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NUOVO DIRITTO SOCIETARIO E 
RESPONSABILITA’ DEGLI 

AMMINISTRATORI

5 marzo 2004 ore 15.00
CASTELBRANDO
CISON di VALMARINO (TV) 
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TIPI DI RESPONSABILITA’:

civile (tutela di interessi privati);
penale (tutela di un prevalente interesse 
pubblico);
amministrativa dell’ente, dipendente da reati 
(l’art. 25-ter del D.Lgs. 8/6/2001, n. 231, 
prevede la sanzione pecuniaria a carico della 
società nel caso di reati in materia societaria 
commessi dagli amministratori nel suo 
interesse).
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PRESUPPOSTI DELLA 
RESPONSABILITA’ CIVILE:

antigiuridicità del fatto che cagiona un danno 
ingiusto (contrario all’ordinamento);
dolo o colpa o responsabilità oggettiva (es: resp. 
dei padroni e dei committenti; rovina degli edifici; 
proprietario del veicolo), oppure responsabilità 
civile della persona giuridica (conseguente alla 
rappresentanza istituzionale);
esistenza di un danno;
nesso di causalità. 
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TIPI DI RESPONSABILITA’ CIVILE:

a seconda della categoria di norme violate si
ha:

illecito extracontrattuale = lesione di un diritto 
assoluto (neminem laedere) (2043 CC);  
illecito contrattuale = violazione di un diritto 
relativo – dovere specifico (es: 1218 CC).

In entrambi i casi va risarcito il danno.
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DIFFERENZE TRA ILLECITO CONTRATTUALE 
ED EXTRACONTRATTUALE:

Le differenze sono diverse; tra queste, si ricordano
per la loro rilevanza:
• presunzione di colpa per chi non adempie 

nell’illecito contrattuale (invece, nell’illecito 
extracontrattuale chi avanza la pretesa deve 
provare il suo fondamento);

• prescrizione quinquennale per la responsabilità 
extracontrattuale (decennale per responsabilità 
da inadempimento).
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DOVERI E RESPONSABILITA’ DEGLI 
AMMINISTRATORI:

competenza esclusiva per la gestione (art. 2380 
Bis);
delegabilità dei compiti (art. 2381);
obbligo di agire in modo informato;
divieto di concorrenza (art. 2390);
interesse degli amministratori (art. 2391);
responsabilità contrattuale e speciale diligenza 
(art. 2392).
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RESPONSABILITA’ DEGLI 
AMMINISTRATORI DI S.P.A.:

responsabilità vs. la società: 
– promossa dalla maggioranza (art. 2393 CC);
– promossa da una minoranza qualificata (art. 2393 

bis);
responsabilità vs. i creditori sociali (art. 2394 CC);
responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 
2394-bis);
azione individuale del socio e del terzo (art. 2395 
CC).



SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTROLLO:

Accanto al sistema “standard – tradizionale”, la  riforma 
ha introdotto i seguenti sistemi alternativi:

sistema “dualistico” (Libro V, capo V, sezione VI 
bis, paragrafo 5: artt. 2409-octies e succ...)
sistema “monistico” (Libro V, capo V, sezione VI 
bis, paragrafo 6: artt. 2409-sexiesdecies e succ...).



RESPONSABILITA’ DEGLI 
AMMINISTRATORI DI S.R.L.:

responsabilità vs. la società promossa 
individualmente da ciascun socio (art. 2476 
CC);
responsabilità vs. i creditori sociali (non 
regolata esplicitamente);
responsabilità nelle procedure 
concorsuali (non regolata esplicitamente);
azione individuale del socio e del terzo



(seguito) RESPONSABILITA’ DEGLI 
AMMINISTRATORI DI S.R.L.:

Una ipotesi particolare di responsabilità 
degli amministratori è quella di cui all’art. 
2476, 7° comma, CC: responsabilità 
solidale con i soci per “mala gestio”.



ILLECITI PENALI:

Costituiscono:
delitti: gli illeciti per i quali sono previste le pene:

– della reclusione;
– della multa;

contravvenzioni: gli illeciti per i quali sono previste le 
pene:

– dell’arresto;
– dell’ammenda.



ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO:

per i delitti, in genere, è richiesto il dolo;

per le contravvenzioni, in genere, è sufficiente la 
colpa.



ALTRE CONSIDERAZIONI GENERALI:


