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Brevi cenni sugli obblighi e responsabilità degli 

amministratori di società di capitali
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Dopo un primo opportuno intervento in occasione della riforma del 2003 in
funzione del necessario allontanamento da “schemi” di oggettivizzazione
della responsabilità degli amministratori, sembra che ora il legislatore voglia
ritornare sui suoi passi, quasi a voler dilatare le ipotesi di responsabilità
degli amministratori, ad esempio ampliando (anche oltre il criterio di
autonomia soggettiva) la garanzia (patrimoniale) per i creditori sociali.

 

Responsabilità per 
omessa vigilanza, che 

opportunamente il 
legislatore con la Riforma 

del 2003 ha limitato in 
uno spazio riconducibile 
effettivamente alla colpa 

(quanto meno nelle 
intenzioni).

Modifiche introdotte con il 
Codice della Crisi in punto 
determinazione del danno 

risarcibile in favore dei 
creditori sociali e in 

particolare alla previsione 
di cui all’art. 2486 c.c. in 
punto quantificazione del 
danno quale differenza tra 

netti patrimoniali.
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amministratori di società di capitali
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Brevi cenni sugli obblighi e responsabilità degli 

amministratori di società di capitali
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Brevi cenni sugli obblighi relativi agli assetti organizzativi

• Il recente D.Lgs. 14/2019 ha introdotto il nuovo secondo comma dell’art. 2086 c.c., il quale

sancisce che “l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di

istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e

alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi

d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per

l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento

della crisi e il recupero della continuità aziendale.

IN BASE A TALE ARTICOLO 
GLI AMMINISTRATORI 

SONO TENUTI A:

istituire un assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adeguato 

alla natura e alle dimensioni 
dell’impresa, anche in funzione della 

rilevazione tempestiva della crisi 
d’impresa e della perdita della 

continuità aziendale

attivarsi senza indugio per l’adozione e 
l’attuazione di uno degli strumenti 

previsti dall’ordinamento per il 
superamento della crisi e il recupero della 

continuità aziendale
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Brevi cenni sugli obblighi relativi agli assetti organizzativi

• Gli assetti previsti dall’art. 2086 c.c., co. 2, sono di tre tipi:

1. L’assetto organizzativo ➔ riguarda l’area funzionale, e si riferisce alle

procedure relative all’esercizio delle varie prerogative poste in capo ai vari

soggetti all’interno della società.

2. L’assetto amministrativo ➔ riguarda il complesso di procedure dirette a

garantire l’ordinato svolgimento delle attività aziendali.

3. L’assetto contabile ➔ si riferisce al sistema di rilevazione dei fatti di gestione.
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Brevi cenni sugli obblighi relativi agli assetti organizzativi

• Sul piano concreto, quindi, si renderà necessario:

➢ individuare le funzioni interne necessarie alla produzione dei beni e servizi che si
intendono porre sul mercato, facendo in modo che la struttura sia efficiente e che
garantisca un adeguato flusso informativo tra le varie aree, per un efficace e continuo
monitoraggio;

➢ supportare l’assetto organizzativo con uno contabile e amministrativo, capace di
effettuare un puntuale controllo sulla gestione mediante una corretta pianificazione
aziendale e una costante analisi.

• Ma come si valuta l’adeguatezza di tale assetto?

➢ L’assetto adottato, in particolare, risulta adeguato laddove permetta la tempestiva
rilevazione dell’eventuale stato di crisi, nonché l’adozione e l’attuazione di misure volte al
suo superamento.

➢ La funzionalità degli assetti adeguati alla tempestiva emersione dello stato di crisi,
peraltro, trova conferma nel meccanismo delle misure premiali previste dall’art. 25 del
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in quanto il godimento di tali misure è
subordinata alla iniziativa tempestiva dell’organo amministrativo.
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Brevi cenni sugli obblighi relativi agli assetti organizzativi

• Tale iniziativa è considerata tardiva, e quindi tale da aggravare la crisi, ai
sensi dell’art. 24 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza,
laddove il debitore proponga domanda di accesso ad una delle procedure
regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza oltre il termine
di 6 mesi, ovvero proponga l’istanza di cui all’art. 19 oltre il termine di 3
mesi, a decorrere da quando si sia verificata, alternativamente:

➢ l’esistenza di debiti per retribuzione scaduti da almeno 60 giorni per un
ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle
retribuzioni;

➢ l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un
ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

➢ il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi,
degli indici elaborati ai sensi dell’art. 13, co. 2 e 3.
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Brevi cenni sugli obblighi relativi agli assetti organizzativi

• Quali sono i soggetti chiamati a realizzare e valutare gli assetti 

adeguati di cui alla normativa citata? 
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Omessa attivazione dell’amministratore in presenza di una crisi 

o di un’insolvenza e possibili correlazioni con la responsabilità 

connessa alla disciplina in tema di assetti organizzativi

Anche prima dell’introduzione degli obblighi in materia di adozione (e verifica e
vigilanza) di adeguati assetti amministrativi, l’amministratore veniva e viene
chiamato a rispondere dell’aggravamento del dissesto per ritardata (o omessa)
richiesta di autofallimento, ovvero mancato tempestivo ricorso a forme
alternative di superamento dell’insolvenza (o della crisi).

✔ SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO

• Tale responsabilità è connessa o, meglio, conseguenza della perdita di capitale rilevante ai
sensi dell’art. 2447 c.c. (o 2482 ter c.c.) dalla quale discende l’obbligo per gli amministratori
di convocare senza indugio l’assemblea per verificare se i soci siano disponibili a
ricostituire il capitale eroso da perdite, tenuto conto che, in difetto, la società è di fatto in
liquidazione.

• In tal caso, gli amministratori sono tenuti a gestire la società ai soli fini della conservazione
dell’integrità e valore del patrimonio sociale, essendo chiamati a rispondere dei danni
conseguenza di una gestione non meramente conservativa.
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Omessa attivazione dell’amministratore in presenza di una crisi 

o di un’insolvenza e possibili correlazioni con la responsabilità 

connessa alla disciplina in tema di assetti organizzativi

• L’art. 2486 c.c. è stato ulteriormente modificato dal Codice della Crisi (con una modifica già

in vigore) essendo stabilito all’ultimo comma che in ipotesi di accertamento della

responsabilità degli amministratori per gestione non meramente conservativa dopo la

perdita del capitale, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si

presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica

dell’amministratore ovvero alla data del fallimento e quello esistente alla data in cui si è

verificata la causa di scioglimento, detratti i costi per la liquidazione.

• Se dovessero mancare le scritture contabili il danno verrebbe quantificato in misura pari

alla differenza tra attivo e passivo fallimentare.
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Omessa attivazione dell’amministratore in presenza di una crisi 

o di un’insolvenza e possibili correlazioni con la responsabilità 

connessa alla disciplina in tema di assetti organizzativi

Come la più attenta dottrina ed anche parte della giurisprudenza di merito

vanno precisando di recente…

• Il criterio dei c.d. “netti patrimoniali” non può essere un criterio generale applicabile in tutte

le ipotesi di azione di responsabilità (da parte del Curatore), bensì solo quando il danno sia

riconducibile alla prosecuzione dell’attività di impresa nonostante si dovesse arrestare (cfr.

Massimo Fabiani, atti dal Convegno, Noto, 06.06.2019).

• Così, di recente anche il Tribunale di Milano, in un’ipotesi di prosecuzione dell’attività

sociale da parte dell’amministratore pur in violazione del disposto dell’art. 2486 c.c., il

danno è stato individuato e quantificato nello specifico ammontare riconducibile all’atto

illecito specificamente contestato (quelle che un tempo venivano chiamate le “nuove

operazioni”) e che nel caso concreto era consistito nell’omesso pagamento di debiti erariali

(cfr. Trib. Milano, 13 marzo 2020, in www.ilcaso.it).
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Omessa attivazione dell’amministratore in presenza di una crisi 

o di un’insolvenza e possibili correlazioni con la responsabilità 

connessa alla disciplina in tema di assetti organizzativi

✔ SOTTO IL PROFILO PENALE

• E’ punito per il reato di bancarotta semplice ai sensi dell’art. 217 LF l’amministratore che ha

aggravato il dissesto della società, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di

autofallimento “o con altra colpa grave”.

• Il reato di bancarotta semplice sussiste solo in ipotesi, appunto, di “colpa grave”: “Nel reato

di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da

parte dell’amministratore… della società è punita se dovuta a colpa grave che può essere

desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto da una

provata e consapevole omissione” (Cass. pen. sec. V, 12.03.2018, n. 18108).
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Gli amministratori (delegati e non)

• Gli organi delegati hanno il compito di curare l’adeguatezza degli assetti,
mentre il consiglio di amministrazione deve valutare la medesima adeguatezza.
La delega determina una distinzione tra amministratori delegati e
amministratori non esecutivi.

Sono chiamati a porre in essere 
concretamente la gestione della società, 

assumendo le decisioni e le scelte 
imprenditoriali

Hanno una funzione essenzialmente 
valutativa, di controllo e di supervisione 
dell’operato, e sui processi decisionali

fatta eccezione per alcuni atti tra i quali la 
predisposizione della bozza di bilancio, ovvero 
in tutti i casi in cui alcune materie e decisioni 

siano rimesse al consiglio di amministrazione.
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Gli amministratori (delegati e non)

• gestiscono l’impresa;

• curano l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

• forniscono le informazioni richieste dai non delegati e 
hanno il dovere di mantenere un flusso costante di 
informazioni relative al generale andamento della 
gestione, alla sua evoluzione, alle operazioni di maggior 
rilievo della società sia nei confronti del consiglio di 
amministrazione sia nei confronti del collegio sindacale.

• facoltà di dare istruzioni ai delegati e di compiere, 
direttamente, le attività attribuite alla loro competenza;

• valuta l’adeguatezza degli assetti, esamina i piani 
strategici, industriali e finanziari della società;

• valuta l’andamento della gestione in base alle relazioni 
degli organi delegati e svolge un controllo di merito 
sull’andamento della gestione svolta dagli esecutivi;

• obbligo di agire informato e di intervento per evitare o 
limitare il danno cagionato dalle condotte degli 
amministratori delegati.
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Gli amministratori (delegati e non)

• Al consiglio di amministrazione spetta sempre il dovere di agire informato in

base all’art. 2381 c.c., co. 6, c.c.

➢ Tutti gli amministratori (tanto quelli delegati, quanto quelli non operativi) sono soggetti

all’obbligo di fare quanto possibile per evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti da

atti illegittimi posti in essere da altri membri del collegio e in particolare dai delegati.

➢ Obbligo degli amministratori, quindi anche dei non delegati, di agire informato (pertanto i

non delegati sono tenuti ad informarsi anche oltre alla periodicità di riferimento da parte dei

delegati).

➢ L’interpretazione della giurisprudenza è andata oltre, ritenendo responsabile

l’amministratore non delegato anche nelle ipotesi in cui, secondo la diligenza dovuta,

avrebbe dovuto cogliere il “segnale d’allarme” ed attivarsi per porre in essere quanto

necessario per evitare la commissione dell’illecito da parte dell’amministratore delegato.

17



Business Judgement Rule
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E’ possibile individuare un “kit di sopravvivenza” per 

l’amministratore?

In un quadro di questo tipo, ove l’area della sindacabilità dell’attività gestoria

dell’amministratore delegato, ma anche non delegato, tende ad ampliarsi

nuovamente e ciò sia sotto il profilo dell’area di responsabilità (adozione di

“adeguati” assetti organizzativi) sia sotto il profilo patrimoniale, ci si chiede se

sia possibile individuare alcuni possibili contegni che, quanto meno

tendenzialmente, possano creare una sorta di “paracadute” per l’amministratore

che si trova a gestire l’impresa.



Di seguito si richiamano alcuni precedenti giurisprudenziali, che

suggeriscono comportamenti concreti che in qualche modo possono proteggere

i nostri amministratori di società di capitali…
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E’ possibile individuare un “kit di sopravvivenza” per 

l’amministratore?

1. Importante per l’amministratore che compia scelte gestorie ed operative, lasciare traccia

delle “cautele” adottate in tale percorso. Così ad esempio il Tribunale di Milano

(sentenza n. 12007/2019) in un caso in cui si discuteva della responsabilità di un

amministratore nell’aver scelto un villaggio turistico rivelatosi inadatto (per la necessità di

interventi di manutenzione) ad ospitare gli affiliati della società ha escluso la

responsabilità dell’amministratore per il fatto di (i) avere eseguito un sopralluogo, (ii)

avere ricevuto rassicurazioni in ordine all’esecuzione delle manutenzioni prima del

soggiorno, (iii) avere acquisito un parere legale sul contratto.

2. In tema di presentazione di una domanda di concordato preventivo in tesi accusatoria

per ritardare la dichiarazione di fallimento in presenza di pagamenti posti in essere poco

prima e affermati come preferenziali, il Tribunale di Milano (sentenza n 3090/2020) ha

ribadito che la domanda di concordato per essere considerata atto volto a ritardare il

fallimento deve essere “abusiva” e che nel caso concreto tale carattere mancava sia

perché (i) la domanda era stata ammessa, sia perché (ii) i pagamenti citati risultavano

dalle scritture contabili ed erano stati indicati nel ricorso (nell’ambito della disclosure

che oramai sempre più la giurisprudenza fallimentare richiede in occasione della

presentazione della domanda di concordato preventivo).
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E’ possibile individuare un “kit di sopravvivenza” per 

l’amministratore?

3. Si è affermato che, nel caso in cui un diverso soggetto subentri nella carica di
amministratore di una società di capitali, dopo la presentazione della dichiarazione di
imposta ma prima della scadenza dei versamenti, lo stesso sarà responsabile
dell’omesso versamento delle somme dovute sulla base della dichiarazione qualora non
abbia compiuto un previo controllo contabile sugli adempimenti fiscali, esponendosi
così volontariamente alle conseguenze dell’omesso versamento. Per andare esente da
responsabilità l’amministratore dovrà dimostrare (i) che non sia stato in alcun modo
possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale
adempimento (ii) pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli
al suo patrimonio personale per assolvere il debito erariale (Cass., n. 15218/2020).

4. In materia di assetti organizzativi il Tribunale di Milano (n. 11105/2019) ha ritenuto non

responsabile l’amministratore di una società con riferimento ad un’operazione di

affitto di azienda rivelatasi “fallimentare” per l’incapacità patrimoniale e finanziaria

dell’affittuaria, in quanto (i) vi era un adeguato assetto di trasmissione delle fatture e

della contabilità e degli incassi, (ii) si trattava di un punto vendita chiuso da tempo e

quindi con difficoltà ad essere riavviato, (iii) per tale ragione era stato concesso un free

rent di un anno, (iv) essendosi l’amministratore attivato senza indugio nel momento in

cui è emersa la perdita rilevante del capitale.
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E’ possibile individuare un “kit di sopravvivenza” per 

l’amministratore?

5. La Cassazione con sentenza 25056 del 9.11.2020 ha affermato il principio secondo il quale

l’amministratore di una società non è responsabile verso la società per avere

compiuto scelte economiche inopportune nel caso di specie un’abnorme apertura di

credito verso un cliente poi fallito, se nella valutazione dei comportamenti è stata

utilizzata la diligenza necessaria consistente nel reperimento di informazioni

normalmente richieste in simili operazioni e avendo acquisito una fideiussione dalla

moglie del creditore.

6. Per la Cassazione (sez prima penale dep 03.04.2018) ai fini della configurabilità del

concorso dell’amministratore senza deleghe in bancarotta patrimoniale per omesso

impedimento dell’evento è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto

o di gravi segnali di allarme, considerando però il concreto funzionamento del c.d.a. alla

luce delle clausole di organizzazione delle funzioni gestorie rispettivamente recate dallo

statuto e adottate dall’assemblea.
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