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CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, Sentenza n. 36/2018 pubbl. il 10/04/201, Banca A in l.c.a./

Consob. 

Liquidazione coatta amministrativa – Consob – impugnazione di una delibera irrogante sanzio-

ni – legittimazione attiva – ammissione al passivo 

 

Con ricorso promosso dai Commissari liquidatori della Banca A contro Consob la parte reclamante 

richiedeva la riassunzione del procedimento promosso presso il Tribunale dalla stessa Banca prima 

dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa e interrotto proprio a seguito dell’apertura della 

procedura concorsuale. Alla Corte d’Appello la ricorrente richiedeva la sospensione, per gravi moti-

vi, di una delibera Consob comminante una sanzione per la violazione dell’art. 94, comma 1, t.u.f. a 

seguito della pianificazione e realizzazione di una campagna promozionale con le caratteristiche di 

offerta al pubblico attraverso iniziative volte, di fatto, ad offrire ai clienti in contropartita diretta la 

vendita di azioni della Banca presenti nel “Fondo azioni proprie”, facendo figurare le operazioni sulle 

azioni come singole negoziazioni in conto proprio effettuate in esecuzione di ordini impartiti dai 

clienti su loro iniziativa; contestualmente reclamava l’invalidità, l’inefficacia e/o l’annullamento del-

la suddetta delibera, con conseguente riconoscimento dell’insussistenza dei presupposti per l’irroga-

zione della sanzione, da annullarsi. La Banca, inoltre, sosteneva, in sede di discussione, che perma-

nesse in capo ai Commissari liquidatori l’interesse a proseguire il giudizio al fine di ottenere un ac-

certamento negativo dell’efficacia della delibera da ricondursi a fatti sopravvenuti rispetto al momen-

to della sua adozione (nella specie, l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa), in quan-

to in difetto di impugnazione della delibera, questa sarebbe rimasta nel mondo giuridico determinan-

do incertezza. 

Consob si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse della Banca rispet-

to all’opposizione, essendo il credito dell’autorità di vigilanza soggetto alle regole del concorso e, 

dunque, dovendo essere fatto valere con insinuazione al passivo della procedura di liquidazione coat-

ta amministrativa. 

La Corte d’Appello di Venezia, non condividendo la tesi prospettata dalla reclamante, dichiara l’im-

procedibilità della domanda proposta da Consob nei confronti della Banca A, avente ad oggetto la 

pretesa sanzionatoria di cui alla citata delibera. Ciò sulla base del disposto dell’art. 83 t.u.b., secondo 

il quale dalla data di insediamento degli organi liquidatori e comunque dal sesto giorno lavorativo 

successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrati-

va, contro la banca non può essere promossa o proseguita alcuna azione, né per qualsiasi titolo può 

essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare, di talché l’ente 

impositore dovrà far valere il suo credito attraverso la procedura di ammissione al passivo della pro-

cedura concorsuale disciplinata dagli artt. 86-89 t.u.b. Il Collegio ritiene che l’accertamento dell’inef-

ficacia della delibera impugnata debba essere oggetto del rito dell’accertamento del passivo in sede 

concorsuale, perché trattasi della valutazione sull’efficacia dei titoli posti a fondamento delle ragioni 

di credito di cui si chiede l’ammissione al passivo. 
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CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, Ordinanza del 10.10.2017, A. /Consob. 

Consob - Sanzioni amministrative – illegittimità costituzionale – natura sostanzialmente penale 

– segreto d’ufficio – CEDU – retroattività norma favorevole 

1. Il termine di 180 giorni, entro cui la Consob deve procedere (a norma dell’art. 195, comma 1, 

t.u.f.) alla contestazione degli addebiti, decorre non già dalla mera “constatazione” dei fatti ma dal 

loro “accertamento”, momento quest’ultimo logicamente ed anche cronologicamente successivo lad-

dove occorra un’attività istruttoria e valutativa. Ai fini dell’individuazione di tale momento, dunque, 

occorre tenere conto della complessità e del numero delle violazioni emerse nel corso dell’attività 

ispettiva relativa all’intermediario interessato, del numero, esiguo o considerevole, dei soggetti coin-

volti negli illeciti amministrativi rilevati e del complesso degli accertamenti compiuti dall’ammini-

strazione procedente. 

2. Qualora una sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale, la garanzia del giusto 

processo di cui all’art. 6 della CEDU può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrati-

va – nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria – ovvero mediante 

l’assoggettamento del provvedimento sanzionatorio – adottato in assenza di tali garanzie – ad un sin-

dacato giurisdizionale pieno. Nel caso delle sanzioni comminabili dalla Consob, quand’anche le si 

considerasse sostanzialmente penali, queste sono comunque assoggettate ad un controllo pieno, nel 

merito del fatto e del diritto, avanti l’Autorità giudiziaria e perciò rispettano il principio del giusto 

processo di cui all’art. 6 CEDU. 

3. L’art. 6, comma 2, del d.lgs. 72/2015 - limitante espressamente la retroattività della norma (art. 5 

del predetto d.lgs.) che ha sostanzialmente escluso le persone fisiche dal novero dei soggetti destina-

tari delle sanzioni amministrative comminabili dalla Consob per violazioni del t.u.f. - non è costitu-

zionalmente illegittima: la CEDU infatti non impone in via generalizzata agli Stati aderenti l’introdu-

zione di un principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni 

amministrative. Per cui può escludersi la necessaria applicazione del favor rei alle sanzioni previste 

dall’art. 190 t.u.f. 

4. Il segreto d’ufficio, imposto alla Consob dall’art. 4, comma 10, t.u.f., non opera nei confronti 

dell’interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, seppur limitatamente agli atti, alle 

notizie ed ai dati in possesso della Consob che risultino rilevanti ai fini dell’adozione del provvedi-

mento stesso; rilevanti, nel senso che detti atti, notizie e dati costituiscono il corredo documentale 

posto dalla Consob a fondamento degli addebiti da essa elevati. 

 

TRIBUNALE DI VENEZIA, Sentenza del 27.6.2018, A s.c.a.r.l. in l.c.a./Sindacato  

Controllo – Attività di direzione e coordinamento – Responsabilità da direzione e coordina-

mento – Ambito soggettivo di applicazione – Responsabilità ex art. 2043 c.c. – Onere della 

prova  

1. Il Tribunale, precisato preliminarmente che a seguito dell’interpretazione fornita dalla l. 3 agosto 

2009, n. 102, l’art. 2497 c.c. si applica non solo alle società ma anche agli enti, intesi come soggetti 

giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della 

propria attivià d’impresa ovvero per finalità di natura economica o finanziaria, rigetta la domanda 

di condanna del Sindacato al risarcimento dei danni ex art. 2497 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 
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c.c. proposta da A s.c.a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa per aver il primo esercitato il pote-

re di controllo nel proprio interesse istituzionale con conseguente stato di decozione di A s.c.a.r.l.  

2. Ai fini del corretto esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. la norma im-

pone che la controllante, ancorché non costituita in forma societaria, persegua al pari della control-

lata uno scopo di natura economico-imprenditoriale. Per questo motivo, il Sindacato – da consoli-

data giurisprudenza equiparato ad un’associazione non riconosciuta (ex art. 39 Cost.: Cass. 

4.3.2010, n. 5209, Cass. 25.8.14, n. 18188) – che non svolge attività di impresa, ma funzioni di in-

dirizzo e coordinamento di attività sindacale, sfugge per la struttura e per la peculiare attività eserci-

tata all’ambito operativo degli artt. 2359 e 2497 c.c.  

3. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (comunque rigettata), il Tribuna-

le evidenzia preliminarmente che la legittimazione di natura straordinaria concessa al commissario 

liquidatore della l.c.a. è prevista esplicitamente per la fattispecie di cui all’art. 2497 c.c., che disci-

plina un’ipotesi particolare di responsabilità diretta per danno riflesso derivante ai creditori dalla 

lesione del patrimonio sociale posta in essere dalla holding, ma non per la responsabilità extracon-

trattuale, per la quale la società è legittimata in proprio ad agire in giudizio.  

4. La diversa natura delle due azioni impone inoltre, in capo all’attore, un diverso onere probatorio, 

ritenendosi sattisfattiva, nel primo caso, l’allegazione dell’esistenza del rapporto di direzione e 

coordinamento nei termini di cui all'art. 2497 c.c., l’abuso dell’esercizio di tale potere perpetrato a 

favore di un interesse proprio, oltre al nesso causale e al danno patito. Nel secondo caso, in virtù 

della natura extracontrattuale dell’azione, è invece necessaria la prova di ogni elemento che com-

ponga la responsabilità acquiliana (compimento della condotta illecita che abbia leso una posizione 

soggettiva meritevole di tutela, esistenza del danno e del nesso di causalità tra condotta e danno, 

quantificazione del danno conseguenza dell’illecito), specificando il Tribunale che non sarebbe suf-

ficiente invocare quale causa del danno il generico principio del neminem laedere, ma si impone 

l’individuazione, non allegata dall’attrice, di un fatto determinato, di un’operazione o di un insieme 

di operazioni, diverse e collegate o dello stesso tipo e ripetute, che presentino profili di illiceità 

(Trib. Milano 16.3.2015; Trib. Milano 17.6.2011; Trib. Verona 6.9.2011). 

 

TRIBUNALE DI VENEZIA, Ordinanza del 14.3.2018, Fallimento B srl/A e altri 

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Fallimento – Responsabilità degli ammi-

nistratori – Azione di responsabilità promossa dal curatore – Danno risarcibile – Quantifica-

zione 

1. Fallimento B srl ha proposto reclamo avverso l’ordinanza con cui il Giudice istruttore rigettava 

l’istanza di concessione di sequestro conservativo nei confronti degli amministratori della società, a 

cautela del credito risarcitorio sorto per l’affermata responsabilità gestoria dei medesimi.  La curatela 

attrice ha affermato che gli amministratori avrebbero posto in essere atti gestori connotati da illiceità, 

giacché posti in essere in continuità aziendale, nonostante la società fosse in stato di scioglimento. 

Con l’ordinanza reclamata, il Giudice istruttore, pur riconoscendo la sussistenza della violazione del 

divieto del compimento di atti non meramente conservativi, aveva rigettato l’istanza cautelare, affer-

mando che la curatela non avrebbe fornito elementi sufficienti e tali da consentire di quantificare, 

seppur sommariamente, il danno causalmente derivato.  
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2. Il Tribunale osserva che il danno sopportato dalla società e dai creditori sociali rileva nel pregiudi-

zio arrecato al patrimonio sociale, da valutarsi in funzione dell’aggravamento della perdita patrimo-

niale. L’aggravamento dell’insufficienza patrimoniale deve essere adeguatamente provato dal curato-

re fallimentare, il quale è tenuto a ricostruire correttamente la sussistenza e la quantificazione della 

perdita patrimoniale. Il Tribunale dispone che il mero aggravamento dell’indebitamento descrive so-

lamente i maggiori debiti assunti successivamente allo stato di scioglimento della società ma non il 

pregiudizio patrimoniale che espone gli amministratori a responsabilità risarcitoria.  

3. Nella prospettiva del Fallimento B srl, il danno sopportato dalla società e dai creditori sarebbe con-

sistito nell’aggravamento dello stato passivo. Il Tribunale dichiara che detto aggravio non può rap-

presentare il danno per la società, essendo espressione solamente del maggiore indebitamento assunto 

dall’impresa a seguito del verificarsi dello stato di scioglimento. Siffatto maggiore indebitamento 

dimostra unicamente l’avvenuta prosecuzione dell’attività di rischio ma non l’aggravio della perdita 

patrimoniale, essendo per ciò necessario verificare, in termini patrimoniali e non di maggiore indebi-

tamento, se l’attività di gestione abbia effettivamente cagionato un danno. A ben vedere, la prosecu-

zione dell’attività di rischio potrebbe generare utilità di natura economica, motivo per cui l’esistenza 

del danno deve essere valutata in ragione degli effetti economici complessivi delle singole operazioni 

compiute in continuità aziendale.  

4. Il Tribunale ritiene che, ai fini della prova del danno e della sua quantificazione, deve reputarsi 

inadeguato il criterio proposto dalla curatela, consistente nella differenza negativa tra ricavi e costi di 

produzione. Tale differenza esprime, invero, solamente le perdite di esercizio dell’attività d’impresa 

e non l’aggravamento dell’insufficienza patrimoniale della società.  

5. Non può neppure ritenersi adeguato il criterio dato dalla differenza tra attivo e passivo fallimenta-

re, decurtato dei costi e oneri che la società avrebbe dovuto comunque sostenere laddove fosse stata 

posta in liquidazione. Infatti, se è vero che così facendo non si imputano a danno costi per cui manca 

ogni nesso causale con la condotta inadempiente degli amministratori, è anche indubbio che gli am-

ministratori non sono chiamati a rispondere di per sé dell’indebitamento .  

6. Al fine di dare contezza del danno, è inattendibile anche il criterio di liquidazione che prevede di 

decurtare dalle perdite di esercizio, risultanti dal bilancio alla data del fallimento, i costi che la socie-

tà avrebbe dovuto comunque sostenere ove fosse stata posta tempestivamente in liquidazione. Il Tri-

bunale dichiara che il danno patrimoniale per la società e per i creditori non può essere rappresentato 

dalla perdita di esercizio, posto che essa costituisce solo uno dei componenti del patrimonio dell’im-

presa.  

7. In definitiva, il Tribunale, convenendo con quanto motivato dal primo Giudice, dichiara che i crite-

ri di prova e di quantificazione del danno proposti dalla procedura non possono ritenersi corretti ed 

adeguati al fine di ritenere sussistente e di quantificare, seppur sommariamente, il danno sopportato 

dalla società e dai creditori sociali.  

 

TRIBUNALE DI VENEZIA, Sentenza del 7.3.2018, L.V./ V.C. S.p.a. e altri 

Aumento del capitale – Delega – Diritto di opzione – Compensazione tra crediti dei soci verso la 

società e debito da conferimento. 
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1. L.V. si rivolgeva al Tribunale per richiedere l’accertamento e la declaratoria di nullità, inefficacia 

e annullabilità di delibera di assemblea straordinaria, di delibera del c.d.a., nonché della sottoscrizio-

ne di nuove azioni emesse a seguito dell’aumento di capitale deliberato dal c.d.a. per violazione 

dell’art. 2443 c.c. Le domande di parte attrice venivano rigettate, con regolazione delle spese di lite 

secondo il criterio della soccombenza. 

2. Il tenore letterale dell’art. 2443 c.c., nel caso in cui non sia prevista in statuto la facoltà di delega 

per gli amministratori di predisporre un aumento di capitale, sembra rendere possibile la delega me-

desima esclusivamente nel caso di modificazione dello statuto che attribuisca la facoltà per le ipotesi 

di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2441 c.c. Tuttavia, tale interpretazione letterale all’evidenza non ha 

alcun senso, posto che si dovrebbe in tal modo ammettere che il legislatore abbia inteso introdurre un 

divieto implicito di modificazione statutaria da parte dell’assemblea dei soci, divieto inerente l’im-

possibilità di prevedere la delega per l’operazione di aumento di capitale nel caso ordinario in cui 

esso debba intervenire mediante riconoscimento del normale diritto di opzione dei soci che solo ecce-

zionalmente può essere escluso. 

La disposizione normativa dell’art. 2443 c.c. sta a significare che l’originario statuto sociale può pre-

vedere, o meno, la delega agli amministratori di procedere all’aumento di capitale, sia con che senza 

opzione, mentre la previsione statutaria può sempre essere modificata, anche attribuendo la facoltà di 

aumento del capitale senza opzione. La disciplina va intesa nel senso che il legislatore ha voluto sem-

plicemente precisare che è sempre possibile introdurre con modifica statutaria la facoltà di aumento 

senza opzione, senza che questa possibilità si traduca in un divieto di altre modifiche statutarie che 

attribuiscano agli amministratori la possibilità di provvedere all’aumento di capitale da offrire ordi-

nariamente in opzione ai soci. Se è consentito dal legislatore che l’assemblea dei soci, previa modifi-

cazione statutaria, introduca la facoltà per gli amministratori di procedere all’aumento di capitale con 

esclusione del diritto di opzione, a fortiori dovrà ammettersi la possibilità che detta facoltà sia rico-

nosciuta mediante modifica statutaria ove l’aumento di capitale debba intervenire senza alcuna dero-

ga al riconoscimento del diritto riservato ai soci di sottoscrivere le azioni di nuova emissione in pro-

porzione alle rispettive azioni già detenute, nel pieno rispetto degli equilibri partecipativi esistenti tra 

i soci medesimi.  

3. L’esistenza dell’effettivo interesse della società a procedere ad una sua patrimonializzazione me-

diante aumento del capitale va verificata su due fronti, quello dell’effettiva esistenza di un piano di 

investimenti e quello dell’effettiva esigenza di ottenere finanziamenti del ceto bancario, per carenza 

di finanza propria, condizionati alla patrimonializzazione della società, quale garanzia da prestarsi in 

favore del ceto bancario medesimo.  

4. Il disposto dell’art. 2443 c.c., nel consentire la delega agli amministratori di procedere all’aumento 

di capitale fino ad ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni, mira ad assicura-

re nelle società per azioni che l’aumento di capitale sia deliberato quanto divenga veramente necessa-

rio e quando le condizioni del mercato siano le più favorevoli.  

5. La previsione di un aumento di capitale alla pari, e cioè senza sovrapprezzo, nonostante la valoriz-

zazione rilevante del patrimonio di una società, non implica necessariamente l’intento dei soci di 

maggioranza di diluire la partecipazione del socio di minoranza, anche senza esborso di alcun so-

vrapprezzo. Il carattere “alla pari” dell’aumento non presenta di per sé alcun carattere abusivo laddo-

ve il relativo diritto d’opzione sia riservato a tutti i soci, posto che la disciplina prevista dall’art. 

2441, co. 6, c.c. prevede un prezzo di emissione delle azioni, calcolato non in riferimento al valore 

nominale ma al patrimonio netto – dunque un sovrapprezzo rispetto al nominale –, solo per il caso di 
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esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci. Inoltre, assicurato un trattamento paritario dei 

singoli soci a cui sia stato offerto correttamente il diritto di opzione in proporzione al capitale già de-

tenuto, la mancata previsione del sovrapprezzo non mette automaticamente in una situazione abusiva 

di vantaggio i soci di maggioranza che abbiano potuto liberare le azioni in opzione mediante com-

pensazione dei propri crediti da finanziamento. È in ogni caso necessario che si verifichi comunque 

l’erogazione di un finanziamento consistente di detti soci alla società e con l’operazione di compen-

sazione hanno rinunciato a far valere nei confronti dell’ente crediti che sarebbero divenuti di lì a poco 

esigibili.  

6. La Suprema Corte (v., ad es., Cass. n. 4236/1998; Cass. n. 6711/2009) ha affermato la legittimità 

del conferimento attuato mediante compensazione tra il debito del socio verso la società stessa ed il 

credito vantato dal medesimo nei confronti dell’ente poiché la società, pur perdendo formalmente il 

suo credito al conferimento, acquista concretamente un valore economico, consistente nella liberazio-

ne da un corrispondente debito. Detta operazione non può qualificarsi come svuotamento del capita-

le, in quanto essa non opera sullo stesso, bensì sul patrimonio, eliminando una posta del passivo 

(debito verso il socio) ed una posta dell’attivo (credito da conferimento). Per quanto detto, l’opera-

zione di compensazione consiste in un effettivo aumento delle garanzie patrimoniali offerte ai credi-

tori e non pregiudica l’effettività del conferimento che non si verifica solo quando la liberazione delle 

nuove azioni sia pagata in denaro, con la conseguenza che non può reputarsi che l’aumento di capita-

le sia adottato in difformità degli interessi della società a vedere aumentata la garanzia patrimoniale 

da offrire al ceto bancario. 

7. Il fatto che i crediti da mutuo infruttifero non siano ancora esigibili al momento della sottoscrizio-

ne dell’emissione delle nuove azioni non rende di per sé indebita o abusiva tale operazione, posto che 

se è vero che è esclusa la compensazione legale, deve pur sempre reputarsi ammissibile la compensa-

zione volontaria, a norma dell’art. 1252 c.c., ove la volontà è espressa della società in ragione della 

autorizzazione alla compensazione data dall’organo amministrativo.  

8. L’abusività della compensazione non può essere scorta nella (asserita) postergazione dei crediti 

vantati dai soci nei confronti della società. Al di là della questione dibattuta in dottrina circa l’ammis-

sibilità della compensazione anche dei crediti postergati. La quale può essere risolta in tesi sostenen-

do che se l’istituto della postergazione opera a tutela dei creditori, questi ultimi non possono reputarsi 

pregiudicati dal meccanismo della compensazione del credito da finanziamento del socio in sede di 

aumento del capitale, in quanto detti finanziamenti con il meccanismo rammentato vengono stabil-

mente e definitivamente resi intangibili e non rimborsabili, ottenendosi nel contempo un abbattimen-

to dell’esposizione debitoria della società a tutto vantaggio dell’aumento del suo valore patrimoniale. 

È necessario provare in giudizio la natura postergata di crediti da finanziamento. Essa non può essere 

dedotta dal fatto che i contratti di mutuo conclusi con la società da parte dei soci prevedano una clau-

sola che determini che “il rimborso della somma [sia] tuttavia postergato ricorrendo le condizioni 

tutte di cui all’art. 2467 c.c.”. Detta clausola negoziale, infatti, deve essere letta unitamente alla pre-

visione, contenuta nel medesimo contratto, del termine indicato per la restituzione del mutuo, di mo-

do che il fatto di condizionare detto rimborso alla non ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 2476 

c.c. sta a significare semplicemente che, in caso di sussistenza del motivo ostativo al rimborso, non si 

sarebbe potuto provvedere all’adempimento dell’obbligo restitutorio, ma non il riconoscimento in sé 

di tale motivo ostativo.  

9. La liberazione delle nuove azioni, mediante compensazione del controcredito del socio, deve rite-

nersi mezzo idoneo all’aumento di capitale essendo rimesso all’organo amministrativo valutare se la 

compensazione possa reputarsi idoneo mezzo di pagamento ammesso dalla legge, utilizzabile in via 

alternativa al pagamento mediante versamento di denaro nelle casse sociali, posto che nel caso di 

specie l’assemblea dei soci nessuna limitazione in tale senso ha disposto.  


