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CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, Sentenza n. 1803 del 2.4.2019, G e I/Banca SGCCSC/Fall. D srl 
REVOCABILITA’ DELLE RIMESSE IN CONTO CORRENTE 
Rimesse di conto corrente – Revocabilità – Consistenza e durevolezza dell’esposizione debitoria – 
Garanzia fideiussoria – Revoca dell’intervenuto pagamento – Riviviscenza della garanzia  
 
I signori G e I hanno presentato appello nei confronti della sentenza del Tribunale di Vicenza, con la 
quale il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda di revocatoria delle rimesse bancarie 
proposta dal fallimento D srl nei confronti di Banca SGCCSC; rigettato la domanda di restituzione 
della somma di euro 713.500,00 rivolta nei confronti di T.I. (liquidatore della società fallita) a titolo 
di mancata custodia – in previsione del deposito della domanda di concordato – dei pagamenti 
ricevuti da terzi; accolto la domanda di manleva proposta dall’istituto bancario nei confronti dei 
terzi chiamati G e I, quali fideiussori. Si costituiva in giudizio l’istituto bancario chiedendo la 
conferma dell’impugnata sentenza, mentre rimaneva contumace il fallimento. 
La Corte d’Appello di Venezia torna, con la presente pronuncia, ad esaminare le problematiche 
sottese alla nota questione della revocabilità delle rimesse bancarie di conto corrente e del criterio 
del c.d. massimo scoperto delle disposizioni effettuate nei sei mesi antecedenti la domanda di 
concordato preventivo. Inoltre, in materia di garanzia fideiussoria, affronta la questione se la stessa 
possa ritenersi definitivamente estinta per effetto dell’intervenuto pagamento del debito 
principale, successivamente sottoposto a revocatoria, senza che ciò faccia rivivere l’obbligazione 
fideiussoria. 
1. In tema di azione revocatoria fallimentare, ai fini della revocabilità è irrilevante che la rimessa 

posta in essere dal correntista fallito sia da qualificare ripristinatoria o solutoria e cioè che 
afferisca a conto passivo o a conto scoperto, affidato o meno, giacché quel che rileva è 
unicamente la consistenza e la durevolezza degli effetti estintivi dell’esposizione debitoria. 
Occorre pertanto verificare il carattere di consistenza e durevolezza dell’esposizione debitoria, la 
cui mancanza esclude la inclusione delle rimesse dal calcolo del differenziale di cui all’art. 70, 
comma 3, l.f. (così come modificato dal D.lgs. 169/07), considerato il limite massimo dell’obbligo 
di restituzione. 

2. Va rilevato che il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa 
obbligazione tutte le volte in cui l’obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità 
della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l’estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in 
virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l’invalidità della clausola contenuta in una 
fideiussione, la quale prevede la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del 
debito principale ai sensi dell’art. 67 l.f.;  né tale clausola può dirsi vessatoria come tuttora 
riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un 
pagamento valido ed irrevocabile. 

La Corte d’Appello ha parzialmente accolto il gravame, confermando la revocatoria delle rimesse 
bancarie effettuate. 
 (Marta Bellini) 
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CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, Sentenza del 23.7.2019, Società A /Comune di Vicenza. 
LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DA RISERVA DA SOVRAPPREZZO. 
Sovrapprezzo azioni – Sovrapprezzo in sede di costituzione della società – Riserva da sovrapprezzo 
– Limiti di distribuibilità – Riserva legale  
 
La Società A proponeva appello verso la sentenza del Tribunale di Vicenza, del 22/10/2014, n. 2095, 
che si era pronunciato in favore del Comune di Vicenza non avendo riscontrato la lamentata 
violazione dell’art. 2431 c.c. e gli estremi per dichiarare la nullità dell’atto di distribuzione di utili 
tratti dalla «riserva sovrapprezzo azioni». La Corte di Appello aderisce alla prospettazione del 
Tribunale sulla scorta dei seguenti argomenti. 
1. Pur essendo vero che nella riserva per sovrapprezzo si iscrive l’eccedenza del prezzo di emissione 

delle azioni rispetto al loro valore nominale e che i versamenti eseguiti all’atto di costituzione 
della società non rientrano strettamente in tale voce di bilancio, non può escludersi che per 
sovrapprezzo possa intendersi sia il sovrapprezzo tipico in sede di aumento di capitale sociale, sia 
quello in sede di costituzione nelle specifiche ipotesi previste dall’art. 2346, co. 4 e 5 c.c., poiché 
anche in tal caso il conferimento implica una valutazione di corrispettività tra i valori economici 
versati alla società in sede di costituzione e l’ammontare complessivo del valore nominale del 
capitale sottoscritto. Il surplus rispetto al valore delle azioni, una volta conferito, va a costituire 
una riserva, non di utili, ma di capitale, soggetta, secondo la condivisibile opinione della dottrina 
prevalente, alla stessa disciplina della riserva da sovrapprezzo. 

2. La Suprema Corte (Cass. 16393/07, in motivazione) conferma l’analogia tra apporti di patrimonio 
e sovrapprezzo. Ne deriva che, in termini di disciplina, a tali apporti risulterà sì applicabile la 
disciplina di cui all’art. 2431 c.c., secondo cui l’eccedenza percepita dalla società non può essere 
distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 c.c.; ma 
la questione si sposta sui limiti di detta indisponibilità. Più precisamente, il vincolo deve ritenersi 
apposto entro l’ammontare della quota corrispondente alla riserva legale mancante.  

3. Il limite alla distribuzione non può attenere all’intero importo costituito in fondo, posto che una 
tale grave limitazione non si ricava né dalla lettura dell’art. 2431c.c., né dalla sua ratio, essendo 
tale norma volta a garantire il reintegro della riserva legale, pari ad un quinto del capitale sociale; 
non di più.  

4. In aderenza al principio OIC 28, appendice B, si può affermare che «non sono distribuibili la riserva 
legale e la parte della riserva da sovrapprezzo azioni corrispondente all’ammontare mancante 
alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale (articolo 2431 codice civile)». 
Pertanto, poiché nel caso di specie la riserva da sovrapprezzo era costituita da una certa somma 
[N] e che era stata deliberata la distribuzione di una somma [N1 < N] inferiore al limite della 
riserva legale (pari a un quinto del capitale sociale), non è ravvisabile alcuna violazione all’art. 
2431 c.c. in quanto il pagamento ha avuto ad oggetto una somma non soggetta al vincolo. 
 

 (Vito Bevivino) 
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TRIBUNALE DI VENEZIA, Ordinanza del 15.05.2018, Fallimento V. srl /A e B  
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE  
Società di capitali – Fallimento – Amministratori – Responsabilità degli amministratori – Azione 
di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell’amministratore – Quantificazione del 
danno risarcibile 
 
1. Con ordinanza del 27.10.2017 il Tribunale ha autorizzato il Fallimento della società V. srl a 

procedere a sequestro conservativo nei confronti di A e B, quali amministratori della società 
fallita. Il Giudice di prime cure ha accertato la responsabilità degli amministratori, ex artt. 2485 e 
2486 c.c., per aver proseguito l’attività caratteristica nonostante il verificarsi di una causa di 
scioglimento e ha liquidato il danno cagionato al patrimonio societario e ai creditori sociali 
secondo il criterio della differenza dei patrimoni netti, previa valutazione equitativa dei costi di 
liquidazione. Gli amministratori hanno interposto reclamo, contestando il criterio di 
quantificazione del danno.  

2. Il ricorso al criterio di valutazione del danno per differenza dei netti patrimoniali è consentito nei 
casi in cui, tenuto conto dell’oggetto sociale della società fallita, non sia possibile enucleare le 
singole condotte gestorie imputabili agli amministratori. Ai fini della risarcibilità del danno, va 
tenuto conto che non possono essere imputate agli amministratori tutte le perdite maturate 
dopo la causa di scioglimento, ma solo le perdite incrementali che derivano dalla prosecuzione 
dell’attività in ottica non conservativa. 

3. Il corretto impiego del criterio della differenza dei netti patrimoniali presuppone: la rettifica del 
bilancio della società, tenendo conto della prospettazione della curatela, e l’individuazione della 
data in cui si sarebbe dovuta accertare la causa di scioglimento; la riclassificazione del bilancio, 
alla predetta data, in ottica liquidatoria, non potendosi confrontare, poiché disomogenei, i valori 
di un bilancio redatto in prospettiva di continuità aziendale con i valori di un bilancio redatto 
nella prospettiva di liquidazione; il calcolo della differenza dei netti patrimoniali, tenendo conto 
del patrimonio netto, opportunamente rettificato, del bilancio alla data in cui si sarebbe dovuta 
accertare la causa di scioglimento e del patrimonio netto alla data in cui la società è stata 
effettivamente posta in liquidazione; la detrazione, dalle perdite imputabili agli amministratori, 
dei costi insopprimibili liquidazione, in quanto costi che la società avrebbe comunque maturato 
dopo la dichiarazione di scioglimento. 

4. Nel caso in esame, il reclamo proposto dagli amministratori viene accolto, in quanto il Giudice di 
prime cure, a fronte dell’incompleta allegazione della parte ricorrente, ha quantificato in modo 
equitativo i costi di liquidazione. La curatela, pur avendo a disposizione la documentazione 
contabile della società, non ha, infatti, provveduto ad allegare, nemmeno secondo una 
prospettazione sommaria e perfettibile, i costi insopprimibili di liquidazione.  
 

(Sofia Mansoldo) 
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TRIBUNALE DI VENEZIA, Ordinanza dell’8.10.2018, Fallimento Alfa Srl / A, B, C, D 
RESPONSABILITÀ GESTORIA E SEQUESTRO CONSERVATIVO 
Sequestro conservativo – Ne bis in idem – Prescrizione dell’azione di responsabilità – 
Amministratore meramente formale – Determinazione del danno 
 
Il Fallimento Alfa S.r.l. in liquidazione, a cautela del credito risarcitorio fatto valere nel giudizio di 
merito ex art. 146 L.F, ha reiterato la richiesta, già proposta, di concessione di un provvedimento di 
sequestro conservativo nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione della società 
Alfa S.r.l. in bonis, responsabili di non aver adempiuto agli obblighi imposti dalla legge. In particolare, 
a causa di colpose sopravvalutazioni di taluni cespiti immobiliari iscritti a bilancio, gli amministratori 
avrebbero provveduto alla messa in liquidazione della società in modo del tutto tardivo, rendendosi, 
altresì, inadempienti rispetto al dovere di non ritardare la dichiarazione di fallimento dell’impresa.  
Il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni. 
In forza del disposto dell’art. 669 septies c.p.c., in caso di rigetto della domanda di sequestro 
conservativo, non è preclusa la possibilità di riproposizione dell’istanza qualora si verifichino 
mutamenti delle circostanze, ovvero vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.  Nel 
concetto di mutamento, infatti, non rientra esclusivamente il sopravvenire di nuovi fatti costitutivi 
del fumus o del periculum, ma anche l’utilizzazione di nuove prove in ordine agli stessi fatti già 
allegati.  La nuova domanda può, dunque ritenersi ammissibile in quanto fondata su di una 
acquisizione istruttoria nuova, rappresentata dalla CTU. 
1. È noto che l’azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L.F., prodromica alla domanda 

cautelare, compendia in sé sia l’azione sociale di responsabilità, sia l’azione dei creditori sociali.  
In punto di decorrenza del relativo termine di prescrizione il Tribunale, da un lato, ritiene 
applicabile alla s.r.l. il principio sancito per le s.p.a. dall’art. 2393, co. 4, c.c., secondo il quale 
l’azione sociale può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione della carica gestoria; dall’altro, 
il termine quinquennale di prescrizione per l’azione dei creditori deve ritenersi decorrere dal 
momento in cui il ceto creditorio possa avvedersi che il patrimonio sociale è divenuto 
insufficiente a garantire il soddisfacimento delle proprie pretese. 

2. Il carattere “meramente formale” della carica di amministratore in capo a D, non svolgendo ella 
funzioni gestorie ed essendo solamente casalinga, non esime la stessa dal dovere di adempiere 
agli obblighi che la carica di amministratore impone.  Il disinteresse circa le questioni gestorie 
aggrava, quindi, la responsabilità dell’amministratore. 

3. Quanto alla corretta determinazione del danno risarcibile, ai fini del sequestro conservativo, il 
Tribunale, considerato l’arco temporale da valutare e l’insussistenza di specifici atti gestori 
individualmente identificabili, ritiene adeguato procedere con un metodo sintetico, utilizzando il 
criterio della differenza dei netti patrimoniali.  

Il Tribunale ha, dunque, accolto la richiesta, limitatamente ad A, C, D. 
  
 (Francesco Saverio Butturini) 
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TRIBUNALE DI VENEZIA, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, Ordinanza del 12.11.2018, 
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI 
Scioglimento della società – Divieto di compiere nuove operazioni – Amministratori – 
Responsabilità – Criteri di liquidazione del danno – Imposte e contributi – Omesso versamento – 
Condotta distrattiva – Condotta preferenziale – Determinazione dei danni risarcibili – Onere della 
prova – Obbligazione di garanzia dell’amministratore  
 
Fall. A. Spa / A e B 
Il Fallimento A. Spa ha presentato ricorso al Tribunale per l’ottenimento di un sequestro 
conservativo a carico degli amministratori della società in bonis, A e B, in relazione agli effetti di 
differenti e coevi fatti gestori ad essi imputati in solido, nonché a carico del solo A, quale garante 
del pagamento in favore della società da parte di alcuni debitori della medesima. 
Il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni. 
In presenza dell’omesso accertamento, da parte degli amministratori, di una causa di scioglimento 
della società e della prosecuzione dell’attività sociale in ottica di continuità, e non in quella 
conservativa, appare legittimo utilizzare, quale criterio per la liquidazione del danno e del 
correlativo credito risarcitorio, quello della differenza tra i netti patrimoniali risultanti, 
rispettivamente, al momento della perdita del capitale ed al momento della tardiva messa in 
liquidazione. È però necessario che il danno addebitato agli amministratori sia riconducibile 
eziologicamente alla condotta inadempiente dell’organo gestorio, non potendosi addebitare 
perdite economiche che si sarebbero comunque verificate anche ove la società fosse stata posta 
tempestivamente in liquidazione. Esistono infatti dei valori economici dell’impresa che, per il solo 
fatto della messa in liquidazione della società, subiscono significativi depauperamenti in ragione del 
venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa. In tal senso, basti pensare alle 
immobilizzazioni materiali non più impiegate a fini produttivi ma da porsi in vendita per il 
soddisfacimento dei creditori. Conseguentemente, i prospetti contabili posti a base del calcolo della 
perdita patrimoniale incrementale devono essere entrambi riclassificati in termini liquidatori. Il 
principio di causalità, inoltre, impone la necessità di espungere dal decremento patrimoniale i cd. 
costi insopprimibili, ovvero tutte le voci di costo (utenze, personale, servizi e consulenze, 
completamento dei cicli produttivi già avviati) che gli amministratori, anche ove la società fosse 
stata posta tempestivamente in liquidazione, avrebbero comunque dovuto ragionevolmente 
sostenere. In definitiva, la misura del danno così come determinata dalla curatela non viene ritenuta 
corretta. 
Con riferimento alla contestazione mossa agli amministratori circa il mancato pagamento di imposte 
e contributi, dal quale sarebbero derivati, a carico della società, ulteriori oneri per sanzioni ed 
interessi, il collegio afferma che la responsabilità dell’organo gestorio può affermarsi ove, 
sussistendo un obbligo tributario, lo stesso venga, anche colpevolmente, inadempiuto, sul 
presupposto, tuttavia, che la società sia in grado di provvedere al pagamento, disponendo delle 
necessarie risorse. Nel caso specifico, la condizione di illiquidità della società era tale da non 
consentire il pagamento dei debiti tributari e contributivi. 
Per quanto riguarda l’addebito formulato nei confronti degli amministratori a causa di pagamenti 
effettuati dalla società in favore di B e della sua società di consulenza, parte attrice sostiene che i 
contratti ed i documenti prodotti in giudizio dalla difesa non sarebbero opponibili alla procedura in 
quanto privi di data certa. Tuttavia, per quanto rileva ai fini del giudizio, l’esistenza degli accordi 
negoziali rappresenta un fatto storico, documentato dai convenuti, atto a dimostrare come i 
pagamenti in questione non possano qualificarsi come espressione di condotta illecita distrattiva 
ma giustificati e conformi ad un interesse sociale. Per quanto riguarda la possibile violazione della 
par condicio creditorum che i medesimi pagamenti potrebbero aver determinato, il collegio, nel 
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rilevare la legittimazione del curatore a far valere, quale titolo di responsabilità gestoria, 
l’intervenuto pagamento preferenziale, osserva altresì che l’individuazione, in concreto, del danno 
da risarcire non può consistere, sic et simpliciter, nelle somme pagate in violazione della par 
condicio. È onere di parte attrice, dunque, quello di individuare in modo preciso ed argomentato 
l’effettivo danno sopportato dal ceto creditorio. 
Residua un ultimo profilo di responsabilità, addebitata al solo A in relazione all’obbligo di garanzia 
in capo al medesimo per l’adempimento di alcuni pagamenti da soggetti debitori della società in 
bonis. Il collegio rileva che il titolo azionato dalla procedura esula completamente dall’azione di 
responsabilità ex art. 146 L.F., trattandosi di richiesta volta a cautelare un credito derivante da 
inadempimento negoziale. Tale titolo, osserva il collegio, esula dalla competenza della Sezione 
Specializzata, non ravvisandosi inoltre alcuna connessione oggettiva ai precedenti profili di 
responsabilità già trattati che giustifichi l’attrazione di detta fattispecie ad una trattazione congiunta 
da parte del Tribunale delle Imprese. 
In definitiva, il Tribunale rigetta il ricorso cautelare. 

 (Fabio Panozzo) 
 
AZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Azione di responsabilità – responsabilità amministratori – responsabilità soci – criterio dei netti 
patrimoniali – nesso di causalità – esborsi non addebitabili 
TRIBUNALE DI VENEZIA, Ordinanza del 2.12.2019, Fallimento N. srl in liq./ A e al. 
 
Il Fallimento N. srl in liq. ha presentato ricorso al Tribunale per ottenere un provvedimento di 
autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo nei confronti dei sigg.ri A, B, C, D, tutti ex 
amministratori della società fallita, e nei confronti di E, socia della società fallita. Il sequestro 
conservativo viene chiesto quale provvedimento cautelare conservativo rispetto all’introducenda 
azione di responsabilità nei confronti degli stessi. 
 
Il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni. 
1. Nel caso in cui gli amministratori di una società di capitali siano reputati responsabili per aver 

omesso di rilevare e dichiarare tempestivamente l’intervento di una causa di scioglimento della 
società, la quantificazione dei danni risarcibili va operata secondo il precetto dell’art. 2486, 
comma 3, c.c.: questa disposizione impone di quantificare i danni, salvo prova contraria, nella 
differenza tra l’entità del patrimonio netto della società alla data in cui si è verificata la causa di 
scioglimento (ad esempio, la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale) e la minor 
entità del patrimonio netto della società alla data in cui il singolo amministratore è cessato dalla 
carica ovvero si è aperta una procedura concorsuale.  

2. L’applicazione di tale criterio non può tuttavia prescindere da una rigorosa applicazione del 
principio di causalità: ciò significa che occorre sempre verificare e provare quali depauperamenti 
patiti dalla società siano causalmente imputabili all’inerzia degli amministratori nel rilevare e 
dichiarare la causa di scioglimento. A tal fine, lo stesso art. 2486, comma 3, c.c. impone di detrarre 
dalla differenza dei netti patrimoniali i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di 
normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. 
Sempre allo stesso fine, aggiunge il Tribunale, non possono addebitarsi agli amministratori le 
svalutazioni portate dalla variazione dei criteri di redazione del bilancio cui deve procedersi 
quando la società passa da una continuità aziendale alla fase liquidatoria; è perciò corretto che 
la comparazione tra i netti patrimoniali avvenga solo dopo aver riclassificato in ottica liquidatoria 
i bilanci da cui detti valori sono rispettivamente estrapolati. In generale, conclude il Tribunale, 
bisogna detrarre dalla differenza tra i netti tutte quelle voci di costo non necessariamente 
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conseguenti alla tardiva rilevazione della causa di scioglimento, così da circoscrivere i danni 
addebitabili agli amministratori ai soli depauperamenti al contrario evitabili attraverso una 
rilevazione tempestiva.  

3. Non sono quindi necessariamente addebitabili agli amministratori gli esborsi per pagamenti 
d’imposte successivi al verificarsi della causa di scioglimento, perché non può escludersi che 
l’obbligo sancito dall’art. 2486, comma 1, c.c. di gestire la società a fini conservativi possa anche 
imporre di coltivare (o portare a conclusione) affari produttivi di utili imponibili. Né sono 
necessariamente addebitabili agli amministratori gli oneri finanziari prodotti da prestiti bancari 
protratti o assunti oltre la causa di scioglimento, giacché simili prestiti ben potrebbero aver 
finanziato affari profittevoli per la società. 

4. Infine, non sono necessariamente addebitabili agli amministratori nemmeno gli esborsi sostenuti 
dalla società per erogare i compensi agli stessi, giacché quanto pagato è espressione di continuità 
aziendale e non espressione in sé del danno sopportato dal patrimonio sociale, senza contare 
che, anche ove la società fosse stata posta in liquidazione tempestiva, spese di gestione si 
sarebbero dovute comunque sostenere. 

Il Tribunale ha dunque rigettato la domanda cautelare. 
 (Stefano Brighenti) 
 
 

 


