
CODICE 2019: 
La responsabilità degli amministratori delle s.r.l. 

 
01. NOZIONE 
 
Il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, titolato Codice della crisi 
d'impresa e dell'insolvenza è stato pubblicato sulla GU n. 38 del 14 febbraio 2019. 
 
l nuovo Codice si propone l’obiettivo di: 

 riformare in modo organico ed unitario la materia delle procedure concorsuali e 
della crisi da sovra indebitamento; 

 semplificare il sistema normativo nel suo complesso; 
 soddisfare l’esigenza di certezza del diritto e migliorare l’efficienza del sistema 

economico per renderlo più competitivo. 
 
Trattandosi, ovviamente, di un Codice, consta di un lungo articolato per ben 391 
articoli. 
 
Ricordiamo che il provvedimento entrerà in vigore il 15/08/2020 ad eccezione degli artt. 
27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 
387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019. 
 
In questa scheda ci occupiamo dell’articolo 378 in tema di responsabilità degli 
amministratori. 
 

02. L’ART. 378 DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA 
 
L’articolo 378  consta di due commi: 
il primo aggiunge il sesto comma all’art. 2476 c.c. 
il secondo inserisce il terzo comma all’art. 2486 c.c. 
 
 Vediamo nel dettaglio. 



03. IL NUOVO ARTICOLO 2476 CODICE CIVILE 
 
All’art. 2476 Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci è stato 
inserito dopo il quinto comma: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per 
l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio 
sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta 
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società 
non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può 
essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono 
gli estremi.” 
 
In buona sostanza il nuovo codice ha reintrodotto l’azione di responsabilità anche verso gli 
amministratori delle srl, come era previsto prima della riforma del diritto societario del 
2004. 
 

03. IL NUOVO ARTICOLO 2486 CODICE CIVILE 
 
All’art. 2486 Poteri degli amministratori è stato aggiunto il terzo comma: “Quando è 
accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la 
prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il 
patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di 
apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il 
patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di 
cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di 
normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della 
liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili 
o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono 
essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo 
accertati nella procedura.” 
 
Concretamente si tratta di un criterio di determinazione dei danni qualora si riscontri la 
mancata gestione della società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. 
 
 


