, T.U.F. e una
sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un
periodo di 18 mesi, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati,
ai sensi dell’art. 190-bis, comma 3, T.U.F.; (v) nei confronti di
Mevio, quale responsabile pro tempore della Funzione di
Compliance di Alfa una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a euro 30.000, ai sensi dell’art. 190-bis, comma 1, T.U.F.,
della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.
La Commissione, nella quantificazione delle sanzioni applicate
ha considerato (i) quanto alla gravità, che le violazioni accertate
si connotano per una rilevante gravità; (ii) quanto alla durata,
che la Violazione n. 1.1, 1.2 e 1.3 sono riferite al periodo
intercorrete tra il 3 gennaio 2014 e il 13 gennaio 2020, mentre
la Violazione n. 2 si riferisce al periodo dal 7 febbraio 2018 al 10
maggio 2018; (iii) che le violazioni risultano ascrivibili ad Alfa e a
Mevio a titolo di colpa mentre a Tizio, Caio e Sempronio a titolo
di dolo; (iv) quanto alla capacità finanziaria di Alfa, che il patrimonio netto della SIM al 31 dicembre 2020 risultava pari ad
euro 1.045.985 ed il bilancio del relativo esercizio si era chiuso
con una perdita pari ad euro 427.097,00; (v) che non emergevano elementi che rendessero determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate salvo che per Tizio e Caio
l’attività posta in essere era finalizzata a procurare per sé stessi
un vantaggio di natura economica; (vi) che non risultava possibile determinare l’ammontare del pregiudizio cagionato a terzi;
(vii) che non risultavano forme di cooperazione con Consob nel
corso del procedimento sanzionatorio, anzi erano stati rilevati
atti volti a dissimulare l’effettivo ruolo svolto nello svolgimento
delle attività di investimento; (viii) che risultava nei confronti di
Sempronio una precedente sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 75.000 e una sanzione interdittiva accessoria
mentre nei confronti di Alfa e di Tizio, Caio e Mevio non
risultavano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob
per violazioni in materia finanziaria; (ix) che le potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni hanno determinato un
rilevante spostamento degli investimenti della clientela di Alfa
verso forme di investimento diverse da quelle ufficialmente
offerte dalla stessa ed hanno avuto un notevole impatto sulla
situazione di sofferenza economica in cui versava.

ORDINE DI PORRE TERMINE ALL’OFFERTA ABUSIVA
Delibera 3 giugno 2021, n. 21872 @ In Bollettino Consob
6.1/21

Offerta al pubblico di servizi e attività di investimento Soggetti e autorizzazione - Tutela degli investitori - Poteri
di contrasto all’abusivismo
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(D.Lgs. n. 58/1998, artt. 1, comma 5, 7-octies, comma 1,
lett. b, 18, comma 1 e 20)
La Commissione, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett.
b), D.Lgs. n. 58/1998, ha ordinato di porre termine all’attività abusiva consistente nell’offerta e nello svolgimento
nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di
investimento tramite un sito internet, in violazione dell’art. 18, D.Lgs. n. 58/1998.
Con delibera del 3 giugno 2021, n. 21872, la Consob ha
ordinato, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b),
D.Lgs. n. 58/1998 (“T.U.F.”), di porre termine alla violazione
dell’art. 18 T.U.F., perpetrata tramite un sito internet (il
“Sito”), consistente nell’offerta e nello svolgimento nei
confronti del pubblico italiano di servizi e attività di
investimento.
In particolare, dalle verifiche compiute sul predetto Sito ad
opera dell’Autorità di Vigilanza è emerso che: (i) mediante il
Sito veniva prospettata all’utente la possibilità di fare trading
su CFD relativi a valute, criptovalute, indici e materie prime;
(ii) per l’esecuzione delle predette operazioni di trading
l’utente era invitato a registrarsi al Sito, disponibile anche
in lingua italiana, ad aprire un conto ed impiegare somme di
denaro; il Sito menzionava quattro tipologie di conti denominati “Bronze”, “Silver”, “Gold” e “Black”, a seconda del
deposito minimo richiesto e dei benefit offerti all’utente; (iii)
una volta effettuata la registrazione, all’utente veniva consentito di accedere all’area riservata del Sito ed effettuare le
seguenti operazioni: a) depositare liquidità sul conto di trading prescelto; b) eseguire operazioni di trading; c) ottenere
un c.d. “Referral Link” che avrebbe consentito all’utente di
percepire commissioni per ogni nuovo cliente presentato
alle società “Alfa” e “Beta”; (iv) quanto alla riconducibilità,
nel Sito veniva riportato un generico riferimento ad “Alfa” e
“Beta”, con asserite sedi sociali fuori dal territorio
nazionale.
Nello specifico, la Commissione ha accertato che: (i) l’attività
svolta tramite il Sito era riconducibile alla prestazione di servizi
di investimento di cui all’art. 1, comma 5, T.U.F., in quanto era
offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading, sul
quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto
strumenti finanziari; (ii) l’offerta - ancora attiva al tempo dell’assunzione della delibera in commento - era rivolta al pubblico
degli investitori italiani, in quanto il Sito era consultabile anche
in lingua italiana, con sollecitazioni all’investimento mediante
comunicazioni telefoniche non richieste c.d. “cold calling”; (iii)
le società “Alfa” e “Beta”, menzionate entrambe nel Sito, non
erano autorizzate alla prestazione di servizi ed attività di investimento nei confronti del pubblico italiano, in quanto dette
società non risultavano iscritte nell’albo tenuto dalla Consob ai
sensi dell’art. 20 T.U.F.
Al termine delle predette attività di verifica, la Consob, in
forza dell’art. 7-octies, lett. b), T.U.F., rubricato “Poteri di
contrasto all’abusivismo”, e nel perimetro delle facoltà da
detta legge attribuitele, ha ordinato alle società “Alfa” e
“Beta” di porre fine alla violazione dell’art. 18 T.U.F., realizzata tramite il Sito.
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Osservatorio fiscale
a cura di Massimo Gabelli

ACCERTAMENTO
IL CONSULENTE CONCORRE NEL REATO DI INDEBITA
COMPENSAZIONE IN CASO DI REITERATA CREAZIONE

il suo diretto e personale coinvolgimento nella gestione della
società beneficiaria delle illecite compensazioni, di cui aveva
assunto il ruolo di legale rappresentante.

LA CORTE DI CASSAZIONE CHIARISCE LA DISTINZIONE TRA
“INESISTENTE” E CREDITO “NON SPETTANTE”

DI CREDITI FITTIZI A VANTAGGIO DELLA SOCIETÀ

CREDITO

Cassazione Penale, Sez. III, 6 dicembre 2021 (5 novembre
2021), n. 44939 - Pres. A. Gentili - Rel. G. Filipp Reynaud

Cassazione Civile, Sez. V, 16 novembre 2021 (12 maggio
2021), n. 34444 - Pres. E. Bruschetta - Rel. S. Saija

La Corte di cassazione, nella sentenza n. 44939 del 6 dicembre
2021, ha chiarito che concorre nel reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 il consulente
di una società che con violazioni ripetitive e seriali crea crediti
IVA fittizi per agevolare il successivo utilizzo degli stessi in
compensazione da parte della medesima società per diversi
periodi d’imposta.
Nel caso oggetto della sentenza, una consulente fiscale era
stata condannata per il reato di indebita compensazione di
crediti inesistenti di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000,
per aver concorso con il marito, legale rappresentante di una
società, nell’indebita compensazione di crediti inesistenti e
nel conseguente omesso versamento dell’IVA dovuta dalla
stessa società per l’anno 2015. La pena veniva confermata
in entrambi i gradi del giudizio di merito. L’imputata proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello
deducendo l’errata valutazione delle prove da parte dei
Giudici, che non avevano altrimenti specificato quale
fosse stato il suo contributo causale nel reato de quo. Al
contrario, la consulente evidenziava di avere delegato al
marito la gestione di alcune pratiche del proprio studio
professionale, tra cui quella in questione, a causa di una
grave malattia che in quel periodo l’affliggeva. Tanto per cui
alla stessa avrebbe potuto essere mosso solo un addebito di
carattere colposo.
La Corte di cassazione ha rilevato che il reato di indebita
compensazione di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 si
consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello
F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, e ciò in quanto solo con l’utilizzo
del modello F24 si realizza il mancato versamento dell’imposta
dovuta per effetto dell’indebita compensazione di crediti non
spettanti o inesistenti in base alla normativa fiscale. In tale
ambito, secondo la Suprema Corte, è certamente configurabile la responsabilità concorsuale tra il consulente fiscale ed il
contribuente, soprattutto nel caso di violazioni tributarie seriali
e ripetitive.
La Corte di cassazione ha altresì evidenziato che, nel caso di
specie, i Giudici di secondo grado avevano individuato la
sussistenza di numerosi indizi - gravi, precisi e concordanti che univocamente deponevano per il consapevole concorso
dell’imputata nel reato pur commesso anche dal marito. In
particolare, era stato dimostrato un dolo diretto dell’imputata
che aveva sistematicamente creato crediti IVA fittizi con un
successivo utilizzo degli stessi in compensazione per diversi
periodi d’imposta. Inoltre, risultava la totale inattendibilità della
documentazione contabile tenuta dallo studio dell’imputata ed

La Corte di cassazione con la sentenza n. 34444 del 16 novembre 2021 è intervenuta per chiarire la dibattuta distinzione tra le
nozioni di credito “inesistente” e credito “non spettante”,
rilevante sia ai fini sanzionatori sia per il raddoppio dei termini di
accertamento/recupero. La Suprema Corte, in particolare, ha
superato il proprio precedente orientamento che negava la
distinzione tra la inesistenza del credito e la sua non spettanza
in quanto considerata priva di senso logico - giuridico.
Nel caso oggetto della pronuncia l’Agenzia delle Entrate notificava ad una società un avviso di recupero con cui si contestava l’indebito utilizzo in compensazione di un credito IVA
maturato nel 2003 e utilizzato negli anni d’imposta dal 2004 al
2008, e ciò sul rilievo che in alcuni anni la contribuente non
aveva compilato il quadro VE (e quindi non aveva realizzato
operazioni attive), mentre nel 2006 aveva esposto solo operazioni esenti, donde l’insussistenza del diritto di detrazione e
l’inesistenza del credito, ai fini di quanto previsto dal D.L. n. 185
del 2008, art. 17, comma 16, conv. in L. n. 2 del 2009. La
società impugnava l’atto impositivo dinanzi la competente
Commissione Tributaria principale che accoglieva le ragioni
della contribuente. Diversamente, i Giudici di Appello rigettavano le tesi della contribuente, osservando che non avendo la
stessa realizzato operazioni attive negli anni 2004, 2005 e
2007, e avendo posto in essere soltanto operazioni esenti
nel 2006, non sussisteva il diritto di detrazione ai sensi dell’art.
19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, di modo che il credito
d’imposta era da considerare inesistente, ai fini di quanto
previsto dal D.L. n. 185 del 2008, art. 17, comma 16, conv.
in L. n. 2 del 2009, con conseguente raddoppio dei termini di
accertamento. La società ricorreva per la Cassazione della
sentenza affidandosi a due motivi.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo inerente
alla distinzione, ai fini della verifica della tempestività dell’azione di recupero, dell’ipotesi della inesistenza del credito
d’imposta indebitamente portato in compensazione (cui solo
si riferisce la disciplina speciale in rubrica, che prevede il
raddoppio dei termini di accertamento), rispetto all’ipotesi
della mera non spettanza del credito.
In prima istanza, i Giudici di legittimità hanno osservato che la
definizione di credito inesistente si desume dall’art. 13,
comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, introdotto dal D.Lgs. n. 258
del 2015, secondo cui si considera tale il credito in relazione al
quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la
cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli automatizzati di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, d.P.R. n. 600/1973 e
all’art. 54-bis, d.P.R. n. 633/1972. Pertanto, per considerare un
credito “inesistente” deve mancare, almeno in parte, il suo
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presupposto costitutivo e tale mancanza non deve essere
evincibile dai controlli automatizzati o formali o dai dati in
possesso dell’Anagrafe tributaria. Se non concorrono
entrambe le condizioni, il credito deve ritenersi “non spettante” e non “inesistente”.
La Corte ha, quindi, superato il proprio precedente orientamento (Cass. n. 10112/2017, da Cass. n. 19237/2017 di
recente confermata da Cass. n. 24093/2020 e da Cass. n.
354/2021) secondo cui sarebbe priva di senso logico-giuridico
la distinzione tra “credito inesistente” e “credito non spettante”, e ciò dal momento che nella stessa definizione positiva
di “credito inesistente” può rinvenirsi la conferma della dignità
della distinzione delle due categorie in discorso. La Suprema
Corte ha affermato che affinché un credito possa qualificarsi
come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad
una dimensione non reale o non vera ossia priva di elementi
giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con
connotazioni di fraudolenza. Il più ampio termine per la notifica
dell’atto di recupero riguarda necessariamente una fattispecie
necessariamente più ristretta e considerata più grave rispetto
alla “non spettanza”.
In tale prospettiva, i Supremi Giudici hanno ritenuto il motivo
fondato, perché la tesi seguita dalla Commissione Tributaria
Regionale muove dall’erroneo presupposto della irrilevanza
della distinzione tra “crediti inesistenti” e “crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte”, occorrendo invece che il
Giudice del rinvio verifichi la natura del credito contestato,
accertandone la sua connotazione “reale o non reale”,
anche alla luce della riscontrabilità o meno dei suoi presupposti
costitutivi mediante il controllo della dichiarazione, sulla base
dei dati da essa emergenti e da quelli già in possesso dell’Anagrafe tributaria.
Si osserva che il medesimo principio di diritto è stato pronunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 34445 depositata il 16 novembre 2021.

IMPOSTE SUI REDDITI
NOTE DI VARIAZIONE EMESSA A SEGUITO DI UNA PROCEDURA
DI CONCORDATO PREVENTIVO

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31 dicembre
2021, n. 801
Nella risposta a interpello n. 801 del 3 dicembre 2021 l’Agenzia
delle Entrate si è pronunciata sulle note di variazione emesse a
seguito di una procedura di concordato preventivo.
Nel caso oggetto dell’interpello l’istante è una società consortile in forma di cooperativa che opera nell’ambito del trasporto
merci per conto terzi avvalendosi prevalentemente dei servizi
apportati dai propri soci autotrasportatori. Nell’ambito della
sua attività, l’istante ha effettuato determinate prestazioni di
servizi nei confronti del committente, emettendo regolari
fatture. A seguito della crisi aziendale del committente e
della conseguente impossibilità di quest’ultimo ad adempiere
agli obblighi di pagamento, il Tribunale ne ha dichiarato l’ammissione al concordato preventivo, omologandone la procedura. Il piano concordatario predisposto ha qualificato il credito
vantato dall’istante nei confronti del committente alla stregua
di un credito privilegiato quanto all’ammontare imponibile, per
il quale è stato previsto il pagamento integrale, e come credito
chirografario in relazione all’ammontare dell’IVA di rivalsa, per
il quale, invece, è stata prevista l’assegnazione di strumenti
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finanziari partecipativi (SFP). Considerato che il valore nominale degli SFP è pari al 20% circa (arrotondato per eccesso)
dell’ammontare del credito, l’istante ha emesso note di variazione ex art. 26, d.P.R. n. 633/1972 per un importo pari all’80%
del credito IVA oggetto, senza tuttavia esercitare la detrazione
in attesa della conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate
della sua legittimazione a recuperare l’IVA non percepita.
Nella sua risposta, l’Agenzia ha preliminarmente rammentato
che l’art. 26, d.P.R. n. 633/1972, come successivamente
modificato, al comma 2 statuisce che se un’operazione per
la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla sua
registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili
o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio
ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla
variazione, registrandola. Il successivo comma 3-bis, di
recente introduzione, dispone altresì che la disposizione di
cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento
del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o
committente, (a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è
assoggettato a una procedura concorsuale, o dalla data del
decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti,
o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un
piano attestato, e (b) a causa di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose.
L’Agenzia ha evidenziato a tal proposito che il richiamato
comma 3-bis, lett. a) trova applicazione con riguardo alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di
entrata in vigore decreto 73/2021. Conseguentemente, per
le procedure di concordati preventivi avviate in data antecedente a detta data si applicano, dunque, i chiarimenti già resi in
passato dalla prassi, con cui è stato chiarito che, in caso di
concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale,
la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura. In particolare, nella circ. n. 77/E del 17 aprile 2000, richiamata dalla più
recente circ. n. 8/E 2017, occorre fare riferimento non solo al
decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell’art.
181 l.fall. chiude il concordato, ma anche al momento in cui il
debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso.
Da ciò deriva che qualora, in caso di mancato adempimento
ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può
essere eseguita solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sia
divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, dopo la
scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di
chiusura del fallimento.
Per ciò che concerne, poi, la corretta modalità di emissione
delle note di variazione in caso di procedure infruttuose,
l’Agenzia ha evidenziato che, come chiarito nella ris. 127/E
del 2008, la variazione in diminuzione deve essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta. Ed invero, una nota di variazione che tenesse conto della
sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l’indissolubile
collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile,
con la conseguenza paradossale che, a fronte di un’operazione
imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l’Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore
aggiunto.
Da ultimo, l’Agenzia ha ribadito il principio secondo cui il
mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve
essere, comunque, riferito all’operazione originaria nel suo
complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di
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variazione per il recupero della sola imposta. Tali considerazioni, si legge nella risposta, valgono anche con riguardo alle
problematiche relative alla procedura di concordato
preventivo.

MODALITÀ DI “RECUPERO” DEI DISALLINEAMENTI TRA I

deve essere recuperata nel primo periodo di imposta in cui vi è
“capienza” per la deduzione di un’ulteriore quota di ammortamento fiscale, fino alla quota massima calcolata in applicazione delle aliquote tabellari previste dal decreto ministeriale
del 31 dicembre 1988 e non già al termine del periodo di
ammortamento civilistico.

VALORI CIVILISTICI E I VALORI FISCALI DI TALUNI BENI
MATERIALI AMMORTIZZABILI

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 novembre
2021, n. 761
Nella risposta a interpello n. 761 del 3 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in ordine alle modalità di
“recupero” dei disallineamenti tra i valori civilistici e i valori
fiscali di taluni beni materiali ammortizzabili.
Nel caso oggetto dell’interpello, l’istante, una società che
opera nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e
sterilizzazione di materiali tessili e di strumentario chirurgico
per le strutture ospedaliere e strutture socio-assistenziali,
chiede chiarimenti circa la corretta interpretazione degli artt.
102 e 109, comma 4, T.U.I.R., in relazione alle modalità di
“recupero” dei disallineamenti tra i valori civilistici e i valori
fiscali di taluni beni materiali ammortizzabili.
In via preliminare, l’Agenzia ha rammentato che l’art. 102,
comma 2, T.U.I.R., stabilisce che la deduzione delle quote di
ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella
risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze. La deduzione, ovviamente, è consentita nel rispetto
del principio di previa imputazione al conto economico, di cui
all’art. 109, comma 4, T.U.I.R., in base al quale le spese e gli
altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e
nella misura in cui non risultano imputati al conto economico
relativo all’esercizio di competenza.
L’Agenzia ha richiamato i chiarimenti forniti con la ris. n. 98/E
del 19 dicembre 2013 in merito alla problematica, già trattata
nella circ. n. 26/E del 20 giugno 2012, delle modalità di “riassorbimento”, ai fini IRES e IRAP, della svalutazione delle
immobilizzazioni materiali avente rilevanza solo civilistica.
In particolare, nella prassi citata è stato precisato che la svalutazione può essere recuperata, ai fini IRES, mediante la
deduzione di quote di ammortamento più alte rispetto a quelle
imputate al conto economico, attraverso l’effettuazione di
variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi; tali
variazioni devono essere determinate nella misura massima
consentita, pari alla differenza tra la quota di ammortamento
fiscale (calcolata in base al coefficiente previsto dal D.M. 31
dicembre 1988) e la quota di ammortamento imputata a conto
economico. Inoltre, la richiamata risoluzione ha stabilito che la
deduzione del costo imputato a conto economico con la svalutazione e rinviata ai successivi esercizi deve essere effettuata obbligatoriamente, applicando l’art. 109, comma 4, lett.
a), T.U.I.R., nella misura massima consentita dalla normativa
fiscale, a partire dall’esercizio in cui si generano le condizioni
per la sua deducibilità.
Ciò premesso, l’Agenzia ha ritenuto che i principi espressi dalla
citata ris. n. 98/E del 2013, che consentono di riassorbire il
disallineamento derivante dalla svalutazione solo civilistica
attraverso un incremento delle quote annue di ammortamento
fiscale fino al limite massimo costituito dal coefficiente tabellare, debbano essere fatti valere anche con riguardo al disallineamento che scaturisce dalla diversa dinamica temporale
dell’ammortamento civilistico rispetto all’ammortamento
fiscale. In guisa che la variazione in diminuzione ai fini IRES
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IVA
LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO: ESONERO DALLA
PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 novembre
2021, n. 792
Nella risposta a interpello n. 792 del 25 novembre 2021
l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul tema della liquidazione IVA di gruppo e della prestazione della garanzia nell’ambito dei gruppi societari.
Nel caso oggetto dell’interpello l’istante, società con sede
legale in Irlanda, ma direttamente identificata in Italia, fa parte
di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui al
D.M. 13 dicembre 1979, in qualità di società controllante.
L’istante ritiene di poter applicare l’art. 21 del Decreto n. 567/
1993, e, in conseguenza, di non essere tenuta a presentare
alcuna garanzia per eccedenze di credito di gruppo compensate per importi non superiori al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la presentazione della
dichiarazione IVA da cui è emersa la citata compensazione di
eccedenze di credito di gruppo. L’istante ritiene, altresì, di
non essere tenuta a presentare alcuna comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria italiana né a barrare
alcuna casella in dichiarazione per invocare l’esonero in commento, posto che la verifica dei versamenti effettuati in F24
da parte del contribuente nel periodo di osservazione (e
quindi la conferma della non debenza della garanzia per gli
importi corrispondenti) è automaticamente riscontrata dall’Amministrazione finanziaria. L’istante chiede chiarimenti
all’Agenzia delle Entrate.
Nella sua risposta, l’Agenzia ha precisato che, in risposta ad un
precedente interpello presentato dalla medesima istante, la
stessa ha già avuto modo di evidenziare che con specifico
riferimento ai gruppi societari, solo quando la controllante ai
fini della liquidazione di gruppo IVA è anche obbligata alla
presentazione di un bilancio consolidato - confluendo in una
stessa società entrambe le figure di controllante IVA e controllante civilistica - la garanzia può essere dalla medesima
prestata direttamente. Su tali presupposti, in particolare, si
fonda il caso esaminato dalla ris. n. 49/E del 21 aprile 2011, ove
alla controllante IVA nella procedura di liquidazione di gruppo e
capogruppo ai fini del consolidato è stato consentito di prestare diretta garanzia dei crediti delle proprie controllate, utilizzati in compensazione nell’ambito della procedura,
nonostante la stessa non depositasse il proprio bilancio consolidato ma quello della casa madre statunitense.
Tra l’altro, ha proseguito l’Agenzia, è stato già chiarito che la
franchigia di cui all’art. 21, D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 - che
esonera dall’obbligo di prestazione di garanzia i rimborsi il cui
ammontare non sia superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e
registrati nel conto fiscale - si applica anche nell’ambito della
liquidazione IVA di gruppo per determinare l’importo oggetto
della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione, di cui
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all’art. 38-bis, d.P.R. n. 633/1972. Conseguentemente, nelle
ipotesi in cui nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo la
compensazione debba essere assistita da garanzia, la stessa
può riferirsi all’importo eccedente la franchigia in commento,
se spettante.
Tale franchigia, ha precisato l’Agenzia, può trovare applicazione anche nel caso di specie sia se la garanzia venga rilasciata
dalla società di diritto irlandese sia qualora vi provveda l’istante
mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al
valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o
da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di
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polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione,
secondo il disposto dell’art. 38-bis, comma 5, primo periodo, d.
P.R. n. 633/1972.
Quanto alle successive richieste di chiarimenti - vale a dire non
presentare una comunicazione preventiva né barrare alcuna
casella della dichiarazione IVA annuale - l’Agenzia ha osservato
di aver chiarito in precedenza che non esiste nessun campo
della dichiarazione annuale IVA da compilare al fine di comunicare l’applicazione della franchigia ai fini dell’esonero dalla
garanzia né occorre presentare una specifica comunicazione
all’Agenzia delle entrate. L’eventuale spettanza di tale esonero
andrà, comunque, dimostrata in sede di un eventuale controllo.
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Osservatorio europeo
a cura di Marco Stillo

Fiscalità
SUL DIRITTO A DETRAZIONE DELL’IVA ASSOLTA A MONTE PER SERVIZI ECCESSIVAMENTE ONEROSI ED IN ASSENZA DI AUMENTO DI
FATTURATO

Corte di Giustizia Ue 25 novembre 2021, causa C-324/20, Amper Metal Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fellebbviteli Igazgatósága
In data 25 novembre 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nella causa C-334/20, Amper Metal
Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, sull’interpretazione dell’articolo 168, lettera a), della
Dir.a 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (di
seguito: la “Direttiva IVA”) (1). Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Amper Metal Kft.
(di seguito: la “Amper”), una società ungherese attiva nel settore degli impianti elettrici, e il Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione ungherese per il contenzioso dell’Amministrazione nazionale delle imposte e delle
dogane) in merito al diniego, da parte di quest’ultimo, del beneficio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore
aggiunto (IVA) assolta a monte dalla Amper per servizi pubblicitari. Dopo aver concluso con la società Sziget-Reklám Kft.
un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi pubblicitari consistenti l’apposizione di adesivi raffiguranti la propria
insegna su automobili in occasione di un campionato di corsa automobilistico in Ungheria, la Amper ne aveva detratto
l’IVA assolta nelle sue dichiarazioni fiscali relative all’anno 2014. A seguito di un controllo, tuttavia, l’amministrazione
finanziaria ungherese aveva negato tale detrazione e sanzionato la Amper ritenendo le spese relative ai servizi
pubblicitari in questione non costituissero un costo connesso ad operazioni soggette ad imposta generatrici di ricavi,
e che l’IVA assolta non fosse pertanto detraibile ai sensi dell’az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(legge n. CXXVII del 2007, relativa all’imposta sul valore aggiunto; di seguito: la “legge sull’IVA”) (2). Dopo aver
infruttuosamente proposto un ricorso amministrativo dinanzi all’amministrazione finanziaria di secondo grado, pertanto, la Amper si era rivolta al Veszprémi Törvényszék (Corte di Veszprém; di seguito: il “giudice del rinvio”) che, alla
luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 168, lettera a) (3), della Direttiva IVA debba essere interpretato nel
senso che un soggetto passivo non può detrarre l’IVA assolta a monte per servizi pubblicitari per il motivo, da un lato, che
il prezzo fatturato per siffatti servizi sarebbe eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’amministrazione
finanziaria nazionale e, dall’altro, che i suddetti servizi non avrebbero dato luogo a un aumento del fatturato di tale
soggetto passivo. Nel rispondere, la Corte ha preliminarmente ricordato che l’applicazione dell’art. 168, lett. a), Dir. IVA
presuppone l’esistenza, a monte, di un’operazione che sia a sua volta soggetta ad IVA. Più particolarmente, una
prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso ai sensi della Direttiva IVA, configurando pertanto un’operazione
imponibile, soltanto quando tra il prestatore e il beneficiario intercorre un rapporto giuridico nel corso del quale vengano
scambiate prestazioni reciproche, ciò che si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore
ricevuto, ossia quando le somme versate costituiscono l’effettivo corrispettivo di un servizio individualizzabile fornito
nell’ambito di un rapporto giuridico all’interno del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni (4). Nello
specifico, sussiste un nesso diretto quando due prestazioni si condizionano reciprocamente, ossia l’una è effettuata
solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa (5), non rilevando il fatto che un’operazione economica sia
effettuata ad un prezzo superiore o inferiore a quello di costo in quanto una circostanza del genere non è tale da
compromettere il nesso diretto esistente tra le prestazioni di servizi effettuate o da effettuare e il corrispettivo ricevuto o
da ricevere, il cui importo è stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati (6). La Corte ha inoltre ricordato
che il diritto a detrazione è esercitato per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte, di modo
da garantire la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai

(1) GUUE L 347 dell’11 dicembre2006.
(2) L’art. 120 della legge sull’IVA alla lett. a) dispone che, nella misura in cui il soggetto passivo, agendo in quanto tale, utilizzi o sfrutti in
altro modo i beni o i servizi per effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad imposta, ha il diritto di detrarre dall’importo
dell’imposta di cui è debitore l’imposta che gli sia stata addebitata da un altro soggetto passivo, incluse le persone o gli organismi soggetti
all’imposta semplificata sulle società, in occasione dell’acquisto dei beni o dell’utilizzo dei servizi.
(3) L’art. 168, Dir. IVA alla lett. a) dispone: “... Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad
imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è
debitore gli importi seguenti:
a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un
altro soggetto passivo...”.
(4) CGUE 21 gennaio 2021, causa C-501/19, UCMR - ADA, punto 31.
(5) CGUE 11 marzo 2020, causa C-94/19, San Domenico Vetraria, punto 26.
(6) CGUE 15 aprile 2021, causa C-846/19, Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, punto 43.
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risultati delle stesse, purché di per sé soggette all’IVA (7). Più particolarmente, per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77 della Direttiva IVA la base imponibile comprende tutto ciò che
costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del
destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni (8). Tutto ciò
premesso, secondo la Corte la Direttiva IVA non subordina l’esercizio del diritto a detrazione ad un criterio relativo
all’aumento del fatturato del soggetto passivo né ad un criterio di redditività economica dell’operazione effettuata a
monte; al contrario, la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più
operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione, è necessaria affinché il diritto a detrazione dell’IVA assolta a
monte sia riconosciuto al soggetto passivo nonché al fine di determinarne la portata, in quanto il diritto a detrarre l’IVA
gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese compiute per acquistare questi ultimi facciano
parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione (9).
Anche in mancanza di un nesso del genere, tuttavia, il diritto a detrazione è ammesso a beneficio del soggetto passivo
qualora i costi delle operazioni in questione facciano parte delle sue spese generali e, in quanto tali, siano elementi
costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce (10). Di conseguenza, posto che spetta alle amministrazioni
finanziarie e ai giudici nazionali prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si siano svolte le
operazioni in questione e tener conto unicamente di quelle oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto
passivo, secondo la Corte l’assenza di aumento del fatturato del soggetto passivo non può incidere sull’esercizio del
diritto a detrazione in quanto quest’ultimo, una volta sorto, rimane acquisito anche se, successivamente, l’attività
economica prevista non è stata realizzata e, pertanto, non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se il
soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell’ambito di operazioni
imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà (11). Nel caso concreto, pertanto, nei limiti in cui l’operazione
effettuata a monte, ossia la fornitura di servizi pubblicitari alla Amper, costituisce un’operazione soggetta all’IVA, la
circostanza che il prezzo pagato sia superiore a quello di mercato o ad un eventuale valore di riferimento determinato
dall’amministrazione finanziaria per servizi pubblicitari analoghi non può giustificare un diniego dell’esercizio del diritto a
detrazione a scapito del soggetto passivo, di talché l’importo dell’IVA che può essere detratta dovrà essere determinato
in funzione del corrispettivo effettivamente pagato dal soggetto passivo, quale risulta dalle fatture prodotte da
quest’ultimo. Alla luce di quanto detto finora, la Corte ha perciò statuito che:
“L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l’imposta sul
valore aggiunto (IVA) assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca
un’operazione soggetta all’IVA, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112, e ove essa presenti un nesso diretto
e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto
passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo
fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’amministrazione finanziaria
nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo”.

SUL DINIEGO DEL DIRITTO A DETRAZIONE DELL’IMPOSTA VERSATA A MONTE QUANDO IL VERO FORNITORE NON SIA STATO
IDENTIFICATO

Corte di Giustizia Ue 9 dicembre 2021, causa C-154/20, Kemwater ProChemie s.r.o. contro l’Odvolací finanční
ředitelstv
In data 9 dicembre 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nella causa C-154/20, Kemwater
ProChemie s.r.o. contro Odvolaci finanční reditelství, sull’interpretazione della Dir. 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (di seguito: la “Dir. IVA”) (12). Tale domanda
era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Kemwater ProChemie s. r. o. (di seguito: la “Kemwater”), una
società commerciale con sede in Repubblica Ceca, e l’Odvolací finanční ředitelstv (Direzione delle finanze della
Repubblica Ceca competente in materia di ricorsi; di seguito: la “Direzione delle finanze”) in merito al diniego del
diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per la fornitura di servizi di pubblicità nel corso
degli anni 2010 e 2011. A seguito di un controllo fiscale, l’amministrazione tributaria ceca aveva negato alla Kemwater il
beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA versata da quest’ultima per servizi di pubblicità forniti in occasione di tornei di
golf svoltisi nel corso degli anni 2010 e 2011, sanzionandola per un importo pari a circa 156 euro per ciascun periodo. Più
particolarmente, secondo l’autorità ceca, da un lato, l’amministratore della società Viasat Service aveva dichiarato di non

(7) CGUE 16 settembre 2020, causa C-528/19, Mitteldeutsche Hartstein-Industrie, punti 23-25; CGUE 14 settembre 2017, causa
C-132/16, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, punti 25-27.
(8) L’art. 73, Dir. IVA dispone: “... Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base
imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte
dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni...”.
(9) CGUE 16 settembre 2020, causa C-528/19, Mitteldeutsche Hartstein-Industrie, punto 28; CGUE 14 settembre 2017, causa C-132/
16, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, punto 26.
(10) CGUE 16 settembre 2020, causa C-528/19, Mitteldeutsche Hartstein-Industrie, punto 27; CGUE 14 settembre 2017,
causa C-132/16, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, punto 29.
(11) CGUE 12 novembre 2020, causa C-42/19, Sonaecom, punti 38 e 40.
(12) GUUE L 347 dell’11 dicembre 2006.
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essere a conoscenza del fatto che tali servizi erano stati forniti da tale società e, dall’altro, la Kemwater non era stata in
grado di dimostrare che detta società fosse l’effettivo fornitore dei servizi in questione. Poiché i suoi ricorsi erano stati
respinti dalla Direzione delle finanze, la Kemwater aveva adito il Krajský soud v Praze (Corte regionale di Praga), che
aveva accolto il suo ricorso sostenendo che il diritto a detrazione non era subordinato alla prova che il soggetto passivo
avesse acquistato la prestazione imponibile presso il fornitore indicato nella fattura ad essa relativa, e che la mancanza di
prove quanto all’identità del fornitore effettivo di quest’ultima sarebbe stata determinante solo se l’amministrazione
tributaria fosse stata in grado di dimostrare che tale operazione si collocava nell’ambito di un’evasione fiscale di cui il
soggetto passivo che esercitava il diritto a detrazione aveva o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Di conseguenza, la
Direzione delle finanze aveva adito il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa; di seguito: il “giudice del
rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di
sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se la Direttiva IVA debba essere interpretata nel
senso che l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte dev’essere negato, senza che l’amministrazione
finanziaria debba provare che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o che sapeva, o avrebbe dovuto
sapere, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione rientrava in una siffatta evasione, qualora, nel
caso in cui il vero fornitore dei beni o dei servizi interessati non sia stato identificato, il soggetto passivo non fornisca la
prova che il fornitore in questione aveva tale qualità. Nel rispondere, la Corte ha preliminarmente ricordato che il diritto
alla detrazione dell’IVA è subordinato al rispetto di condizioni tanto sostanziali quanto formali. Più particolarmente, per
poter beneficiare del diritto in questione è necessario, da un lato, che l’interessato sia un “soggetto passivo” (13) e,
dall’altro, che i beni o i servizi indicati a fondamento del diritto a detrazione siano ceduti o forniti da un altro soggetto
passivo e siano stati utilizzati dallo stesso per sue operazioni soggette ad imposta. Il soggetto passivo, inoltre, deve
essere in possesso di una fattura redatta ai sensi della Direttiva IVA (14). Tutto ciò premesso, il sistema delle detrazioni è
inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività
economiche, garantendo così la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente
dal loro scopo o dai loro risultati, purché queste siano di per sé soggette all’IVA (15). Nello specifico, il diritto dei soggetti
passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori quella dovuta o assolta a monte per i beni acquistati e per i servizi ricevuti
costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e non può essere soggetto a limitazioni nel caso in cui i requisiti o le
condizioni tanto sostanziali quanto formali cui esso è subordinato siano rispettati dai soggetti passivi che intendano
esercitarlo (16). Il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la detrazione di tale imposta assolta a monte sia
accordata se le condizioni sostanziali sono soddisfatte, anche se taluni requisiti formali sono stati omessi dai soggetti
passivi (17), di talché l’amministrazione finanziaria, una volta che dispone delle informazioni necessarie per accertare
che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre tale
imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo (18). La
violazione dei requisiti formali, tuttavia, potrebbe impedire che venga fornita la prova certa del rispetto di quelli
sostanziali. Più particolarmente, questa ipotesi può verificarsi qualora l’identità del vero fornitore non sia menzionata
nella fattura relativa ai beni o ai servizi per i quali è esercitato il diritto a detrazione, se ciò impedisce di identificare tale
fornitore e, pertanto, di dimostrare che egli aveva la qualità di soggetto passivo (19). Di conseguenza, in questo caso non
solo l’amministrazione fiscale non può limitarsi all’esame della sola fattura, dovendo altresì tenere conto delle
informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, e bensì spetta a quest’ultimo dimostrare che egli soddisfa
le condizioni previste per beneficiare della detrazione dell’IVA, di talché le autorità tributarie interessate possono esigere
dal contribuente stesso le prove che esse ritengano necessarie per valutare se debba concedersi o meno la detrazione
richiesta (20). L’amministrazione tributaria, tuttavia, non può esigere in maniera generale dal soggetto passivo che
intende esercitare il diritto a detrazione dell’IVA di verificare, in particolare, che il fornitore dei beni o dei servizi per i quali
tale diritto è esercitato abbia la qualità di soggetto passivo (21); ciò che, in ogni caso, non vale qualora l’accertamento di
detta qualità sia necessario per verificare che tale condizione sostanziale del diritto a detrazione sia soddisfatta (22).
Nello specifico, in tale ipotesi spetta al soggetto passivo dimostrare, sulla base di prove oggettive, che il fornitore ha la
(13) L’art. 9, Dir. IVA dispone: “... Si considera ‘soggetto passivo’ chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo,
un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Si considera ‘attività economica’ ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività
estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un
bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.
Oltre alle persone di cui al paragrafo 1, si considera soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo
di trasporto nuovo spedito o trasportato a destinazione dell’acquirente dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di
uno Stato membro ma nel territorio della Comunità...”.
(14) L’art. 178, Dir. IVA alla lett. a) dispone: “... Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le
condizioni seguenti:
a) per la detrazione di cui all’articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura
redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240...”.
(15) CGUE 11 novembre 2021, causa C-281/20, Ferimet, punto 30.
(16) Ibidem, punto 31.
(17) Ibidem, punto 33.
(18) Ibidem, punto 34.
(19) Ibidem, punto 37.
(20) Ibidem, punto 38.
(21) Ibidem, punto 40.
(22) Ibidem, punto 42.
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qualità di soggetto passivo, a meno che l’amministrazione tributaria non disponga delle informazioni necessarie per
verificare che tale condizione sostanziale del diritto alla detrazione dell’IVA sia soddisfatta. Ciò vale, in particolare,
quand’anche lo Stato Membro si sia avvalso della facoltà (23) di concedere una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il
cui fatturato annuo non superi un determinato importo, qualora si possa dedurre con certezza dalle circostanze di fatto
che il fatturato annuo del fornitore supera tale importo e che egli ha necessariamente la qualità di soggetto passivo.
Negare ad un soggetto passivo l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA per il motivo che il vero fornitore dei beni o dei
servizi interessati non è stato individuato e che egli non ha provato che quest’ultimo avesse la qualità di soggetto
passivo, quando risulta in modo certo dalle circostanze di fatto che detto fornitore aveva necessariamente tale qualità,
sarebbe infatti contrario al principio di neutralità fiscale. Alla luce di quanto detto fino ad ora, pertanto, la Corte ha
stabilito che:
“La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto, deve essere interpretata nel senso che l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)
assolta a monte deve essere negato, senza che l’amministrazione tributaria debba provare che il soggetto passivo ha
commesso un’evasione dell’IVA o che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l’operazione invocata per fondare il diritto a
detrazione si collocava nell’ambito di una siffatta evasione, qualora, nel caso in cui il vero fornitore dei beni o dei servizi
interessati non sia stato identificato, tale soggetto passivo non fornisca la prova che tale fornitore aveva la qualità di
soggetto passivo, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da detto soggetto passivo, mancano
i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva tale qualità”.

(23) Si veda l’art. 287, Dir. IVA.
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ABBONAMENTI
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Servizio Clienti: tel. 02 824761
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wolterskluwer.com
L’abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di
abbonamento l’estensione on line della rivista,
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www.edicolaprofessionale.com/lesocieta
L’abbonamento digitale è consultabile all’indirizzo:
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ITALIA
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione € 285,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
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ESTERO
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione € 570,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: € 265,00
MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del
20% sull’acquisto dell’abbonamento annuale alla
rivista, applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters
Kluwer (http://shop.wki.it/agenzie) o inviando l’ordine
via posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei Missaglia
n. 97 - Edificio B3 20142 Milano o via fax al n. 0282476403 o rivolgendosi al Servizio Informazioni
Commerciali al n. 02-82476794.
Nell’ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare
fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante
l’appartenenza alla magistratura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
— Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a
WKI S.r.l. Gestione incassi - Via dei Missaglia n. 97 Edificio B3 20142 Milano
oppure
— Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della
rivista e l’anno di abbonamento.
Prezzo copia: € 33,00
Arretrati: prezzo dell’anno in corso
all’atto della richiesta
DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico
è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.
Egregio Abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, La informiamo che
i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database
elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti
allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer
Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati
che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi
recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero
essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi
analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso
ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l’opposizione al
loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento UE 679/2016.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al
trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia
S.r.l. – Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142 Milano (MI).
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SPECIALE CONTENZIOSO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Alberto Marcheselli
Approfondisce tutte le tematiche più rilevanti relative
al processo tributario, partendo dalla normativa (D.Lgs.
546/1992, c.p.c, D.Lgs. 545/1992), con il supporto di analisi giurisprudenziali e di prassi, oltre ad una ricca bibliografia.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO FORMULARIO COMMENTATO
Guglielmo Fransoni
Raccoglie 133 formule relative al contenzioso tributario,
organizzate seguendo le diverse fasi del processo: dalla
fase pre-giudiziale a quella giudiziale. Particolare attenzione è dedicata al processo tributario telematico.
Le formule sono visualizzabili e scaricabili anche online
dal servizio “La Mia Biblioteca”.
CODICE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA ANNOTATO
Cesare Glendi
Una struttura semplice e maneggevole. Gli articoli del D.Lgs.
546/1992 sono corredati da segnalazioni di massime giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il volume è completato da un ricco indice analitico ricco
di richiami a tutta la normativa di base e a quella com-

Y18MICL

plementare.

on line su shop.wki.it

Nelle migliori librerie

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

One LEGALE
presenta Experta

One

Società

