
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE di NAPOLI 

Sezione specializzata in materia di imprese 

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei 

seguenti magistrati: 

dott. Federica Colucci 

dott. Ilaria Grimaldi 

dott. Viviana Criscuolo 

Presidente 

Giudice Relatore 

Giudice 

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. 12167 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 

2014, avente ad oggetto: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di 

controllo, i direttori generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicuratrici, 

pendente 

TRA 

Fallimento in persona del curatore p.t., 

rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Riccardi, presso il quale è elettivamente 

domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Is. E/4, giusta autorizzazione del g.d., dr. 

Graziano, in data 1.10.2013, per mandato in calce all'atto di citazione; 

ATTORE 

E 

elettivamente domiciliato · 

, dal quale è 
"----------~ 

rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; 

1 



difese dali' avv. 

studio in Napoli, 

costituzione e risposta; 

difesi dali' Avv. 

procura in atti; 

CONVENUTO 

E 

, tutti rappresentati e 

ed elettivamente domiciliati presso il suo 

per procura a margine della comparsa di 

CONVENUTI 

E 

J tutti rappresentati e 

, presso la quale sono elettivamente domiciliati, per 

CONVENUTI 

E 

entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti 

, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli, 

procura in atti; 

per 

CONVENUTI 

NONCHE' 

già denominata 

quale incorporante di l 

con effetto dal 6 gennaio 2014, giusta atto di fusione del 31/12/2013 a rogito Notaio 

, in persona del suo procuratore ad 

negotia, D a 

rogito del dott. rappresentata e difesa dall'avv. 

elettivamente domiciliata in Napoli, 

giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato; 

TERZO CHIAMATO IN CAUSA 
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Rimessa in decisione in data 8.10.2020, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 

c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e replica. 

Con~lusioni: come in atti. 

l. 

MOTIVI della DECISIONE 

ll Fallimento r - società a capitale 

prevalentemente pubblico, che svolgeva, tra le varie attività rientranti nell'oggetto sociale, 

il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore del Comune di e di 

pochi altri comuni, nonché nei confronti del primo, tra le attività più rilevanti dal punto di 

vista economico e sociale, il servizio di fornitura idrica- era amministrata dal30.6.2005 al 

6.5.2008 da un CdA composto dal Presidente, l dal Vice Presidente, 

, e dai consiglieri 

il 22.4.2008, in seguito ad interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Napoli 

nell'agosto 2007, la società veniva posta in liquidazione e il 6.5.2008 veniva iscritta al 

registro delle imprese la delibera di nomina dei liquidatori. Il collegio sindacale era 

composto, invece, dal 30.6.2005 al 6.5.2009 dal Presidente, e dai 

sindaci, 

revisore contabile il dr. 

; inoltre, con delibera del 28.7.2005 era nominato 

rimasto in carica fino al6.5.2009. La società, in 

esito a più proposte di concordato preventivo, veniva dichiarata fallita con sentenza del 5-

6.3.2013; la presente azione di responsabilità, in esito ad ordinanza di separazione di 

giudizi, emessa in data 22.1.2019, riguarda gli organi sociali in carica dal 30.6.2005 al 

6.5.2008, data dello scioglimento e liquidazione della società, e si fonda sulle seguenti 

contestazioni: l. gravi irregolarità contabili, per la registrazione di crediti inesistenti e 

l'omessa registrazione di costi di competenza dell'esercizio 2006, con conseguente 

inattendibilità della contabilità, che secondo la ricostruzione della curatela, erano servite ad 

occultate perdite che avevano azzerato il capitale sociale. Si tratta, in particolare, della 

registrazione di ricavi per i quali non erano state ancora emesse fatture, con l'appostazione 

dunque degli stessi nel conto economico e del relativo credito nella voce dell'attivo dello 

stato patrimoniale "Fatture da emettere clienti Italia", in relazione alla quale, dal 2006 al 

20 l O, erano stati rilevati storni ingiustificati, che non trovavano una contropartita 

contabile, e poi chiusa in parte con l'utilizzo della contropartita "Sopravvenienze Passive" 

e in parte con la causale "Storno errata registrazione", da cui, secondo parte attrice, dedursi 

che si trattasse di ricavi e crediti inesistenti e, dunque, di un artificio contabile finalizzato 
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ad occultare perdite e l'azzeramento del capitale sociale. Inoltre, nel2007 si era proceduto 

a contabilizzare costi di competenza del 2006 per sanzioni pecuniarie; 1.2. 

Sopravvalutazione di crediti nel bilancio 2006, poi svalutati nel bilancio 2007, in quanto 

già esistevano nel primo esercizio contestazioni da parte dei creditori, contenziosi 

giudiziari, nonché tenendo conto della natura di enti pubblici dei debitori e del ritardo 

cronico dei pagamenti da parte dei medesimi, l'assenza di garanzia e di contratti scritti, 

richiesti ad substantiam, il rilievo del revisore contabile, ., al bilancio 2006, sul 

mancato adeguamento al valore di presunto realizzo; 1.3. Le irregolarità di cui alle 

contestazioni di cui sopra, secondo la curatela, avrebbero avuto l'effetto di occultare la 

perdita integrale del capitale sociale, realizzatasi fin dal 2006, senza che alcun 

provvedimento fosse assunto dagli organi sociali fino al 22.4.2008, quando la società 

veniva posta in liquidazione, in violazione dunque del disposto degli artt. 2447, 2485 e 

2486 c.c., con conseguente danno diretto ed immediato alla società e ai creditori sociali, 

per la continuazione dell'attività d'impresa, come emergerebbe dalPelenco delle 

operazioni non conservative di cui in citazione (multe, canoni leasing e noleggio, affitti, 

compensi per consulenze e al CdA, spese di gestione, retribuzioni etc.), con evidenza del 

danno per spese di manutenzione automezzi, sostenute nel 2007 per € 687.232,50, se si 

consideri che nel 2010 essi erano stati venduti in blocco a soli € 58.000. ll fallimento, 

pertanto, ha chiesto in via principale la condanna al risarcimento dei danni nella misura di 

€ 11.993.228,97, pari al totale dell'importo delle operazioni non conservative elencate, o in 

subordine di € 6.652.785, sulla scorta del criterio della differenza dei netti patrimoniali, in 

ulteriore subordine in € 5.123.446,20, pari allo sbilancio fallimentare, o ancora in € 

2.895.557, pari alla differenza tra valore e costo della produzione o, infme, nella misura di 

individuare in via equitativa ai sensi dell'art. 1126 c.c.; 2. La curatela ha, poi, contestato 

come autonomo profilo di responsabilità, la mancata redazione per iscritto dei contratti di 

appalto con il Comune di che aveva portato alla revoca del D .l. n. 13 7/2007 

ottenuto dalla con sentenza n. che aveva evidenziato 

come nessun importo poteva essere riconosciuto, in quanto difettava un contratto scritto, 

richiesto ad substantiam nei rapporti con la P .A., con conseguente danno nella misura dei 

corrispettivi rimasti inadempiuti, pari ad € 312.040,25; 3. Ancora, il fallimento ha 

contestato di il tardivo pagamento dei debiti erariali e previdenziali, con conseguente 

danno per sanzioni, spese ed interessi di cui all'insinuazione al passivo del concessionario 

alla riscossione, per complessivi € 390.242,11, nonché 4. la responsabilità per la tardiva 
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dichiarazione di fallimento, che è obbligo dell'amministratore presentare in situazione di 

insolvenza, con la responsabilità dell'organo di controllo, che non aveva segnalato 

l'insolvenza ai soci o al PM o attivando il procedimento dell'art. 2409 c.c., con causazione 

del danno nella misura di cui ai capi precedenti, qualora non fossero autonomamente 

accolti, oltre che per la ritardata liquidazione dei beni fallimentari, aggravio di interessi 

legali sui crediti privilegiati (ex art. 54 e 55 L.Fall.) fino al fallimento, ad oggi pari ad € 

67.197 ,92, ed interessi legali e convenzionali sui crediti chirografari dali' 1.1.2007 al 

6.5.2008, il cui decorso si sarebbe interrotto per effetto della tempestiva dichiarazione di 

fallimento, ai sensi dell'art. 55 L.Fall.. Di tutti tali addebiti la curatela chiama a rispondere 

anche i sindaci per violazione agli obblighi su di essi incombenti, ai sensi degli artt. 2403 e 

2407, co. l, c.c., ma anche per la responsabilità concorrente con gli amministratori, ai 

sensi dell'art. 2407, co. 2, c.c., essendo l'organo di controllo rimasto assolutamente inerte, 

non avendo preso alcuna iniziativa in relazione ai molteplici atti di ma/a gestio, come si 

evincerebbe dal libro dei verbali del collegio sindacale e dalle relazioni annuali al bilancio, 

a fronte anche delle contestazioni mosse da alcuni soci in sede di approvazione del bilancio 

2006, in cui essi avevano rilevavano il difetto di informativa e anomalie varie nelle voci di 

bilancio, avendo in tal modo reso possibile l'occultamento della perdita integrale del 

capitale sociale fin dal 31.2.2006, omettendo l'adozione, in sostituzione degli 

amministratori inerti, dei rimedi di cui agli artt. 2447 e 2485 c.c., con conseguente 

responsabilità per i danni per l'illegittima prosecuzione dell'attività sociale. Quanto al 

revisore dei conti, la curatela ha dedotto la sua responsabilità ai sensi del disposto degli 

artt. 146 L.Fall. e 2409 sexies c.c., vigente ratione temporis, che, pur abrogato per effetto 

dell'art. 37 D. Lgs. n. 39/2010, deve ritenersi applicabile per le azioni relative a fatti 

veri:ficatisi durante la sua vigenza, contestando che il corretto esercizio della revisione 

postula continuità e periodicità del controllo, che non deve essere meramente formale, ma 

deve estendersi al riscontro della veridicità delle scritture contabili e della rispondenza ad 

esse del bilancio, evidenziando altresì la natura contrattuale della responsabilità, legata 

altresì alla specifica diligenza professionale richiesta a tale soggetto. 

1.1. Si è costituito il convenuto sig. il quale ha eccepito in via preliminare 

la prescrizione quinquennale, ex art. 2393, comma 4 c.c., essendo rimasto nella carica di 

consigliere d'amministrazione della fallita fino al 29/10/2007, giorno in cui aveva 

rassegnato le dimissioni, mentre l'atto di citazione era stato spedito il23/4/2014 e ricevuto 

il 24/4/2014. Ha eccepito, inoltre, la carenza di legittimazione passiva, tenuto conto che il 
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potere di "assumere e licenziare il personale dipendente ", nonché, "di affidare incarichi 

projèssionali" era stato conferito in via esclusiva al consigliere delegato, 

per il triennio 2005/2007, con delibera del CelA del12.7.2005, e ha contestato nel merito la 

fondatezza degli addebiti e l'esistenza del danno. 

1.2. Si sono costituiti, altresì, gli amministratori convenuti, e 

j• eccependo in via preliminare Pincompetenza e/o il difetto di giurisdizione del 

tribunale adito, in virtù della clausola compromissoria di cui ali' art. 28, titolo IX dello 

statuto sociale, opponibile al fallimento, e riguardante tutte le controversie relative al 

rapporto sociale, nonché l'intervenuta prescrizione, attesa la cessazione della carica in data 

6.5.2008 e il 27.9.2007 per il dr. che aveva rassegnato le dimissioni, mentre i fatti 

contestati sarebbero riferiti all'esercizio 2006, il cui bilancio, ultimo al quale avevano 

partecipato gli esponenti, era stato approvato il 23.4.2007. Nel merito, hanno dedotto 

l' infondatezza dei criteri di determinazione del danno e del nesso di causalità, dovendo la 

curatela dimostrare che tra la cessazione della carica e la dichiarazione di fallimento non 

fossero intervenuti fatti che avessero determinato la dichiarazione di insolvenza, tali da 

escludere il nesso causale, nonché deducendo che molti degli addebiti erano relativi a 

scelte discrezionali degli amministratori, non sindacabili. Quanto al merito, hanno dedotto 

che lo storno delle fatture da emettere di € 565.839,03, effettuato nel2007, era relativo allo 

stanziamento della bollettazione del servizio idrico del comune di a saldo del 

2006, rivelatasi eccessiva rispetto alla fatturazione effettiva, a causa di una banca dati dei 

contribuenti obsoleta, che la società stava cercando di regolarizzare, fmo all'intervento 

dell'interdittiva antimafia, mentre lo storno di € 187.929 era relativo al servizio Rsu del 

comune di , effettuato per la revoca dello stesso a causa della suddetta 

interdittiva. Hanno, poi, contestato la mancata svalutazione dei crediti nel bilancio 2006, 

deducendo che, invece, gran parte di essi erano stati successivamente riconosciuti alla 

società; sulla mancanza dei contratti scritti, hanno dedotto che ciò era inquadrabile nel 

particolare periodo emergenziale, che richiedeva interventi immediati non sostenuti da 

contratti e non era loro responsabilità la scelta del ricorso monitorio, dato che- non avendo 

gli enti disconosciuto l'esecuzione e l'utilità della prestazione - i crediti avrebbero potuto 

essere riscossi con l'azione di ingiustificato arricchimento, con esclusione dunque del 

danno, in quanto il credito era stato poi regolarmente pagato dal comune, in esito ad 

un'ordinanza di assegnazione in favore di un terzo creditore della fallita, nell'ambito di un 
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pignoramento presso terzi a carico della stessa. Hanno, infme, chiesto la chiamata in causa 

della compagni assicurativa per essere garantiti in caso di eventuale condanna. 

1.3. Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, 

nonché il convenuto sindaco dal 30.6.2005 alla data di decadenza 

avvenuta il14.2.2009, contestando l'avversa domanda, in primo luogo rilevando che, come 

del resto evidenziato dalla stessa curatela, essa aveva addebitato agli organi sociali 

un'operazione contabile del tutto legittima, quale le "Fatture da Emettere", relative a ricavi 

di competenza dell'esercizio la cui manifestazione fmanziaria avviene ex post, e ha 

sostenuto che il successivo storno per errata registrazione per € 187.000 del pari era 

corretto e che, comunque, non avrebbe giustificato alcun allarmismo, come anche le 

irregolarità contestate quanto ai costi rilevati nel 2007 per sanzioni pecuniarie, di soli € 

10.951,10; ha aggiunto che lo storno di € 565.893,03 era relativo alla bollettazione del 

servizio idrico del comune di risultata eccessiva rispetto alla fatturazione effettiva. 

Ha poi contestato la dedotta mancata svalutazione dei crediti nel bilancio 2006 - atteso che 

non poteva prevedersi che non sarebbero stati onorati sulla scorta di un giudizio 

prognostico, soprattutto a causa dell'interdittiva antimafia che aveva colpito la società nel 

2007 e dell'emergenza rifiuti che, negli anni 2006- 2008, aveva portato ad un aumento 

inaspettato dei costi di gestione-, nonché la contestazione del credito verso il Comune di 

, poi liquidato in seguito a pignoramento. Ha, poi, dedotto che in caso di nomina 

del revisore dei conti, come nel caso di specie, se il collegio sindacale ha fatto affidamento 

sul lavoro e i controlli dello stesso, la sua responsabilità è assorbente, competendo 

all'organo di controllo solo la vigilanza sulPosservanza della legge e dello statuto, ma non 

controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio o giudizi sulla sua attendibilità. 

Inoltre, ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito, per l'esistenza della clausola 

compromissoria di cui all'art. 28, titolo IX, dello statuto, avendo il curatore esercitato 

l'azione sociale di responsabilità, nonché la prescrizione, il cui termine inizia a decorrere 

dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale appare manifesta, individuabile nel caso di 

specie già dal 2007, anno in cui erano state intraprese numerose azioni legali per recupero 

dei crediti ed emessa l'interdittiva antimafia, per l'appunto in data 5.8.2007, o comunque 

dalla messa in liquidazione, avvenuta il 22.4.2008; quanto, poi, alla propria posizione ha 

eccepito la prescrizione anche considerando che egli era decaduto dalla carica, ai sensi 

dell'art. 2404, co. 2, c.c., per non aver partecipato a due riunioni del collegio, in data 

14.2.2009, con efficacia immediata ed esclusione di qualsiasi prorogatio, applicabile solo 

7 



all'ipotesi di scadenza naturale, nonché considerando che la società aveva sindaci supplenti 

e che l'iscrizione alla camera di commercio riportava come data di cessazione ill4.7.2009 

per mero errore materiale, come evincibile dal fatto che già il6.5.2009 erano stati nominati 

i nuovi sindaci e che la data di protocollo era 3.6.2009; ha, infine, contestato i criteri di 

determinazione del danno e l'esistenza del nesso di causalità. 

1.4. Si è, poi, costituito il dr. revisore contabile nominato dall'assemblea 

dei soci in data 2817/2005, contestando l'avversa domanda, deducendo che il suo incarico 

e, dunque, ogni responsabilità, si erano conclusi con la relazione al bilancio del 

31.12.2006, approvato in data 23.4.2007 e depositato in data 22-23.5.2007 e che aveva 

sempre svolto il proprio compito con la diligenza e la professionalità richieste. Ha, inoltre, 

contestato l'applicabilità dell'abrogato art. 2409 sexies c.c. e del relativo regime 

prescrizionale, ai sensi dell'art. 252 disp. att.c.c., secondo cui in presenza di una modifica 

normativa che introduce un termine di decadenza che prima non sussisteva, la nuova 

disciplina entra in vigore con efficacia generale, quindi anche per chi già si trovava nella 

situazione richiesta dalla legge per far valere il diritto ora sottoposto a decadenza; in tal 

caso, il termine decorrerebbe dall'entrata in vigore della legge che lo ha introdotto. Nel 

caso di specie, in forza della modifica intervenuta, il dies a quo per l'imputazione della 

responsabilità andrebbe, dunque, calcolato dal deposito della relazione al bilancio, in base 

alla disciplina della responsabilità dei revisori contabili dettata dall'art. 15 D.lgs n. 

39/2010; pertanto, ha eccepito la prescrizione, anche considerando che la notifica dell'atto 

di citazione si era perfezionata solo con la consegna effettiva, avvenuta in data 15.9.2014. 

Inoltre, ha dedotto che anche qualora si ritenessero applicabili le disposizioni abrogate di 

cui all'art. 2409 sexies c.c. ugualmente la sua responsabilità andrebbe esclusa, in quanto 

solo in presenza di circostanze che generino il dubbio della commissione di atti illeciti 

sorge il dovere del revisore di approfondire l'indagine, in base al criterio della diligenza 

professionale, che imporrebbe di andare al di là del controllo tecnico sulla corretta 

rappresentazione dei fatti, stante la natura di obbligazione di mezzi e non di risultato 

dell'incarico del revisore. Ha, poi, aggiunto che l'art. 2409 ter, co. l, lett. c), c.c. mette in 

rilievo la netta distinzione tra l'attività di controllo sul bilancio, che si esaurisce 

nell'espressione di un giudizio sul medesimo, da quella di verifica e che tale disposizione 

racchiude il cuore dell'attività di revisione, che consiste nel «giudizio sul bilancio», in cui 

lo stesso esprime un'opinione professionale sull'affidabilità complessiva del documento 

contabile e che egli, in applicazione di detti principi, in particolare in ordine alla 
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contestazione riguardante la voce "fatture da emettere" del bilancio chiuso al 31/12/2006, 

nella propria relazione allegata al bilancio medesimo, aveva rilevato la necessità e 

l'opportunità di istituire il fondo svalutazione crediti, in quanto la società non aveva 

adeguato il valore dei crediti verso i clienti al loro presunto valore di realizzo pur in 

presenza di probabili perdite e che, dunque, il risultato d'esercizio al 31/12/2006 risultava 

sovrastimato, relazione richiamata, del resto, dalla stessa curatela nell'atto di citazione. 

Inoltre, ha aggiunto che già in precedenza aveva manifestato agli amministratori, con nota 

del 9/2/2007, la necessità di conoscere il saldo dei clienti e dei fornitori al 31/12/2006, al 

fme di dare un giudizio professionale al bilancio e aveva predisposto modelli di lettere da 

inviare agli stessi al fine di avere la conferma del rispettivo saldo, specificando poi nella 

propria relazione che "non sono state consegnate al revisore le conferme scritte da fonti 

esterne dei saldi dei crediti vs. clienti nonostante la richiesta scritta. Pertanto in assenza di 

ulteriori elementi probativi non è in grado di quantificare eventuali rettifiche da apportare 

ai conti'' e tali rilievi erano stati richiamati anche dai soci in sede di approvazione del 

bilancio. Ha, poi, contestato l'addebitabilità allo stesso della violazione degli artt. 2447, 

2485 e 2486 c.c., riferibile esclusivamente ad amministratori e sindaci, deducendo 

comunque che il collegio sindacale aveva già convocato per il12.12.2007 l'assemblea per 

deliberare lo scioglimento della società, discusso anche alle assemblee dei soci del 

23/10/2007, dell0/12/2007 e del 21/01/2008, in cui gli stessi, tranne il Comune, avevano 

rinviato la decisione dello scioglimento e della messa in liquidazione della società, nonché 

nel verbale del CDA del 22/11/2007 sull'opportunità di accogliere la proposta 

dell'azionista di maggioranza (Comune ) per la messa in liquidazione della 

società. Inoltre, egli nell'assemblea dei soci convocata per il giorno 25/2/2008 dal collegio 

sindacale, aveva presentato una relazione sulla situazione economico-patrimoniale della 

società al 31/12/2007, in cui aveva effettuato una serie di rilievi in ordine ai crediti, ai 

debiti e al servizio idrico, concludendo per la necessità che i soci provvedessero entro 

tempi congrui e brevi alla ricapitalizzazione della società oppure, in alternativa, allo 

scioglimento e alla messa in liquidazione della stessa, con conseguente infondatezza nei 

suoi confronti anche degli ulteriori addebiti. 

1.5. Si è costituito, altresì, il sig. eccependo in VIa preliminare 

l'incompetenza del tribunale, in virtù della clausola arbitrale contenuta nel titolo IX dello 

statuto, nonché la prescrizione dell'azione di cui all'art. 2394 c.c., facendo la stessa 

curatela risalire la situazione di incapienza patrimoniale della società al 2006 o al 2007, 
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quando era intervenuta la misura interdittiva antimafia) portata a conoscenza della pluralità 

dei creditori) tanto che essi avevano iniziato anche azioni di recupero dei propri crediti, o 

individuabile comunque nella messa in liquidazione in data 22.4.2008; ha) inoltre) 

contestato nel merito l'azione, in particolare quanto alle contestazioni riguardanti il 

bilancio 2006, deducendo che la vigilanza del collegio non si era limitata alla verifica 

dell'esistenza della documentazione richiamata, ma si era estesa alPidoneità di detta 

documentazione a fornire la base per la valutazione corretta delle operazioni, posta in 

essere nel bilancio 2006, avendo infatti, controllato l'esistenza dei contratti, tra cui quello 

col Comune di Marigliano, senza i quali, peraltro, ugualmente poteva svolgersi attività per 

la P .A., in costanza di emergenza, ed aveva verificato che le poste a bilancio erano 

validamente riportate. Ha, poi, contestato l'imputabilità al collegio sindacale della 

responsabilità almeno fmo al 2009, per la presenza del revisore, le cui note integrative 

accompagnavano i bilanci e ne certificavano la congruità; ha negato la responsabilità anche 

in ordine ali) interdittiva antimafia, intervenuta in relazione alla situazione di un dipendente 

delle società partecipate, cui i sindaci erano estranei e, comunque, ha rilevato che erano 

state poste in essere le impugnative consentite, unici strumenti di cui disponevano gli 

organi sociali. Ha, infine, contestato la prova e la quantificazione del danno, deducendo -

quanto alle nuove operazioni - che la curatela non aveva indicato se esse avessero prodotto 

risultati economici. 

1.6. Disposto lo spostamento dell'udienza di prima comparizione per consentire 

agli amministratori convenuti la chiamata in causa della compagnia assicurativa, si è 

costituita la eccependo in via preliminare l'inoperatività della polizza, 

premettendo che i convenuti chiamanti in causa avevano fondato il diritto di manleva sulla 

polizza n. con validità 8/8/2005 - 8/8/2006 e sulla polizza n. 

con validità 8/8/2006 - 8/8/2007, che sostituisce la prima e che le Condizioni generali di 

assicurazione, all'art. 12, rubricato "validità temporale dell'assicurazione", testualmente 

prescrivono che "L 'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la 

prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione a condizione che tali 

richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni 

prima della data di effetto dell'assicurazione", mentre la richiesta di risarcimento danni 

era stata formulata nei confronti degli amministratori assicurati solo con la notifica 

dell'atto di citazione in data 23/4/2014, ben oltre la data di scadenza della polizza, cessata 

l' 8/8/2007. In subordine) ha dedotto che sempre ai sensi dell'art. 12, tenuto conto che i fatti 
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imputati afferiscono al triennio 30/6/2005 - 6/5/2008, la garanzia non potrebbe essere 

operante per i danni conseguenti a comportamenti posti in essere dall' 8/8/2007 al 

22/4/2008, data di messa in liquidazione, nonché l'inoperatività della polizza per carenza 

del rapporto di terzietà tra la , quale società contraente, e gli 

amministratori convenuti, chiamanti in causa, sulla scorta della nozione di "Terzi" di cui 

alle "Definizioni" della polizza. Ancora, ha eccepito che, ai sensi dell'art. 15 delle 

condizioni di polizza, non sono coperte da garanzia fattispecie direttamente o 

indirettamente imputabili agli assicurati, nonché che, in violazione dell'art. 7 delle 

condizioni generali ed ai sensi del disposto degli artt. 1915 c.c. e 2952, co. 2, c.c., 

l'assicurato aveva omesso di dare avviso, nei modi e termini convenzionalmente pattuiti, 

della verificazione del sinistro, cui conseguirebbe, ai sensi dell'art. 2952, co. 2, cit., 

l'intervenuta prescrizione del diritto derivante dal contratto, ovvero, in subordine, ex artt. 

1915 c.c. e 7 condizioni generali di polizza, la perdita totale ovvero la riduzione 

dell'indennità, a seconda che sia accertata l'omissione dolosa o colposa dell'obbligo di 

comunicazione, ed ulteriori eccezioni per le quali si rinvia alla comparsa di costituzione. 

Infine, ha dedotto l'operatività del massimale assicurato, per sinistro e per anno 

assicurativo, di €. 520.000,00 e ha contestato, nel merito, l'azione promossa nei confronti 

degli assicurati. 

1.7. Si è, infine, costituito, in corso di giudizio, il convenuto , svolgendo 

difese analoghe a quelle del revisore contabile convenuto, dr. 

2. Preliminarmente va respinta l'eccezione del difetto di competenza e/o 

giurisdizione di questo tribunale, in virtù della clausola compromissoria contenuta di cui al 

titolo IX dello statuto, relativa a "Qualsiasi controversia inerente al presente statuto o da 

esso dipendente che possa sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione dello 

stesso, o comunque qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra questi e la 

società". 

Invero, è ormai pacifico che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore 

fallimentare ha carattere unitario e compendia i presupposti sia dell'azione sociale di 

responsabilità che quella spettante ai creditori sociali, come espressamente dedotto dalla 

curatela nel caso di specie, in cui ha fatto valere profili di responsabilità e conseguenze 

pregiudizievoli sia per il patrimonio sociale che per le ragioni della massa dei creditori 

concorsuali. 
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Pertanto, a questi ultimi, quali soggetti estranei al contratto sociale, la clausola 

arbitrale in esso contenuta non può in alcun modo estendersi, per cui resta la competenza 

del giudice ordinario in ordine ali' azione di responsabilità esercitata nell'interesse degli 

stessi dalla curatela fallimentare (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. VI, 23/7/2020, n. 15830). 

3. Infondata è, altresì, l'eccezione di nullità della citazione formulata dai sindaci 

convenuti, atteso che la stessa indica chiaramente i singoli addebiti, la fonte della 

responsabilità propria e concorrente dei componenti dell'organo di controllo, le omissioni 

dei controlli dovuti e il danno derivante specificamente dagli stessi, come del resto le 

corpose difese dei convenuti confermano, con ciò escludendo qualsiasi incertezza in ordine 

alle contestazioni mosse loro da parte attrice. 

4. Quanto ali' eccepita prescrizione, va del pari premesso che l'azione di 

responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.Fall. cumula in sé le diverse azioni 

previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori 

sociali, norme richiamate espressamente anche dall'art. 2407, ult.co., c.c. per la 

responsabilità dei sindaci, a sua volta richiamato dali' art. 2409 sexies per la responsabilità 

del revisore legale dei conti, per cui deve ritenersi che detta azione assume contenuto 

inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio 

sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali -, 

implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei 

presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti (cfr. Cass. civ., sez. I, 

20/09/2019, n. 23452), con conseguente possibilità per il curatore di cumulare i vantaggi di 

entrambe, sul piano del riparto dell'onere della prova, del regime della prescrizione (art. 

2393, co. 4, 2941 n. 7, 2949 e 2394 co. 2 c.c. ) e dei limiti al risarcimento ( art. 1225 c.c. ); 

essa è, dunque, diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto 

unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. 

L'azione di responsabilità sub specie di azione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 

2394 c.c., dunque, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel 

termine di cinque anni, con decorrenza dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte 

dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; la prescrizione decorre cioè 

dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti 

risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto (cfr. Cass. civ., sez. I, 4/9/2019, n. 

22077). 
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Il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio da parte 

del curatore dell'azione di responsabilità, pertanto, comincia a decorrere dal momento in 

cui l 'incapienza del patrimonio a soddisfare i crediti sociali divenga oggettivamente 

conoscibile ai terzi; di conseguenza, non assume rilievo l'eventuale precedente data di 

cessazione dalla carica e, dunque, non condivisibili sono le difese dei convenuti a riguardo. 

Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi integrare il presupposto per il decorso 

del termine di prescrizione l'interdittiva antimafia, che non postula né determina ex es 

l'insufficienza patrimoniale, specie se si consideri che, nella specie, gli stessi convenuti 

hanno dedotto come essa sia stata causata dalla situazione di alcuni dipendenti della 

società, che dunque niente aveva a che fare con l'equilibrio economico-patrimoniale della 

stessa; pertanto, tale evento non integra un fatto da cui oggettivamente i creditori potessero 

ricavare l'insufficienza patrimoniale della società al soddisfacimento delle loro ragioni, che 

invero può essere derivata solo successivamente, come conseguenza dell'interdittiva. Né, 

per le medesime ragioni, rileva ai fini del decorso della prescrizione, lo scioglimento del 

Comune di ·r infiltrazioni mafiose, situazione riguardante del resto solo il socio 

di maggioranza e non direttamente la società debitrice. 

Ancora, non vale a sostegno dell'eccezione la dedotta introduzione di azioni di 

recupero dei crediti da parte di alcuni dei creditori, in quanto esse non sono oggettivamente 

conoscibili alla totalità degli stessi, in assenza di pubblicità nei confronti dei terzi. 

lnfme, il decorso della prescrizione non può farsi risalire alla delibera di 

liquidazione e scioglimento della società, adottata dall'assemblea in data 22.4.2008, in 

quanto la stessa trova fondamento nella previsione dell'art. 2484, co. l, n. 2, c.c., per la 

sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, a causa dell'interdittiva 

antimafia e dello scioglimento del Comune di . socio di maggioranza, in quanto 

chiaramente tale presupposto della liquidazione, come già su argomentato, non era tale da 

rendere evidente l'insufficienza del patrimonio sociale a garantire le ragioni dei creditori, 

come sarebbe stato, invece, nell'ipotesi in cui la liquidazione fosse stata causata da perdite, 

secondo la diversa fattispecie di cui al n. 4 dell'art. 2484 cit.. 

Pertanto, come dedotto dalla curatela, deve affermarsi che solo con il deposito al 

registro delle imprese, in data 11.5.2009, del bilancio chiuso al 31.12.2007, che esponeva 

un patrimonio netto negativo di € 2.727.585, si è palesato per la prima volta il dissesto 

della società; di conseguenza, la notifica dell'atto di citazione, effettuata a tutti convenuti 

entro la fme del mese di aprile 2014, è tempestiva, per cui l'eccezione va respinta. 
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4.1. Analogamente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal revisore 

contabile, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 39/2010, deducendone, dunque, la decorrenza 

dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio 2006, emessa al termine 

dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. 

lnvero, deve ritenersi che il nuovo regime non può che applicarsi solo ai fatti e, 

quindi, alle relazioni successive all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3911 O, in quanto il 

regime della prescrizione concreta una norma avente natura sostanziale e non processuale, 

per cui trova applicazione l'art. 11 preleggi, secondo cui la legge si applica solo per 

l'avvenire, dovendosi quindi avere riguardo, ai fini dell'individuazione della disciplina 

applicabile, all'epoca in cui furono commesse le condotte asseritamente illecite. 

L'art. 252 disp. att. c.c., richiamato dalla difesa del dr. invece, riguarda la 

successione delle norme del codice civile alle norme precedenti, mentre nel caso in esame 

la norma codicistica è stata abrogata dalla norma speciale sopravvenuta (cfr. Trib. Roma, 

26/9/2018). 

Pertanto, fino all'abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 39/10- come è nel caso di 

specie, in cui sono in contestazione fatti posti in essere fino alla delibera di liquidazione 

della società, del 22.4.2008 - trovava applicazione l'art. 2409 sexies c.c., secondo cui 

l'azione si prescrive entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico. 

Dunque, l'eccezione è infondata, atteso che l'incarico di revisione è cessato il 

6.5.2009 mentre la notifica della citazione è stata effettuata a mezzo PEC consegnata 

all'indirizzo del destinatario i129.4.2014 

S. Passando all'esame del merito, del tutto condivisibile sono le valutazioni e le 

conclusioni di cui alla disposta CTU, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi 

logici e giuridici. 

In primo luogo, infondata è l'eccezione di nullità della stessa, sollevata, in 

particolare, dal sindaco convenuto dr. atteso che tempestivamente, nel corso del 

giudizio, si è sopperito all'iniziale errore commesso dal consulente, il quale non aveva 

ritirato la produzione di parte, concedendo altresì nuovi termini; né chiaramente può 

condividersi che l'esame preliminare della documentazione, lo studio della stessa e 

l'impostazione del lavoro successivo da parte del CTU dovesse avvenire alla presenza 

delle parti, le quali invece sono state regolarmente convocate ed erano effettivamente 

presenti all'inizio delle operazioni peritali, avendo poi successivamente avuto la possibilità 

di espletare le proprie difese con il deposito di note e rilievi, come effettivamente 
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avvenuto, che sono stati oggetto di specifica valutazione nell'elaborato peritale depositato 

in cancelleria. 

Pertanto, non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio. 

Analogamente infondata è l'eccezione di nullità sollevata dai convenuti dr. 

in quanto la bozza di CTU è stata inviata ritualmente con PEC consegnata 

all'indirizzo di ciascuno dei legali costituiti, avv. in data 4.6.2020; 

pertanto, non può configurarsi alcuna violazione del diritto di difesa e al contraddittorio, in 

quanto le parti rappresentate e difese da detti difensori hanno avuto piena conoscenza della 

bozza di consulenza redatta e trasmessa loro dal CTU. 

6. Passando all'esame delle singole contestazioni, va premesso che il bilancio 2006 

risulta approvato dall'assemblea dei soci in data 23/4/2007, con il parere pienamente 

favorevole del Collegio Sindacale e con il parere favorevole, seppure con importanti 

rilievi, del revisore contabile; esso esponeva un utile d'esercizio di € 3.807 ed un 

patrimonio netto di € 170.885. Pertanto, il capitale sociale di € 250.000, di per sé non 

particolarmente elevato, risultava già parzialmente eroso, per effetto di perdite di esercizi 

precedenti al 2006 non ripianate dai soci, sebbene non in misura tale da richiedere 

l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 244 7 c.c .. 

Quanto al primo addebito, esso riguarda la registrazione nella contabilità 2006 di 

crediti inesistenti per € 785.372,82, inclusi tra quelli iscritti nello stato patrimoniale sotto la 

voce "crediti entro 12 mesi", con la causale "fatture da emettere", la cui inesistenza, 

secondo la curatela sarebbe desumibile: - dall'operazione di storno di € 187.929,00, 

effettuata in data 13/11/2007, con la causale "storno errata registrazione" e con la 

corrispondente riduzione dei ricavi di competenza dell'esercizio 2007; -dall'operazione di 

storno di € 601.733,04, disposta in data 24/3/2010, con la causale "giroconto generico" e 

con l'emersione nel conto economico 20 l O di una sopravvenienza passiva di pari importo. 

Ebbene, le analisi compiute dal CTU del conto "fatture da emettere" relativo agli 

esercizi successivi al 2006 hanno permesso di chiarire che i crediti iscritti nel bilancio al 

31112/2006 successivamente cancellati con le operazioni di storno precedentemente 

descritte sono: - per € 187.929,00, relativi al servizio RSU prestato nei confronti del 

Comune di stornati il 13.11.2007;- per € 570.919,45, relativi al servizio 

idrico di competenza 2006, stornati in data 24/3/20 l O, importo che era parte della 

complessiva appostazione per fatture da emettere al 31112/2006 di € 1.403.997,00; -per € 
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30.813,59 relativi ad appostazioni di ricavi antecedenti l'esercizio 2006, con cancellazione 

in data 24/3/2010. 

Correttamente il consulente ha premesso che, a prescindere dallo storno dei crediti 

eseguito negli esercizi 2007 e 20 l O, il suo compito era di accertare se, alla data del 

31/12/2006, l'organo amministrativo della società poteva iscrivere detti crediti per fatture 

da emettere, nel rispetto dei principi contabili e delle norme civilistiche sulla redazione del 

bilancio di esercizio, in modo da evitare, nell'espletamento dell'incarico, di effettuare 

valutazioni basate sul "senno di poi", ma di procedere calandosi nella posizione del 

redattore del bilancio al31/12/2006, secondo il principio dell"'ora per allora". 

Del tutto condivisibilmente, il CTU ha, in primo luogo, sottolineato che "l'importo 

dei crediti di cui si discute, non essendo comprovato da fatture, è frutto di un 

procedimento di stima operato dali' organo amministrativo alla data di chiusura del 

bilancio. Al riguardo, l 'articolo 2423 bis c.c., rubricato "Principi di redazione del 

bilancio", stabilisce al primo comma che la valutazione delle voci deve essere fatta 

secondo prudenza (n. l del primo comma), indicando esclusivamente gli utili realizzati 

alla data di chiusura dell'esercizio (n. 2 del primo comma) e tenendo conto dei rischi e 

delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo 

(n. 4 del primo comma). n descritto principio di prudenza, ancora meglio esplicitato nel 

principio contabile OIC 11 dedicato alla descrizione delle finalità e dei postulati del 

bilancio d'esercizio, assume fondamentale importanza nel necessario processo di 

formulazione delle stime in sede di chiusura dell'esercizio. In sostanza, il redattore del 

bilancio non può iscrivere ricavi e crediti incerti e soltanto sperati mentre deve tenere 

conto degli oneri di competenza dell'esercizio anche se non hanno ancora avuto 

manifestazione finanziaria". 

Ciò premesso, il consulente ha rilevato, con riferimento al credito per fatture da 

emettere nei confronti del Comune di che le difese dell'organo 

amministrativo secondo cui si tratterebbe di oneri straordinari divenuti inesigibili a causa 

della sopravvenuta interdittiva antimafia, nell'agosto 2007, non indicano la fonte 

contrattuale dalla quale avrebbero avuto origine i crediti iscritti nel bilancio 2006, ma si 

limitano ad affermare apoditticamente che lo storno, operato in data 1311112007, sarebbe 

giustificato dall'intervenuta interdittiva antimafia, e ha sottolineato, altresì, che, alla data 

dello storno contabile, l'organo amministrativo in carica era lo stesso che pochi mesi prima 

aveva redatto il bilancio dell'esercizio 2006 contenente l'iscrizione del credito contestato. 
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Ebbene, il Collegio ritiene di condividere pienamente la conclusione del CTU 

secondo cui se il credito fosse derivato da prestazioni rese in base a regolari pattuizioni 

contrattuali con il Comune non vi sarebbe stato nessun motivo per 

procedere, pochi mesi dopo la sua iscrizione, alla cancellazione dello stesso, in quanto 

l'intervenuta interdittiva antimafia (in data 5/8/2007), determinando ex nunc lo 

scioglimento dei contratti pubblici di appalto, avrebbe potuto riguardare, al limite, i crediti 

scaturenti dalle prestazioni rese nel 2007, ma giammai i crediti derivanti da quelle 

effettuate nel 2006. Infatti, come correttamente evidenziato dalla curatela, l'interdittiva 

antimafia comporta comunque l'obbligo di pagare al contraente che ne sia colpito le opere 

già realizzate e di rimborsare i costi per le spese sostenute (art. 92, co. 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 

159/2011, recante il c.d. Codice Antimafia). 

In conclusione, dunque, in base alla documentazione presente agli atti di causa, le 

iscrizioni nel bilancio al 31/12/2006 del credito per fatture da emettere nei confronti del 

Comune di per il servizio RSU pari ad € 187.929,00 e del corrispondente 

ricavo, non trovando giustificazione in regolari pattuizioni contrattuali, non sono avvenute 

nel rispetto dei principi contabili e delle norme civilistiche sulla redazione del bilancio 

d'esercizio su richiamate. 

Non condivisibili sono le contestazioni mosse a riguardo dal dott. , CTP 

degli amministratori convenuti, secondo cui si tratterebbe di un credito risarcitorio e che 

solo la successiva interdittiva antimafia avrebbe precluso la possibilità di riscuoterlo, 

nonché di quelle analoghe svolte dai sindaci convenuti. A parte la tardività dell'allegazione 

della natura risarcitoria, non formulata in comparsa di costituzione o nelle memorie di cui 

all'art. 183, co. 6, in cui si parla di ricavo da attività straordinaria, del tutto correttamente il 

CTU ha rilevato che proprio tale natura non ne avrebbe consentito l'iscrizione in bilancio, 

in quanto credito dubbio nell'an, nel quantum e nel quando, dunque privo dei requisiti di 

certezza richiesti dalla normativa civilistica in tema di bilancio e dai principi contabili, 

essendo demandato l'accertamento della sua stessa esistenza, oltre che della sua precisa 

quantificazione, ad un futuro giudizio. 

Dunque, anche a voler considerare la natura risarcitoria dello stesso, dedotta ma 

non provata dalle parti, ugualmente ali' atto della redazione del bilancio 2006, in cui 

chiaramente non si aveva conoscenza dell'interdittiva antimafia che sarebbe sopravvenuta, 

non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa civilistica e contabile per una 

prudente e, dunque, corretta iscrizione in bilancio, in mancanza di evidenze documentali 
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della fonte contrattuale o anche extra contrattuale dello stesso, unilateralmente determinato 

allora dall'organo amministrativo. 

6.1. Passando all'esame della contestazione del credito per fatture da emettere pari 

ad € 570.919,45, relativo al servizio idrico di competenza 2006, compreso nel maggior 

importo di € 1.403.997,00 iscritto allo stesso titolo nel bilancio 2006, il CTU ha riscontrato 

come la nota integrativa nulla indicasse in ordine al processo valutativo che aveva condotto 

all'appostazione di detto valore, ma nel verbale dell'assemblea del 23/4/2007, recante 

l'approvazione del bilancio 2006, gli amministratori riferivano ai soci dell'impossibilità di 

lavorare, per la bollettazione e riscossione del servizio idrico, sulla vecchia banca dati, 

perché obsoleta e non aggiornata, e spiegavano che l'importo stimato di ricavi da incassare 

era stato determinato sulla base della banca dati elaborata da una società terza ( 

s.p.a.), incrociando le varie tariffe dei consumi (legate ai diversi tipi di contratti delle 

utenze) con la percentuale di consumo riferibile alle utenze, escludendo cioè la percentuale 

di materia prima che, per perdite di varia natura della rete, non è imputabile ad alcuna 

utenza. 

Nelle proprie difese, gli amministratori convenuti, sempre richiamando le difficoltà 

di utilizzo della banca dati comunale, hanno invece prospettato un diverso processo 

valutativo delPimporto dei ricavi da fatturare per il servizio idrico di competenza 2006, 

basato sul costo dell'acqua fatturata da con una riduzione del 35%, e 

sul recupero di sacche di evasione. 

Pertanto, il consulente ha concluso che dall'esame del bilancio e delle ulteriori 

deduzioni delle parti non risulta chiaro quale sia stato il processo valutativo per 

determinare l'importo dei ricavi da fatturare per il servizio idrico di competenza 2006, 

essendo diverso il metodo comunicato ali' assemblea dei soci rispetto a quello prospettato 

dalle difese nel presente giudizio, ma che, comunque sia, di certo può ritenersi che la stima 

era errata per eccesso, risultando i ricavi ancora da fatturare per il servizio idrico di 

competenza 2006 sovradimensionati di € 570.919,45, poi stornati, rispetto a quanto 

effettivamente fatturato. 

D'altra parte il CTU ha evidenziato l'esistenza di effettive difficoltà da parte degli 

amministratori nell'operare la stima al 31/12/2006 dei ricavi ancora da fatturare per il 

servizio idrico di competenza, in quanto si trattava del primo esercizio in cui la società 

aveva gestito tale servizio, per cui non avevano a loro disposizione un dato storico su cui 

formulare la stima e l'assenza di una banca dati aggiornata delle utenze attive non ha di 
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certo facilitato il compito. Nel contempo, ha dedotto che chiaramente un processo di stima, 

per quanto accurato sia, può per sua natura condurre a risultati diversi da quelli poi 

effettivamente verificati a consuntivo, per cui il punto è stabilire quale margine di errore 

della previsione sia accettabile. 

Ebbene, ai fini di tale valutazione, occorre partire dai dati numerici e, dunque, dalla 

considerazione che al 31/12/2006 gli amministratori hanno iscritto un importo di ricavi per 

fatture da emettere per il servizio idrico di competenza di complessivi € 1.403.997 ,00, che 

a consuntivo è risultato errato, avendo effettivamente fatturato nel 2007 ricavi di 

competenza 2006 per € 833.077,55, pari a poco meno del60%. 

Tale rilevante scostamento tra credito iscritto e credito rilevato a consuntivo 

evidentemente, pur con tutte le difficoltà su descritte, porta a ritenere che gli 

amministratori non hanno ispirato il processo valutativo al fondamentale principio di 

prudenza, sancito dall'articolo 2423 bis c.c., che avrebbe vietato l'iscrizione di ricavi e 

crediti incerti, soltanto sperati. Ad ulteriore sostegno di tale conclusione, il CTU ha 

richiamato l'articolo 2622 c.c. nella formulazione all'epoca vigente, prima delle modifiche 

apportate dalla L. 69/2015, che prevedeva la non punibilità del reato di false 

comunicazioni sociali se "conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente 

considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta"; a suo 

giudizio, da tale previsione possono trarsi argomenti nel senso che una valutazione 

estimativa differente in misura non superiore al 10% dell'importo effettivo verificato a 

consuntivo sarebbe stata lecita e, dunque, legittima, contenendo in sé un margine di errore 

giustificabile, considerate le descritte difficoltà di formulazione di una stima esatta. 

Ebbene, ritiene il Collegio che, a prescindere dalle argomentazioni che possono 

trarsi dalla disciplina penale, va evidenziato che, nel caso di specie, l'organo 

amministrativo era a perfetta a conoscenza della non affidabilità delle banche dati degli 

utenti, ammessa dagli stessi amministratori in assemblea nonché nel presente giudizio, ed 

inoltre rileva la circostanza che il 2006 era il primo esercizio in cui era stato espletato il 

servizio idrico, per cui non vi era alcun parametro di riferimento per effettuare una stima 

dei consumi da fatturare; ebbene, il complesso di tali circostanze e l'assoluta incertezza 

nella determinazione dei consumi dalle stesse derivante, evidentemente avrebbero imposto 

agli organi sociali un agire assai prudente, per le evidenti e note incertezze esistenti, e 

soprattutto di dar conto in modo chiaro ed accurato, nella documentazione a sostegno del 
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bilancio e, in primo luogo, nella nota integrativa, del criterio di valutazione di tale cospicua 

posta di bilancio, invece del tutto omesso. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra e dell'indicazione solo in sede 

di assemblea di approvazione del bilancio delle ragioni che avrebbero determinato la 

contabilizzazione di una posta così rilevante, tale da incidere in modo netto sul risultato di 

esercizio, deve concludersi che la stessa non ha rispettato assolutamente i principi giuridici 

e contabili richiamati ed, in particolare, il principio di prudenza che deve ispirare la 

corretta valutazione di bilancio delle voci di credito, tanto da aver dato luogo 

all'appostazione di crediti superiori di oltre il 60% di quelli poi effettivamente fatturati per 

il servizio idrico. 

Inammissibili, perché tardive, sono le deduzioni effettuate dai CTP dei sindaci 

convenuti, secondo cui la curatela avrebbe comunque incassato tale credito dalla 

come risulterebbe dal documento n. l 00 presente nella produzione di parte attrice; 

comunque, il CTU ha accertato che in detto documento sono effettivamente riportate 

entrate derivanti dalla € 276.984,73 (e non per l'importo in contestazione di € 

570.919,45), ma delle stesse non è indicata la causale. Tuttavia, del tutto condivisibile è la 

conclusione cui perviene che detti incassi non possano in alcun modo riferirsi al credito per 

fatture da emettere di € 570.919,45, per la semplice considerazione che tale credito è stato 

stornato in data 24/3/2010 senza dar luogo all'emissione di fatture verso clienti che, 

dunque, non potevano assolutamente formare oggetto del recupero forzoso della 

6.2. Con riferimento ai crediti per fatture da emettere aventi origine negli anni 2005 

e precedenti ammontanti a € 30.813,59, correttamente il CTU ha evidenziato che l'assenza 

agli atti di causa di un dettaglio degli stessi non consente di effettuare l'analitica 

valutazione della loro esigibilità, per cui, in conformità all'approccio metodologico di 

evitare valutazioni fatte col "senno di poi", ha concluso per l'impossibilità di esprimersi 

sull'esigibilità dei crediti per fatture da emettere nascenti negli esercizi 2005 e precedenti, 

anche se, d'altro canto, ha evidenziato, come hanno fatto anche le parti in causa, che il 

revisore contabile, dr. nella propria relazione al bilancio 2006, ha rilevato che "la 

società, disponendo di un 'analisi dettagliata dei crediti che evidenzi la loro anzianità, non 

ha adeguato il valore dei crediti verso i clienti al loro presunto valore di realizzo pur in 

presenza di probabili perdite. Risulta opportuno, quindi, istituire il fondo svalutazione 

crediti, pertanto il risultato d'esercizio al 31 dicembre 2006 risulterebbe sovrastimato". 
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6.3. Per quanto riguarda la contestazione del credito vantato verso il Comune di 

maturato nell'esercizio 2006, la cui contabilizzazione, secondo la curatela, 

sarebbe errata in quanto l'esercizio successivo il saldo di detto conto era stato svalutato del 

50%, la CTU condivisibilmente ne ha escluso la fondatezza, accertando che il saldo 

all'l/1/2007 di € 917.900,44 dall'esame del libro giornale 2006 si evinceva fondarsi sulla 

fattura n. 85 del 18/12/2006, di € 458.950,22, e sulla fattura n. 88 del 31112/2006, 

ugualmente di € 458.950,22, e che dal mastrino 2007 intestato al cliente " ..J 
si ricavava che dette fatture erano state regolarmente incassate, rispettivamente 

in data 24/1/2007 e 22/2/2007, potendosene, dunque, trarre che si trattasse di importi 

relativi a prestazioni effettivamente rese e non contestate dall'ente debitore. 

6.4. Altra contestazione riguarda la dedotta illegittima iscrizione in contabilità di 

crediti per € 170.372,51 nei confronti del Comune , inesistenti e/o comunque 

sin dall'origine irrecuperabili, che secondo la curatela non deriverebbero da un regolare 

contratto, che deve rivestire forma scritta ad substantiam nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, difettando altresì qualsiasi ulteriore documentazione giustificativa. 

Anche in tal caso, il CTU, atteso il tenore del quesito peritale, riferito esclusivamente alla 

regolarità del bilancio 2016, ha limitato le proprie indagini alla parte di credito maturata in 

tale esercizio e rappresentata dal saldo di € 58.541 ,22, risultante dalle scritture di chiusura 

riportate sul libro giornale ed ha indicato le relative fatture. Ha, poi, evidenziato che dal 

mastrino 2007 intestato al cliente "Comune ' si ricava che la fattura n. 87/2006 

è stata incassata in data 24/1/2007 e che la fattura n. 61/2006 è stata incassata in data 

1/3/2007, traendone la conclusione che, evidentemente, si trattava di importi relativi a 

prestazioni effettivamente rese e non contestate dall'ente; per le restanti fatture emesse nel 

2006 (unitamente alle altre fatture emesse nel2007) e rimaste impagate, ad eccezione della 

fattura n. 60 del 2/10/2006 di € 840,00, risulta invece ottenuto il decreto ingiuntivo n. 14 

del16/l/2008 opposto dal Comune, giudizio definito con sentenza n. 5927/2019 depositata 

il 10/6/2019 - che non risulta impugnata ed è, pertanto, definitiva e di cui è stata 

autorizzata la produzione in corso di giudizio, in accoglimento dell'istanza della curatela di 

remissione in termini- la quale ha integralmente revocato il D.l. opposto, per l'assenza di 

contratto scritto, imposto ad substantiam nei rapporti con la P .A .. 

Sulla scorta di tali circostanze, dunque, il CTU ha concluso che il credito di 

complessivi € 12.909,75, (di cui alle fatture n. 60 del2/10/2006, n. 71 del 31/10/2006 e n. 

80 del 30/11/206) ed il corrispondente ricavo non potevano essere iscritti in bilancio, in 
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quanto nei rapporti con la P. A., la mancanza del contratto concluso in forma scritta ad 

substantiam, non viene sanata dalla circostanza che le prestazioni siano state realmente 

eseguite, in quanto al prestatore del servizio, in ipotesi di mancato spontaneo pagamento da 

parte dell'ente, non resterà che attivare il rimedio dell'azione di arricchimento senza causa, 

di cui all'art. 2041 c.c., per vedere riconosciute le proprie ragioni di credito. Il principio di 

prudenza di cui all'art. 2423 bis c.c., non consentendo di iscrivere in bilancio ricavi e 

corrispondenti crediti incerti, vieta l' appostazione di crediti realizzabili solo attraverso la 

proposizione di un'azione giudiziaria dali' esito incerto, quanto alla misura se non alla 

stessa sussistenza dei crediti, e dalla lunga e imprevedibile durata. 

Né valgono le difese dei convenuti laddove contestano tale impostazione, rilevando 

che in realtà gli enti committenti non avessero mai contestato l'esecuzione delle 

prestazioni, avvenuta in periodo di emergenza rifiuti, che non consentiva di attendere la 

conclusione di un contratto per iscritto, in quanto dalla lettura degli atti di opposizione a DI 

proposte dai Comuni di si ricava che essi, invece, avevano contestato 

alcune fatture, proprio deducendo l'assenza di prova del regolare adempimento delle 

prestazioni (cfr. ali. 68 e 70 fascicolo curatela). 

6.5. Ancora, la curatela ha contestato l'illegittima iscrizione in contabilità di crediti 

inesistenti nei confronti del , pari ad € 488.733,37 al 31.12.2007, 

anche in tal caso in difetto di un regolare contratto scritto, richiesto ad substantiam; 

analogamente agli altri crediti, pure in tale ipotesi il CTU ha incentrato le proprie indagini 

sulla parte di credito maturata nell'esercizio 2006 e rappresentata dal saldo al 31/12/2006 

di € 286.059,35, risultante dalle scritture di chiusura riportate sul libro giornale e che 

nasce, per la quasi totalità, da fatture emesse il 31/12/2006. Anche per tale credito, in 

mancanza di pagamento, la società aveva ottenuto DI, poi revocato con sentenza 

confermata dalla CdA, con pronunzia n. 3153/2016 del 22/8/2016, proprio a causa 

dell'assenza di contratto redatto per iscritto. Pertanto, sulla scorta delle medesime 

argomentazioni di cui sopra ed, in particolare, del fondamentale principio di prudenza, il 

CTU condivisibilmente ha concluso che anche tale posta creditoria non poteva essere 

iscritta in bilancio; né vale in senso contrario la circostanza che il Comune di 

nel 2013, ad onta delle richiamate pronunce giudiziarie, a sé favorevoli, abbia 

spontaneamente provveduto al pagamento, del resto solo parziale (nei limiti di € 

289.914,87), quale terzo pignorato, in favore di creditori della r 
si tratta, infatti, di un fatto sopravvenuto che non rileva ai fini di escludere la legittimità o 
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meno della loro iscrizione nel bilancio 2006, che deriva dalla considerazione che essi 

erano relativi a prestazioni rese senza regolare contratto che, all'atto della redazione del 

bilancio, ne avrebbero imposto la svalutazione, essendo dunque da respingere le censure 

mosse a riguardo dagli amministratori convenuti e dal loro CTP. 

lnvero, il dato inconfutabile, accertato dalle molteplici pronunzie giudiziali, che 

hanno concluso per l'impossibilità di esigere in via contrattuale il pagamento dei crediti 

vantati verso gli enti pubblici committenti in mancanza di contratto scritto, esclude 

qualsiasi dubbio circa l'illegittimità dell'appostazione in bilancio, in violazione della 

benchè minima prudenza; l'esistenza di altre azioni giudiziarie possibili, come ad es. 

l'azione di indebito arricchimento- cui consegue, del resto, solo un obbligo di indennizzo 

nei limiti dell'effettivo arricchimento e non certo di pagamento del corrispettivo 

unilateralmente determinato dalla società erogante il servizio che, non a caso, lo ha poi 

successivamente svalutato - va ad incidere sui presupposti per una corretta 

rappresentazione contabile, ossia in primo luogo sulla certezza dell'esistenza stessa del 

credito, oltre che dell'entità dello stesso, che di sicuro non poteva essere quella 

contabilizzata unilateralmente in bilancio. Dunque, non è un problema di azioni e rimedi 

giudiziari esperibili, come vorrebbero i convenuti, ma di rispetto dei principi giuridici e 

contabili in materia di corretta, veritiera e prudente rappresentazione di quei fatti in 

bilancio. 

Come osservato dalle difese delle controparti, dunque, il successivo pagamento, 

anche in presenza di una sentenza contraria, può incidere solo in termini di riduzione 

dell'eventuale danno ascrivibile agli organi sociali per l'operazione in esame. 

7. n CTU ha, poi, indagato anche sulla contestata omessa registrazione contabile 

dei debiti verso la Regione Campania per € 746.586,13, accertati in sede di formazione 

dello stato passivo fallimentare. 

Ebbene, si tratta in primo luogo di un addebito formulato dalla curatela solo con la 

memoria depositata nel I termine di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, dunque, inammissibile 

in quanto tardivo, non integrando una semplice modifica o integrazione delle domande già 

proposte, ma l'introduzione di un fatto nuovo e di un ulteriore addebito, del tutto distinto 

dai precedenti. 

Comunque, il CTU, in modo del tutto condivisibile, ha escluso che tali debiti 

andassero appostati nel bilancio 20 16; in particolare, la , a partire 

dall' anno 2006, si è occupata della gestione del servizio idrico per il Comune di L-~----
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per cui, alla società, ai sensi dell'art. 156 D.Lgs. 152/2006, competeva la riscossione dal 

cliente finale dei canoni di depurazione e fognatura, da riversare successivamente alla 

per il servizio di depurazione da essa reso, che dunque costituivano non 

un ricavo della società ma un debito verso la . Ebbene, differentemente 

dai ricavi e dai costi, che devono essere rilevati in base al principio di competenza 

economica, il principio contabile OIC n. 19 stabilisce che i debiti non derivanti da acquisti 

di beni o servizi devono essere iscritti in bilancio quando sorge il diritto ali' incasso, per cui 

la rilevazione del debito verso la non poteva che avvenire al momento 

in cui la avrebbe proceduto ali' emissione della fattura, distinguendo 

l'importo da iscrivere a titolo di ricavo per consumi, da incassare da parte sua, e l'importo 

da iscrivere a debito verso la per i canoni di depurazione e fognatura. 

Dalle scritture di chiusura del bilancio al 31/12/2006 si evince che i ricavi per il 

servizio idrico, pari a complessivi € 1.821.147,00, avevano quale contropartita, per ben € 

1.804.679,00, il conto "Clienti e/fatture da emettere"; in sostanza, la fatturazione del 

servizio idrico reso nel2006 sarebbe avvenuta nel2007. Sono in quell'esercizio, dunque, il 

cliente finale sarebbe stato chiamato al versamento dei canoni di depurazione e fognatura, 

con conseguente rilevazione del debito di pari importo verso la Regione. 

Tale ricostruzione, sulla scorta della normativa in materia e dei principi civilistici e 

contabili che sovraintendono alla redazione del bilancio, mostra come palese sia 

l' infondatezza delle contestazioni mosse dal CTP della curatela. 

8. Infine, l'ultima contestazione riguarda l'omessa registrazione nella contabilità di 

costi di competenza dell'anno 2006, registrati invece nella contabilità 2007, ossia i "costi 

per sanzioni pecuniarie" per € l 0.951, l O; il CTU ha accertato che, effettivamente, dal 

mastrino contabile 2007 denominato "sanzioni pecuniarie" si rilevano due versamenti, 

eseguiti prima della redazione del bilancio 2006, in data 22/2/2007 e 23/2/2007, per 

complessivi € 10.951,10, a titolo di sanzioni relative al mese di dicembre 2006, per cui si 

trattava di costi che dovevano essere rilevati, in base al principio di competenza, 

nell'esercizio 2006 tra gli oneri diversi di gestione. 

La tempistica della loro rilevazione vale di per sé a superare le contestazioni del 

CTP degli amministratori convenuti e le analoghe dei sindaci, secondo cui "le sanzioni 

vengono contabilizzate nell'anno in cui sono diventate effettive, a meno che non si 

dimostri che si aveva già cognizione della irregolarità alla data di chiusura del bilancio", 
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conoscenza accertata, per l'appunto, nel caso di specie prima della redazione del bilancio 

2006, cui inerivano. 

9. Il consulente, dunque, sulla base di tutte le irregolarità su evidenziate, ha 

proceduto alla rettifica delle corrispondenti voci del bilancio 2006, cosi pervenendo alla 

rilevazione di una consistente perdita d'esercizio, per cui ha correttamente eliminato dal 

conto economico e dai debiti al 31/12/2006 anche le imposte correnti, ammontanti a € 

251.828, che, in presenza dell'effettivo risultato economico negativo, non si sarebbero 

manifestate. In conclusione, operando le dovute rettifiche, si perviene ad una perdita 

effettiva al31.12.2006 di complessivi € 729.826, che ha azzerato integralmente il capitale 

sociale e determinato un patrimonio netto negativo di € 562.748; di conseguenza, può dirsi 

accertata al 31/12/2006 la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4) c.c., 

rappresentata dalla perdita integrale del capitale sociale della 

Ne deriva, evidente, la responsabilità degli amministratori, in primo luogo per aver 

violato la normativa codicistica ed i principi contabili in materia di redazione del bilancio, 

conseguendo, in tal modo, l'effetto di occultare il risultato di esercizio negativo 

effettivamente conseguito ed il conseguente azzeramento del capitale sociale, che avrebbe 

imposto di convocare immediatamente l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione ed il 

contemporaneo aumento del capitale medesimo ad un importo non inferiore al minimo di 

legge, ai sensi dell'art. 2447 c.c., procedendo, in caso contrario, all'accertamento della 

causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. l, n. 4, c.c., ai sensi dell'art. 2485 c.c., con 

conseguente responsabilità, a causa dell'omissione di tale adempimento, per i danni subiti 

dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. 

Del tutto infondate sono le difese dell'amministratore sig. l suo difetto di 

legittimazione passiva, per l'esistenza di deleghe in favore dell'amministratore delegato; 

invero, a prescindere dal contenuto della delega, riferito al conferimento di incarichi 

professionali e alla gestione dei rapporti di lavoro, l'accettazione della carica di 

amministratore comporta l'assunzione di obblighi - tra cui quelli inerenti alla 

conservazione dell'integrità del patrimonio sociale - il cui dovere di adempimento non può 

essere escluso in presenza di delega a uno o più componenti del consiglio di 

amministrazione, né tantomeno in caso di assunzione di fatto del ruolo di amministratore 

da parte di un terzo (cfr. App. Milano, 14/4/2020, n. 899). 

Infatti, in conformità al combinato disposto degli artt. 2381, co. 6 e 2392, co. 2, 

c.c., egli sarà solidalmente responsabile per la violazione degli obblighi di diligenza 
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previsti dalla natura dell'incarico di gestione, allorché non abbia fatto ciò che poteva per 

impedire il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose di atti di cui abbia 

avuto conoscenza o di cui avrebbe dovuto avere conoscenza attivandosi in presenza di 

segnali di allarme, in adempimento del dovere di «agire informato» di cui al sesto comma 

dell'art. 2381 cit.. 

Le violazioni sono imputabili a tutti gli amministratori convenuti, anche quelli che 

hanno cessato la carica nel corso del 2007, in quanto i comportamenti illeciti riguardano la 

formazione del bilancio chiuso al 31.12.2006 e non rileva il diverso termine previsto 

esclusivamente per la presentazione dello stesso all'assemblea per l'approvazione, da cui 

anzi deriva che necessariamente il documento contabile deve essere redatto dall'organo 

gestorio precedentemente. 

10. Unitamente agli amministratori rispondono, in solido con gli stessi, ai sensi 

dell'art. 2407 c.c., i componenti il collegio sindacale, per violazione degli obblighi sugli 

stessi incombenti, nonché per la violazione dell'obbligo di vigilanza nei riguardi degli atti 

di ma/a gestio degli amministratori, non avendo in alcun modo, in particolare nella 

relazione al bilancio di cui all'art. 2429 c.c., di propria competenza, effettuato rilievi in 

ordine alla violazione da parte dell'organo amministrativo degli elementari principi in 

materia di rappresentazione chiara, veritiera e corretta delle singole voci di credito e, 

dunque, del risultato di esercizio. 

Del tutto inconferente è il richiamo al principio di insindacabilità, da parte del 

tribunale, delle scelte gestorie degli amministratori, atteso che, nel caso di specie, non si 

tratta di atti di amministrazione attiva, ma di macroscopiche ed illecite violazioni contabili 

in materia di redazione del bilancio e rappresentazione degli elementi patrimoniali su 

contestati, nonché di evidente inadempimento di obblighi previsti per legge nell'ipotesi di 

perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto del limite legale, causando lo 

scioglimento della società. 

L'inadempimento agli obblighi gravanti sul collegio sindacale è tanto più evidente 

se si considera che la relazione del revisore legale dei conti formulava gravi rilievi in 

ordine alla rappresentazione dei crediti e all'omessa appostazione di un adeguato fondo 

svalutazione degli stessi, evidenziando, altresì, l 'incidenza di tale situazione sul risultato di 

esercizio, che doveva ritenersi sovrastirnato. 

Ebbene, va considerato che, in tema di responsabilità degli organi sociali, la 

configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, 
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co. 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano 

espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato 

una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad 

atti di dubbia legittimità e regolarità, cosi da non assolvere l'incarico con diligenza, 

correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di 

gestione riscontrate o denunciando i fatti al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. (cfr. Cass. 

civ., sez. I, 11/12/2019, n. 32397). Invero, l'onere di allegazione e di prova nelle azioni di 

responsabilità avverso l'organo sindacale si atteggia nel senso che spetta all'attore allegare 

l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali di 

allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso; assolto tale onere, l'inerzia del 

sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di 

provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta 

la ganuna di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità 

civile e penale (cfr. Cass. civ., sez. l, 12/7/2019, n. 18770). 

Poiché il comportamento dei sindaci deve essere ispirato al dovere di diligenza 

proprio del mandatario ed è improntato ai principi di correttezza e buona fede, onde non si 

esaurisce nel mero burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla 

legge, ma comporta l'obbligo di adottare (ricercando, di volta in volta, lo strumento più 

consono ed opportuno di reazione) ogni altro atto che sia utile e necessario perché la 

vigilanza sulla gestione sia effettiva e non puramente formale, a fronte di iniziative 

anomale da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno l'obbligo 

di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con 

diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere (se non di intervento sulla 

gestione, che non compete se non in casi eccezionali, certamente) di sollecitazione e 

denuncia diretta, interna ed esterna, doveroso per un organo di controllo; in mancanza, essi 

concorrono nell'illecito civile co=esso dagli a=inistratori per omesso esercizio dei 

poteri-doveri di controllo loro attribuiti per legge. 

Dunque, ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci e 

l'illecito perpetrato dagli a=inistratori, ai fini della responsabilità dei primi - secondo la 

probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale 

ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto 

conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri -doveri 

propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis c.c., la 
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segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della 

deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la 

convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la 

riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la 

nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., 

ed ogni altra attività possibile ed utile (cfr. Cass. civ., n. 18770/2019 cit.). 

Del resto, l'obbligo di controllo impone ai sindaci di ricercare adeguate 

informazioni, non potendosi ritenere esonerati da responsabilità verso i creditori sociali i 

sindaci che abbiano accolto passivamente il deficit informativo (cfr. Cass. civ., sez. I, 

29/12/2017, n. 31204). 

Ebbene, nel caso di specie, alla luce dei suesposti principi appare evidente la 

responsabilità del collegio sindacale in carica all'atto della redazione e dell'approvazione 

del bilancio 2006, avendo omesso qualsiasi iniziativa in relazione all'illecita 

contabilizzazione dei cospicui crediti di cui sopra, nonostante i rilievi svolti a riguardo dal 

revisore dei conti, omettendo di rilevare l'erosione del capitale sociale e la continuazione 

dell'attività nonostante il verificarsi della relativa causa di scioglimento. 

Pertanto, risulta la prova altresì dell'esistenza del nesso causale, in quanto può del 

tutto verosimilmente ritenersi che il corretto adempimento, invece, del dovere di controllo 

avrebbe consentito di accertare le violazioni commesse dagli amministratori e, dunque, il 

realizzarsi dello scioglimento della società per perdite, evitando la normale prosecuzione 

dell'attività d'impresa e i danni da essa derivati. 

11. Quanto alla quantificazione del danno derivante dalle violazioni di cui sopra e 

dall'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa, ritiene il collegio che l'organo 

amministrativo e di controllo debbano rispondere dei danni verificatisi fmo alla data di 

messa in liquidazione della società, non rilevando la precedente interdittiva antimafia, 

perché intervenuta comunque dopo che si era già concretizzata, al 31.12.2006, la 

violazione degli obblighi di immediata convocazione dell'assemblea, in presenza di perdite 

che avevano eroso completamente il capitale sociale e che imponevano l'immediata 

convocazione dell'assemblea, affmchè deliberasse la riduzione e il contestuale aumento o 

lo scioglimento della società. 

A riguardo va detto che il CTU è stato incaricato di suddividere il periodo che va 

dal 31112/2006 al provvedimento di interdittiva antimafia ed il periodo che va da 

quest'ultima alla messa in liquidazione della società. 
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Si tratta di segmenti infrannuali, per cui sarebbero stati necessari i bilanci 

intermedi, non esistenti, che del resto non potevano essere elaborati dal consulente, in 

mancanza delle scritture contabili di supporto (come ad es. le fatture) e per l'inattendibilità 

delle rilevazioni di bilancio, che anche per il 2007 evidenziavano le medesime irregolarità 

contabili del bilancio 2006, come contestato dalla curatela ed accertato dal CTU, in 

particolare quanto all'illegittima contabilizzazione di ricavi e crediti verso gli enti pubblici 

committenti, in assenza di contratto scritto e, dunque, in palese violazione del principio 

fondamentale di prudente apprezzamento delle poste di bilancio. 

Non condivisibili, dunque, sono le contestazioni mosse a riguardo dai convenuti, in 

particolare laddove si dolgono della mancata considerazione dei ricavi e del loro aumento 

che, nel 2007, avrebbe raggiunto il 29%, alla luce di quanto evidenziato correttamente 

dalla consulenza in relazione alla illegittima contabilizzazione di detti ricavi per il 2007, 

così come per il 2006, in mancanza di contratti scritti (oltre che di qualsiasi ulteriore 

documentazione contabile necessaria) e, dunque, di certezza degli stessi. 

Né può ritenersi che tale modo di operare del consulente abbia sopperito al difetto 

di assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla curatela, la quale ha, invece, 

indicato in citazione le singole operazioni ritenute non meramente conservative, poste in 

essere, dunque, in violazione del divieto di legge, per ciascun esercizio (art. 2486 c.c.), a 

partire dal verificarsi della causa di scioglimento fino alla messa in liquidazione (cfr. pp. 

27-32 citazione), per le quali ha indicato un danno, pari all'importo del relativo 

corrispettivo, di oltre undici milioni di euro, di molto inferiore a quello invece individuato 

dal CTU, applicando il differente criterio della differenza dei netti patrimoniali. Del resto, 

le operazioni non meramente conservative e generatrici di ulteriori impieghi, indicate dalla 

curatela, risultano in gran parte confermate sulla scorta dell'esame delle domande di 

ammissione al passivo da parte del CTU, le quali mostrano crediti inadempiuti nei 

confronti dei lavoratori, per canoni di leasing, per scoperti bancari, oltre che per nuove 

imposte (cfr. pp. 37-39). 

Comunque, nella CTU è stato considerato l'attivo realizzato in sede concorsuale, 

che chiaramente tiene conto degli elementi attivi esistenti nel patrimonio sociale e 

prodottisi fmo alla liquidazione, in quanto evidentemente successivamente alla data della 

stessa nessuna ulteriore attività può essere sopravvenuta, per cui le difese di cui sopra 

appaiono totalmente infondate. 
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Il consulente, dunque, alla luce delle considerazioni di cui sopra, del tutto 

condivisibilmente è partito dalle evidenze della procedura concorsuale, che mostrano uno 

sbilancio di € 7.423.004,66, dato dalla differenza tra passivo accertato, di complessivi € 

8.858.312,94, ed attivo realizzato, pari ad € 1.435.308,28; il CTU ha, poi, analizzato 

l'epoca di formazione del passivo accertato, mediante l'esame delle singole domande di 

ammissione, confrontando l'attivo realizzato in sede concorsuale, in buona sostanza 

derivante dalla liquidazione degli elementi patrimoniali (crediti, rimanenze, 

immobilizzazioni ecc.) principalmente formatisi fino alla data di emissione dell'interdittiva 

antimafia, in corrispondenza della quale l'attività sociale si è bruscamente interrotta, e del 

conseguente scioglimento della società, con il passivo maturato alla data del 

provvedimento di interdittiva antimafia e con il passivo maturato successivamente, fmo 

alla data di messa in liquidazione. Successivamente, gli sbilanci fallimentari cosi 

distintamente individuati alle date di riferimento richieste sono stati confrontati con il 

patrimonio netto alla data della perdita del capitale sociale, rideterminato anch'esso 

secondo criteri di liquidazione ossia, in estrema sintesi, valutando le attività al valore di 

presunto realizzo e le passività al valore nominale; cosi procedendo, il patrimonio netto al 

31.12.2006, data dell'integrale perdita del capitale sociale, espresso con criteri di 

liquidazione, è risultato assumere il valore negativo di € 932.846 e, dunque, l'incremento 

dello stesso alla data della liquidazione, imputabile ali 'illecita continuazione dell'attività 

d'impresa, è pari ad € 5.072.419,61. 

In tale misura va, dunque, individuato il danno di cui devono essere chiamati a 

rispondere in solido tutti gli amministratori e i sindaci convenuti. 

A nulla valgono le contestazioni del CTP degli amministratori, secondo cui gli 

stessi avrebbero continuato in una gestione conservativa dopo l'erosione del capitale 

sociale e realizzato un aumento dei ricavi, del tutto smentite dalle risultanze delle domande 

di ammissione al passivo, analiticamente esaminate dal CTU, dalla ricostruzione 

dell'incremento del patrimonio netto negativo dallo stesso effettuata e da quanto dal 

medesimo sottolineato in ordine alla necessità di confrontare, comunque, l'eventuale 

aumento dei ricavi con le variazioni dei costi connessi. 

Il criterio della differenza dei netti patrimoniali, ai fini della determinazione del 

danno nelle azioni di responsabilità per violazione dell'obbligo di accertare senza indugio 

la causa di scioglimento dell'erosione del capitale sociale per perdite, del resto ha finito 

per essere positivizzato con la nuova formulazione dell'art. 2486 c.c., pur non applicabile 
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alla fattispecie che ci occupa, consentendo per l'appunto la quantificazione in termini 

sintetici del depauperamento patrimoniale conseguente all'intera attività economica svolta 

illegittimamente. 

Né ritiene il Collegio di poter limitare il danno di cui i convenuti devono rispondere 

alla differenza dei netti patrimoniali esistenti tra il verificarsi della causa di scioglimento, 

al 31.12.2006, e la data dell' interdittiva antimafia, intervenuta ne li' agosto 2007, precedente 

alla delibera di scioglimento della società, del maggio 2008; invero, la responsabilità degli 

organi sociali risale all'illecita predisposizione del bilancio 2016, in cui è stata occultata 

l'erosione integrale del capitale sociale, e alla continuazione dell'ordinaria attività 

d'impresa, nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, mentre il sopravvenire 

dell'interdittiva, che ha poi imposto lo messa in liquidazione della società per impossibilità 

di conseguimento dell'oggetto sociale, non può dirsi abbia interrotto il nesso causale tra il 

pregresso inadempimento e i danni prodotti fino all'effettivo scioglimento, anzi può 

ritenersi che tale fatto sopravvenuto ha, in un certo senso, ridotto le conseguenze dannose 

di detto inadempimento, imponendo la messa in liquidazione, anche se per la diversa 

causale di cui sopra, nonostante l'inerzia degli organi sociali a fronte della pregressa 

erosione del capitale sociale. 

In conclusione, dunque, i convenuti devono essere chiamati a rispondere 

integralmente dei danni prodotti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa fino allo 

scioglimento della società, nella misura su accertata di € 5.072.419,61, sia pur se detto 

scioglimento è stato determinato dalla sopravvenuta impossibilità di conseguimento 

dell'oggetto sociale, a causa dell'interdittiva antimafia, piuttosto che per l'erosione del 

capitale sociale per perdite, verificatasi in precedenza e dagli stessi occultata, senza 

prendere alcuna iniziativa, ai sensi degli artt. 2447 e 2484, co. l, n. 4 c.c .. 

11.1. Alla luce del criterio adottato per la quantificazione di cui sopra, ogni 

ulteriore profilo di danno derivante dagli altri addebiti mossi dalla curatela resta assorbito, 

in quanto il CTU è partito dalla ricostruzione dello sbilancio fallimentare sulla scorta del 

valore dell'attivo realizzato dalla curatela e del passivo accertato in sede fallimentare, che 

evidentemente è già inciso, quanto all'attivo, dalla svalutazione del valore dei beni 

derivante dalla ritardata dichiarazione di fallimento e, quanto al passivo, già comprende gli 

interessi, le sanzioni e le spese per il mancato pagamento dei debiti tributari, nonchè gli 

interessi maturati sui crediti privilegiati e chirografari per la ritardata dichiarazione di 

fallimento e fino alla stessa. 
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Ciò vale anche per la contestazione riguardante la mancata redazione per iscritto dei 

contratti con gli enti pubblici in favore dei quali la società ha espletato i servizi di raccolta 

rifiuti e gestione idrica, in quanto il consulente non ha ritenuto di poter rifarsi, per la 

determinazione del danno, alle risultanze dei bilanci in cui i relativi crediti erano appostati, 

i quali dunque sono stati esclusi dalla ricostruzione dell'attivo patrimoniale, per il quale la 

CTU, del tutto condivisibilmente, ha considerato esclusivamente il valore effettivamente 

realizzato in sede fallimentare e, dunque, anche i crediti comunque riscossi, nonostante le 

pronWlZie giudiziali negative. 

Comunque, infondate sono le difese dei convenuti secondo cui la curatela, non 

impugnando l'ordinanza di ammissione della CTU, avrebbe rinWlZiato alle ulteriori 

contestazioni, ritenendo che ciò si evinca dalla circostanza che il g.i. ha limitato 

l'accertamento peritale all'addebito mosso ai sensi dell'art. 2447 c.c. ed ha, altresi, ristretto 

il raggio di indagine a quanto analiticamente sollecitato, in punto di allegazione e prova, 

alle pagine da 7 a 16 sino al punto 2.4. della prima memoria istruttoria ex art.183, co. 6, 

c.p.c., in quanto evidentemente ciò vuoi dire esclusivamente che il g.i. ha ritenuto disporre 

dell'ausilio di un consulente tecnico in relazione a tale addebito, ma da ciò non può di 

certo trarsene che, implicitamente, abbia ritenuto infondati gli altri addebiti, che 

evidentemente non necessitavano di ulteriori indagini da parte di un tecnico. 

12. La domanda va respinta, invece, nei confronti del revisore legale, dr. 

Secondo la curatela egli dovrebbe rispondere, al pari dei sindaci e degli 

amministratori, dei danni da questi procurati alla società ed ai creditori giusto il disposto 

degli artt. 146 L.F. e 2409 sexies c.c. ratione temporis vigente, che espressamente rinviava 

all'art. 2407 c.c., e che - sebbene abrogato dall'art. 37 D.Lgs n. 39/2010 - deve ritenersi 

operante ed applicabile per tutte quelle azioni afferenti e riferibili a fatti verificatisi durante 

la sua vigenza. 

Ebbene, la responsabilità del revisore, sancita espressamente prima dall'art. 2409 

sexies c.c. e poi dall'art. 15 D.Lgs. 39/10, è ravvisata nella violazione dei compiti di 

verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e di corretta rilevazione dei fatti di 

gestione nelle scritture contabili e nel bilancio. 

Nel caso di specie, dalla lettura della relazione del revisore al bilancio 2006 si 

evince che egli aveva formulato specifici rilievi in ordine alla voce crediti verso clienti, 

evidenziando la necessità di istituire un fondo svalutazione ma che, non avendo avuto 

riscontro alle richieste di indicazione del saldo da lui sollecitate ai creditori ed ai debitori, 
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non era in grado di quantificare l'entità del fondo del quale aveva pur sottolineato la 

necessaria istituzione. 

Rilevante, inoltre, è che lo stesso aveva indicato specificamente che la continuità 

aziendale, attesa la situazione di tensione finanziaria in cui si trovava la società, sarebbe 

stata garantita solo dall'immissione di nuove risorse da parte dei soci, richiamando la 

relazione alla gestione; comunque, egli ha concluso con un giudizio positivo in ordine al 

bilancio, a parte i possibili effetti di tali rilievi, anche sul risultato di esercizio. 

Dal verbale dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio risulta, poi, 

che i soci ; hanno espresso voto contrario motivato, tra l'altro, anche con 

riferimento ai rilievi effettuati dal revisore e alla necessità di ricapitalizzazione della 

società. 

Anche dalla successiva relazione del revisore al bilancio 2017 si evince che egli ha 

nuovamente evidenziato la necessità di una svalutazione dei crediti che tenesse conto delle 

effettive possibilità di realizzo, alla luce dei contenziosi pendenti ma anche dell'epoca dei 

crediti e riferendo nuovamente che aveva chiesto riscontro dei saldi ai creditori, senza 

esito. 

Tale necessità era stata più volte evidenziata anche all'organo amministrativo, al 

quale aveva invitato documentazione atta a richiedere ai terzi conferma delle proprie 

pOSIZI.OID. 

Ebbene, dall'esame complessivo di tali elementi, può concludersi nel senso 

dell'infondatezza delle doglianze della curatela nei confronti del revisore legale. 

Invero, la legge espressamente consente che il revisore contabile formuli, con la 

propria relazione al bilancio, un giudizio con rilievi, nel qual caso la relazione deve 

illustrare analiticamente i motivi di tale decisione (art. 2409 ter, co. 3, c.c.), come è 

avvenuto nel caso di specie, in cui il dr. ha evidenziato più volte la necessità di un 

riscontro della corretta valutazione dei crediti e, dunque, la necessità di istituire un fondo 

svalutazione, che tenesse conto dell'epoca degli stessi e dei contenziosi pendenti. 

Parimenti, nel corso delle verifiche periodiche, ha evidenziato agli amministratori la 

necessità di ottenere dai creditori riscontro delle proprie ragioni e dei relativi saldi e che, 

ciò nonostante, non ha avuto conferme a riguardo, esprimendo dunque, nella relazione al 

bilancio, l'impossibilità di indicare l'entità che avrebbe dovuto assumere il fondo 

svalutazione di cui, comunque, aveva evidenziato la necessaria istituzione. 
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Del resto, i soci anche in considerazione dei rilievi formulati dal 

revisore, hanno espresso voto contrario all'approvazione del bilancio 2006, ciò nonostante 

avvenuta grazie al consenso degli altri soci, per cui ciò è la riprova concreta dell'efficace 

controllo e del valore dei rilievi espressi dal dr. 

L'azione nei suoi confronti, in conclusione, si palesa infondata, atteso che il 

revisore, a fronte delle irregolarità riscontrate, non aveva certo i poteri di intervento ed 

iniziativa attiva che spettano, invece, all'organo di controllo, mentre ha posto in essere 

quanto rientrava nei suoi compiti, ai sensi dell'art. 2409 ter c.c .. 

13. Infondata è, altresì, l'azione promossa dagli amministratori convenuti nei 

confronti della compagnia assicurativa, dalla quale hanno chiesto di essere manlevati in 

caso di condanna. (V. p. 95 conclus.amministratori) 

La domanda si fonda sulla polizza n. con validità 08/08/2005 -

08/08/2006 e sulla polizza n con validità 08/08/2006 - 08/08/2007, che 

sostituisce la prima, stipulata dalla società poi fallita in favore dei componenti degli organi 

sociali nel periodo di validità dell'assicurazione. 

Ebbene, le Condizioni generali di assicurazione, versate in atti, all'art. 12, rubricato 

"Inizio e termine della garanzia", espressamente prevedono che (( L 'assicurazione vale 

per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta ali 'Assicurato nel corso del 

periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a 

comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effitto 

dell'assicurazione".-

La compagnia assicurativa ha, dunque, eccepito l'inoperatività della copertura in 

quanto la richiesta di risarcimento danni è stata formulata nei confronti degli 

amministratori/assicurati solo in data 23/04/2014, con la notifica dell'atto di citazione in 

giudizio, ben oltre dunque la data di scadenza della polizza, cessata in data 8/8/2007, con 

esclusione espressa della possibilità di rinnovo tacito. 

L'eccezione è fondata. 

Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ormai chiarito che non è 

vessatoria la clausola che nel contratto di assicurazione della responsabilità civile 

subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito 

quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, 

comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. claims 

made mista o impura). Infatti, il patto claims made è volto a stabilire quali siano, rispetto 
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all'archetipo fissato dall'art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare 

l'oggetto del contratto piuttosto che la responsabilità dell'assicuratore; conseguentemente è 

da escludere il carattere vessatorio della clausola ai sensi dell'art. 1341 c.c. (cfr. Cass. civ., 

SS. UU., 6/5/2016, n. 9140). 

Pertanto, la clausola di cui all'art. 12 delle condizioni generali di polizza è del tutto 

legittima, per cui deve escludersi la copertura assicurativa, atteso che la richiesta di 

risarcimento danni nei confronti degli amministratori assicurati è stata proposta solo con la 

citazione notificata loro nel 2014, ben oltre il periodo di validità della polizza, concluso 

1'8.8.2007. 

La domanda di manleva, dunque, è infondata. 

14. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come 

in dispositivo. Atteso l'esito del giudizio di merito che ha ribaltato completamente le 

decisioni rese in via cautelare, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare 

integralmente tra le parti le spese del cautelare in corso di causa e del giudizio di reclamo. 

P. Q. M. 

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente 

pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed 

eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 

Accoglie la domanda nei confronti di 

e 

e, per l'effetto, li condanna in solido al risarcimento dei danni in 

favore della curatela attrice, nella misura di complessivi € 5.072.419,61, oltre interessi 

legali dalla domanda al soddisfo; 

Respinge la domanda nei confronti di 

Respinge la domanda proposta dai convenuti 

nei confronti di ., 

Condanna in solido i convenuti . 

e 

al pagamento delle spese legali in favore della curatela attrice, che liquida in € 

3.242,33 per spese ed € 60.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura 

del15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 

Condanna la curatela attrice al pagamento delle spese in favore di , che 
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liquida in € 36.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, 

I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari; 

Condanna in solido i convenuti l 

al pagamento delle spese legali nei confronti di , che liquida 

in € 22.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e 

C.P.A. come per legge; 

Pone definitivamente in solido a carico dei convenuti 

le spese di CTU, liquidate in separato decreto. 

Napoli, 26.2.2021 

Il Giudice Relatore 

dott. Raria Grimaldi 
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Il Presidente 

dott. Federica Colucci 


