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. ,", ,," A ~ciog1imeJIto della'~ervaas,unlllall'udienza d~f8'ff(JH+ncl,proce<limeJItO'1L-t!l':3'2IH, " 

"-~~tOil riCoIllO i1epositatoCiii=<liil:F.5/511'hliiJ.;cfiilliiiiento~_"SP:A;:'iifiii1e'~di~ottiiiie(e'ii;""'c,." 
·-I-·~eque.strO'coilllervativO·dei benidi ' ... . .... ... . .. . ···"·..c ..cC. 

prima, anuninistratrice e socia della societi fallita e. it secondo, arnmjoistratore di tiltto e socio~~"M~~{i . ~ ~ 

medesfuta, nonch" di , socia, e di e 

I • 21 7 • ," _ 

• ,oomponenti, suCce<!utisi ne! tempo, de1collegio ~dacale,prima del fallimenlo, soggetti nei 

o~~~parti; 

cui confro . intendeva . un giu . '0 2393, 239t=J7 
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rilevato ,cbe iI fallimenfo ricorrente ba dicbiliralo <Ii riuunciare alIe domailde spiegate nei 

confronti di ~he hanno dichianlto di occettare Ia riuuncia; 

che [0 stesso fallimento ba deposiWo' 'l'autorizzazioue, iilasciata nelle more 'del 
... . 

procedimento, con .la quale il giudice delegato ba ~ressaroente autorizzato Ia ~posizione 

dell'azione di responsabilitl: nei confronti <Ii tutti i resisteeti'con riferimento alIe specificbe funzioni 

da' Ossi rivestite e 'aile' azioni esercitabili dlilla' ,ocieta: e dai creditori sociBli aI cui esereizio e , 
legittimato iI CuratOlO ai sensi dell'art 2394 bis c.c. e dcll'art146 l.t:; 

riteouto abe deve condivideIlli iI consolidato orientamento della giuri~prudenza di legittimitl: 

~econdo iJ:' quaIe' e possibile Ia sanaturiil, cOn effetto ex tunc, dell'origioario difetto di 

rilevato che il fallimeuto rioorrente ba imputalo ai resistenti e 

1IIII&ZZ2.,.•, la prim~ quale amministratrice wrlca e.socia, iI secondo. quale ammjnlstratore di fatto e il 

tllIZO, qualo socio dena: _ S.P.A. i segoeuti :llltti di mala gootio, che avrebbero provocato aIla , ., 1 
'societa e a1SUO! crOd1torl fdiUini sj,eCfficaii:lentlliridicatie riuantificati nol, ricoIllo, di oui dovrebbero 

risporidere anche i co!tlponenti del collegio sindacale che si sono succeduti nel tempo,<jUanto meno, 

per avere omesso la doVnla attivitl.-di vigilanzae controHo propria delIa carica riveslim: 
, . 

a) ,in data 1412/03 - quando'la ,ocieta: aveva Ia forma della ~ocietl. a responsabilita: Iiniitata cd era 

I d~omi".ta _ S.RL. ~. era aiato dehbemio un awnento di capitale da € 10.000,00 a 6 

, ' 
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5.000.000,00 realizzato waver,o "un artificio contabiIe", consistito nella rivalutszione in bilancio 

di immobiIizzazioni immateriali ('oftware gestionale) da € 3.650,00 ad'€ 9,459.500,00, cbe aveYa 

consentito I'imputszione dclla ,onuna di e 9.455.050,00 a ri,erva da rivalutazione ("riaerva 

- .._..' -OIdinaria"come·si:eYince:dallo.--.tato:patJ:imol:liale:eIIegl@-:alli8!.e!!1J~QlIlelilii'dfciiPiliileTe:e=== 
',~' -_c;c~ .:l'utiJifnwone,di:parte:di:detta:rise",a:ai:fini:della:liliet3Zione,delle:n:iioviFquolei'We-riViiliifuZione:c."-'-'

_cdi:circail3,OOO%,anche'dormolmente,aveIIala:da-una-perizia-redatta:dal:fmtello'dello'1', I JJ :, - 

in qualiti di esperto informatico, doveva conside"",,; del tutto illegittima, non tmvando alcun " 

riaCO!'tIo nella realtil, in quanto i1 valore del 'oflware em pn;"ocho! nullo, come poteva desun,""i 

dalIa circostanza chc iI fiillimento, f1opo diversi teDlalivi di vendita restati 'ecza esilo, ayeva 

rinunciato alia sua liquidazione ex Ort. 104 ter l.f,; , 
b) in data 31/7/06, era stata posta in essere una ces'ione a terzi di tutti i bent materiali 

ammortizzabili e, in data 17/1107, una cessione di ramo di azienda'per i1 prezzo di € 7.000,00, che 

della contabili1ll della socie!l\ fu1Iita non risu1tava versato e, comunqae, doveva considerarsi 

notevolmente inferiore al valore dei berd vendnti; 

c) 10 SitIClh avev"a immotivatamente 80_0 ~.."'JIIl0 corrente iotestato alia societa la 

oomplessiva 'onuna di € 102.000.000,00 seoza fornire·alcuna giustificazione al riguardo;. 
ritenuto che, prescindendo"per iI momenlo, della diversiti delle mgioni di responsahiliti
 

attribuibili a ciascan resistente in mpporto eIIe funzioni svolte e eIIe condotto dagli siessi poste in
 

*:~ere, della,riconducibiliti a tali comportamenti. dOi, danni indicati da1 ricorrente'e della
 

,( :ll1scrizione delle diverse. azioni esercitate dal criratore - argomenti sui quali cf si soffermern nel
 
":. ~ . 
," :ei ,iegoo -, gli addebiti di cui al punta a) - .illegittimo aurnento di capitale. fondato sulla fittizia ' ' 
~. , 

sopmvalutszione dell',attivo patrimonial'- dellii::societA - appoiono prima facie fondati, appilreildo 

incredIbile, in manc~ di ~ecifiche"ded~o.trl··idoneea sovvertire ne! caso concreto) Ie nozioniJ 
, .'
 

ticavabili della cornune esperienza in or<line alv~oredi tale tip<> di beni immmeriali,e alia lora
 

".." elevata e mpida ob'ol.scenza, che un progrimima informatico iI cui valore iniziale em stato indicato
 
" , 

in bilancio inrnisumcorrispimdente al costu di € 3.650,00, abbili'lil:ggiunto, in pi>chi anni, i1 valore 

di quasi € 9.500.000,00; 

, che tale giudizjo di abnormitA appare suffmgato' della valutszione elfettuata da1 perito ' 

nominato da1 fiilliment~, che ba ,limato i1 valore del software, eII'epoea della rivaltltazione, in circa 

€ 400.000,OOe, eII'epacodel fallimento, incir!:a€'200.000,OO: stirna rivelatilsi deciBameiite 

ottimisti';" ove' si consideriche, nonosta1rt.-i varj. tentativi di vendi\!! effettuati, 1a procedma ba' 

dovuto rinunciare alla liqujdazione. del bene per IIlIUlClUIZll di offerte; 

rihe I'addebito di cui <l1 punta b) - ce'sione di rslno di azienda al prezzo di € 7.000,00 - non 

puo, eIIo stato, riterier'i fondato, in conside'razione dell'impos,ibili1ll di,valutBre i termini della 
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questio~e (la xiumerazione dei documenti indicati nel ricorso a tale proposito rinvia a atti'del tutto 

estranei alIa vicemla in. esame) e del cilnlenuto generico delle osservazioni relawe alIa esigaibl. del
 

C-",=''' I)rezzo,e,.l~"ersamento.dello. stesso,·eM,.PIl'dQno"priye"eIi·tiferimenti,speciJiei.e_Carenti.eIi-,~c'''''' .
 
• I • •. _ _ _ 

~ nsllllntri.'PlDbaton..~ ." ~ . ~ ""_.;" =,. ~ .'~' ,_.... '.cc. .,... =,,"c.•=.~..= •.•• 

.:.:.::='- .I~. _che-l'iiaQoblto~ih=Clli.~ahpunto="')""'diBtl'8zione=den."SOIlUlla-di···€41J2:00O;OO"llal"cont".. 
~,,",",E ·---@ljW'f-·ljg'de ~-.Miibl.~emmto]1GiC-',' -",c~il8Il.~"" -•••.•.= •.~ 

•........ ·tiferito~ancbe·.h:u[lltoreicome·emerge-daIla·reIazione'ex·
arl'33-1.f., 'eIi'aver ptelevatolifsoJijrnain .' 

~= J!gg!l!!!!.*m~~!l!@;iL,1llgnoriunento,da;parte;dei,coedito"'della,"ocietR,""''''n''n~.~. iC ' . . 
;"i j H; ,I"; Jm;fOJDi!O.;a.1guna;giustificazione,;de1hSWbll1iIi?7.azione~<~--:-:-~~~:M::;;:;~,;".:am,Pt~~-~ 

che, per quanto rigcardo rOOdebito eli cui at punto a), la prosecuzione dell'attiviti eli impresa, 
do parte eli ~a ~ocieti iI cui co i~e, per quanto ~i edello deve co~iderarsi ;del ~ ~e, 

m . enoreaq 0 e ,a orm. dil p c oe \ltiposoClU 

POC> non en id a s ieti Sles a e . 

. portico alla iii della s oahnenle n: Iar ari " co es8 
one ex art 33 I.f. - gia ne 2003 si em verificata una perdita di esercwo che, anche a voler 

considerare iI valore di stima attribuito at software che costituiva gran parte dell'attivo patrimoniale ., 
/~;. lla societa iI cui valorc aveva giustificato l'aumento di capitale, avrebbe erosa ollre la meta del
I' . . 
c:.:' iii pitale che sarebbc potuto essere liberalo altraVemo 'l'uti1izzo della riserva che sarebbe potuta· . 

'~.&.sere costituita attraverso una rivalutazione di We software'corrispondente alla rcallA, con 

.... conseguente necessita di rieapiiallzzaziono 0 dfsCiogif~.;'i<i·della societa slessa ai sensi deWart. . . , 
2485 c.c.; . 

che di tale situazione oggettivariienie: preg;udizievoIe per Ia societa e per i suoi crecitori 

.".... appare plausibile che venga ritenuta reS)XlliiaI;ii" rlunministratrice nnica (nonche socia), & 
:" .. . 4b " che, cOme emerge dalla docnmeiltazione acquisitaagli atti, venendo'Dleno ai doveri e \ 

. agIi obblighi propri dell'incarico rivestito, ha redatlo 10 stato patrimoniale in cui ~ stata operata Ia ' 
•• : I 

_~ __ ~'= "rivalu _' = -.=; a'-"situazione-reale,' CMJ€bnon=poWva -ignorar.e~t~ac=f-~=~ 

. macroscopicillf dell'incongruenza dell'aumento di. valore attn"buito al software in questione, 

--'ereand,,-i-liIlsI presupposti per realiZZar. un ainnemoci capttiile clie non trovava alcun riscontro--

nella realta·patrimonial. della societi e'coilsentire Ia sua tn\sformazionein S.P.A. • Ia prosenuzioDe I 

deU'attivita nonostanle Ie. perdita di esercizio sopm evidenziat. (efr. verbale di ..sembi.. 

straordinarja della S.R.L. e stato patrim~e allegato, 'bilattcio della 41••• 
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.R.L. al 31/12102, bilancl della DBA S.P.A. relativi agli anni succe"ivi, relmani ex arll 33 u: e 

lativi aIIegali); 

~~Cc c~" Cc ,~ ,., ·'Ch";'per,le.stessec,,~ansideraziQni,Ju~esp~QnsJ!hi!itA ~RUO essereestes~,,~, '1__• 
.-, . ,,;;;,;,. 

10 '~attore'a'so~=o'd' '11' ilf'fenn"';ane~d'ell'~alt1·==' "mm;iiiiffiijt'are""=fln de"~oacl'='m'---"en _- _" _ -_-- __.... __ ._~~C"'" . ~ __ .:::'_~00== ~ ~_" __ _.... _._y:l".':~~ ~ : _ . ;w.:..w.,...... ~~,.. c~ ' .•.~'. ' :--:-:------=---,

·~~Ch";'sotl(fllUest(jpfijfi1a,·sa1vh necessari~aJlll1'Ofandirrienti is!IuttDri Che, SllIllllOa espletati " 

=""~, eJla~di"'memoEO;lppaiano"significatMmienre"'sintOl;,atiche··d~~erci.zi!!"'dit:I!~·della'~''''''=~~~-c--. . ::;;'-.. 

!?~"Gcgl ;pa:iJiGi:fiaFifi;;;;mod(j;;:roIIt1nuativo-;::'-e~:(fOn;;autonomia;:decisiQnalei~m=----~Qnj~djse~':l~.~~.d@';:'h~!~~i:'--'

~miJ':ri'stmtori Ie seguenti circastanze: la perizia sulla, base della quale e .- operata la 

'valutaziane di cui sl discute esl!lm redalla dal fIatella del medesima; alia' g, suhito dopa 

tmsformaziooe della sacieta in S.P.A. , sia slam cooferi1lI una procura, definim speciale, rna di 

illenuta co,1 ampla da coDSentirgii di '.opemre 'per cooto della sacietA allre che.'neLmpporti 

anean, ivi. eompresi quelli finalizzati ~a concessione di mutui ~ prestiti, anehe in:.tuttLi settori 

niIam"ntali dell'aIlivitA saciale (attivitll. tiPiche dell'llDIlI:rinistraane di sociebl. quali: "compiere 

Ualsivaglia aperaziane necessaria per la corretta i~¢ta delle scritture con1lIbi1i, dei'regislri N A, 

.del iIbri saclali e degli altri \ibri e regislri richiesti da11e dispasiziani iiscali e di legge, inlmllenendo 

/,.,1$. apporti con I caDSulenti della saciet>\, escl1lllala passlbilitA di conferire a tal fine incarichi retnbuiti 

;g t' a ,aggetti di qualsiasi n;rtura; firmare cantmtti di quals;..l natura can enti pubb\ici e privati"); 10 

~" .. Itil.. che dal 2006 e divenuta socia del1ll,. S.P.A. acquis1lInda quote pari al 75% del 

" capitale, dopa la dicbiaraziane di fallimentodell.idcletIi'ba sempre interlaquita in prima persona 

, .'.': Icon iI cumtore, famendo ,piegaziani'e·del~~;d.~;'ili'ili oidia" aile seelte gestianali ppemte anche 
. j ...... :' '. ' ~ 

'. ::~ prima di divenime soeio, ivi comprese Ja'rivaIutizione e l'awnento di capitale in questione; 

i 'che iii relaziane agli stessi camp;.if,;'rJ~'deve rilenersi 'ussislere anche ia respansabilitA 

: . . ,,:~ della medesima Ii 1A . ir in 'quiilitri}ifr:"~6bia:; e dell'altro 'ocla I· qua1i, 

",' indipendentemenre da agni consldOraziane circa la non riconduClbilitAdOlla ''Iotb''oondalta 

r neII'ambito del disposla dell'art 2476, settiIi:ia comma c.c.; e la noo app\icabilita, mtiane tempan., , 
, , 

=~dj=<1I4a1,,,,nQffilB.'alI"'fattispoci,,,iwesame~.banoOcpasio.jn.e,,e~=aumentojittizi"'dehc~ociale~1F~'~~ 
, I 

mediante ,opmvvalutaziane del patrirnanio della sadetA in accasiane della 'ua IrilOVl1llte
 

,-~,~. 'ii"formauaiie'i!a-S.RL. .: S:P:A.,:ieiiliZiliiidolilflittispecl.·~dii1lecifu jiieViSla-B1l'ilft:2632 c.c.;· \'
 
davendasi certaInente conslderare tale" aumento filtizia. quale fatto dalosa a colpaso che "ha
 

cagionata alIa saeietIl. e ai, creditori un daona ingiusla e compor1lIla una lesiooe del diritti di tali
 

s9ggetti al)a tutela del capiiaIe saciale nella sua f'unziane fandamentale di gamnzia specifica del
 

lora interessi: pregiudizia ;,!;te I saci sana abbllgati a risarcire ai sensl dell'!irt 2043 c.c.;
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'1';. : 
h. . .if che, per quanta riguarda I'individuazione e 1a quantificazione del danao provocato daIIa 

,~ ,"olazione da parte dei suddetti resistenti degli obblighi su di ""si gravanti in base alIe disposizioni , 

.~"",J:'di±1~~~CllnlIid~~lil>...t:de1Ie,;ji";zio~SYl)I~@ll~riguardoEalL~i;\eIDWi6jjj"iil'JijjiNjjjjjm>ti~-,~!",~··.,. 
~. . ::.:. ·tenemi,ehe,ta!e..Jan:no·coinGida'eon.le, rdite,~'ne ·..anni,di'ese···, ~ .. ,cheel ..,·f,·-,~,. 

. . . ! 
.',,~"i' sociefii'iiiin·,av.reo]je·<lljvlili"""olg~e,enon.avrebtiesvolto,se:noro,compona1Ileiiti'iionilo.avessero.. ~T:' 

,;...:;~~!;;'fl~:~.%.'l~~~~!I11'H"'1~~l1'~1!~j ..... !.. ."'"..)!Zi!ll!~~~Ili,!!e.PE"!l,I;;,@ji't~sa 
chehe'comportalo iI sostanziale azzeramento del patrimonio (I'unico attivo che risulta acquisito .' '. 

','.',' :....'daIla~curatela~~"!lt14.ell!!!UQ~d!c"",sk<l4I1QW,",pIi\.;dhl!",l!lQ,PJ,,)"e.PQll'Q!!!>."e","'!!:.q\Il\ntificate,in,e"""".,;~ ,,..c- ._.. • __•__ •__.;-_--:-__•• _••. __•.•••• _. __•__ ._. •• ,j____ • _~

",."-!:.,,,~ &l~,e.~~,p·O""!'ffie."!""!~~11.i!anci'.'!91!l4'jJci!,j~lllllita;'LC:'~"'"'~3'~~'So"""·"":"o":,;:::,,,,'C,:'c:'-·="':~:'''"·:''·· 
che taliperdite rappresenlano un pregiudizio risarcibile sia nell'ambito dell'azione sociale di, 

,responsabi1ifii e dell'azione dei creditori sociali, ai sensi t1egli artt 2393 e 2394 c.c., sin nell'ambito 

11' '0 e responsab" . . illec" ai ensi. e . 3" . tte, espenQ 

idegli 394 ". e IfJ:1'r.,. ons .da on ntament 
di legi di merito; '. . , 

e, .contrari • s" mIi .:.'.' :. ere a arc.t"1l\ pre .udizio r Iati 

~ 'in e . u ti si.ats I, 
, passivo e crediti 80rti nella stesso periodo, attes0 c e la oro mcidenza a cap.cilll. patrimoniale.' 

; dell. socielll. deve riteitersi '';';,orbitadlille 'perdite. di esercizio che avevano gi. azzeralo 'il suo I 
~: . OniO;;":::>,:,, . . 
So l che, per quanlo riguardaKaMel)!to.9i;,~iii;~lpunto c), di esso deve rispondere, ollre silo 
\ ' .. .- ,": :.:." ~".,,':': ',:: ·;.i ;;.... :::.~·\l :.::;::::,,-,',:::,:, '.' 0 ':'.,. • 

" che he preleva\<i.1~so'itiiiJ.ili~~m.DfilijSfniiricellF: 7 \ che he omesso ogni controllo aI 

- .:'.....~ riguardo e non" ha maio ri~~~~Ji¥~~~ftI~~~r~~~~:fue distrazione ha·evidentemente causato 
l' . : .' ··..~~··,:~"';;;:,.,.~.~~~1r~~~~·fi·~~~·~·.:;'::·'."'~~'f.~y:·::" ~ 

"" . :~~ un'equivalente dimin~!~~~~~~N&~~~llf~~Mff.l~~.~:i.~~ ~n conseguente danno, ?eI la societl e
 
. . 'I per i creditori sociali, chii,J9 .,. ... ","" '0" ';'s~vala prova dell'uIi1izzo della somma'per
 

,:' .,.~il scapi compatl'bili COil' 1;~l~¥~~..lli6~~~%\iLt~;:"-h6n: ~ desumibile dagli atti, sono tenuti a
 

" ··'l cisarcire; .:"·':i.~:;'~1;~t~f;!~~M(:;ii': 
,! che, per quento riguardR 1~.~i)pjiS.'!j>A!lll.dei sindac~ prem""so che Ie richieste formuiate daI 

m_.: J'a1lirnentQ.JleioCllnfronth.dJ·;:· :,•• ,:'''''",''•.. :.,...... ' ... " ' ... onlWti"""ute.impmGodibilip . ~ 

/ avendovi i1 ricorrente rinun~i~~i ~~:~~~~~fi':A~#j/~istenti aceelta:to la rinuncia, si deve osservm:e 

.)che-l'.irn407C:c.·pr.wed~;i,llrii·iiij!ii¥.hsP~~abilliaesclusiVlnbn1iguardb-all.Vefilll.aelleliiiO , . 
.' ' .. ' ";\';.'.;.';'/;:.' ~}."::;.';"" . 
" attestazioni e sIl'osservanza dell'o~blig%:;<!i;m.~J:j>Rtezza, una responsabililll. concorrente con quella 
J. .' ."':;''';:''''.':.'\I':'''~;':''.. , ..• " . , 

"j :~liav:::::~ :':::::JZ~;~~~;:n.~::~p::: :::::~::':7 se/; 

.~)Ii~; "
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che, nientre sembm po.lersi escludete la respOll5abilitli di.tutti i sindac~ anche di quelli in 

carica all'epoca in cui sono stati com,messi i fatti, in oIdiae delle distrazioni di ani al pUDlo c), 

dovendosi ·rilevare che essi non 'disponevano dei poteri interdittiviche avrebbero poluto evilBre Ie 

.condotteimputate'agli amministratori, oon·rlferimenWai'l!anni:causati·dagli'stessicllfumD\istriifuri'i1l. 

.·~_~~;agi'ijle·d~l1~illejjitlilii:o,pro~d~lJ!.li!Ii¥;ilA:'so:eiBle'in,asse~@llil'gliijiDZia:cosliliilii/:-~c8jii!iile--·-··· ... 

~ =frcialeisiit<lee,o~'='f~1W1ilJ'ia~~i'~t!OO1O~tliio~Ji ;":. . 

dall'epoca in cui hauno rivestito nincarico, appare desmmbile dai docmnenti prodotti dal ricorrente .' 

.~.'cc, ,coonCOjjll\l.R!:<;l<\'a"t!!tti=1coojnponeJ;1ti"ef(etti'li'fdel"CQllegi~sin~=d.e~'S~fAi=cli.'''Cson,,:,. ' •.....• ~ 
. ' I 

suCC<l<iutiriel.tempo,attesoche, premesso quantosH: giBosservato·in ordinntpresuppos!()dalla .. , . c. 

mala gestio'dell'organo amministrativo, devono ritenersi 'Ilssistenti, Del casu di specie, gli ulteriori 

presupposti della lora responsabilita, individuati dal cOll5olidato orienlamento della giurisprudenza \'.• 

e dottrina nel neglig~te adempimento dall'obbligo di Vigilanza imposto ai sindaci e Del nesso di 

causalilll che lega Ii! condolla omissiva dei sindaci al pregiudiziosubito dalla socielll e dai creditori, 

..! sociali; 

che, infatti, da un lato, il mancsto rilievo dell'inesistenza dalla garanzia costituita dal ,I 
., ,capitale della societ~ e I'omissione delle opportune iniziative dirette a rimuovere We si!uazione, '" Ii--" taoto pi" grave, quanto pi" evidente era la mancanza di corrispondenza alia reallll dell. spropositoto I: 
i rivalutazione dell'unico cespite che mppresentoVll; in sostanza, 1'i1l.lero attivo patrimouiale della
 

l cietA medesima, non pui> che coosiderarsi uno violazione dall'obbligo di eontrollare la eorretta 
,f
 

a, Ibone ammioistrativa ~ la °adeguatezza dell'assetto o~tivo~ amminist:rativo e contabile
 

~ ~'~ttato dal1a soeiebl; controllo che'l'art. 2403.":c. individua come funzione fOlidamentale del
 

".'-{ ;\%ii~g;o 'smdaca1e e che; cOine'eiiiiiimehiertiihriJsserva nella giurisprude07A dilegittimilll e di
 
...,' ::;,.:.::':",":'.. '0: . . . . ' ~ 

. ",;;': .menlO; deve estendersi alia legittimitA sastanziaiedell'attivitA degli amministratori e della societa, e 
o _,:q.\:, L, ...., '. • . . . 

.~n;9tl:\pii!i:·lii11itorsi alia meraeonstaJazi.oJ'ie·delli! eonformita formale di tale attivi~ alIe disposizioni 

;'J1~~~f~~a:;iiaiti prineipi diciiiiiaJiili'til'if;: ;; . . 
':'~.~"~L;\. ,..'.J;:o~ . t~.0 '. . '. 

""::!'i\;:'C1i,,{iIall'a1tro, non pliO dubitorsi Ch'fse i sindaci avessero adottato Ie misure previste dal1a 

'Jiil!e' 'al fin~ di impedire il protrarsi della ilIegolare gestione della soeietl, sollecitoodo la : 
o. ,'0 ' . ,I 

"Dcapitaliz:zazione reale 0 la messa"in"liquidazione',di"es~'idanni 'derivanti'dalla--continuazione 'It, 

''d~ll;iittivi~ in carenza delle condizioni di legge non si sarehbero verificati, con la consegueoza che I 
-~si:dovmnfiotispOjjjJ~e aei pre~uaiZi; commdenti, per quanta in. sopra detto, con Ie pardite··di~·· i- 
;_.~; :,;.0 ';::-_ .;.
 
.:~'7'~0 del relativi l'eriodi, verificatisi successivamente alle date delle rispettive assunzione
 
.' ¥ti;iD~arico' .
 
)(;:.[$;';-_'";>':.::0'.:''' " o. 0 0'. 0 '. .
 

y,'ii~i.!::·,¢he; in proposito, l'inerzia dei diversi c"lleg! sind.cali non pIlO ritenersi ginstificato ne
 
: !' ; ".",,~,' •• " 0 

·.~~~t~?9rilll rispelto a\'loro insediamento delriliegittimo aomento di capitale posta in essere dai 
. ........ 
y;~~~\i\i1;:l;t~,i;;f 6 • . 
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soci e dagli arnministratori della_ S.U., ne daIIa durala limitata del mandato, stlmte iI dovere ) 

di vigilare sull'esistenza e 1. pennanenza delle condizioni per iI corretto svolgimento dell'attivitl. . 

sociJlle ~h~ i ·sh.daci asSUInono immedi.";'ente, al momJnto dell'accettazione, e J'evidema, pia l' 
volte sottolineata, dell'irregolaritl dellil situazione gestionale della societll; , . 

<:he, per quanto riguarda 10 prescrizione dei dirit!i fatti valere da1 ricorrente - questione 

trattataperultima, ancorche pregiudiziale, solo per motivi di comoditl e&posltiv. -, occorre 

distinguere 10 posizione deLdiversi resistenti in ragione dell. divers. natura delle azioni spiegOre da1 .' 

fallimento ,nei-loro,confroI;1ti;. . 

<:he, infatti, promesso che nei confronti dell~ e dello !ilL ; .mministratori di 

diritto e di faltD della souieta fallita aU'epoca dol fatti e ana data deHallimento (612/08), iltermine 
. ' . 

.previs!odaU'art. 2393 e.e. per I'esperimento dell'azione sociale non era certamente tmsco~ 

m de instaurazio pie' , 51 ril .c, . BUche p_ 

'ttal'azio e so iale p 0 ~ei c nti
 

.~iIL•••'I-_cess a
 
c.c. c. ( 

'. .' delle due ~~~"Br.r~ p
 
",
 curatel. Cl< art 2394 bis e 2394 c.c" nei confrouti di tutti i sindac~ oltre che .degli stessi 

8mtDjnjst:l'i!~o!i. e que1la ex art 2043 promossa nei co~nti del socia _DDn puo, comunque
(.. . 

nsiderarsi prescritta; 

f! che, infa~ tanto in materia di azione di responsilbilita dei creditori sociall ex art 2394 C.c., 

~41.•. quanto in materia di respons.bilita aquilian. ex art 2043 c.c., devono .pplicarsi 1e disposizioni .\ 
, 

'. '~" generali irulla prescrizione'quiiJqllODiialli' clie.cfeto;"" da1 momenta in cui iI: diritto pui> essere f.ltD 
.~ . . ~ 

1~ valere, momento ehe, nella fattispecie, the ci occupa coincide, secondo l'orientamento I:.~ magilioritario di giurisJlrn<ienta e dotlrina, con.quello in cui l'insuflicienza del p.trlmonio sociale, \ 

.~ che costituisce l'evento pregiudizievole causalo daUa condotta degli amministr.tori 0 dei sindae~ si 

;·;.~'I emanifestata ed edivenuta oggettivamente percepibile; r ...." ..., 

., <:he, ni:1 caso in ..ame, non semhra possa dnhitarsi che I'insuflicienza p.trimoniale della 

.' _ S.R.L. sia divenuta oggettivamenle rieonoSCIbile, per i suoi creditori ebe facevano 

aflidamento sull. coosistenza·p.trimonill1e fiIIsamente esposta nei bilanc~ solo dopo 10 S\jll 

.dichi~one'di fiIIlimento, quando si emanifestat.. l'insolvenza ed e emers. l'inconsistenza del 

capitalc formalmente dichiarato, con eonseguente ternpestivitA dell'azione promo55. daIIa curatela; 

che, .per i moti0 esposti, deve ritenersi sussistente iI fumus boni iuris ·reI.tivo 

'1 aU'.ccertamento· della responsilbilitl dei res~enti b al dirittod~l :lil1limento di ottenerc iI 

ri;arcimel!to del danilo da essi c.usato, che PUD essere valutato nella sOII\Il1"di € 1.021.088,00 (€ 

7 • 
,, 
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illStJ1C. E-Ci\-~l 

,i 919.088,00 per perdite di esercizio dol 2003 all. d.ta del' fullimento e £ 102.000,00 per Ie ,omme 

distratte dol conto corrente bancario dell. societal, con riguardo.!Jll.a~.one degli amministratoti 

:'£ 919.088,00 (p~r perdite d'e,~;"izio d,;j'2003 .n. d.ta del fiillimento), con 

riguardo aIla posizione del socio j e def sindaci •..•. 

. e /£'695:550,00, .(per perdite d'esercizio dol- 2004 alia data del 

fa1Iimento),conriguardo alIa posizione dei sindaci 

che, per quanta riguarda il pericoIo nel ritilrdo, ;e Ia propensione deIla e dello 

I, _ a sottrnrre ai ·creditori Ie gamnzie dei Ioro crediti " slata da questi apertamente 
, 
, manifustata in occasione delle giustificazioni rese con riferiroento ai prellevi offettuati dol conto , 

corrente delIa societ1\ al fiite di evitare il pignoramento, con riferiroento alia posizione di tutti i 
______.__ _ •• _ ' •• 'o ••• _"._._ •••• .' .,,_, _ _ __ ,_, ,~ •• _. •• r.,.._ .. _.. -. ,,_.. -.-----.. -----,------'-'

resistenti il concreto pericoIo della diminuzione delle rispettive gamnzie. patrimoniali deve 

desurnersi dagli eIementi:pggettivi posti in evidenza dol ricorrente e··dallevisure relative alIe 
. .' 

proprieta immobiliari degli stess~ dol quali dove desurne",i una consis~_patrimoniale inadegoata 

a far fronte al debito, in rapporto al considerevole valore delIo stesso; 

cbe, pertanto3 il.riCOISO deve essere accolto;' 

'. 1'.Q.M... 

:.\ ,lvisto I'art 671 c.p:c., autorizzail sequestro conservativo in favore del falIimento ricorrente sui beni 

¢:J '"fObili ed immobili e sui crediti <Ii .' ,r l\0 aIla concorrenza della sorama di e 1.050.000,00, di' di ; di. 

$, . ~ SlIDO fino aIla concorrenza della sonnna di e· 
~ ;. . 

. .... 950.000,00, e di fino alIa concorrenza' 
'i'y .: ~:. '.,';,'" " 

··ii dcl1a somma di £ 750.000,00. 'Si COIll\inicbi. 
.' " .. ,


Roms, 29/IO/II.. . .. ".. . 
"'." '., .... : .
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