
 

 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI ROMA 
TERZA SEZIONE CIVILE 

 
Il  Tribunale,  riunito  in  camera  di  consiglio  nelle persone dei 

magistrati: 
dott.    Stefano         Cardinali       presidente rel. 

dott.    Umberto         Gentili         giudice 
dott.    Francesco Remo  Scerrato        giudice 

ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
 

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 29434/11 RG, vertente 
 

TRA 
 

FALLIMENTO   SIVA   S.P.A.  in  persona  del  curatore  pro  tempore, 
elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via  Giuseppe  Pisanelli n. 2, 

presso  lo  studio  dell'avv.  Vincenzo  Pompa,  che lo rappresenta e 
difende giusta procura in calce all'atto di citazione 

ATTORE 
E 

EREDI DI Da. Ma. Ro. 
contumaci 

Co.  En.,  Ca. Ca., Cu. An. elettivamente domiciliati in Roma, via G. 
Ferrari   n.   35,   presso   lo  studio  dell'avv.  Marco  Vincenti, 

rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti  Raffaele  Carrano, Annamaria 
Doria,  Carmen  Fresolone,  Anna Lisa Veneruso, Carla Cavallo, giusta 

procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione 
CONVENUTI 

E NEI CONFRONTI DI 
AXA  ASSICURAZIONI  S.P.A.  in  persona del legale rappresentante pro 
tempore,  elettivamente  domiciliata in Roma, via Quirino Majorana n. 

104,   presso  lo  studio  dell'avv.  Francesco  Berti  Suman, che la 
rappresenta  e  difende giusta procura in calce alla copia notificata 

dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo 
ALLIANC  BROKER  S.P.A.  in  persona  del  legale  rappresentante pro 
tempore,  elettivamente  domiciliata in Roma, via F. Cangiullo n. 24, 
presso  lo studio dell'avv. Giovanni Grattacaso, che la rappresenta e 

difende giusta procura a margine della comparsa di risposta 
ASSICURATORI  DEI  LLOYD'S in persona del Rappresentante Generale per 

l'Italia,  elettivamente  domiciliati  in  Roma,  via  Pacuvio n. 34, 
presso  lo  studio degli avv.ti Chiara Romanelli e Lorenzo Romanelli, 
che  li  rappresentano  e  difendono,  unitamente all'avv. Daniele De 

Benedetti,  giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione 
per chiamata in causa di terzo notificato 

TERZI CHIAMATI IN CAUSA 
CONCLUSIONI 

per  l'attore:  "a) nel merito, accertate e dichiarare che la Signora 
Ma.  Ro.  Da.,  e  per  essa  deceduta  i  suoi  Eredi, in qualità di 



 

 

amministratore della SIVA Spa in bonis, ed i Signori En. Co., Ca. Ca. 
ed  An.  Cu.,  in  qualità di componenti del collegio sindacale della 

SIVA  Spa  in  bonis con plurime condotte attuate in violazione degli 
obblighi  di  legge, meglio specificate in atti e risultati nel corso 

del  giudizio  anche  a  mezzo  espletamento di CTU, hanno causato un 
danno  alla  società  medesima  e ai creditori della stessa pari alla 
somma  di  E  1.663.891,00  - pari alla perdita di esercizio relativa 

all'anno  2006  -  ovvero  nella subordinata misura di E 1.495.560,95 
pari  ad  i debiti risultanti dallo stato passivo -, ovvero a quella, 

maggiore o minore somma, che verrà determinata dall'adito Giudice; b) 
per  l'effetto condannare la Signora Ma. Ro. Da., e per essa deceduta 

i  suoi  Eredi,  nonché  i  Signori  En.  Co.  ed An. Cu., in solido e 
comunque ovvero in misura pari all'eventuale responsabilità esclusiva 

di  ciascuno  dei predetti a rifondere al Fallimento n. 17/05 di SIVA 
Spa  in  liq.ne alternativamente gli importi di E 1.663.891,00 ovvero 

in  via, subordinata di E 1.495.560,95 o quello maggiore o minore che 
verrà  determinato  dall'adito  Giudice,  anche  ricorrendo  a criteri 
equitativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dando atto che 

tra il Fallimento attore ed il Dott. Ca. Ca., nonché nei confronti di 
Axa  Assicurazioni  spa,  è  intervenuta  transazione  con  efficacia 

limitata  all'importo  della  transazione  ai sensi e per gli effetti 
dell'art.  1304  c.c.,  riconoscendo  le facoltà previste dal cennato 
articolo  nei  confronti degli altri convenuti, diversi dal Dott. Ca. 

Ca.  e  dalla  Axa  Assicurazioni spa, se e nei limiti dell'ammontare 
complessivo  dell'intervenuta transazione - pari ad E 200.000,00 -, e 

ciò  in  base alle previsioni del più volte richiamato art. 1304 c.c.. 
In  ogni  caso  con  vittoria  di  spese, competenze, onorari e spese 
generali,  in  danno di tutti quanti i convenuti nei cui confronti il 

Fallimento  ha svolto domanda ed è intervenuto valido contraddittorio 
nonché  sempre  ad  eccezione  di  Ca.  Ca.  ed Axa Assicurazioni spa, 

essendo  tra  gli  stessi  ed  il  Fallimento  attore intervenuta una 
transazione."; 

per i convenuti En. Co., An. Cu. e Ca. Ca.: 
"1)  rigettare  le  domande  proposte  da  parte attrice in danno dei 
dott.ri  En. Co. e An. Cu., siccome del tutto infondate in fatto e in 
diritto; 2)  In subordine: 2.1. nella denegata ipotesi in cui dovesse 

ritenere  sussistente  una responsabilità dei convenuti sindaci per i 
fatti  di  causa, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni 

arrecati  al  fallimento,  tenere  conto della transazione - di cui i 
dott.ri  En. Co. e An. Cu. dichiarano di volere profittare - avvenuta 

tra  la Axa  Assicurazioni S.p.a., in manleva del dott. Ca. Ca., e il 
fallimento  della  Siva Spa per E 200.000,00# (duecentomilaeuro), con 
conseguente   riduzione   della   somma   da  versare  E  200.000,00# 
(duecentomilaeuro)  laddove  la  somma  pagata  a  titolo transattivo 
dall'Assicurazione  dovesse  risultare  uguale o superiore alla quota 
che,  in  concreto, sarebbe gravata sul dott. Ca.; della intera quota 
imputabile  al  dott.  Ca.  Ca.,  laddove  il  versamento transattivo 

effettuato dovesse risultare invece, inferiore alla somma in concreto 
dovuta   dal   dott.   Ca..   2.2.  in  caso  di  accertamento di una 

responsabilità  concorrente  dei sindaci con l'amministratrice unica, 
sig.ra  Ma. Ro. Da., condannare quest'ultima, ovvero i suoi eredi, in 

via  di regresso,  a ristorare per intero i dott.ri Co. e Cu.; 2.3 in 
ogni caso, con condanna della Alliance Broker S.p.a. (o, per essa, la 



 

 

Lloyd's)  al  pagamento  dei  danni che dovessero essere imputati al. 
dott.   An.  Cu.;  3)  condannare,  infine,  parte  attrice  per lite 

temeraria,  con  liquidazione  equitativa  dei  danni.  Il  tutto con 
vittoria di spese e onorari del giudizio da attribuirsi in favore dei 

sottoscritti avvocati antistatari"; 
per  il  terzo  chiamato  in causa AXA Assicurazioni S.P.A.: "1) Dato 

atto della transazione intervenuta tra il Fallimento n. 17/05 di SIVA 
s.p.a.  in  liquidazione  e  il  Dott.  Ca. Ca. e l'AXA Assicurazioni 

s.p.a.,  dichiarare  cessata  la materia del contendere relativamente 
alle  domande svolte dal Fallimento SIVA contro il Dott. Ca. Ca. e di 
quelle di manleva e garanzia svolte dal Dott. Ca. Ca. nei confronti di 
AXA  Assicurazioni  S.p.A..  2) Compensare totalmente le spese tra le 

suddette parti"; 
per  il  terzo  chiamato  in causa Alliance Broker S.P.A.: "a) in via 

preliminare  e  pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione 
passiva   in  capo  alla  convenuta  spett.le  ALLIANCE  BROKER spa - 
Insurance  &amp;  Technology  anche  per  la  carenza  di interesse a 

resistere  della  medesima.  Il  tutto  per  i  motivi  e come meglio 
argomentato  in  assertiva;  b)  nel  merito,  rigettare  la  domanda 

introduttiva   del  presente  giudizio  in  quanto  oltre  che nulla, 
generica,  inammissibile,  improcedibile ed improponibile è infondata 

in fatto ed in diritto e carente degli elementi indispensabili perché 
possa   validamente  produrre  gli  effetti  suoi  propri;  c) in via 

gradata,  nella  denegata  ipotesi  di accoglimento ancorché parziale 
della  domanda  attorea, sentir produrre nei soli propri ed esclusivi 

confronti  della  spett.le  LLOYD'S in persona del rappresentante per 
l'Italia  dott.  En.  Be.,  con  sede  presso  AEC spa, Corrispondent 
Lloyd's,  gli  effetti  pregiudizievoli  della  emananda sentenza, in 

virtù  del  contratto  di garanzia assicurativa in essere, declinando 
qualsivoglia coinvolgimento della società esponente; c) in via ancora 
più  gradata,  sentir estendere nei confronti dei medesimi LLOYD'S in 

persona  del  rappresentante  per  l'Italia  dott.  En. Be., con sede 
presso   AEC   spa,  Corrispondent  Lloyd's,  gli  eventuali  effetti 

pregiudizievoli  della  emananda  sentenza  nella denegata ipotesi di 
ritenuta  legittimazione  passiva  in  capo  alla  odierna comparente 
limitando l'eventuale indennizzo/risarcimento nei limiti del giusto e 

del  dovuto  tenendo  conto  della  quota di franchigia da scomputare 
dall'ammontare  dello  stesso.  Il  tutto  con  funzione di manleva e 
garanzia in via diretta e principale della comparente società ex art. 
1917  I  e II co. c.c. d) vittoria di spese e competenze del presente 
giudizio con diretta attribuzione al sotto avvocato antistatario"; 
per  i  terzi  chiamati Assicuratori dei Lloyd's: "in rito dichiarare 

inammissibile  per  le  ragioni  esposte  in narrativa la chiamata in 
malleva  dei  Lloyd's  così genericamente individuati, disponendo per 

l'effetto   il  rigetto  della  chiamata  perché  tardiva  e  non più 
proponibile  nel  presente  giudizio,  disponendo l'estromissione dal 

giudizio  dell'esponente,  anche  per  mancata chiamata in malleva da 
parte dell'assicurato, con ogni conseguente pronuncia in punto spese; 

nel  merito,  in  via  principale, previa ogni necessaria e opportuna 
pronuncia,  respinta  ogni  contraria  domanda  eccezione  e istanza, 
accertare  e  dichiarare  che  l'Assicurato  è decaduto dalla malleva 
perché   formulata  fuori  dal  termine  processuale  consentito, per 
l'effetto  del  combinato disposto degli artt. 269 c.p.c. e 2964 cod. 



 

 

civ.,   e   per   l'effetto  estromettere  l'esponente  dal  presente 
procedimento; 

respingere,  in  ogni  caso,  la domanda di copertura e la domanda di 
estensione  del  contraddittorio perché il sinistro è occorso in data 
successiva  al perfezionamento della polizza di cui è causa, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ. e perché è esclusa 

la  copertura  per  fatti  connessi o sinistri derivanti da posizioni 
rivestite  in  società  poi  poste  in  liquidazione, amministrazione 
controllata  o  fallite,  in  regime  di  continuità  delle coperture 

assicurative  rinnovate  di  anno  in  anno;  respingere, previo ogni 
accertamento  e  statuizione, perché infondata in fatto e in diritto, 
ogni   domanda   principale  e  subordinata  proposta  nei  confronti 
dell'esponente:  - per esclusione della copertura assicurativa; - per 

indeterminatezza   e/o   indeterminabilità   del  danno  lamentato dal 
Fallimento   e   richiesto  all'Assicurato;  -  per  esclusione della 

copertura  assicurativa  almeno  per  una  parte  del danno lamentato 
(danni  e  perdite  maturati  prima  del  conferimento  dell'incarico 
all'Assicurato non incrementatisi nel corso del biennio 2005-2006); 
per  assenza  della  prova  del  nesso causale e della responsabilità 
contrattuale  ed  extracontrattuale  dell'Assicurato.  Nel merito, in 
subordine,   nella   denegata  ipotesi  di  reiezione  della  domanda 
principale   e   di   eventuale   accertamento  della  responsabilità 

dell'Assicurato,  in  ogni caso accertare e determinare la misura del 
danno,  tenendo conto del concorso e delle negligenze imputabili agli 

altri  co-convenuti,  così come della carenza di prova dell'entità del 
danno  medesimo,  provvedendo alla conseguente riduzione dell'importo 

che  l'Assicurato  debba loro corrispondere, nei limiti del massimale 
assicurato  e  pro  quota  rispetto a quanto, a sua volta coperto nei 
confronti  del  co-convenuto  dott.  Ca. Ca. da Axa Assicurazioni, ai 

sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 1910, n.4, cod. civ., anche nei 
limiti  pattuiti economicamente tra Ca., Axa ed il Fallimento in sede 

di definizione transattiva comunicata il 27 settembre 2016 della quale 
si  insta perché vengano rese cognite le condizioni. Il tutto dedotta 

sempre    e    comunque   la   franchigia   contrattuale   nei  limiti 
contrattualmente pattuiti e indicati in narrativa. 

Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio". 

Fatto  
Ragioni in fatto e in diritto della decisione  
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Fallimento Siva S.P.A. ha convenuto in giudizio Ma. 
Ro. Da., quale ex amministratrice della società fallita, e En. Co., An. Cu. e Ca. Ca., quali componenti 
del collegio sindacale della stessa società, affinché venisse accertata la loro responsabilità per 
l'inosservanza dei doveri derivanti dalle cariche da essi rivestite in relazione alle circostanze e ai 
comportamenti indicati in atto di citazione, con conseguente condanna dei medesimi, in solido, al 
risarcimento dei danni provocati alla società e ai creditori sociali, quantificati con riferimento 
all'ammontare dei debiti insinuati al passivo fallimentare. 
I convenuti si sono costituiti contestando gli addebiti sia sotto il profilo della legittimità e della 
conformità della loro condotta alla diligenza richiesta per lo svolgimento dei rispettivi incarichi, sia 
sotto, quello della mancanza di prova circa l'esistenza di danni causati alla società causalmente 
riconducibili al loro comportamento. Hanno chiesto, pertanto, il rigetto delle domande formulate 
dall'attore e, in via subordinata, tutti i sindaci hanno chiesto la condanna dell'amministratore Ma. 
Ro. Da. "in via di regresso ristorare per intero i convenuti" e Ca. Ca. e An. Cu. hanno chiesto di essere 
autorizzati a chiamare in giudizio la rispettive compagnie di assicurazione, Axa Assicurazioni S.P.A. e 



 

 

Alliance Broker S.P.A., per essere de esse manlevate in caso di accertamento di una loro 
responsabilità nei confronti del fallimento e di conseguente condanna al risarcimento del danno. 
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la Axa Assicurazioni S.P.A., chiedendo 
"l'annullamento" della polizza assicurativa stipulata dal Ca. e l'accertamento della sua inoperatività 
in conseguenza delle dichiarazioni omissive e reticenti rese in sede di stipula, e, in subordine, 
l'accertamento di un eventuale obbligazione a suo carico nei limiti del massimale e delle altre 
condizioni di polizza. 
Si è costituita altresì la Alliance Broker S.P.A., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, 
avendo essa svolto mera attività di intermediazione ed essendo il rapporto assicurativo intercorso 
fra il Cu. e gli Assicuratori dei Lloyd's, di cui ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa in 
quanto unici soggetti eventualmente tenuti al risarcimento e, in subordine, comunque tenuti 
manlevarla. 
Autorizzata la chiamata in giudizio anche degli Assicuratori dei Lloyd's, questi ultimi si sono costituiti 
chiedendo che venisse dichiarata inammissibile la chiamata in manleva e accertata l'inoperatività 
della copertura assicurativa per le ragioni esposte nella comparsa di risposta. 
A seguito di rimessione della causa al collegio per la decisione, è stata disposta una CTU e, dopo il 
suo espletamento, il giudizio è stato dichiarato interrotto per la morte della convenuta Ma. Ro. Da. 
e riassunto dal fallimento nei confronti di tutte le altre parti in causa, che sono comparse nella fase 
della prosecuzione, e degli eredi della Da., i quali non si sono costituiti nonostante l'avvenuta notifica 
dell'atto di citazione nell'ultimo domicilio della defunta, perfezionatasi entro l'anno dal decesso. 
Quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio 
per la decisione. 
Al riguardo, occorre rilevare che il fallimento attore, come si evince dall'atto di citazione, ha fondato 
le proprie richieste sulla circostanza che l'amministratrice della società fallita, Ma. Ro. Da., 
nonostante si fossero verificate perdite di esercizio che avevano interamente assorbito il capitale 
sociale fin dal 2005, non ha adottato i provvedimenti previsti dagli artt. 2447 e 2485 c.c., ma ha 
continuato a svolgere l'attività di impresa fino al gennaio 2007, quando la società è stata messa in 
liquidazione. Tale grave violazione dei doveri previsti dalla legge aveva causato l'aggravarsi della 
situazione di crisi economica e finanziaria in cui la società si trovava, provocando un danno per la 
società stessa e per i creditori sociali corrispondente all'ammontare dei crediti successivamente 
ammessi al passivo del fallimento - quasi tutti, secondo l'attore, relativi ad obbligazioni assunte nel 
biennio 2005/2006, considerato che l'illegittima prosecuzione dell'attività non aveva comportato 
alcun vantaggio per la società: danno del quale avrebbero dovuto rispondere anche i convenuti, 
componenti del collegio sindacale insediatosi nel luglio 2005, i quali avevano omesso di vigilare 
sull'operato dell'amministratrice, consentendole di continuare l'attività di impresa nonostante il 
verificarsi della causa di scioglimento di cui erano certamente a conoscenza, sia perché 
progressivamente emergente dalla contabilità sociale, sia perché il precedente collegio sindacale 
aveva svolto numerosi rilievi al riguardo, invitando l'amministratrice ad adottare i provvedimenti 
necessari, senza ottenere alcun risultato. 
Tali allegazioni sono state integrate dall'attore, nel corso del giudizio, con la prospettazione di un 
criterio di quantificazione del danno causato dall'illegittimo protrarsi dell'attività di impresa fondato 
sull'ammontare delle perdite d'esercizio intervenute nel periodo compreso fra l'inizio del 2006, 
epoca in cui il verificarsi della causa di scioglimento per la perdita del capitale sociale poteva 
considerarsi inequivocabile e conoscibile tanto dall'amministratore quanto dai sindaci, e l'inizio del 
2007, epoca in cui la società era stata posta in liquidazione. 
Ritiene il Tribunale che l'addebito relativo alla illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, 
quanto meno dalla fine del 2005 all'inizio del 2007, nonostante il verificarsi di perdite di esercizio 
comportanti la riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale e la mancanza dei provvedimenti 
previsti dall'art. 2447 c.c. per tali ipotesi, trova piena conferma, con riguardo alla posizione 
dell'amministratrice convenuta, nella documentazione prodotta dalle parti e nella ricostruzione delle 
vicende societarie effettuata dal CTU sulla base di tale documentazione e di quella che è stato 
autorizzato ad acquisire, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c.. Indipendentemente, infatti, dall'epoca in 
cui la società ha cessato di adempiere, regolarmente ai propri debiti circostanza di per sé non 



 

 

sufficiente a fornire la prova della reale riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale, dalle 
risultanze istruttorie sopra menzionate è emerso, da un lato, che i rilievi formulati dal collegio 
sindacale precedente a quello composto dagli attuali convenuti, avevano già posto in evidenza profili 
di criticità della gestione societaria che avrebbero potuto occultare l'effettiva situazione 
patrimoniale della società e la riduzione del suo capitale sotto il minimo, che l'amministratrice non 
ha fornito alcuna risposta a tali rilievi né ha adottato alcun provvedimento al riguardo e che le perdite 
di esercizio che avevano assorbito l'intero capitale erano riscontrabili oggettivamente dalla 
situazione patrimoniale esaminata dal nuovo collegio sindacale il 23/12/05, come, d'altra parte, 
riconosciuto dai CTP dei convenuti in sede di osservazioni alla CTU. La prosecuzione dell'attività di 
impresa successiva a tale epoca, pertanto, deve considerarsi un comportamento 
dell'amministratrice contrario agli obblighi ad essa imposti dalla legge, astrattamente idoneo a 
provocare una diminuzione del patrimonio sociale e, quindi, un danno alla società e ai creditori 
sociali nel caso in cui tale attività abbia comportato ulteriori perdite che, in caso di tempestiva 
liquidazione non si sarebbero verificate. Per quanto riguarda l'individuazione e la quantificazione di 
tali danni, infatti, appare pienamente condivisibile l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale 
secondo il quale, nelle ipotesi in cui agli amministratori venga addebitata l'illegittima prosecuzione 
dell'attività di impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società 
comportante l'obbligo di limitare la gestione alla conservazione e alla liquidazione del patrimonio 
sociale, il danno causalmente riconducibile al loro comportamento debba essere commisurato 
all'eventuale decremento del patrimonio netto, calcolato, sulla base dei valori di bilancio rettificati 
con criteri rispondenti alla finalità liquidatoria, con riferimento al valore ad esso attribuibile alla data 
in cui sarebbe dovuta cessare l'attività di impresa e a quello riscontrato all'epoca del reale inizio della 
liquidazione. 
Appare, invero, evidente che, da un lato, se l'illegittima prosecuzione dell'attività sociale ordinaria 
non avesse comportato alcuna diminuzione patrimoniale per la società o, al contrario, si fosse risolta 
in un aumento del suo patrimonio netto, dal comportamento illecito degli amministratori non 
sarebbe potuto derivare alcun danno risarcibile e che, dall'altro, la eventuale diminuzione del 
patrimonio sociale verificatasi durante il periodo in cui si è protratta l'illegittima prosecuzione 
dell'attività sociale ordinaria costituisce - salvi i casi di eventi del tutto estranei all'attività di impresa 
che, nella specie, non sono stati neppure prospettati dai convenuti - conseguenza immediata e 
diretta della condotta illecita degli amministratori che, se avessero improntato la loro attività a 
finalità meramente conservative e liquidatorie di tale patrimonio, come imposto dalla legge, 
avrebbero impedito il verificarsi di nuove perdite o di ulteriori eventi dispersivi dello stesso. 
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, premesso che, per i motivi sopra esposti, 
l'amministratrice, e, per essa, i suoi eredi, devono rispondere dei danni verificatisi in conseguenza 
dell'illegittima prosecuzione dell'attività sociale, dal 23/12/05 - data nella quale l'organo 
amministrativo doveva conoscere l'esistenza della causa di scioglimento emergente dalla situazione 
patrimoniale esaminata dai sindaci - al 30/1/07 - data nella quale è stata accertata la causa di 
scioglimento e la società è stata messa in liquidazione, ponendo fine all'attività di impresa, si deve 
ritenere che il danno complessivamente derivato da tale illegittima prosecuzione debba essere 
determinato in E 1.663.891,00, corrispondente alle perdite di esercizio maturate in tale periodo, 
come accertato dal CTU, con procedimento congruamente motivato sulla base della contabilità 
sociale e del maggior debito nei confronti dell'INPS emerso in sede di verifica del passivo 
fallimentare. 
Per quanto concerne le domande spiegate dal fallimento nei confronti degli altri convenuti, tutti 
componenti del collegio sindacale in carica nel periodo considerato, si deve rilevare che il 
fondamento della loro responsabilità deve essere rinvenuto, conformemente alla prospettazione 
dell'attore, nella colpevole omissione dell'attività di controllo e vigilanza imposta dalla legge 
all'organo sociale del quale facevano parte, consentendo all'amministratrice di proseguire 
illecitamente l'attività di impresa dalla quale sono derivati i danni sopra posti in evidenza, e di 
continuare indisturbata nella gestione ordinaria della società, nonostante apparisse evidente la 
necessità di rimediare alla grave situazione di dissesto, peraltro segnalata dal medesimo organo di 
controllo, senza, però, adottare gli strumenti predisposti dalla legge (con particolare riguardo al 



 

 

ricorso ex art. 2485 c.c. per l'accertamento della causa di scioglimento o alla denuncia ex art. 2409 
c.c.) per ovviare a tale situazione. 
In particolare, i sindaci, come emerge dai verbali delle riunioni del collegio sindacale prodotti dal 
fallimento, avevano acquisito, quanto meno dal dicembre 2005, sicura conoscenza delle rilevanti 
perdite di esercizio che avevano eroso l'intero capitale sociale e della conseguente necessità di 
adottare immediatamente i provvedimenti ex art. 2447 c.c., peraltro dai medesimi sollecitati, o, in 
alternativa di porre la società in liquidazione. Pur volendo ipotizzare che essi abbiano 
giustificatamente ritenuto che la società avesse la consistenza patrimoniale e la concreta possibilità 
di fronteggiare la situazione di crisi, non può non rilevarsi che, a fronte del protrarsi della condotta 
dilatoria dell'organo amministrativo, che non aveva dato alcun seguito alle sollecitazioni ricevute sia 
dal precedente collegio sindacale sia dagli stessi convenuti, avrebbero dovuto adottare tutte le 
misure messe a loro disposizione, ivi compresa la denuncia ex art. 2409 c.c. delle gravi irregolarità 
che tale comportamento integrava, per impedire il protrarsi di tale situazione, la cui pericolosità, in 
presenza del disordinato e progressivo indebitamento nei confronti dell'Erario e degli enti 
previdenziali, gli stessi sindaci avevano già segnalato nelle precedenti relazioni. La mancata adozione 
di tali rimedi, sicuramente idonei ad impedire il protrarsi della condotta illecita dell'amministratrice, 
deve dunque considerarsi determinante nella causazione del danno derivato dalla illegittima 
prosecuzione dell'attività di impresa - danno della cui natura e entità si è già detto con la 
conseguenza che essi devono essere ritenuti obbligati in solido al suo risarcimento nell'intera misura 
del suo ammontare. 
Come risulta dagli atti di causa (cfr. atto di transazione del 28/6/16 depositato dal fallimento 
all'udienza del 27/9/16) e dalle conclusioni spiegate dal fallimento attore, che non ha ribadito le 
richieste spiegate nei confronti del sindaco Ca. Ca., dando atto della transazione stipulata con il Ca. 
e con la sua compagnia di assicurazione AXA Assicurazioni S.P.A., dalla AXA Assicurazioni S.P.A., che 
ha chiesto venisse dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle domande svolte 
dal Fallimento SIVA contro Ca. Ca. e a quelle di manleva e garanzia svolte nei suoi confronti dallo 
stesso Ca., nonché dal medesimo Ca., che non ha formulato alcuna richiesta nei confronti del 
fallimento né della AXA Assicurazioni S.P.A., le suddette parti hanno raggiunto un accordo 
transattivo, rinunciando alle rispettive domande, con la conseguenza che, in relazione al rapporto 
processuale fra le stesse intercorso deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con 
integrale compensazione delle spese del giudizio. 
Nella detta transazione, peraltro, è espressamente specificato che Axa Assicurazioni si impegna a 
versare al fallimento Siva S.P.A. in liquidazione, che in persona del curatore, avv. Luca Giraldi, accetta 
in virtù di autorizzazione del giudice delegato del 31.3/12.4.16, a transazione e saldo di ogni diritto, 
azione, pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessanei confronti del dott. Ca. Ca. 
e della stessa Axa Assicurazioni S.P.A. la somma globale di E 200.000,00 a titolo di totale risarcimento 
dei danni pretesi nei soli confronti del dott. Ca. Ca., nonché per le relative spese e competenze di lite 
e quant'altro preteso nei soli confronti del dott. Ca. Ca. ed Axa Assicurazioni". Più in particolare, le 
parti hanno espressamente escluso che della "transazione possano giovarsi le altre parti del giudizio, 
anche se solidalmente obbligate" e dichiarato "che la presente transazione non ha ad oggetto l'intero 
debito solidale, ma la sola ed esclusiva porzione di quota interna attribuibile al dott. Ca. Ca. di tale o 
debito solidale, in modo che l'intera debitoria solidale si ridurrà dell'importo corrispondente alla 
porzione della quota interna del dott. Ca. Ca. transatta" e che "la sottoscrizione della transazione 
comporterà automaticamente lo scioglimento di qualsiasi vincolo solidale fra il dott. Ca. Ca. e gli altri 
condebitori solidali in relazione ai fatti e alle circostanze oggetto della transazione e che, ai sensi 
dell'art. 1304, I comma, c.c., resta altresì espressamente convenuto che tutti gli altri soggetti 
convenuti nella controversia dal fallimento Siva S.P.A. non potranno approfittare della presente 
transazione...". 
Dall'atto di transazione prodotto in giudizio emerge dunque con chiarezza che la stessa è limitata ai 
soli rapporti interni con il debitore che l'hanno stipulata. Ne consegue, in tale ipotesi, che il debito 
solidale si riduce in misura pari alla quota transatta (cfr. Cass. 17 maggio 2002, n. 7212) e si scioglie 
il vincolo solidale fra gli stipulanti e gli altri condebitori che rimangono così obbligati nei limiti della 
loro quota (cfr., fra le altre, Cass. 24 gennaio 2012, n. 947; Cass. 3 luglio 2001, n. 8991; Cass. 27 marzo 



 

 

1999, n. 2931; Cass. 19 dicembre 1991, n. 13701; Cass. 5 luglio 1991, n. 7413; Cass. 29 agosto 1990, 
n. 8957). In esecuzione della transazione innanzi specificamente richiamata, la curatela del 
Fallimento Siva si è impegnata, indipendentemente dall'effettiva corresponsione della somma, a non 
richiedere agli altri condebitori solidali l'importo di E 200.000,00 che ha ricevuto (o riceverà) dal Ca. 
e, pertanto, in applicazione dei principi di diritto enunciati nella giurisprudenza di legittimità 
richiamata in materia di scioglimento di vincolo della solidarietà passiva nel caso di transazioni fatte 
dal creditore con taluni condebitori relativamente alle quote interne al rapporto di solidarietà, la 
misura originaria del debito risarcitorio per il danno da essa subito come sopra accertato (E 
1.663.891,00) è diminuita in proporzione della quota oggetto di transazione e idealmente attribuibile 
al corresponsabile che ha definito con il fallimento la rispettiva responsabilità, ed è pari ad E 
1.247.918,25 (E. 1.663.891,00, divisi per 4, numero dei convenuti originari = E. 415.972,75, 
moltiplicati per 3, numero dei convenuti che non hanno transatto = E. 1.247.918,25). 
Tale debito, di natura risarcitoria, è di valore e deve, pertanto, formare oggetto di rivalutazione sulla 
base dei noti indici del costo della vita periodicamente rilevati dall'ISTAT, con decorrenza dal 
30/6/06, considerata la media del periodo nel quale si sono verificate le perdite di esercizio alle quali 
è commisurato il danno. 
Per quanto attiene, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, che costituisce l'imprescindibile 
presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto 
reintegrato dal debitore (cd danno emergente), alla richiesta anche di ulteriori somme a titolo di 
risarcimento del danno da lucro cessante, valgono le seguenti osservazioni, si deve rilevare, 
conformemente a quanto già ritenuto da questo Tribunale in situazioni analoghe, che l'obbligazione 
risarcitoria come noto è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe 
trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo. 
Conformemente ai principi generali in materia di risarcimento dei danni, va di sicuro esclusa 
l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento; l'evento 
è invece un elemento del fatto produttivo del danno ed ormai si può ritenere pacifico (Cass. SU 
26972/08) che il danno, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve configurarsi pur sempre come un 
danno - conseguenza e non come danno evento; quindi anche il danno da lucro cessante deve essere 
provato, in base a conferente allegazione, tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al 
nesso causale. Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in 
conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno, emergente, la 
giurisprudenza parla di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che vengono così 
a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore 
(Cass. 4242/03), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo. Se dunque è accolta questa 
sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi 
compensativi e se è vera la superiore premessa sul danno conseguenza, è allora evidente che non è 
configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con 
conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato 
per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07). 
Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati 
recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: " ... va ricordato che 
nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del 
possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito 
dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data 
dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme 
progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; 
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non 
riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio 
di svalutazione monetaria dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da 
lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 
490/1999 e 10751/2002).....". 
Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è 
possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, della sussistenza di un eventuale 



 

 

danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 
12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: " ... 
Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi compensativi' ... possono .... non 
riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da 
ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione 
costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività inedia del denaro nel periodo 
considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo 
degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento 
dannoso....."). 
Del resto anche la nota Cass. SU 1712/95 richiede la prova ed ancor prima l'allegazione di detto 
danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma 
dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95:" 
.... Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed 
equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze 
obiettive e soggettive del caso....."). 
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, 
in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le 
conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata 
erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale 
danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che come detto 
costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno. 
Nel caso di specie, nulla di specifico risulta allegato e provato da parte del fallimento attore, per cui 
non possono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi in aggiunta alla rivalutazione 
monetaria. 
Sono tuttavia dovuti gli interessi corrispettivi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza al 
pagamento, essendo il credito di valore divenuto, con la liquidazione del danno, un credito di valuta. 
In accoglimento delle domande proposte dal fallimento Siva S.P.A., pertanto, gli eredi di Ma. Ro. Da., 
En. Co. e An. Cu. devono essere condannati in solido al pagamento in suo favore della somma di E 
1.247.918,25, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 30/6/06. 
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda svolta dai sindaci nei confronti degli eredi della 
amministratrice Ma. Ro. Da. sul presupposto di un loro diritto di regresso in relazione a tutte le 
somme oggetto di condanna per la assorbente ragione che l'azione di regresso presuppone 
l'avvenuto pagamento dell'intero importo che, nella specie, non è certamente intervenuto. 
Per quanto riguarda, infine, le domande formulate da An. Cu. nei confronti della Alliance Broker 
S.P.A. e degli Assicuratori dei Lloyd's chiamati in causa dalla Alliance Broker S.P.A. al fine di accertare 
la loro esclusiva legittimazione a resistere alla domanda di manleva formulata dall'assicurato in forza 
del contratto con i medesimi stipulato, si deve preliminarmente rilevare che la domanda di manleva 
spiegata dal Cu. nei confronti del broker Alliance non può trovare accoglimento, risultando dagli atti 
e non essendo in contestazione che nessun rapporto assicurativo è intercorso fra le parti, essendo 
stata la polizza sulla quale il Cu. fonda la propria pretesa stipulata con altro soggetto. 
Per quanto riguarda la pretesa fatta valere nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's, invece, con 
efficacia assorbente rispetto ad ogni altra considerazione circa la regolarità della vocatio in ius e della 
notifica dell'atto di chiamata in causa di terzo nonché circa l'automaticità dell'estensione della 
domanda del Cu. nei loro confronti, si deve rilevare che, come risulta dalla polizza in questione (art. 
15 lett. S) e come non è in contestazione fra le parti, dalla copertura assicurativa erano esclusi "i 
sinistri relativi alle attività svolte presso o per conto di società le quali, alla data di decorrenza del 
periodo di assicurazione continua con Assicuratori dei Lloyd's, tramite il corrispondente dei Lloyd's 
AEC S.P.A., indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dagli Assicuratori, fossero in stato di 
liquidazione, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti dei quali una richiesta di una 
qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata in raccolta". Ne discende che, non essendo in 
contestazione che il rinnovo della polizza in questione è stato sottoscritto dal Cu. nel 2011 e che la 
Siva S.P.A. è stata dichiarata fallita nel 2009, l'oggetto del contratto non comprendeva il sinistro per 
cui è causa e la domanda del Cu. non può trovare accoglimento. 



 

 

Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza. 

Diritto  

PQM  
P.Q.M.  
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate dal fallimento Siva S.P.A nei 
confronti degli eredi di Ma. Ro. Da., di An. Cu., Ca. Ca. e En. Co., con l'intervento in causa della AXA 
Assicurazioni S.P.A, della Alliance Broker S.P.A. e degli Assicuratori dei Lloyd's, respinta ogni diversa 
ed ulteriore domanda ed eccezione, così provvede: 
1) dichiara cessata la materia del contendere sulle domande proposte dal fallimento attore nei 
confronti di Ca. Ca. e su quelle da questi spiegate nei confronti della AXA Assicurazioni S.P.A., con 
integrale compensazione delle spese del giudizio fra le dette parti; 
2) condanna gli eredi di Ma. Ro. Da., An. Cu. e En. Co. in solido al pagamento in favore del fallimento 
Siva S.P.A. della somma di E 1.247.918,25, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 
30/6/06;  
3) respinge la domanda di manleva proposta da An. Cu. nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's; 
4) condanna gli eredi di Ma. Ro. Da., An. Cu., En. Co. e la Alliance Broker S.P.A. in solido a rimborsare 
al fallimento Siva S.P.A. le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in E 30.000,00 per 
compensi e E 1.221,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge e al 
pagamento delle spese di CTU come già liquidate;  
5) condanna An. Cu. e la Alliance Broker S.P.A. a rimborsare agli Assicuratori dei Lloyd's le spese 
sostenute per il presente giudizio, che liquida in E 25.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso 
spese generali come per legge. 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 19/9/17. 

Depositata in Cancelleria il 03/10/2017  


