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Intestazione 

                             REPUBBLICA ITALIANA                      

                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                  

                           IL TRIBUNALE DI PALERMO                    

                              SEZIONE V CIVILE                        

                      Specializzata in materia d'impresa              

composto dai sigg.ri Magistrati                                       

dr.sa Caterina Ajello     Presidente                                  

dr.sa Claudia Turco       Giudice                                     

dr.sa Emanuela Piazza     Giudice                                     

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera 

di consiglio 

ha pronunciato la seguente                                            

                                    SENTENZA                          

nella causa iscritta al n. 1841 dell'anno 2016 del Ruolo 

Generale degli 

Affari civili contenziosi vertente                                    

                                      TRA                             

CURATELA DEL FALLIMENTO S.A.G. SRL IN LIQUIDAZIONE, con il 

patrocinio 

dell'avv. CALOGERO PISCIOTTA e con elezione di domicilio 

presso il medesimo 

                                                        parte 

attrice 

                                     CONTRO                           

AN. SO. e VI. AM.                                                     

                                            parti convenute 

contumaci 

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29/11/2018 le parti 

concludevano 

come da verbale in pari data, al quale si rinvia;                     

 



MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 

La controversia ha ad oggetto l'azione di responsabilità promossa ex art. 146 co. 2 

l. a) L.F. nei confronti di SO. AN. e AM. VI., soci e amministratori della S.A.G. srl, 

(RISPETTIVAMENTE IL SO. DALLA COSTITUZIONE FINO AL 27.02.2012 E 

L'AM. DAL 27.02.2012 FINO ALL'11.02.2013), società esercente l'attività turistico e 

alberghiera, costituita il 17.02.2009, e dichiarata fallita con sentenza di questo 

Tribunale n. 99 del 2.07.2013. 

La curatela contesta ai convenuti contumaci il mantenimento e l'aggravamento 

dello stato di dissesto in cui la società versava già a partire dal primo esercizio 

2009, concretizzatosi mediante l'occultamento delle perdite nei bilanci di esercizio 

2009, 2010, 2011 e 2012 e la violazione dei principi contabili. Chiede, pertanto, con 

vittoria delle spese di lite, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno 

quantificato nella misura di Euro 477.491,00 (oltre interessi e rivalutazione), pari 

alla differenza dei netti patrimoniali rettificati alla data del fallimento e al 

31.12.2009, anno in cui si sarebbe verificata la causa di scioglimento. 

In corso di causa, su ricorso della curatela e nella contumacia dei resistenti veniva 

autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti 

appartenenti ai convenuti sino a concorrenza di Euro 800.000,00. 

La causa, istruita mediante produzione documentale e approfondimenti contabili a 

mezzo di ctu, venne posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata. 

Il nuovo testo dell'art. 146 l.f. prevede, per quanto qui di interesse, che "sono 

esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il 

comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i 

componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di 

responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti 

dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile" (2. comma). 

Nell'attuale quadro normativo di riferimento, ritiene il Collegio che al curatore spetta 

l'esercizio tanto dell'azione sociale di responsabilità, quanto dell'azione dei creditori 

sociali: sul punto appare sufficiente richiamare la giurisprudenza della Cassazione, 

pienamente condivisa dal Collegio (cfr. Cass.17121/10). 

Nel caso di specie, viste le deduzioni di parte attrice, si devono ritenere 



proposte indistintamente e contemporaneamente le due azioni, con la 

conseguenza che la responsabilità dei convenuti (amministratori nel periodo cui si 

riferiscono i fatti di mala gestio) può essere accertata tanto con riferimento ai 

presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o 

colposo degli amministratori per violazione dei doveri imposti dalla legge e dall'atto 

costitutivo ovvero relativi all'adempimento delle loro funzioni con la diligenza 

richiesta) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione spettante ai creditori 

della società (insufficienza del patrimonio causata dall'inosservanza di obblighi 

relativi alla conservazione del patrimonio stesso). 

L'art. 2476,1. comma, c.c. prevede che "gli amministratori sono solidalmente 

responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri e ad 

essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. 

Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da 

colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto 

constare del proprio dissenso". 

Va poi ricordato che chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare 

l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio 

sociale, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto 

dell'amministratore inadempiente. 

Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè 

del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti 

contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti 

(cfr. Cass. 22911/10). 

Tanto richiamato e precisato, osserva il Collegio che la violazione dei su richiamati 

obblighi gravanti sugli amministratori –e quindi l'accertamento dell'inadempimento 

da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo 

costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la 

responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti; infatti anche in 

questo caso sono necessarie tanto la prova del danno, ossia del deterioramento 

effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, quanto la diretta 

riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli 

amministratori stessi (cfr. Cass. Cass. 5960/05; Cass. 5876/11; Cass. 7606/11). 



A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr.Cass. 

SU 26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie 

risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione 

ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza. 

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento 

della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un 

punto di vista oggettivo, in quanto consente come regola generale di limitare l'entità 

del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi 

a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente 

riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva. 

Orbene, richiamato quanto esposto in citazione dall'attore, si osserva che gli atti di 

mala gestio, in base alla prospettazione dell'attore, sono consistiti nell'erronea 

classificazione ed iscrizione delle "spese di impianto e delle spese di pubblicità", 

nell'omessa iscrizione di diverse e rilevanti poste nei bilanci, nonchè nella 

prosecuzione dell'attività, nonostante i presupposti per lo scioglimento della società 

(riduzione del capitale di un terzo sotto il minimo). 

Sono state contestate, poi, specifiche condotte imputabili a ciascuno degli 

amministratori, che avrebbero aggravato la situazione di crisi patrimoniale già in 

essere. 

Tanto premesso, osserva il Tribunale – alla luce delle argomentate e dettagliate 

considerazioni svolte all'esito dell'analisi della documentazione in atti dal ctu, le cui 

conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica sono 

condivisibili – che la domanda risarcitoria proposta dalla curatela è fondata. 

è stato accertato, infatti, che, l'organo amministrativo ha omesso la rilevazione 

contabile sia dei canoni di locazione dell'area bar, con una minore iscrizione dei 

ricavi, sia la mancata contabilizzazione di costi vari, con la conseguenza che, 

ricostruita correttamente la situazione contabile della società, nel rispetto del 

principio di competenza e di corretta allocazione dei costi ("spese di impianto e 

ampliamento, spese di pubblicità, canoni di locazione"), la società già fin dal 2009 

avrebbe registrato una maggiore perdita quantificata dal ctu in Euro 88.856,00, tale 

da azzerare il patrimonio netto, con conseguenze anche sui risultati dei successivi 

bilanci. Sono state, altresì, individuate ulteriori attività non conservative del 

patrimonio sociale, poste in essere dagli amministratori, che si sono succeduti e 



che hanno determinato l'aggravarsi del dissesto patrimoniale nel periodo in cui la 

società avrebbe dovuto essere già sciolta. 

In particolare il So. ha concluso in data 4.11.2009 un contratto di sublocazione 

commerciale con la Mirò s.a.s. di An. So. & C, avente ad oggetto l'area destinata a 

BAR all'interno dell'Artemisia Palace Hotel, al canone di Euro 30.000,00 annui, 

peraltro, in pieno conflitto di interessi e senza contabilizzare mai correttamente i 

ricavi derivanti dall'operazione. Nel corso del 2011, poi, quando già era palese lo 

stato di dissesto finanziario e patrimoniale, ha concesso alla Mirò sas, della quale 

pure era amministratore, l'importo di Euro 24.200,27, facendo fuoriuscire così 

risorse finanziarie per finalità non sociali. Inoltre, tra le due società risulta compiuta, 

durante il medesimo periodo, un'ulteriore operazione riguardante la cessione a 

titolo oneroso delle attrezzature del bar per un importo di Euro 48.517,49 

comprensivo di IVA, da cui scaturisce un credito della Mirò s.a.s. 

Durante l'amministrazione dell'Am., invece, risulta concluso con la stessa società 

Mirò, un ulteriore accordo contrattuale in base al quale quest'ultima, da sempre 

morosa nel pagamento dei canoni di locazione commerciale, a fronte di un debito 

complessivo ormai pari ad Euro 104.334,62 (di cui Euro 80.114,10 maturato sulla 

base del contratto di "sublocazione commerciale" dell'area destinata al bar ed Euro 

24.220,52 scaturente dalle anticipazioni di denaro erogate in favore della Mirò 

S.a.s. di An. So. & C. nel periodo 2009 – 2011), ha versato alla SAG soltanto Euro 

1.000,15, compensando il debito residuo con il debito che la SAG aveva maturato 

nei confronti della Mirò S.a.s. a seguito della "cessione a titolo oneroso delle (...) 

attrezzature commerciali ai sensi dell'accordo stipulato tra cedente e cessionario 

........." , mentre il credito residuo verso la Mirò, pari ad oltre 50.000,00 Euro, dopo 

la suddetta compensazione è stato interamente svalutato, imputando la connessa 

perdita a conto economico, con conseguente pregiudizio patrimoniale della SAG e 

unico beneficiario la Mirò. 

In forza delle considerazioni e dei rilievi svolti, la responsabilità di entrambi gli 

amministratori non può essere negata. 

In ordine all'entità del danno, si è affermato in giurisprudenza che, in mancanza di 

scritture contabili, o di loro tenuta in modo inattendibile (come nella specie), il 

giudice può utilizzare il criterio fondato "sulla differenza dei netti patrimoniali" a 

supporto della liquidazione equitativa del danno risarcibile. 



Ora, al fine di pervenire ad un esatta determinazione del danno occorre individuare 

innanzi tutto il momento a partire dal quale l'attività d'impresa è proseguita 

indebitamente, che va individuato nel momento in cui l'amministratore convenuto 

ha acquisito consapevolezza dello stato di dissesto o di insolvenza. Indi, 

individuato il momento della dichiarazione di fallimento, si procederà a calcolare la 

differenza tra il valore del patrimonio netto alla data iniziale (opportunamente 

rettificato in considerazione dello svilimento che il patrimonio avrebbe comunque 

subito) ed il valore del patrimonio netto al momento finale. 

Tenuto conto di tali principi, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, che pur 

essendo stata accertata la completa erosione del capitale sociale già nell'esercizio 

2009, tuttavia, il momento da cui determinare il danno incrementale va individuato 

nel 31.12.2010 e ciò tenuto conto sia dei tempi non istantanei, di reazione 

dell'organo amministrativo, una volta presa consapevolezza della situazione 

patrimoniale negativa, nonchè della mancanza delle schede contabili relative 

all'esercizio 2010, che ha reso impossibile ricostruire una situazione patrimoniale 

infrannuale relativa all'esercizio 2010, come pure evidenziato correttamente dal 

ctu. 

Così operando e rettificando adeguatamente i bilanci in un'ottica liquidatoria, 

ovvero depurandoli di tutti quei valori dell'attivo, che si giustificano soltanto in una 

prospettiva di continuità aziendale e tenuto conto invece di quei costi compatibili 

(ineliminabili), con lo stato di liquidazione, e valutate le conseguenze economico-

patrimoniali delle attività poste in essere dagli amministratori, che non si 

giustificano in un'ottica conservativa del patrimonio sociale, il danno imputabile alla 

prosecuzione illegittima dell'attività di impresa da parte degli amministratori (So. 

An. fino al 26.02.2012 e Am. Vi. dal 27.02.2012 e fino alla data di effetto dello 

scioglimento formale della società) è pari complessivamente ad Euro 378.000,00, 

dei quali entrambi gli amministratori sono chiamati a rispondere solidalmente. 

Poichè il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore – come 

tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua 

liquidazione – ancorchè il danno consista nella perdita di una somma di denaro, 

costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la 

commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura 

del vincolo (cfr. cass. sez. I civ. n. 11018/05 e 68/79), alla curatela spetta anche 

(art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da 



calcolare, applicando sulla somma predetta, rivalutata annualmente (fino alla data 

della sentenza) in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai 

ed impiegati pubblicati dall'ISTAT su base nazionale, gli interessi al tasso legale. Il 

tutto a decorrere dalla data del fallimento, dunque nel caso di specie dal luglio 

2013. 

I convenuti vanno dunque condannati al risarcimento del danno quantificato nella 

misura complessiva di Euro 399.508,69, somma alla quale, per effetto della 

conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli 

interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo. 

Nei limiti del credito accertato con la presente pronuncia di condanna il sequestro 

conservativo, concesso in via cautelare, si convertirà automaticamente in 

pignoramento (Cass. civ. n. 10871/2012). 

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano in favore dell'erario 

ex art. 133 TU 115/02 – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle 

caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) e considerato che la curatela del 

fallimento non ha depositato le memorie conclusionali– in complessivi 1.300,00, già 

ridotti ex art. 130 TU 115/02, oltre alle spese vive prenotate a debito e agli 

accessori di legge per il procedimento cautelare e in complessivi Euro 4.871,5, già 

ridotti ex art. 130 TU 115/02, oltre alle spese vive prenotate a debito e agli 

accessori di legge per il giudizio di merito; le spese della ctu (già liquidate con 

separato decreto), vanno poste in solido a carico dei convenuti soccombenti. 

Infine, essendo i fatti contestati quanto meno astrattamente riconducibili a 

un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5 civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui 

all'art.59 co. 1 lett. d), D.P.R. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo 

recupero dell'imposta di registro. 

 

 

P.Q.M. 

Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i 

procuratori delle parti: 



CONDANNA SO. AN. e AM. VI., in solido, al pagamento, in favore del fallimento 

della "S.A.G. srl" della somma di Euro 399.508,69, oltre interessi legali dal dì della 

pubblicazione della sentenza a quello del saldo. 

CONDANNA i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore 

dell'erario, che si liquidano in Euro 1.300,00, oltre alle spese vive prenotate a 

debito e agli accessori di legge per il giudizio cautelare e in Euro 4.871,50, oltre 

alle spese vive prenotate a debito e agli accessori di legge per il giudizio di merito. 

Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese della c.t.u. 

INDICA nei convenuti soccombenti i soggetti nei cui confronti recuperare l'imposta 

di registro prenotata a debito. 

Così deciso in Palermo il 29.03.2019 


