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1. Premessa.

È oramai sempre più consolidata la prassi di nominare tra i consiglieri di 
amministrazione  delle  società,  specie  se  ad  azionariato  diffuso, 
amministratori “indipendenti”, vale a dire amministratori privi di incarichi 
esecutivi che, oltre a non svolgere funzioni direttive, sono liberi da conflitti 
di interessi con chi governa la società1.

I  compiti  che la  best  practice attribuisce agli  amministratori  indipendenti 
sono  vari  e  non possono  essere  oggetto  di  elencazione  tassativa.  Tra  le 
funzioni loro assegnate spicca senz’altro il compito di vigilare sull’operato 
degli amministratori esecutivi, siano essi soci di controllo o managers da essi 
designati. Oltre a ridurre il rischio che il consiglio di amministrazione adotti 
decisioni o iniziative contrastanti con gli interessi degli azionisti, la nomina 
degli  amministratori  indipendenti  dovrebbe  ingenerare  un  maggior 
affidamento  nel  mercato  circa  la  corretta  conduzione  della  società, 
producendo riflessi positivi sul valore del titolo.

 Avvocato.
1 Raccomandazione  della  Commissione  U.E.  sul  ruolo  degli  amministratori  non  esecutivi 
2005/162/CE (in G.U.C.E. 15.2.2005).
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L’amministratore indipendente è quindi un consigliere d’amministrazione 
che,  in  ragione  della  propria  competenza,  obbiettività  e  indipendenza  è 
chiamato a svolgere un ruolo qualificato verso i soci e verso il mercato. 

Gli  obblighi  e  le  responsabilità  che  incombono  sui  consiglieri  di 
amministrazione variano in ragione della natura dell’incarico assunto e delle 
funzioni concretamente attribuite. A seconda che l’incarico sia “esecutivo” o 
“non  esecutivo”  e  che  l’amministratore  sia  “indipendente”  o  “non 
indipendente” muta l’effettiva titolarità soggettiva dei doveri incombenti sul 
singolo consigliere.

Con le presenti annotazioni si cercherà di analizzare in quali termini ed a 
quali  condizioni  sia  configurabile  nei  confronti  dell’amministratore 
indipendente la responsabilità penale in relazione alle delibere adottate dal 
consiglio di amministrazione. 

2. Facoltà e obblighi dell’amministratore indipendente.

Prima di affrontare il tema della configurabilità della responsabilità penale 
dell’amministratore  indipendente  occorre  delineare  sinteticamente  il 
complesso  degli  obblighi  e  delle  facoltà  riconducibili  a  tale  categoria  di 
consiglieri d’amministrazione.

Le sole disposizioni di legge che individuano espressamente gli obblighi 
gravanti  in  capo  all’amministratore  indipendente  concernono  la 
dichiarazione di indipendenza. A titolo esemplificativo, si pensi all’art. 2387 
c.c.,  che  parifica  l’indipendenza  agli  altri  requisiti  di  eleggibilità,  ovvero 
all’art.  1 della L. 262/2005, che impone alle società quotate dotate di un 
CdA composto da più di sette membri di nominare almeno un consigliere 
indipendente. 

In  assenza  di  ulteriori  disposizioni  che  regolano  in  modo  specifico  i 
doveri  dell’amministratore  indipendente,  il  panorama  normativo  che  ne 
disciplina vincoli e responsabilità deve essere ricostruito avvalendosi delle 
norme che individuano gli obblighi che incombono sugli amministratori non 
delegati.  Il  consigliere  indipendente  è  infatti  un  amministratore  non 
operativo  e,  attesa  l’assenza  nel  nostro  ordinamento  di  disposizioni 
normative che gli attribuiscono poteri ed obblighi ulteriori rispetto a quelli 
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propri dei componenti del consiglio di amministrazione, sul medesimo non 
possono che incombere i doveri degli amministratori senza deleghe2. 

Con la riforma del diritto societario introdotta con il d. lgs. 17 gennaio 
2003, n. 6, è stata abrogata la previsione dell’art. 2392 c.c. (vecchio testo) 
che  imponeva  agli  amministratori  uno  specifico  dovere  di  vigilanza  sul 
generale  andamento  della  società.  Come  è  stato  peraltro  chiarito  dalla 
relazione che accompagna la riforma, l’eliminazione «dell’obbligo di vigilanza  
sul generale andamento della gestione, sostituita da specifici obblighi ben individuati (v. in  
particolare  artt.  2381 e 2391),  tende,  pur  conservando la  responsabilità  solidale,  ad 
evitare le sue indebite estensioni che, soprattutto nell’esperienza delle azioni esperite da  
procedure  concorsuali,  finiva  nel  trasformarla  in  una  responsabilità  sostanzialmente  
oggettiva» (cfr. Relazione, par. 6.III.4). 

La responsabilità solidale degli amministratori è infatti prevista dal primo 
comma dell’articolo 2392 c.c. per i  danni conseguenti all’inosservanza dei 
doveri sanciti dalla legge «a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato  
esecutivo  o  di  funzioni  in  concreto  attribuite  ad  uno  o  più  amministratori».  In 
quest’ultima  ipotesi,  l’amministratore  non delegato  risponde  solidalmente 
nel  solo  caso  previsto  dal  secondo  comma  dell’articolo  2392  c.c.,  ossia 
quando – essendo a conoscenza di un evento pregiudizievole – non si sia 
attivato per eliminare o attenuare le conseguenze dannose. 

Anche la  Corte  di  Cassazione,  chiamata  a  pronunciarsi  in  merito  alla 
responsabilità penale dell’amministratore non delegato, ha sancito che «la  
riforma della  disciplina  della  società,  portata  dal  d.  lgs.  6/2003,  ha  indubbiamente  
alleggerito  gli  oneri  e  le  responsabilità  degli  amministratori  privi  di  deleghe.  È stato  
rimosso il generale “obbligo di vigilanza sull’andamento della gestione”, sostituendolo con  
l’onere di “agire informato”, atteso il potere di richiedere informazioni»3. 

Dunque,  a  seguito  dell’abrogazione  del  generale  dovere  di  vigilanza4, 
qualora  il  consiglio  di  amministrazione  presenti  un’organizzazione 

2 Si noti, peraltro, che lo stesso Codice di autodisciplina delle società quotate stabilisce che «un 
numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti» (cfr. art. 3, principio 3.P.1., Codice di 
autodisciplina delle società  quotate),  così  ulteriormente chiarendo,  se  mai  ve ne fosse  stato 
bisogno, che gli amministratori indipendenti sono anche non esecutivi.
3 Cass. Pen., Sez. V, 4 maggio 2007, n. 23838, in Banche dati De Jure; in termini analoghi, ex 
plurimis, Cass. Pen., Sez. V, 30 novembre 2011, n. 3708, in Banche dati De Jure.
4 Al  quale,  sotto  la  previgente  disciplina,  conseguiva  «l’indifferente  coinvolgimento  di  schiere  di  
amministratori (e sindaci), presenti e passati, nelle azioni sociali di responsabilità promosse nell’ambito delle  
procedure concorsuali» (cfr.  Rossi,  Responsabilità degli amministratori  verso la società per azioni,  in  La 
responsabilità di amministratori, sindaci e revisori contabili, a cura di Ambrosini, Torino, 2007 25). 
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complessa  e  strutturata  in  conseguenza  del  conferimento  di  deleghe  ad 
alcuni suoi componenti, gli amministratori non delegati rispondono in via 
solidale con gli amministratori delegati solamente ove si possa imputare loro 
la violazione di specifici obblighi sanciti dalla legge.

La disposizione normativa che regola i flussi di informazioni tra organi 
delegati  e  organo delegante è  l’art.  2381 c.c.,  che impone al  consiglio  di 
amministrazione  l’obbligo  (i)  di  valutare  l’assetto  organizzativo, 
amministrativo e contabile della società «sulla base delle informazioni ricevute», 
(ii) di esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società «quando 
elaborati» e (iii) di valutare il generale andamento della gestione «sulla base della  
relazione degli organi delegati». 

Da ultimo, il sesto comma dell’art. 2381 c.c. sancisce il c.d. obbligo di 
agire informati, secondo cui l’amministratore «può chiedere agli organi delegati che  
in consiglio siano fornite informazioni relative alle gestione della società».

I  poteri  conoscitivi  dell’amministratore  non  delegato  vengono  quindi 
circoscritti alle informazioni ricevute ed alla relazione degli organi delegati. 
L’amministratore  non operativo,  infatti,  non dispone di  autonomi  poteri 
ispettivi o di accertamento diretto dei fatti sociali e, per adempiere al dovere 
di  agire  in  modo informato,  può  al  più  richiedere  ai  delegati  di  fornire 
informazioni sulla gestione sociale.

3. Configurabilità della responsabilità penale in capo all’amministratore 

indipendente.
Tanto chiarito rispetto agli obblighi ed ai poteri conoscitivi e di indagine 

facenti  capo agli  amministratori  privi di deleghe operative (e,  quindi,  agli 
amministratori  indipendenti),  occorre  stabilire  in  quali  termini  siano 
eventualmente  configurabili  ipotesi  di  responsabilità  penale  nei  loro 
confronti.

A  tal  fine  è  opportuno  considerare  in  via  preliminare  che 
l’amministratore indipendente non è artefice né promotore dei singoli atti 
gestori, che vengono concepiti dagli organi delegati e portati all’attenzione 
del consiglio di amministrazione per l’eventuale delibera di approvazione. 
Nonostante l’atto gestorio venga formalmente adottato tramite delibera del 
consiglio  di  amministrazione,  il  voto  espresso  dall’amministratore 
indipendente,  che  in  seno  al  consiglio  di  amministrazione  esercita  una 
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precipua funzione di vigilanza, racchiude un significato differente rispetto a 
quello  proprio  del  voto  degli  amministratori  provvisti  di  delega. 
L’amministratore non delegato, difatti, forma il proprio convincimento sulla 
base delle informazioni apprese dagli organi delegati. 

L’amministratore  indipendente  non  può  essere  pertanto  chiamato  a 
rispondere in via diretta  della  commissione dei  fatti  gestori  deliberati  dal 
consiglio di amministrazione su impulso degli organi delegati5 poiché, al più, 
gli potrà essere attribuita una responsabilità ai sensi dell’art. 40, comma 2, 
c.p., ovverosia per non avere impedito, essendovi obbligato, la verificazione 
dell’evento da cui dipende l’esistenza del reato. 

In tal senso si è infatti più volte espressa la giurisprudenza della Corte di 
Cassazione,  che  ha  statuito,  giungendo  ad  approdi  interpretativi  in 
precedenza  già  acquisiti  dalla  dottrina,  che  la  responsabilità  penale  nei 
confronti del consigliere non operativo è configurabile secondo lo schema 
del reato omissivo improprio, poiché egli riveste una “posizione di garanzia” 
rispetto alle delibere assunte dal consiglio di amministrazione su impulso dei 
consiglieri delegati.6 

Come è noto, secondo il disposto di cui all’art. 40, cpv., c.p., l’evento non 
impedito si considera cagionato solamente nel caso in cui sussista in capo al 
garante l’obbligo giuridico di impedirlo. 

Una volta accertata la sussistenza di tale requisito preliminare, lo schema 
del reato omissivo improprio impone due accertamenti ulteriori. 

In primo luogo occorre verificare che il soggetto titolare della posizione 
di garanzia abbia agito “consapevolmente”, vale a dire che si sia previamente 
rappresentato il verificarsi dell’evento illecito. 

Oltre a ciò, è necessario appurare se il “garante” abbia consapevolmente 
omesso di impedire l’evento da cui dipende l’esistenza del reato. 

La  Corte  di  Cassazione,  chiamata  a  pronunciarsi  in  merito  alla 
responsabilità  di  un amministratore privo di  deleghe gestionali,  ha  infatti 
statuito  che  «l’analisi  del  profilo  della  responsabilità  discendente  dall’art.  40  c.p.,  
comma 2 (…) evidenzia due momenti tra loro complementari, ma idealmente distinti ed  
entrambi essenziali. Il primo postula la rappresentazione dell’evento, nella sua portata  

5 Fatto salvo, naturalmente, il caso del concorso commissivo doloso, vale a dire l’ipotesi in cui 
l’amministratore,  seppur  privo  di  deleghe  gestionali,  abbia  coscientemente  contribuito  alla 
commissione del fatto di reato, fornendo un proprio contributo causale (materiale o morale).
6 Per tutte, si v. Cass. Pen., Sez. V, 4 maggio 2007, cit.
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illecita,  il  secondo  –  discendente  dall’obbligo  giuridico  –  l’omissione  consapevole  
nell’impedirlo»7. 

Affinché l’evento possa essere oggetto di  effettiva  rappresentazione e, 
quindi,  di  consapevole  omesso  impedimento,  è  indispensabile  che 
all’amministratore  non  operativo  (indipendente  o  non  indipendente) 
vengano forniti dati e informazioni veritiere e complete, poiché è sulla base 
delle indicazioni ricevute dagli organi delegati che egli effettuerà le proprie 
valutazioni ed assumerà le conseguenti decisioni.

Va da sé che, qualora le informazioni fornite al consigliere non operativo 
siano veridiche ed esaustive, egli assumerà l’integrale responsabilità per (il 
voto espresso e) la decisione adottata dal consiglio di amministrazione. 

Nel caso in cui, viceversa, gli organi delegati forniscano una informativa 
falsa o incompleta, il processo valutativo e decisionale risulterà viziato dalla 
distorta  rappresentazione  del  contesto  di  riferimento.  In  tali  ipotesi  si 
potranno  muovere  censure  all’amministratore  indipendente  rispetto  alle 
determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione? E, se si,  a quali 
condizioni?

4. L’obbligo di agire informato.

Si è già anticipato (cfr.  supra, par. 2) che la riforma del diritto societario 
del 2003 ha sollevato l’amministratore senza deleghe dal dovere di vigilanza 
sul  generale  andamento  della  gestione  ed  ha  configurato  a  suo  carico 
l’obbligo  di  agire  informato,  secondo  il  quale  l’amministratore  non 
operativo, non disponendo di autonomi poteri ispettivi o di accertamento 
diretto dei fatti sociali, può (o, meglio, deve) richiedere ai delegati di fornire 
informazioni sulla gestione sociale.

Tale  imposizione  fa  sorgere a  carico dell’amministratore  non delegato 
(specie se “indipendente”) il dovere di vagliare la congruità e la completezza 

7 Cass.  Pen.,  Sez.  V,  4  maggio  2007,  cit.  nella  medesima  pronuncia  la  Suprema Corte  ha 
peraltro stabilito che l’evento può anche essere oggetto di rappresentazione eventuale e che 
pertanto potrà rispondere  ai  sensi  dell’art.  40,  cpv.  c.p.  chi  consapevolmente si  è  sottratto 
all’esercizio dei  poteri-doveri  di  controllo  attribuitigli  dalla  legge,  accettando il  rischio della 
verificazione dell’evento, precisando che «pur in questa dilatazione consentita dalla forma eventuale del  
dolo non può esservi equiparazione tra “conoscenza” e “conoscibilità” dell’evento che si deve impedire, attenendo  
la prima all’area della fattispecie volontaria e la seconda, quale violazione ai doveri di diligenza, all’area della  
colpa».
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dell’informazione ricevuta e di pretendere integrazioni e ragguagli  qualora 
essa  non  si  riveli  esaustiva.  Il  consigliere  d’amministrazione  non  è 
legittimato ad accettare passivamente l’omessa o insufficiente informazione 
degli organi delegati e non potrà quindi andare esente dalla responsabilità 
per le decisioni assunte invocando a propria discolpa l’insufficienza dei dati 
forniti.

A conclusioni parzialmente differenti si deve invece giungere nell’ipotesi 
in cui i dati trasmessi al consiglio di amministrazione, pur essendo esaustivi, 
si rivelino non veritieri.

In  linea  generale  si  può  affermare  il  principio  secondo  cui  gli 
amministratori  indipendenti  sono  legittimati  a  fare  affidamento  sulla 
veridicità  dei dati  forniti  dagli  organi delegati.  La Corte di Cassazione ha 
infatti  recentemente  statuito  che  è  da  escludere  la  responsabilità 
dell’amministratore  che  incolpevolmente,  per  ragioni  di  legittimo 
affidamento,  si  sia  avvalso  della  notizia  pervenutagli  dagli  amministratori 
operativi8.

Ciò posto in termini generali, sugli amministratori indipendenti incombe 
in  ogni  caso  il  dovere  di  richiedere  informazioni  e,  eventualmente,  di 
intervenire  al  fine  di  evitare  il  verificarsi  dell’operazione  illecita  allorché 
vengano avvertiti segnali di pericolo o sintomi di patologia nelle iniziative 
sottoposte  al  loro  vaglio.  Nel  caso  in  cui  siano  percepibili  segnali 
potenzialmente rivelatori  dell’illiceità dell’operazione, l’amministratore non 
potrà  infatti  “accontentarsi”  della  completezza  dell’informazione 
trasmessagli  ma  sarà  tenuto  ad  effettuare  approfondimenti  e  indagini 
ulteriori al fine di acclarare la situazione effettivamente sottostante.   

Qualora, invece, sulla base dei dati ricevuti e del contesto di riferimento 
non  siano  rinvenibili  segnali  perspicui  né  indici  rivelatori  dell’illiceità 
dell’operazione  presentata  dagli  amministratori  operativi,  è  evidente  che 
nulla  potrà  essere  attribuito  alla  responsabilità  dell’amministratore 
indipendente.

E,  difatti,  l’obbligo  giuridico  degli  amministratori  non  esecutivi  di 
intervenire per impedire l’evento illecito sorge soltanto nel caso in cui vi sia 
prova  della  conoscenza  del  medesimo  ovvero  della  sua  concreta 
conoscibilità tramite l’attivazione del potere informativo.   

8 Cass. Pen., Sez. V, 29 marzo 2012, n. 23091, in Banche dati De Jure.
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La  Corte  di  Cassazione  ha  infatti  in  più  occasioni  perentoriamente 
statuito che per affermare la penale responsabilità degli amministratori non 
operativi (nonché dei sindaci) «è necessario che vi sia la prova che gli stessi siano  
stati  debitamente  informati  oppure che vi sia stata la presenza di segnali  peculiari in  
relazione  all’evento  illecito,  nonché  l’accertamento  del  grado  di  anormalità  di  questi  
sintomi»9. 

L’obbligo di  agire informato gravante sull’amministratore indipendente 
non  genera  quindi  l’obbligo  di  vagliare  nel  merito  la  correttezza 
dell’informativa  ricevuta,  salvo  che  vengano  riscontrati  specifici  segnali 
rivelatori  dell’illiceità  dell’operazione  presentata  dagli  amministratori 
operativi.  

5.Considerazioni conclusive.

Non è semplice (ed è assai rischioso) sancire regole generali, applicabili in 
maniera  trasversale  a  casi  giuridici  similari.  Ciascuna  ipotesi  deve  essere 
esaminata e valutata secondo le peculiarità che la distinguono dalle altre.

Dall’esame  congiunto  del  dato  normativo  e  dei  principi  sanciti  dalla 
giurisprudenza di legittimità,  sembra in ogni caso potersi  concludere che, 
quand’anche  il  consigliere  d’amministrazione  indipendente  abbia  ricevuto 
informazioni  non  complete,  egli  sarà  penalmente  responsabile  del  fatto 
illecito eventualmente derivante dalla decisione assunta in seno al consiglio 
di amministrazione. Sull’amministratore non delegato grava infatti l’obbligo 
di puntuale informazione nello svolgimento del mandato gestorio, che gli 
impone di attivarsi e di reclamare le informazioni necessarie all’assunzione 
di una decisione ponderata.

Per altro verso, nelle ipotesi in cui il  processo valutativo e decisionale 
risulti viziato dalle false informazioni fornite dagli organi delegati, non pare 
configurabile a carico dell’amministratore indipendente una responsabilità 
penale in relazione alle decisioni adottate, salvo che all’epoca dell’assunzione 
della decisione vi fossero indicatori che palesavano l’illiceità dell’operazione 
proposta  dagli  organi  delegati.  Sull’amministratore  non  operativo  non 
incombe il  dovere di accertare la veridicità del contenuto dell’informativa 
inoltrata dagli amministratori delegati e, pertanto, egli sarà legittimato a fare 
affidamento sulla correttezza e attendibilità dei dati trasmessigli.

9 Cass. Pen., Sez. V, 16 aprile 2009, n. 36595, in Banche dati De Jure. In termini analoghi v. 
Cass. Pen., Sez. V, 28 aprile 2009, n. 21581, in Banche dati De Jure.
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