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N. R.G. 14048/2018 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Rossi 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14048/2018 promossa da: 

FALLIMENTO WS SRL 02476000357, con il patrocinio dell’avv. ZIMONDI ALBERTO e 

dell’avv., elettivamente domiciliato in VIALE UMBERTO I° N. 3 42123 REGGIO EMILIA presso il 

difensore avv. ZIMONDI ALBERTO 
 

ATTORE/I 

contro 

FV VNTFNC60L30H090, con il patrocinio dell’avv. LEPRE VINCENZO e dell’avv. , elettivamente 

domiciliato in VIA CESARE CORRENTI 14 20123 MILANO presso il difensore avv. LEPRE 

VINCENZO 

 

 

L’attore ha così concluso: 

 
CONCLUSIONI 

CONVENUTO/I 

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità dell’ex 

amministratore sig. FV, nato a Pulsano (TA) il 30.07.1960, C.F.:VNTFNC60L30H090B, per i fatti 

ed atti meglio descritti in atti, condannare il sig. FV al risarcimento, in favore del fallimento WS 

s.r.l., in persona del curatore fallimentare Avv. Giulia Fontanili, con sede legale in Reggio Emilia, Via 

B. Zacchetti n. 6, C.F. e n. di iscrizione a Registro Imprese di Reggio Emilia 02476000357 dei danni 

tutti patiti, che si quantificano nella somma di euro 414.000,00 (quattrocentoquattordicimila/00) o quella 

maggiore o minore che dovesse risultare all’esito del giudizio. 

 

Il convenuto ha così concluso: 

In via preliminare di rito: 

come meglio specificata nei confronti del signor Pierluigi Rinaldini, il quale ha ricoperto la carica di 
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amministratore unico della Società arice dalla data di costituzione sino al 12.2.2012, per i motivi esposti 

in narrativa, contestualmente differendo la prima udienza per consentire la citazione nel rispetto dei 

termini di legge – non inferiore a 90 giorni –, assegnando termine a comparire secondo il rito; 

In via preliminare assorbente di merito: 

c.p.c., con ogni conseguente statuizione di legge. 

In via subordinata nel merito: 

rigettare integralmente le domande svolte dal 

Fallimento WS S.r.l. 

In via subordinata nel merito e salvo gravame: 

to domande verificata l’inattendibilità del calcolo 

effettuato ai fini della quantificazione del danno asseritamente sofferto dal Fallimento, voglia ridurne 

l’importo; 

 S S.r.l., 

condannare per i danni pretesi il signor PR quale unico responsabile del dissesto patrimoniale della 

società; 

 

laddove il giudicante dovesse ravvisare responsabilità in capo al signor FV, voglia, accertato il 

contributo causale fornito dallo stesso alla produzione del danno, ripartirne l’entità tra il convenuto e il 

terzo chiamato in causa in ragione della responsabilità di ognuno; 

o o in parte delle domande svolte dal 

Fall. WS S.r.l. laddove il giudicante dovesse ravvisare responsabilità in capo al signor  FV, voglia, 

accertato il grado di responsabilità del convenuto, condannare il terzo a risarcirlo di quanto il FVfosse 

costretto a versare all’attore in eccedenza rispetto alla propria 

quota di responsabilità. 

In via istruttoria: 

ze avversarie; 
 

concesso alla PL d.o.o.; richiesta risarcimento danni inviata dalla WS S.r.l. allo studio M. per la mancata 

comunicazione della notificazione del decreto ingiuntivo concesso alla PL d.o.o. 

In ogni caso: 

- con vittoria di spese, diritti e onorari del grado di giudizio oltre al rimborso spese forfettarie nella  

misura del 15% oltre IVA nella misura di legge e il contributo Cassa Avvocati (pari al 4%) ai sensi 

della legge 576/1980. 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

Con atto notificato il 21 settembre 2018 il fallimento WS S.r.l. conveniva in giudizio il signor FV 

svolgendo nei suoi confronti azione di responsabilità, ex art.146 Lf; esponeva che la società fin dal 

primo esercizio non è stata in grado di produrre quei flussi di cassa e quella marginalità necessari da 

un lato per ripagare gli investimenti e dall’altro per produrre una 
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redditività sufficiente a coprire i rilevanti costi di gestione, principalmente per fornitori, dipendenti e  

servizi di trasporto; successivamente, l’incrinarsi del rapporto con il principale fornitore “PL D.o.o.”, 

anche a seguito di addebito di costi non concordati, ha determinato una situazione di difficoltà 

finanziaria ed economica che avrebbe dovuto suggerire all’esecutivo societario una pronta  reazione in 

luogo della prosecuzione di una attività foriera solo di un incremento dell’esposizione  debitoria e che 

ha avuto esito finale nella dichiarazione di fallimento. 

L’attore prosegue individuando come addebiti, in estrema sintesi: la predisposizione del bilancio chiuso 

al 31.12.2011, redatto e sottoscritto dall’amministratore unico sig. FV, in cui sono violati i principi 

di prudente e veridica rappresentazione dell’attivo e del passivo, con il conseguente occultamento 

della effettiva condizione della società, che presentava già un patrimonio netto negativo di .498.000,00 

euro; la conduzione della attività, da quel momento, fino alla dichiarazione di fallimento, con 

l’accumulo di ulteriori perdite, e l’aggravamento della situazione debitoria. 

Chiedeva quindi di accertare la responsabilità dell’ex amministratore e condannarlo al risarcimento, in 

favore del fallimento dei danni tutti arrecati, mediante il pagamento della somma di euro 414.000,00 o 

di quella maggior o minor somma che risultasse di giustizia, calcolata con prudente apprezzamento dal 

professionista che aveva redatto, su richiesta del fallimento, una perizia di parte. 

Si è costituito in giudizio il signor FV, contestando integralmente la domanda, e in generale la 

ricostruzione dei fatti così come svolta dal Fallimento WS in atto di citazione; il convenuto 

chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo, signor PR, amministratore unico della WS 

s.r.l. dalla data di costituzione 14.3.2011 sino al 12.2.2012, per dimostrare come ancor prima 

dell’ingresso del convenuto nella compagine societaria, la WS avesse già una rilevante esposizione 

debitoria certamente determinante ai fini del successivo dichiarato fallimento. 

Il giudice non autorizzava la chiamata; i difensori chiedevano i termini per depositare le memorie ex 

art.183 6° comma cpc; depositate le memorie, il Giudice riteneva la causa sufficientemente istruita, e 

invitava le difese a precisare le conclusioni, fissando per questo la udienza del 16 luglio 2020, che si  

teneva con le modalità cartolari previste dall’art.83 D.l. 18 del 17 marzo 2020, comma 7, lett.H); quindi 

tratteneva la causa in decisione. 

***** 

La domanda qui svolta dal fallimento è estremamente chiara e lineare, nel definire le responsabilità che 

vengono addebitate al convenuto, ed i danni conseguenti, come si rileva dalla piana lettura della 

citazione, in cui viene descritta la condotta imputata al FV, nelle sue varie componenti, e sono definiti 

i danni ad essa conseguenti: non è quindi meritevole di accoglimento la domanda di nullità della 

citazione. 

Quanto al merito, è pacifico in fatto che il primo periodo di amministrazione, condotto dal PR, è cessato 

con le sue dimissioni, nel febbraio del 2012; sia la cronologia degli eventi, sia le dichiarazioni rese dallo 

stesso PR (doc.5 attore) evidenziano che questi, accortosi del dissesto in cui versava la società, intendeva 

convocare una assemblea per deliberare lo scioglimento, e la liquidazione; e non trovando convergenze 

nei soci, si è dimesso, prima della approvazione del bilancio al 31.12.2011. 

Da tale data la carica di amministratore fu assunta dal FV, che viene quindi (fondatamente) 

chiamato a rispondere di condotte riferibili alla sua esclusiva responsabilità: 

La prima condotta contraria ai doveri di diligente amministrazione imputata al FV è consistita appunto 

nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2011, in cui sono stati violati i criteri di corretta  

rappresentazione delle poste contabili, in particolare sotto due profili: 1) capitalizzando come spese 

pluriennali la somma di €.220.000,00 in effetti riferibile a spese correnti (in particolare spese per il 
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personale dipendente e costi di amministrazione), in difetto di ogni presupposto, atteso che l’art.2426  

del codice civile consente la capitalizzazione solo per le spese di ricerca e sviluppo o di pubblicità, e 

solo in presenza di motivate e specifiche ragioni che documentino una utilità di quelle spese, destinata 

a protrarsi negli esercizi successivi; 2) applicando l’aliquota dell’8 % per determinare l’ammortamento 

delle immobilizzazioni, costituite dalla biancheria, aliquota gravemente erronea, atteso che il DM 

31.12.1998 prevede per tale genere di beni, altamente deperibili, l’aliquota del 40 %, con il 

conseguente insufficiente ammortamento del valore in bilancio. Vero che si tratta di normativa 

rilevante sul piano fiscale, e tuttavia in difetto di altre indicazioni il criterio deve considerarsi 

opportuno anche sul piano civilistico. E’ d’altro canto evidente che la aliquota dell’8 %, pari ad una  

durata media di 12 anni è inadeguata, per biancheria destinata ad essere usata in una attività di impresa, 

e quindi a ciclo continuo, e lavata con lavaggi industriali. 

Solo con la falsa rappresentazione di tali poste il bilancio si è potuto chiudere rappresentando un 

patrimonio netto di €.112.000,00: il bilancio rettificato secondo i criteri di corretta rappresentazione 

contabile evidenzia infatti un patrimonio netto negativo per 498.000,00. 

Dopo avere falsamente rappresentato le condizioni economiche patrimoniali della società, così da  

evitare i provvedimenti imposti dagli artt.2446 ss cc, il FV ha condotto la società, per tutto il 2012, e il 

2013, cagionando ulteriori perdite; e tenendo irregolarmente fino al 31.12.2012, omettendo di tenere, per 

il periodo successivo, le scritture contabili. 

L’ultimo bilancio approvato dalla assemblea è infatti quello chiuso al 31.12.2012, in relazione al quale 

non è stato possibile svolgere verifiche, attesa la incompletezza, già per il 2012, del libro giornale. 

Le scritture sono state tenute formalmente fino al 31.12.2012, e mancano del tutto per il periodo 

successivo; per gli anni 2013 e 2014 mancano quindi i registri Iva, il libro giornale, il libro dei cespiti, e 

sono state omesse le dichiarazioni fiscali; per la ricostruzione contabile quindi il Curatore ha potuto 

fare riferimento solo alle fatture emesse e ricevute. 

Ciò premesso, in fatto, pare evidente al Collegio che il FV debba rispondere della sua malagestio, e dei 

danni ad essa conseguenti, in nesso causale. 

La norma di cui all'art. 2476 c.c. struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, 

come emerge chiaramente dal primo comma della disposizione menzionata, in cui si fa riferimento alla 

inosservanza dei doveri quale criterio di valutazione e di imputazione della responsabilità (richiamo 

che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità), e dalla 

circostanza che il proseguio della norma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, 

fornendo la prova positiva di essere immune da colpa. Il comportamento rilevante ai fini dell’esercizio 

dell’azione di responsabilità è solamente quello che abbia causato un danno. La mancanza del danno  

rende irrilevante il comportamento inadempiente ai fini dell’azione in esame, perché essa tende per sua 

natura al risarcimento. 

In linea con l’impostazione codicistica si rileva che, a partire dalla storica sentenza a Sezioni Unite  

della Corte Suprema n. 13533 del 2001, la giurisprudenza consolidata afferma che "l'inadempimento 

rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento dei danno nelle obbligazioni 

cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o 

concausa) efficiente del danno", sicchè "l'allegazione del creditore non può attenere ad un 

inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè 

astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Sez. un. n. 577 del 2008). Dalla qualificazione in  

termini di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc della responsabilità nei confronti della società  

consegue che sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di  

dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di 

risultato), anche solo mediante allegazione, oltre agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria 
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quali il nesso di causalità e il danno verificatosi; mentre, incombe sugli amministratori l'onere di 

dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli  

addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. 

Gli amministratori quali mandatari devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto 

con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico; certamente tra i doveri vi è quello della tenuta delle 

scritture contabili, della predisposizione dei bilanci e dei prescritti adempimenti fiscali e previdenziali, 

per il resto, si tratta di doveri il cui preciso contenuto non è sempre facile da specificare a priori, in 

quanto essi derivano dall'essere l'amministratore preposto all'impresa societaria e dal suo conseguente 

obbligo di compiere con la necessaria diligenza tutto ciò che occorre per la corretta gestione di essa;  

l’art. 2486 cc, poi, prevede che gli amministratori che in presenza di una causa di scioglimento non  

provvedono a a gestire la società con finalità conservative ne rispondono personalmente, individuando 

come dovere preminente quello di conservazione del patrimonio sociale. 

Ora, nel caso di specie, nei limiti delle risultanze probatorie, emerge con evidenza la violazione dei  

doveri di diligenza imposti all’amministratore, sotto i profili dianzi descritti, e quindi partendo dalla  

falsa rappresentazione dei valori contabili, correlata alla consapevole trasgressione del dovere di cui  

all’art.2486 cc, e continuando con la mancata tenuta delle scritture, e quindi la conduzione della attività 

di impresa, senza adeguato controllo dell’equilibrio economico, e finanziario, con il conseguente  

aggravarsi del dissesto. 

La quantificazione del danno risarcibile, conseguente alla protrazione della attività di impresa, per un 

periodo considerevole, e in difetto di una tenuta delle scritture contabili che consenta di ricostruire  

adeguatamente le operazioni poste in essere, deve essere operata quantificando la “perdita 

incrementale” ossia la differenza dei netti patrimoniali, tra il momento in cui la società doveva essere 

posta in liquidazione, e il momento in cui è stato dichiarato il fallimento, con due necessari correttivi. 

1) Per determinare quest’ultimo valore deve tenersi conto non dell’intero debito esistente alla data 

del fallimento, ma di quello incrementale, ossia delle posizioni creditorie ammesse al passivo, per  

operazioni di gestione effettuate dopo il 31.12.2011: nel caso di specie, dal complessivo sbilancio 

fallimentare deve essere sottratto il credito della P, anteriore al 31.12.2011,. 

2) Per delimitare il danno effettivamente ascrivibile alla responsabilità dell’amministratore, 

occorre poi detrarre dalla perdita incrementale quella inevitabile, ossia le spese che comunque la 

società, anche se avesse deliberato lo scioglimento e la liquidazione, avrebbe dovuto sostenere. 

Applicando tali criteri, nella fattispecie concreta deve essere utilizzato come dato iniziale il valore del  

patrimonio netto della società al 31.12.2011, (data in cui doveva essere deliberato lo scioglimento), pari 

a - 498.000,00, e come dato finale la differenza tra ammontare dei crediti insinuati al passivo (per 

operazioni di gestione successive al 31.12.2011) e attivo fallimentare: importo quest’ultimo pari ad €.- 

1.162.000,00. 

Questi sono dati oggettivi, riscontrati, e non contestati. Secondo le condivisibili e prudenti valutazioni  

del perito di parte, dottor I., non specificamente contestate dalla difesa di controparte, l’ammontare dei 

costi ineliminabili da sostenere nel tempo ragionevolmente necessario per liquidare ordinatamente  gli 

attivi la società, (per spese di locazione, oneri conseguenti alla cessazione dei contratti, 

licenziamenti, e definizioni transattive) possono essere indicati in €.250.000, con la conseguenza che il 

danno ascrivibile a responsabilità dell’amministratore va equitativamente individuato nella somma  

finale di €.414.000,00, alla attualità. 

L’attore non fa menzione degli interessi nella domanda. 

Le spese della lite seguono la soccombenza. 
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P.Q.M. 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così 

dispone: 

- Accerta la responsabilità dell’amministratore, sig. FV, nato a Pulsano (TA) il 30.07.1960, 

C.F.:VNTFNC60L30H090B, 

- condanna il sig. FV al risarcimento, in favore del fallimento WS s.r.l., in persona del curatore 

fallimentare Avv. Giulia Fontanili, dei danni conseguenti, mediante il pagamento della somma 

di €.414.000,00, liquidata alla attualità; 

- condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 

14.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, ed €.2.428,00 per esborsi. 

Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2020 

Il Giudice rel. 

dott. Anna Maria Rossi Il Presidente 

dott.Fabio Florini 
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