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Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 10-10-2018) 30-01-2019, n. 2659 
 
" In tema di azione di responsabilità a carico degli amministratori ex artt. 146 l.fall.e 2449 
c.c. (nel testo ante riforma) ui il curatore è tenuto ad allegare e provare non solo 
l'inadempimento e la sussistenza del danno per la società ovvero per i creditori, ma altresì 
l'esistenza di un nesso causale tra il danno lamentato e le condotte censurate, in quanto per 
la liquidazione del risarcimento si deve tener conto esclusivamente delle perdite che siano 
diretta ed immediata conseguenza degli specifici atti di mala gestio individuati. 
 
”.  
 
Il caso in esame riguarda l’azione di responsabilità avanzata dal Curatore fallimentare nei 
confronti degli amministratori di una S.r.l., dichiarata fallita, ai quali veniva contestata la 
violazione dei doveri loro imposti per non essersi astenuti dal compiere nuove operazioni 
pur in presenza di una causa di scioglimento della società (nella specie, perdite determinanti 
l’annullamento del capitale sociale, non reintegrato), con richiesta di risarcimento del danno. 
In primo grado il Tribunale di Roma accoglieva in toto la richiesta del Curatore; a seguito di 
appello di uno degli amministratori condannati, la Corte d’Appello di Roma circoscriveva la 
responsabilità dell’appellante alle perdite riconducibili alla sua attività gestoria, escludendo 
il periodo successivo alla cessazione della carica, e lo condannava a risarcire i danni per gli 
esercizi in cui egli era effettivamente in carica, quantificando tali danni  in misura pari alle 
perdite di esercizio registrate. 
L’ex amministratore ricorreva in Cassazione avverso detta pronuncia lamentando, fra i vari 
motivi, l’erronea liquidazione del risarcimento in un importo pari alla totalità delle perdite di 
esercizio, in assenza della prova sia dell’esistenza stessa del danno, sia del nesso causale 
tra questo e le nuove operazioni da lui compiute in veste di amministratore. 
La Cassazione ha accolto il ricorso richiamando una giurisprudenza ormai consolidata la 
quale stabilisce che nell'ambito dell'azione di responsabilità promossa dal curatore del 
fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, 
l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile debba essere operata avendo riguardo 
agli specifici inadempimenti dell'amministratore (che l'attore ha l'onere di allegare), onde 
possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il 
danno di cui si pretende il risarcimento, non potendo quest’ultimo automaticamente 
coincidere con la differenza tra attivo e passivo fallimentare. 
Secondo la Suprema Corte, al curatore spettava l'onere di provare non solo l'inadempimento 
degli amministratori e la sussistenza di un danno per la società, ma altresì che quest'ultimo 
fosse diretta ed immediata conseguenza delle specifiche operazioni effettuate in spregio al 
divieto di cui all'art. 2449 c.c., in quanto: “nel caso in cui l'azione di responsabilità nei 
confronti degli amministratori di una società trovi fondamento nella violazione del divieto di 
intraprendere nuove operazioni , a seguito dello scioglimento della società derivante dalla 
riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2447 c.c., non è giustificata 
la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo accertati in 
sede fallimentare, non essendo configurabile l'intero passivo come frutto delle nuove 



operazioni intraprese dagli amministratori, ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno in 
parte, alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale”. 
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