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Tribunale di Milano – Sez. Impr, – 8 febbraio 2016 
 

"Sussiste la responsabilità degli amministratori - ai sensi degli artt. 2395 e 2476, comma 6, 
c.c. - qualora gli stessi abbiano indotto un terzo a intrattenere con la società rapporti 
negoziali - segnatamente la prosecuzione di un rapporto di sconto - nella consapevolezza 
che la società amministrata non sarebbe stata in grado di eseguire la fornitura relativa alla 
fattura presentata all’istituto di credito per ottenere l’anticipazione". 
 

La pronuncia è stata resa in una causa riguardante l’esecuzione di un rapporto di sconto 

bancario, nell’ambito del quale l’istituto scontante aveva erogato un’anticipazione a fronte 

della presentazione di alcune ricevute bancarie emesse in relazione a una fattura per una 

fornitura di materiale.  

Nella fattispecie la società scontataria, amministrata dai soggetti convenuti in giudizio, non 

era riuscita ad adempiere alla propria prestazione perdendo il diritto al pagamento 

dell’importo fatturato. Di conseguenza, non essendo stati effettuati i pagamenti delle ricevute 

bancarie oggetto di anticipazione, la banca ha chiesto e ottenuto che fossero condannati a 

risarcire i danni gli amministratori della società scontataria.  

La domanda rivolta dalla banca (terzo creditore “direttamente danneggiato” da atti dolosi o 

colposi degli amministratori ai sensi dell’art. 2395 cod. civ.) era basata sul presupposto che 

la società amministrata dai convenuti era la controllante della società nei cui confronti era 

stata emessa la fattura a seguito della quale sono state, a loro volta, emesse le ricevute 

bancarie oggetto dello sconto. Nel caso di specie i convenuti, inoltre, erano ben consapevoli 

della situazione di crisi nella quale versavano sia la controllante che la controllata ed erano 

altrettanto consapevoli del fatto che le obbligazioni in relazione alle quali era stata emessa 

la fattura – cui aveva fatto seguito l’emissione delle ricevute bancarie presentate per lo 

sconto – non sarebbero state adempiute (dalla controllante), con conseguente mancato 

incasso dell’importo fatturato. 

La condotta degli amministratori, secondo il Tribunale, è qualificabile come atto doloso degli 

amministratori i quali – omettendo, in mala fede, di evidenziare all’istituto di credito la 

situazione economico—finanziaria nella quale si trovavano la controllante e la controllata, 

tale da fare presumere sin dalla costituizone del rapporto di sconto il rischio che la fornitura 

oggetto della fattura non sarebbe stata eseguita con conseguente perdita dell’incasso 

previsto - hanno indotto la banca a proseguire un rapporto di sconto che, altrimenti, non 

sarebbe mai stato portato a conclusione. 

Nel caso di specie, secondo il Tribunale sussistono i presupposti individuati dall’art. 2395 

che riconoscono al terzo – che è titolare di una autonoma azione diretta – il diritto al 

risarcimento del danno derivante da un atto illecito (doloso o colposo) commesso dagli 

amministratori. 
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