Niccolò Abriani
Crisi della organizzazione societaria e responsabilità degli amministratori (1)
1. Premessa. Le crisi dell’organizzazione societaria tra riforma delle società di capitali e il “sistema
dualistico” delle procedure concorsuali. – Il tema della crisi della organizzazione societaria si
colloca sistematicamente a cavaliere tra le nuove regole introdotte dalla nuova disciplina
delle crisi d’impresa e la disciplina della società di capitali, quale riscritta dalla riforma del
diritto delle società di capitali del 2003.
Si tratta di un tema interdisciplinare e di indubbia dimensione sistematica, la cui
trattazione non può prescindere dal contesto generale nel quale, con riferimento
segnatamente ai rapporti tra gli organi del fallimento, viene ora ad iscriversi la futura
gestione dell’impresa in crisi.
Sullo sfondo delle considerazioni che andremo ad esporre si staglia lo scenario
prefigurato dalla riforma delle procedure concorsuali, caratterizzato da un sensibile
rafforzamento del potere del comitato dei creditori, da un lato, e da una speculare (e forse
eccessiva) emarginazione del ruolo del giudice delegato, dall’altro.
Il percorso ora delineato è ancora, e inevitabilmente, in fase iniziale ed embrionale,
anche per le comprensibili resistenze del nostro formante giurisprudenziale; nondimeno, se
ne può già scorgere un attendibile approdo finale, costituito dall’instaurazione di quello che
ben potrebbe definirsi con espressione brachilogica (e dunque, inevitabilmente,
approssimativa) come l’avveniristico “sistema dualistico e privatistico delle procedure concorsuali”: un
modello di governance delle crisi di impresa – e, al contempo, delle imprese in crisi – nel quale
il comitato dei creditori è destinato progressivamente ad assurgere ad un ruolo assimilabile
al consiglio di sorveglianza (seppur sprovvisto dei poteri di alta amministrazione che l’ormai
celebre lett. f-bis dell’art. 2409-terdecies c.c. consente agli statuti di attribuire a tale organo),
mentre la gestione dell’impresa in crisi sarà affidata al curatore, che, al pari del consiglio di
gestione, tenderà ad assumere la struttura di un Vorstand direttoriale, nella veste alternativa
di una società (inter)professionale affidataria dell’incarico ovvero di una pluralità di curatori
(prevedibilmente, un dottore commercialista ed un avvocato) operanti disgiuntamente o
collegialmente.
Questo parrebbe in effetti il più probabile approdo al quale si perverrà, segnatamente
nelle procedure di maggior rilievo, una volta che sarà superata l’inevitabile fase inerziale (se
non proprio conservatrice) che ogni ordinamento inevitabilmente registra a fronte di
innovazioni così radicali: allorquando, cioè, saranno finalmente riposti nel pur glorioso
arrière-boutique del sistema previgente le deformanti lenti d’antan, attraverso le quali troppo
sovente vengono lette le nuove disposizioni, così immolandone la portata innovatrice ed i
potenziali corollari applicativi sull’altare di radicati idola theatri (e fori), il distacco dai quali è
passaggio sempre difficile ma parimenti ineludibile, oltre che comunque doveroso per chi è
soggetto alla legge (seppur ad essa soltanto) ed è dunque costituzionalmente tenuto ad
abdicare a prerogative dirigistiche di gestione della procedura concorsuale che la riforma ha
consapevolmente (e dichiaratamente) inteso superare, nel quadro di un preciso disegno di
politica legislativa. E ciò, beninteso, nella totale astensione, in questa sede, da ogni giudizio
di merito sulla bontà di tale disegno e sui presupposti di analisi economica ad esso sottesi.
2. Su alcuni corollari dei nuovi assetti tra gli organi della procedura . – Di là da questi scenari, che
richiederanno ancora del tempo per trovare effettiva concretizzazione nella prassi
(1) Prima bozza ad uso interno della relazione al Quinto Congresso iberoamericano di diritto
concorsuale, La sfida della ristrutturazione dell’impresa, Montepulciano, 23-25 settembre 2009.
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fallimentare, un primo corollario dei nuovi assetti tra gli organi della procedura che è
destinato a riverberarsi immediatamente sul tema in esame riguarda le transazioni che
costituiscono sovente il “realistico” approdo di molte delle azioni di responsabilità
promosse dalle procedure ai sensi l’art. 146 l.fall.. Azioni, che, com’è ben noto, muovono
inizialmente da richieste di risarcimento particolarmente ingenti, e parimenti ingenti
richieste di sequestro proposte, in base al secondo comma di tale disposizione, sulla base
delle risultanze della prima relazione del curatore (talora riferite all’intero deficit
fallimentare), per poi risolversi in accordi transattivi riparametrati, molto più selettivamente,
sul valore dei beni effettivamente aggredibili nel patrimonio dei componenti degli organi
sociali convenuti in tali azioni, e talvolta dei massimali delle assicurazioni che ne coprivano
la responsabilità. Si tratta di un atteggiamento, come si è detto, realistico, talora
indirettamente influenzato – questa è almeno l’impressione – da considerazioni equitative
non sempre confessate, ma implicitamente “correttive” rispetto ai rigorosi corollari che le
regole della responsabilità solidale implicherebbero a carico degli amministratori non
esecutivi e ai componenti degli organi di controllo che abbiano colpevolmente omesso di
intervenire onde prevenire dissesti finanziari comunque ascrivibili principalmente agli
amministratori delegati.
Rispetto a queste transazioni realistiche (e latamente “equitative”), che ancor oggi
sovente costituiscono la chiusura naturale di molte delle azioni di responsabilità promosse
dalle curatele, la riforma impone un supplemento di riflessione, sotto un duplice profilo.
Innanzi tutto, assume rilievo il più pregnante ruolo oggi attribuito al comitato dei creditori,
chiamato ad approvare (tra l’altro) le transazioni e rinunzie alle azioni di responsabilità
promosse dalla curatela, ai sensi del nuovo art. 35, co. primo, l.fall.; con le conseguenze
selettive che ben si possono prevedere ove si considerino le responsabilità alle quali sono a
loro volta esposti i componenti del comitato dei creditori che approvino transazioni non
soddisfacenti per la massa fallimentare in ragione della differenza – sovente rilevantissima –
tra i risultati conseguibili ove si fossero fatte valere le pretese risarcitorie e quelli
effettivamente conseguiti a seguito dell’accordo transattivo.
Un secondo profilo di riflessione preliminare riguarda invece il ruolo del curatore
all’interno di una disciplina – come appunto quella novellata – che mira a favorire la
massima rapidità ed efficienza dei meccanismi di liquidazione degli attivi delle procedure.
Ora, è dato comunemente riscontrabile che il curatore fallimentare raramente opera un
accertamento preliminare sulle prospettive-possibilità recuperatorie e dunque
sull’opportunità di esercizio delle azioni. Si tratta di un atteggiamento che il nuovo contesto
normativo induce a riconsiderare criticamente: la riforma suggerisce infatti di procedere ad
una istruttoria prodromica relativa non soltanto ai presupposti della responsabilità in punto
teorico, ma anche alle concrete prospettive satisfattive, e dunque all’effettiva sussistenza di
beni aggredibili nei patrimoni dei futuri convenuti in giudizio. Altro piano è, naturalmente,
quello penale: fronte sul quale permane evidentemente l’obbligo di segnalare i fatti di
rilevanza al Pubblico Ministero; ma, fatta tale doverosa precisazione, va ribadito che il
curatore è oggi chiamato ad assumere decisioni ispirate a valutazioni di convenienza ed
efficienza economica. In quanto tale, non può prescindere da una preliminare valutazione
degli effetti recuperatori attendibilmente conseguibili, se del caso avvalendosi della polizia
tributaria, della quale viene invece fatto un uso molto frammentario e circoscritto.
3. Nuova disciplina della revocatoria fallimentare, acquisita centralità delle azioni risarcitorie ed
estensione dei soggetti responsabili: possibili influenze sulla (e caveat per i finanziatori che intendano
concorrere alla) gestione dell’impresa in crisi. – Un’ulteriore considerazione di carattere
preliminare, destinata a riverberarsi inevitabilmente (quanto meno, “à rebours”) sulla fase di
crisi dell’impresa societaria – è legata all’acquisita centralità che le azioni risarcitorie vengono
oggi a rivestire in termini inediti rispetto al passato. L’intervento fortemente restrittivo – per
non dire ablativo – del legislatore della riforma sull’esercizio della revocatoria fallimentare,
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con riferimento tanto ai termini (ora sensibilmente abbreviati) per il suo esercizio, quanto ai
presupposti (si pensi in particolare alle rimesse in conto corrente), pongono il profilo
risarcitorio sul proscenio delle azioni esercitabili dalla procedura.
In questa prospettiva è altresì prevedibile che la “deep pocket” alla quale le procedure
aspireranno ad attingere per ricostituire la massa attiva sarà sempre meno quella delle
banche, e sempre più – ed in via principale – quella delle società di assicurazione che
abbiano assicurato gli amministratori e i componenti degli organi di controllo
Da questo punto di vista, non par dubbio che il nuovo art. 146 della legge fallimentare
assuma una rilevanza cruciale, al pari delle azioni risarcitorie non riconducibili propriamente
a tale disposizione: il riferimento è in primo luogo alle azioni di natura extra contrattuale, la
più importante delle quali sul piano operativo, l’azione di responsabilità verso le banche per
concessione abusiva del credito, deve peraltro considerarsi ormai sottratta alla legittimazione
attiva da parte delle curatele fallimentari, in considerazione dei più recenti approdi della
giurisprudenza di legittimità; profilo, quest’ultimo, che fa per altro assumere maggior rilievo
alla ulteriore e delicata questione relativa alla configurabilità della banca come
amministratore di fatto della società poi dichiarata fallita, con la conseguente esperibilità nei
suoi confronti delle azioni di responsabilità contemplate dalla legge con riferimento ai
formali amministratori della società fallita.
Sotto questo profilo si giustifica una parentesi sul progressivo ampliamento della cerchia
dei soggetti responsabili, in quanto destinato ad influenzare indirettamente la gestione
dell’impresa nella fase di crisi (o prodromica alla crisi) e a costituire un potenziale correttivo
agli interventi restrittivi operati dal legislatore e dalla giurisprudenza, rispettivamente, in
tema di revocatorie e di concessione abusiva del credito.
Al riguardo va sottolineato che la più recente giurisprudenza italiana sembra confermare
quella linea evolutiva da una tradizionale impostazione soggettiva e formale della
«responsabilità degli amministratori» ad una più moderna prospettiva oggettiva e funzionale
della «responsabilità per l’amministrazione», che veniva auspicata – nel solco di un
autorevolissimo insegnamento dottrinale (risalente a Tullio Ascarelli e successivamente
ripreso in particolare da Franco Bonelli) – nella monografia su Gli amministratori di fatto delle
società di capitali, che l’autore di questa relazione dava alle stampe undici anni or sono.
Da allora molta acqua è passata sotto i ponti. Il riferimento è in primo luogo al nuovo
indirizzo giurisprudenziale inaugurato da due celebri pronunce di legittimità della fine degli
anni novanta (Cass., 6 marzo 1999, n. 1925 e 14 settembre 1999, n. 9795) che – in sintonia
con quelle indicazioni dottrinali – hanno superato il tradizionale orientamento che
subordinava la configurabilità della fattispecie «amministratore di fatto» all’esistenza di un
rapporto organico di amministrazione con la società, ancorché derivante da una delibera di
nomina irregolare, invalida, tacita o implicita. Ed è interessante osservare come la
giurisprudenza di merito successiva al revirement della Cassazione si sia immediatamente
adeguata al nuovo criterio interpretativo, ribadendo in termini costanti il principio in base al
quale «le norme che disciplinano l’attività degli amministratori di una società di capitali dettate al fine di
consentire un corretto svolgimento dell’amministrazione della società, sono applicabili non solo ai soggetti
immessi nelle forme stabilite dalla legge nelle funzioni amministrative, ma anche a coloro che si siano di fatto
ingeriti nella gestione della società pur in assenza di qualsivoglia investitura sia pur irregolare o implicita da
parte dell’assemblea» (da ultimo, con riferimento ad un’interessante fattispecie, relativa al
fallimento del Ristorante “Da Giannino”, Trib. Milano, 10 marzo 2007; ma v. anche id., 13
gennaio 2006; Trib. Torino, 15 aprile 2005 e 6 maggio 2005; App. Milano, 4 maggio 2001 e
26 settembre 2000).
La stessa Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire in una sua recentissima
decisione il principio in base al quale, ai fini della corretta individuazione dell'amministratore
di fatto, è “sufficiente l’accertamento dell’avvenuto inserimento nella gestione dell’impresa,
desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della
società”: così, da ultimo, Cass., 12 marzo 2008, n. 6719, ove si ritiene congruamente
motivata – ed insindacabile in sede di legittimità – l’attribuzione della qualifica di
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amministratore di fatto operata dal giudice di merito “sulla base di un triplice ordine di
considerazioni, individuate: a) nella relazione del curatore, dalla quale sarebbe emersa
l'estraneità del R. alla gestione societaria, nonostante la sua qualità di amministratore unico;
b) nelle dichiarazioni di alcuni dipendenti, da cui sarebbe risultato il ruolo attivo svolto dal
[convenuto] nella gestione societaria, pur dopo la cessazione della carica di amministratore
unico della società; c) nel consistente apporto economico da lui prestato in favore dei
dipendenti, interpretato come sintomo di un suo diretto interesse nella gestione societaria”.
Tali decisioni, nel confermare il definitivo abbandono dell’originaria impostazione
formalistica che richiedeva una investitura irregolare o implicita da parte della società (che la
sentenza da ultimo citata riconduce espressamente “ad un'errata interpretazione dell'art.
2383 c.c.”), al contempo sottolineano la valenza eminentemente strumentale della figura
dell’amministratore di fatto, la cui identificazione costituisce semplicemente la premessa per
l’estensione di una parte della disciplina dettata a presidio della gestione sociale (segnatamente,
delle regole in tema di responsabilità), e non già per un’indebita equiparazione agli
amministratori regolarmente nominati (e v. anche Cass., 23 aprile 2003, n. 6478, secondo la
quale “l'equiparazione dell'amministratore di fatto all'amministratore di diritto opera
soltanto sul piano degli obblighi assunti con l'esercizio dell'attività amministrativa e non
significa assolutamente che la società fallita sia rappresentata dall'amministratore di fatto
nella procedura concorsuale alla quale sia eventualmente assoggettata”, con il corollario “
che l'amministratore di fatto non può vantare i diritti che competono al fallito nella
procedura fallimentare”).
Da questo angolo visuale, l’istituto dell’amministrazione di fatto viene oggi a collocarsi,
con peculiare rilievo applicativo e indubbia centralità sistematica, all’interno di un articolato
quadro di strumenti alternativamente offerti dall’ordinamento per sanzionare interferenze
nella gestione da parte di soggetti formalmente estranei agli organi amministrativi:
dall’istituto generale della responsabilità extracontrattuale, nella forma dell’induzione
all’inadempimento degli obblighi gravanti sui titolari istituzionali dell’organo gestorio ovvero
del concorso nell’illecito (e v. Trib. Milano, 12 marzo 2007, ove si ribadisce che «risponde
solidalmente con l’amministratore il terzo che abbia concorso con il proprio fatto illecito
alla produzione di danno nei confronti della società»), alla disciplina della gestione di affari
altrui, sino alle nuove fattispecie introdotte dalla riforma del diritto societario, anch’esse
espressione della segnalata visione funzionalistica della responsabilità per l’amministrazione
delle società di capitali. In questo ambito sembrano potersi infatti iscrivere, oltre
naturalmente alla norma di carattere generale di cui all’art. 2639 c.c., relativa alle figure attive
dei reati propri societari: a) l’art. 2331, comma 2, che sancisce la responsabilità per le
operazioni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese anche in capo ai soci che «hanno
deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione»; b) l’art. 2409 octiesdecies, comma 2, che
fa divieto ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione di svolgere, «anche di
mero fatto», funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o di società che la controllano
o ne sono controllate; c) l’art. 2497, comma 2, che estende la responsabilità per l’illegittima
attività di direzione e coordinamento anche a coloro che abbiano comunque preso parte al fatto
lesivo; d) infine, e soprattutto, il già evocato art. 2476, comma 7, che, nell’ambito delle società
a responsabilità limitata, afferma la responsabilità solidale con gli amministratori dei «soci che
hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».
Ed è indubbiamente quest’ultima la disposizione che riveste maggior rilievo: innanzitutto
sul versante operativo, in forza del richiamo operato dalla nuova lett. b) dell’art. 146,
comma 2); ma anche sul piano sistematico, in quanto manifesta la consapevolezza –
esplicitata dalla stessa Relazione di accompagnamento alla riforma – che nelle società a
responsabilità limitata «molto spesso l’effettivo potere di amministrazione non corrisponde
all’assunzione della relativa veste formale e che, pertanto, la mancata assunzione della prima
non può divenire un facile strumento per eludere la responsabilità che deve incombere su
chi la società effettivamente gestisce».
Occorre peraltro evitare equivoci ed indebite sovrapposizione di piani concettualmente
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ed operativamente distinti, chiarendo immediatamente l’irriducibilità della regola ora
ricordata alla teorica dell’amministratore di fatto. La responsabilità contemplata dal
penultimo comma dell’art. 2476, infatti: i) è riferita ai soli soci; ii) è configurabile in ogni
ipotesi di compartecipazione, anche se non continuativa e a livello puramente
autorizzatorio; iii) rimane comunque circoscritta al pregiudizio derivato dalle operazioni
gestorie alla cui realizzazione essi abbiano, legittimamente o illegittimamente, concorso. La
corresponsabilità dei “soci decisori” si configura pertanto, potrebbe dirsi, come un portale
largo, che schiude un sentiero stretto. Per contro, l’attribuzione della qualifica di
amministratore di fatto si presenta come un casello più angusto – presupponendo la
dimostrazione che un determinato soggetto abbia esercitato in modo continuativo i poteri
tipici inerenti alla funzione di amministratore – che però schiude un’autostrada a quattro
corsie, permettendo di chiamare detto soggetto (sia esso o meno appartenente alla
compagine sociale) a rispondere per l’inadempimento dell'insieme di prescrizioni che la
legge pone a presidio della corretta gestione della società di capitali: dal dovere di
amministrare diligentemente la società, al divieto di operare in conflitto di interessi, ai
numerosi obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, sino appunto al
decisivo divieto di compiere operazioni di gestione non funzionali alla conservazione
dell'integrità e del valore del patrimonio della società, posto a carico degli amministratori al
verificarsi di una causa di scioglimento.
Naturalmente, la gravità di tali corollari richiede un rigoroso accertamento dei
presupposti dell’amministrazione di fatto. Un ausilio in tal senso è offerto dal nuovo
articolo 2639 c.c, come modificato dal D. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che estende le qualifiche
soggettive rilevanti per i reati societari a chi abbia esercitato «in modo continuativo e significativo i
poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione». E sempre in tale direzione si colloca la più recente
giurisprudenza di merito, che per la prima volta sembra procedere un attento e puntuale
riscontro dei requisiti e dei criteri identificativi della fattispecie. Sotto questo versante, le
decisioni edite – nel richiedere all’attore la prova di una attività che costituisca, per la
pluralità, la sistematicità, il coordinamento funzionale complessivo e la natura stessa degli
atti esercitati, indice sicuro dell’effettivo esercizio della funzione gestoria, in via non
subordinata rispetto al soggetto investito formalmente dell’incarico di amministratore –
sembrano ricollegarsi alla definizione che si ebbe a proporre dieci anni or sono, di
amministratore di fatto come «colui che a) in assenza di una efficace deliberazione assembleare di
nomina, abbia esercitato, b) in modo continuativo, c) funzioni riservate agli amministratori di diritto
della società d) con autonomia decisionale, in posizione sostitutiva o anche meramente
cooperativa, ma non subordinata, rispetto a questi ultimi».
In attesa di un’ulteriore messa a fuoco dei confini della fattispecie, resta da segnalare
come la previsione della responsabilità delle holding nelle realtà di gruppo, da un lato, e la
generale legittimazione della nomina di persone giuridiche alla carica di amministratore,
operati dalla riforma societaria, induca a superare definitivamente ogni remora
all’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto anche alle persone giuridiche che
tale attività di alta amministrazione abbiano sistematicamente posto in essere tramite loro
amministratori o funzionari. Con corollari che possono sin d’ora apprezzarsi, in particolare
nelle ipotesi in cui la veste di amministratore di fatto sia assunta da soggetti estranei alla
compagine sociale ma legati alla società da particolari vincoli contrattuali dai quali derivano
un potere di influenza extra-istituzionale sulla gestione dell’ente. E ciò non solo con
riferimento alla già evocata responsabilità della banca come shadow director, ma altresì con
riferimento ad altri rapporti economici in grado, suscettibili altresì di configurare gli estremi
della responsabilità per abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di cui al
nuovo art. 2497 c.c. (la questione della responsabilità del franchisor, ai sensi di tale
disposizione, per abusiva eterodirezione di una società affiliata inizia invero a trovare
qualche riscontro nella giurisprudenza di merito: e v. infatti Trib. Pescara, 16 gennaio 2009,
in corso di pubblicazione in Rivista del Diritto Societario).
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4. Gestione dell’impresa in crisi e valutazione prognostica degli amministratori: squilibrio patrimoniale
e dovere di gestione conservativa. – Sullo sfondo di carattere generale sin qui sinteticamente
tratteggiato si collocano i rafforzati doveri degli amministratori di monitorare attentamente
la situazione economica della società.
In questo ambito, centrale rimane, oggi come già nel sistema previgente alla riforma,
l’imputazione della responsabilità agli organi sociali per i danni conseguenti ad una gestione
non conservativa del patrimonio sociale posta in essere nonostante il verificarsi di una causa
di scioglimento. Si tratta dell’addebito originariamente contemplato dal vecchio articolo
2449 c.c.: quel “divieto di nuove operazioni” che costituiva – e tuttora costituisce – la
“clava” brandita da ogni curatela in sede fallimentare nel raccordo con l’articolo 2448 n. 4.
Il riferimento normativo è oggi rappresentato dagli artt. 2485 e 2486, nel combinato
disposto con l’art. 2484 n. 4, da un lato, e, dall’altro, con l’art. 2447, per la s.p.a., e l’art.
2482-ter, per le s.r.l. Con questo complesso richiamo normativo si intende evocare il
fenomeno, di frequente accertamento in sede concorsuale, della società di capitali che risulti
già mesi o anni addietro rispetto alla dichiarazione di fallimento in una situazione di perdita
rilevante come causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 n. 4, tale da avere interamente
eroso il patrimonio netto o da averlo comunque ridotto ad un valore inferiore al capitale
minimo per quel tipo societario, e che, ciò nonostante, abbia continuato ad essere gestita in
termini non conservativi: con conseguente violazione, sino a ieri, del divieto di nuove
operazioni, e, oggi, dell’obbligo di gestione conservativa del patrimonio e del suo valore
enunciato nel nuovo art. 2486 del codice civile.
Il confronto tra le due norme ora evocate – il vecchio art. 2449 ed il vigente art. 2486 –
induce peraltro a rilevare una riscrittura restrittiva dei presupposti e della portata della
responsabilità degli amministratori sotto il profilo in esame.
L’art. 2486, infatti, per un verso non contempla più una responsabilità solidale nei
confronti dei terzi per le obbligazioni nascenti dalle nuove operazioni; per altro verso, non
pone propriamente più un divieto: al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al
passaggio di testimone ai liquidatori, gli amministratori delle società di capitali conservano il
potere – e si tratta di potere ad esercizio doveroso – di gestire la società, sia pure ai soli fini della
conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
In questo quadro, gli amministratori non solo non hanno più un divieto di compiere
nuove operazioni, ma hanno l’obbligo di continuare nella gestione della società, ancorché il
loro spettro di azione rimanga confinato entro l’ambito più ristretto di una gestione
coerente alle finalità conservative postulate dal legislatore, e non possa dunque più spaziare
nei trecentosessanta gradi della gestione diligente e funzionale al conseguimento dell’oggetto
sociale.
E’ dunque sul monitoraggio in ordine allo stato di squilibrio patrimoniale, da un lato, e
sulla compatibilità della gestione successiva rispetto alle finalità conservative del valore
dell’azienda che si impernia la nuova regola normativa. E pare sistematicamente rilevante la
circostanza che il precetto sia ora espresso in termini (non più negativi, bensì) positivi e,
soprattutto, che esso si ricolleghi ad una visione dinamica della fase di liquidazione, diretta a
conservare non solo l’integrità ma anche il valore del patrimonio sociale.
Sotto quest’ultimo profilo, la disciplina dello scioglimento delle società di capitali sembra
in effetti aver anticipato la filosofia della riforma fallimentare, sottesa al d.lgs. n. 5 del 2006:
la convergenza delle due discipline pone oggi come indiscussa stella polare della disciplina
della liquidazione (sia essa volontaria o concorsuale) la tutela dei valori sottesi alla continuità
aziendale.
5. Ridimensionamento del ruolo del capitale sociale e accentuazione dei doveri degli amministratori: verso
un equity insolvency test all’italiana ? – Un ulteriore raccordo sistematico tra le regole
dettate dalla riforma societaria per la gestione della società in fase di scioglimento e la
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disciplina fallimentare è offerto dalla nuova disposizione contenuta nell’art. 2491, comma 2,
c.c., che consente oggi ai liquidatori di procedere all’anticipata liquidazione ai soci di acconti
sul risultato della liquidazione «qualora dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla
disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali».
La norma assume un valore che trascende il suo contesto applicativo, se collegata con
altri indici normativi che parrebbero segnalare una progressiva emersione, all’interno del
nostro ordinamento, di regole assimilabili sul piano funzionale all’equity insolvency test proprio
della tradizione nordamericana.
Si tratta di regole che trovano sovente fonte nella disciplina comunitaria. E’ il caso della
norma di cui all’art. 2433-bis, comma 5, c.c., che consente agli amministratori di deliberare
la distribuzione di acconti sui dividendi, acquisito il parere del soggetto incaricato del
controllo contabile, «sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti
che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la
distribuzione stessa».
Una valutazione prospettica non dissimile è ora imposta all’organo amministrativo dalla
nuova disciplina del divieto di assistenza finanziaria di cui al novellato art. 2358 c.c.
(introdotta dal d. lgs. n. 142 del 2008, in attuazione della Direttiva comunitaria 2006/68 del
6 settembre 2006), che impone – come si è sopra ricordato – una procedura imperniata
sulla predisposizione di una «relazione» sull’operazione da parte dell’organo amministrativo
che deve illustrare l’operazione sotto il profilo giuridico ed economico, descrivendone le
ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che
l’operazione presenta per la società e gli eventuali rischi che essa comporta «per la liquidità»
e «per la solvibilità della società». Disposizione, quest’ultima, che sarebbe stata ancor più
rigorosa ove fosse stata conservata l’originaria formulazione contenuta nel Progetto di
nuova Seconda Direttiva, il cui art 23.1.2, 2° richiedeva la verifica che la società avrebbe
conservato la sua la liquidità e solvibilità «nell’arco dei cinque anni successivi» all’operazione
di assistenza finanziaria, soggiungendo che di tale capacità gli amministratori avrebbero
dovuto fornire una credibile dimostrazione «mediante un’analisi dettagliata dei flussi di
tesoreria basata sui dati disponibili al momento di approvazione dell’operazione».
Un’indicazione in tal senso emerge altresì dall’art. 2501-bis c.c. – introdotta dalla riforma
societaria del 2003 – che, con riferimento alla delicata operazione di fusione a seguito di
acquisizione con indebitamento, richiede, da un lato, che il progetto di fusione indichi le
risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante
dalla fusione; dall’altro, che la relazione dell’organo amministrativi di cui all’articolo 2501quinquies c.c. spieghi le ragioni che giustificano il merger leveraged buy out e, soprattutto,
contenga «un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse
finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere».
Un vero e proprio insolvency test parrebbe infine presupposto dal primo comma dell’art.
2467 c.c. ai fini del rimborso dei finanziamenti soci o infragruppo accordati nelle situazioni
anomale di cui al capoverso di tale disposizione. La regola della postergazione – enunciata
dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., nei quali è scolpita questa ulteriore e non meno
importante novità introdotta dalla riforma societaria in ordine alla struttura finanziaria delle
società di capitali – vale infatti a precludere agli amministratori della società finanziata il
rimborso del finanziamento al socio o alla società appartenente allo stesso gruppo ogni
qualvolta tale rimborso metta a repentaglio il soddisfacimento degli altri creditori (non
postergati); sicché, in presenza di tale situazione economico-finanziaria, il credito postergato
è destinato a rimanere inesigibile, indipendentemente dalla intervenuta scadenza contrattuale
del termine pattuito.
Al riguardo merita di essere richiamata una recentissima sentenza della Corte di
Cassazione che ha ravvisato la ratio ispiratrice della regola della postergazione in un
principio, trascendente rispetto all’interesse dei soci e da loro indisponibile, di tutela
preventiva dei creditori sociali, con il quale «si è inteso vietare, attraverso il meccanismo
della postergazione, il pagamento in pregiudizio degli altri creditori, assimilandosi in tal
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modo ai fini in esame i finanziamenti ai conferimenti nel capitale di rischio» (così la già
richiamata Cass., 4 febbraio 2009, n. 2706)
Le considerazioni sopra svolte in ordine alle ragioni che ispirano la nuova disciplina dei
finanziamenti dei soci e infragruppo avvalorano la tesi interpretativa secondo la quale la
regola della postergazione è destinata ad incidere anche, ed innanzitutto, sulla disciplina
sostanziale del rapporto di finanziamento, operando come condizione sospensiva
dell’esigibilità del credito: disponendo che il rimborso del finanziamento è «postergato alla
soddisfazione» degli altri creditori, l’art. 2467 c.c. ha invero inteso graduare l’operatività della
funzione di garanzia del patrimonio sociale tra diverse classi di creditori, al fine di assicurare
che la soddisfazione di taluni di essi (i soci o le società di gruppo che abbiano operato
finanziamenti «anomali» ai sensi del capoverso della norma), non pregiudichi quella degli
altri (i creditori non postergati).
Lo stesso superamento della situazione di originario squilibrio finanziario che rende
anomalo il finanziamento ai sensi del capoverso dell’art. 2467 (e ne determina la
postergazione) si configura pertanto come una condizione necessaria, ma non sufficiente ai
fini dell’esigibilità del credito, dovendosi altresì e sempre in via preliminare verificare se, al
momento in cui il rimborso è richiesto dal socio (o dalla società sottoposta a comune
direzione e coordinamento), la società finanziata sia o meno dotata di mezzi propri
sufficienti per garantire il soddisfacimento, alle rispettive scadenze, degli altri creditori
sociali. L’organo gestorio è dunque chiamato ad operare una valutazione prospettica,
assistita dalla insindacabilità del merito delle scelte gestorie, in ordine alla capacità della
società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni nei confronti dei creditori non
postergati; qualora tale scrutinio preliminare non dia esito positivo – e dunque qualora il
rimborso del finanziamento postergato metta a repentaglio il soddisfacimento degli altri
creditori – gli amministratori dovranno rifiutare l’eventuale richiesta di pagamento avanzata
dal socio finanziatore, nonostante la sopravvenuta scadenza del termine pattuito per il
rimborso.
Così interpretata, la disposizione contenuta nell’art. 2467, comma 1, c.c., risulta coerente
con il ridimensionamento – operato dall’art. 2491, comma 2, c.c. – del divieto di ripartizione
anticipata dell’attivo in sede di liquidazione, prima cioè dell’integrale soddisfacimento dei
creditori sociali: tale disposizione consente la distribuzione ai soci di acconti sul risultato
della liquidazione, qualora dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità
di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. In entrambi i
casi, invero, il vincolo di indisponibilità sugli apporti dei soci durevolmente destinati alla
funzione produttiva, indipendentemente dalla circostanza che formalmente siano stati fatti
oggetto di conferimento, subisce un’attenuazione, quando siano comunque salvaguardate le
ragioni e le aspettative dei creditori sociali.
Non si tratta di conclusione univoca, essendosi avanzate da autorevolissima dottrina
altre interpretazioni della norma che tendono a circoscrivere la sfera applicativa della regola
della postergazione alle sole società in fase di liquidazione (volontaria o concorsuale). Un
denominatore comune sul quale tendono a convergere le diverse impostazioni ermeneutiche
sembra tuttavia rappresentato proprio dalla ricordata esigenza di procedere ad un
preventivo test di solvibilità prima di procedere al rimborso. La divaricazione emerge con
riferimento ai corollari dell’eventuale esito negativo di tale verifica, in quanto secondo alcuni
interpreti la riscontrata incidenza del rimborso del finanziamento sulla solvibilità della
società imporrebbe agli amministratori di trarne le conseguenze imposte dal diritto delle
crisi d’impresa, e dunque di presentare l’istanza di fallimento o di attivare, sussistendone i
presupposti, le altre procedure dirette alla prevenzione della crisi. Tale impostazione pare
tuttavia eccessivamente rigorosa, in quanto, proprio in considerazione della
«patrimonializzazione» del finanziamento dei soci o infragruppo transitoriamente imposta
dalla regola della postergazione, lo scrutinio negativo in ordine alla capacità della società di
assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni nei confronti dei creditori non postergati
non risulta (recte: non può risultare di per sé solo) idoneo ad incidere sulla solvibilità e
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neppure sulla continuità aziendale della società finanziata.
Tali conclusioni appaiono particolarmente pregnanti, e sistematicamente coerenti, con
riferimento alle realtà di gruppo, nelle quali il doveroso scrutinio in ordine alla sussistenza
dei presupposti legittimanti il rimborso dei finanziamenti postergati ex lege viene ad assurgere
a elemento qualificante del canone di «corretta gestione societaria e imprenditoriale» al quale
deve improntarsi l’attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 c.c., ponendo
le premesse, ove violato, per l’assoggettamento degli amministratori della holding e delle
società controllate alle azioni di responsabilità contemplate da tale disposizione. Nella
specie, come è stato rilevato da uno dei più autorevoli componenti della Commissione di
riforma, il legislatore individua un’operazione finanziaria «che, per la posizione di chi
l’effettua, non si risolve in un mero investimento, ma costituisce un momento di esercizio
dell’impresa, se si vuol dire del suo governo; e che perciò non può essere sottratta al rischio
tipico di tale posizione» (così Angelici). In questa prospettiva sembra collocarsi anche la più
recente giurisprudenza di merito (Trib. Pistoia, 21 settembre 2008, inedita), secondo la quale
«l’art. 2497-quinquies c.c., (…) lungi dal dimostrare il carattere eccezionale della norma che si
esamina, ne disvela il fondamento generale, dal momento che ne conferma l’operatività con
riguardo ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione
e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti», restando così
«chiarito che la postergazione del credito restitutorio, finalizzata ad evitare che i soci
riversino il rischio d’impresa sui creditori, esprime una regola valevole in ogni caso in cui il
prestito anomalo sia effettuato dal socio c.d. imprenditore, il quale non operi come mero
investitore, ma sia in grado di influenzare la decisione di finanziamento».
Tornando alle norme di derivazione comunitaria, merita infine di essere richiamata la
nuova disciplina dell’acquisto di azioni proprie (di cui al novellato art. 2357 c.c.), che,
nell’avvicinare l’operazione alla distribuzione dei dividendi, presenta un’evidente assonanza
rispetto all’analogo trattamento riservato al buy-back e al pay-out nelle già evocate legislazioni
nordamericane.
L’accentuazione della responsabilità degli amministratori (ed eventualmente dei sindaci)
si iscrive del resto in una ben nota linea di tendenza che registra da tempo un passaggio da
sistemi di tutela preventiva (incentrati nella specie, sulla responsabilità dei periti) a sistemi di
tutela successiva ed eminentemente risarcitori, con un progressivo spostamento del
baricentro sugli amministratori e sulla loro responsabilità.
Tale evoluzione, che registra un progressivo ridimensionamento della funzione di
garanzia del capitale sociale, rende peraltro ineludibile il problema dell’introduzione di
correttivi corrispondenti a quelli contemplati da quegli ordinamenti, primo tra tutti il dovere
degli amministratori di vigilare sulla solvibilità della società, con conseguente divieto di
procedere all’acquisto di azioni proprie qualora l’impiego delle relative plusvalenze metta a
repentaglio la capacità della società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Se
tale verifica può già ricondursi ai generali doveri che gravano sugli amministratori ex art.
2392 c.c. (posto che l’autorizzazione assembleare non elide tale potere-dovere, così come
non incide sulla responsabilità degli amministratori anche verso la società, che «resta ferma»
ai sensi dell’art. 2364, n. 5 c.c.), in una prospettiva de jure condendo meriterebbe altresì di
essere valutata l’introduzione di un corrispondente potere ad esercizio doveroso di «filtro»
dell’organo amministrativo rispetto alla distribuzione dei dividendi, potenzialmente più
dannosa per il patrimonio sociale, e ciò nondimeno rimessa – in tutti i sistemi di
amministrazione e controllo, incluso il modello dualistico – ad una deliberazione self-executing
dell’assemblea ordinaria (art. 2433 c.c.). E parimenti si potrebbe immaginare un
rafforzamento dei presidi a tutela dei soci e dei creditori, consentendo di esercitare
opposizioni in caso di distribuzione di riserve (abbia essa luogo a titolo di corrispettivo per
l’acquisto di azioni proprie o di dividendo), nonché nella ricordata ipotesi di rimborso di
finanziamenti effettuati dai soci nelle situazioni critiche di cui agli artt. 2467 c.c. e 2497quinquies c.c.
Più in generale, va sottolineato come i tasselli del sistema di presidi alternativi che si è
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cercato di ricostruire appaiano alquanto precari ed incerti, tanto nel loro fondamento
quanto nella loro concreta portata applicativa; e comunque non sussumibili all’interno di
quella visione sistematica che non può non auspicarsi dal legislatore.
In questo contesto, i recenti interventi riformatori parrebbero aver inopinatamente
anteposto il proverbiale carro ai buoi, tradendo ancora una volta quel peculiare zelo
deregolatorio con il quale il legislatore italiano ha sistematicamente assolto in questi ultimi
anni all’impegno di semplificare il sistema societario, nel dichiarato obiettivo di rafforzare la
competitività del nostro ordinamento.
Resta da vedere quanto questo generale indirizzo di politica legislativa e le sue
declinazioni normative possano giudicarsi consapevoli, opportuni e coerenti; soprattutto
quando ad essere immolata sull’altare della semplificazione è l’esigenza di certezza, che
costituisce una garanzia ed un valore fondante non meno decisivo ai fini della effettiva
efficienza e competitività del sistema. Non si tratta, naturalmente, di operare un’ideologica
«scelta di campo» tra modelli giuridici alternativi, quanto di pervenire ad una consapevole e
selettiva integrazione tra alcune delle tradizionali (e più precise) regole che informano il
sistema del netto e le più duttili tecniche di tutela di matrice anglosassone, onde
effettivamente conseguire l’obiettivo – additato dal legislatore comunitario – di
«promuovere l’efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui
beneficiano gli azionisti e i creditori».
E ciò anche a presidio della certezza – e dunque dell’efficienza – della gestione
dell’impresa societaria in generale, e segnatamente dell’impresa in crisi.
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