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1. Premessa. La delega. 

Il presente paper avrà a oggetto una breve analisi in tema di poteri e 
doveri degli amministratori non esecutivi. Per meglio impostare 
l’approfondimento,  non si può non tratteggiare un quadro, seppur breve, 
dell’istituto della delega2.  

Lo statuto o l’assemblea della società possono consentire che il consiglio 
di amministrazione, ex art. 2381, comma 2, c.c., deleghi proprie attribuzioni 
ad un comitato esecutivo composto da alcuno dei suoi componenti o ad 
uno o più dei suoi consiglieri. 

                                                             
∗ Avvocato. Dottorando di Ricerca in Diritto Commerciale - Università di Milano. Dottore in 
Giurisprudenza e in Economia e Commercio. 
1 Il presente lavoro è tratto dalla relazione dell’Avv. G. Varrasi in occasione del Convegno di Dottorato “Flussi informativi nel 
CdA e poteri/doveri degli amministratori non esecutivi” dell’8 novembre 2013, organizzato dall’Università di Milano e svoltosi presso 
l’Università di Firenze.  
2 Per una ricognizione storica ved. O. CAGNASSO, L’amministrazione collegiale e la delega, in Trattato delle società per azioni, a cura di 
E.G. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1991, p. 283 e ss. Per uno studio della “semiotica” del termine delega, ved. D. 
SCARPA, La delega gestoria nella s.p.a.: architettura delle interazioni tra delegati e deleganti, in Contr. e Impr., 2011, 107.  
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Per mezzo della delega il C.d.A.3 si “svincola”4 dal principio della 
collegialità, adottando un sistema di amministrazione, nelle materie oggetto 
di delega, caratterizzato dalla concentrazione e dalla rapidità decisionale. 

Lo stesso C.d.A., attraverso un atto gestorio di sua esclusiva competenza, 
è l’organo preposto alla nomina dell’amministratore delegato (o comitato 
esecutivo) e alla determinazione dei suoi poteri5; quindi non può essere 
l’assemblea dei soci6 a delegare, alla quale spetta eventualmente la nomina 
del presidente del C.d.A. Nonostante la riserva di legge in merito al potere di 
nomina, sono considerate legittime le clausole statutarie che impongono la 
delega, prevedendo la nomina di uno o più amministratori delegati, in 
quanto spetta ai soci definire l’architettura societaria di base7. Parimenti 
ricevibili devono ritenersi sia le clausole che riportano il contenuto della 
delega, sia quelle che prevedano specifici quorum o diritti nelle ipotesi di 
amministratori nominati dalle minoranze8. 

La dottrina si è interrogata sulla natura del soggetto delegato: è stato 
autorevolmente sostenuto che questo configurerebbe un organo ulteriore 
della società, legato al C.d.A. da un rapporto interorganico e alla società da 
un rapporto organico9. 

Prima della novella del 2003 ci si domandava se fosse possibile per il 
C.d.A. interferire con l’organo delegato: già prima della Riforma10 si era 
pervenuti alle conclusioni a cui si è giunti con l’art. 2381, comma 3, c.c., il 

                                                             
3 Nel presente lavoro si prende in esame il sistema tradizionale di amministrazione. Per la delega nei sistemi alternativi, si rinvia 
a M. MARULLI, La delega gestoria tra regole di corporate governance e diritto societario riformato, in Giur. Comm., 2005, p. 97 e ss. e per i 
controlli nei medesimi sistemi a G. VARRASI, I controlli nei sistemi alternativi, in Giur. It., IV parte – Dottrina e attualità 
giuridiche, 2013, p. 31 e ss. 
4 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., a dieci anni dalla riforma del 2003, Milano, 2013, p. 89. 
5 Se fosse l’assemblea a poter nominare il delegato si avrebbe un’ingerenza contra legem ai sensi dell’art. 2380 bis, c.c.; inoltre, una 
volta nominato il delegato dall’assemblea, il C.d.A. non potrebbe revocarlo, incidendo negativamente sul principio di 
sovraordinazione del C.d.A. rispetto agli organi delegati ai sensi dell’art. 2381, comma 3, c.c. 
6 L’impulso alla nomina del delegato proviene sovente dal socio o dal gruppo di comando, ma la competenza rimane, 
formalmente, del C.d.A. 
7 L’imposizione non incide in modo coartante per il C.d.A., in quanto a questo resta comunque il potere di nominare e 
revocare i delegati, eventualmente di intervenire nella gestione con direttive o avocando a sé le operazioni delegate. Per un 
approfondimento sulla configurabilità di un C.d.A. formato da due soli amministratori si rinvia a F. BONELLI, Gli 
amministratori di S.p.A., cit., p. 13 e 93 e per la differenza tra l’ipotesi di comitato esecutivo o pluralità di consiglieri ved. e 
relativi riferimenti, F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 93. 
8 Per alcune tipologie di clausole ved. F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 91. 
9 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 92, F. GALGANO, R. GENGHINI, Il nuovo diritto societario, Padova, 2004, 
270 e D. SCARPA, La delega gestoria nella s.p.a.: architettura delle interazioni tra delegati e deleganti, cit., 113. Ante Riforma ved. A. 
PESCE, L’amministrazione e delega di potere amministrativo nella società per azioni, Milano, 1969, p. 102 e ss. 
10 F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1985, p. 42. F. GALGANO, Diritto Commerciale. Le Società, 
Bologna, 2013, p. 318, F. GALGANO, R. GENGHINI, Il nuovo diritto societario, cit., 270 e C. ROMANO, La riforma delle società, 
a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003 p. 404. 
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quale prevede espressamente la facoltà per il C.d.A. di impartire direttive11 e 
avocare a sé le operazioni rientranti nella delega. 

Il C.d.A., nonostante la delega, rimane portatore dei poteri originari, 
mentre, l’organo delegato, avrebbe solamente poteri derivati. Sembra 
ammissibile la coabitazione di un comitato esecutivo e di uno o più 
amministratori delegati; quello che non sarebbe ammesso è invece una 
sovraordinazione del comitato esecutivo sui consiglieri delegati, in quanto 
trattasi di organi paritetici in senso orizzontale, che derivano i loro poteri 
(derivati, appunto) dal medesimo C.d.A.12. 

Riguardo all’ampiezza della delega13, se nessuna precisazione o 
limitazione è disciplinata nello statuto o in sede di nomina, la stessa deve 
ritenersi comprensiva di tutti i poteri - delegabili - del consiglio, compresa la 
rappresentanza sociale e processuale14, rimanendo escluse le sole 
attribuzioni indelegabili15. La novella del 2003 ha comportato un 
ampliamento delle ipotesi di non delegabilità (art. 2381, comma 4, c.c.) in 
quanto oltre alla redazione del bilancio, agli aumenti di capitale (delegati al 
C.d.A.) e alle riduzioni per perdite di capitale, sono stati inseriti le fattispecie 
di emissione di obbligazioni convertibili e la redazione dei progetti di 
fusione e scissione. 

Il C.d.A., così come nomina i delegati, può sempre modificare la portata 
della loro delega (limiti e modalità) e perfino revocarli. Un nodo che ha 
generato un dibattito in dottrina è se la revoca della delega, senza giusta 
causa, ad opera del C.d.A., possa dar luogo a un’azione di risarcimento dei 
danni. Secondo parte della dottrina una revoca in tal senso genererebbe tale 
diritto in virtù dei principi ricavabili dal combinato disposto degli artt. 2383, 
comma 3 e 1725 C.c.16.  

La durata della delega, ove non prevista, coincide con quella del rapporto 
di amministrazione. 

 
2. Ricognizione dei doveri degli amministratori. 

                                                             
11 Ved. in merito D. SCARPA, La delega gestoria nella s.p.a.: architettura delle interazioni tra delegati e deleganti, cit., 126 e s. 
12 G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale. Diritto delle Società, Torino, 2002, p. 118. 
13 Il C.d.A. può delegare le “proprie” attribuzioni e non quelle dei singoli amministratori. In considerazione del fatto che risulta 
spesso difficile elencare in modo compiuto tutte le attribuzioni volute, è possibile ovviare al problema conferendo tutti i poteri 
e definendo analiticamente, per difetto, i limiti e le attribuzioni riservate al C.d.A. Per quanto riguarda la discussa delega alla 
“ordinaria amministrazione” e relative problematiche si rinvia a F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 946 e ss. 
14 F. GALGANO, R. GENGHINI, Il nuovo diritto societario, cit., 269. 
15 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 94. 
16 Per riferimenti ved. R. RORDORF, Doveri e responsabilità degli amministratori di società di capitali in crisi, in Le Società, 2013, p. 
1199. 
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A seguito di questo seppur breve inquadramento della fattispecie della 

delega, si vuole ora analizzare l’istituto dal lato dei soggetti che deliberano la 
delega, studiando i loro relativi doveri. 

Gli amministratori deleganti, oltre a conferire la delega delimitandone i 
confini17, possono sia impartire direttive ai delegati, che avocare a sé le 
operazioni rientranti nella delega, oltre che, naturalmente, deliberare sulle 
attribuzioni non delegabili. 

Sinteticamente, gli amministratori non esecutivi devono18 “valutare”19 
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 
società20; questa valutazione deve essere svolta sulla base delle informazioni 
ricevute dai delegati ai sensi dell’art. 2381, comma 6, c.c., fermo restando il 
fondamentale potere/dovere dei deleganti di richiedere agli esecutivi 
ulteriori informazioni21. 

Uno snodo fondamentale della Riforma è stato quello, nei confronti degli 
amministratori non esecutivi, di aver voltato pagina rispetto alla previgente 
impostazione normativa.  

Il Legislatore ha posto in essere una precisa actio finium regundorum in tema 
di doveri e di responsabilità tra le due categorie di amministratori: i delegati 
hanno l’onere di “curare” (prevedendolo) un adeguato assetto organizzativo 
e di controllo22 della società, mentre i deleganti devono “valutare” che tale 
impostazione sia consona al tipo di società. 

                                                             
17 Si rimanda per una distinzione tra poteri esecutivi e organizzativi a G. FERRI jr., L’amministrazione delegata nella riforma, in Riv. 
dir. comm., 2003, p. 635 e s. 
18 Si mette in evidenza che un Giudice di merito ha predisposto la (dubbia) nomina di un c.t.u. al fine di valutare l’inosservanza 
degli obblighi di legge e statutari in capo agli amministratori, ved. Trib. Salerno, 18 gennaio 2008, in Le Società, 2008, nota R. 
GIUFFRE’, p. 899 e ss.  
19 Si sottolinea la diversa terminologia adoperata dal legislatore: i deleganti “valutano”, i delegati “curano” e i sindaci “vigilano”. 
20 Sia l’adeguatezza (profilo statico), che l’efficienza (profilo dinamico), in tal senso P. ABBADESSA, Profili topici della nuova 
disciplina della delega amministrativa, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e 
G.B. Portale, Torino, 2006, p. 502, nota 36 e R. SACCHI, Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato, in Giur. Comm., 
2008, p. 383. Si evidenzia che l’art. 2381, comma 3, c.c. non prevede, come per i sindaci (art. 2403, comma 1, c.c.), la 
valutazione del “concreto” funzionamento dell’assetto organizzativo. 
21 Si poneva già il quesito di quale fosse la soglia per poter richiedere ulteriori informazioni P. MONTALENTI, Consiglio di 
amministrazione e organi delegati: flussi informativi e responsabilità,  in Le Società, 1998, p. 899. 
22 Viene richiamata l’esigenza di coordinare i vari organi di controllo in P. MONTALENTI, Corporate governance e “sistema di 
controlli”, AA.VV. a cura di U. Tombari, Corporate governance e “sistema dei controlli” nella S.p.a., Torino, 2013, p. 10 e ss. In sintonia 
“Troppe regole, nessun sistema!” ved. M. STELLA RICHTER jr., Il controllo all’interno dell’organo amministrativo, AA.VV. a cura di U. 
Tombari, Corporate governance e “sistema dei controlli” nella S.p.a., Torino, 2013, p. 19 e ss. e “Molti protagonisti in cerca di un 
coordinatore” in N. ABRIANI, L’organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo della gestione), AA.VV. 
a cura di U. Tombari, Corporate governance e “sistema dei controlli” nella S.p.a., Torino, 2013, p. 100 e ss. 
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Gli amministratori deleganti, al fine di evitare di rimanere in un limbo di 
vigilanza “passiva”23 (che sostanzialmente li renderebbe 
deresponsabilizzati)24, devono agire in modo informato, il che li autorizza (e 
li obbliga) a richiedere informazioni o ulteriori approfondimenti agli organi 
delegati, i quali dovranno riferire in consiglio25. Questo onere rappresenta 
una declinazione del dovere di diligenza previsto dall’art. 2392 c.c.26. Sul 
punto, l’indagine più interessante riguarda la ricerca di quali siano gli 
strumenti giuridici attraverso cui i consiglieri possono esercitare il loro 
diritto/dovere di richiedere informazioni, escludendo la possibilità di un 
loro autonomo potere uti singuli. Questa posizione, condivisa da parte della 
giurisprudenza27 e dalla dottrina prevalente28 (anche se non pacifica29), 
ritiene che il singolo amministratore non esecutivo non possa rivolgersi 
direttamente ai dirigenti o agli uffici societari, né possa compiere 
individualmente atti ispettivi e di controllo, in quanto questi poteri sono 
riservati al consiglio e ai delegati. Il comma 6 dell’art. 2381 c.c. è preciso 
nell’indicare che le informazioni siano fornite in consiglio e a ciò si collega il 
comma 3 del medesimo articolo che ribadisce che la valutazione del C.d.A. 
sul generale andamento della gestione è compiuta sulla base della relazione 
degli organi delegati. Ampliando la portata della norma si avrebbe il risultato 
di far rivivere la precedente impostazione, obiettivo chiaramente non voluto 
dal Legislatore, anche a fronte del contenuto della Relazione alla Riforma; 
impostazione, quella precedente, che ha condotto “al risultato 

                                                             
23 O. CAGNASSO, Brevi note in tema di potere gestorio nelle società di capitali, in Le Società, 2003, p. 803 e A. ROSSI, in Commentario 
Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 806 e s. 
24 R. SACCHI, Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato, cit., p. 385. 
25 P. MONTALENTI, Società per azioni, Corporate Governance e mercati finanziari, Milano, 2011, p. 132. 
26 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 107. 
27 Ved. infra caso Bipop-Carire (Cass. 19 giugno 2007, n. 23838, in Riv. Soc., 2009, nota a cura di A. CRESPI, p. 1419 e ss.). 
28 P. ABBADESSA, Profili topici della nuova disciplina della delega amministrativa, cit., p. 506,  C. ANGELICI, Diligentia quam in ius e 
business judgement rule, in Riv. dir. comm., 2006, 692 e s., F. DI SABATO, Diritto delle Società, Milano, 2003, p. 286, A. GHINI, 
Deleghe del consiglio di amministrazione a singoli componenti, in Le Società, 2006, p. 715, R. SACCHI, Amministratori deleganti e dovere di 
agire in modo informato, cit., p. 386, M. STELLA RICHTER jr., Il controllo all’interno dell’organo amministrativo, cit., p. 22, e D. 
SCARPA, La delega gestoria nella s.p.a.: architettura delle interazioni tra delegati e deleganti, cit., 2011, 116. 
29 Ved. V. SALAFIA, Amministratori senza deleghe fra vecchio e nuovo diritto societario, in Le Società, 2006, p. 292 e ss. il Quale prevede 
che il singolo consigliere possa rivolgersi direttamente anche alla struttura societaria ed ai suoi dirigenti, agendo in modo 
totalmente autonomo. Un tale modus operandi, per quanto privilegi l’informazione, non sembra adeguato ad una società che 
opera nel contesto economico odierno, dove l’eccessiva richiesta di informazioni non giustificate, potrebbe comportare un 
gravoso impiego di tempo e di risorse. Il consigliere si dovrà attenere alla procedura: richiedere le ulteriori informazioni che gli 
saranno eventualmente fornite in sede consigliare. In caso si propendesse per l’autorevole tesi seguita da questo Autore, 
bisognerà almeno considerare l’esistenza di un’eventuale responsabilità del non esecutivo per tutti i casi in cui la sua illegittima 
o inopportuna richiesta provochi un danno alla società o a terzi. Altra questione è se lo statuto o la delibera di delega possa 
disciplinare questo potere in capo al singolo. Sicuramente una puntuale previsione statutaria è sempre opportuna, ma 
sembrerebbe comunque meglio lasciare al consiglio i poteri ispettivi in modo che la decisione possa, nel plenum, decantare, 
come avviene in seno a tutti gli organi collegiali. 
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insoddisfacente di una indiscriminata estensione della responsabilità agli 
amministratori deleganti”30. 

Tutti i componenti del C.d.A., compresi i non esecutivi, pur non 
dovendo essere periti in ogni materia, devono agire in modo informato, di 
modo che le loro scelte siano “informate e meditate, basate sulle rispettive 
conoscenze e frutto di un rischio calcolato e non di irresponsabile o 
negligente improvvisazione”31. 

Il dovere informativo riveste un ruolo particolarmente decisivo in 
presenza di warning32, che come meglio infra specificato, rappresentano delle 
anomalie della gestione, dell’organizzazione e della documentazione sociale 
in grado di generare il sospetto che sia stato compiuto o possa essere 
compiuto un fatto o atto illecito dannoso per la società.  

Allorquando la percezione degli amministratori evolva dalla fase del 
sospetto a quella della conoscenza di illeciti dannosi, questi hanno l’obbligo 
di intervenire per impedirne il compimento o attenuarne o eliminarne le 
relative conseguenze. 

L’informazione che i delegati devono fornire in sede consigliare, mediata 
dal presidente del C.d.A. (sul quale quindi ricade una maggiore 
responsabilità, anche se privo di deleghe33), deve avere una determinata 
cadenza periodica che la legge ha lasciato all’autonomia statutaria, ma 
comunque “almeno ogni sei mesi” (per le quotate ex art. 150 T.U.F. è 
invece trimestrale). Ante Riforma un Autore34 già richiedeva 
un’informazione cadenzata almeno trimestrale; in considerazione del 
contesto economico in cui le società operano e della facilità di scambio delle 
informazioni dovuta alla tecnologia, sembrerebbe più opportuna una 
tempistica ancora più ridotta (mensile o bimestrale)35. 
                                                             
30 Così R. SACCHI, Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato, cit., p. 386. 
31 Così la Relazione alla legge di Riforma del 2003, III., 4, in dottrina, si vedano le considerazioni generali di SPIOTTA, Chi 
danneggia risarcisce…ma che ne è del diritto al compenso?, in Giur. it., 2014, 5, p. 1140 e ss. 
32 O “segnali di allarme” o “red flag”, così F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 107 e 70. L’onere della prova 
sull’esistenza di questi warning, secondo i principi generali, deve essere posto a carico dell’attore che intende far valere la 
responsabilità dell’amministratore, contestandogli di non aver chiesto ulteriori informazioni; nella valutazione del warning dovrà 
anche essere ponderata la specifica competenza del singolo amministratore, che inciderà sulla sua sensibilità nel rilevare i 
segnali di allarme.  
33 Non è questa la sede per approfondire le responsabilità del presidente, ma è evidente che essendo il soggetto che predispone 
l’ordine del giorno del C.d.A. è il preposto alla corretta veicolazione delle informazioni dei delegati; si rinvia a F. BONELLI, 
Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 59 e ss. 
34 P. MONTALENTI, Consiglio di amministrazione e organi delegati: flussi informativi e responsabilità,  cit., p. 900. 
35 Se nel 1998 appariva consono il trimestre, con tutte le “evoluzioni” (nella sua accezione polisemica) finanziarie, mondiali e 
tecnologiche degli ultimi 15 anni, sembra giustificata una cadenza inferiore. Ma nel caso in cui il consiglio, nella delega, preveda 
una cadenza non idonea al tipo di attività, potrà eventualmente sorgere una qualche responsabilità? Sarà l’amministratore 
delegato a dover curare l’assetto ed il consiglio a valutarlo. Comunque, in caso di previsione decisamente lontana da quella 
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In ultimo, i deleganti devono informare gli altri amministratori e il 
collegio sindacale di qualunque interesse abbiano in una determinata 
operazione. 

 
3. La responsabilità per fatto di altro amministratore. 

 
Nulla quaestio in merito alla responsabilità civile e/o penale in cui possono 

incorre tutti gli amministratori per fatto proprio o concorso diretto: sarà 
solo una questione di prova. La vera vexata questio è se l’amministratore sia 
anche responsabile per violazioni o illeciti commessi dagli altri 
amministratori senza una sua partecipazione attiva36. Infatti, nell’ambito 
dello spazio lasciato dal Legislatore all’interprete, bisogna giungere a 
soluzioni che, da un lato non permettano un’incontrollabile estensione delle 
responsabilità (disincentivando l’ingresso nel C.d.A. di soggetti estranei 
rispetto ai soci o al gruppo di comando) e, dall’altro, evitare una sostanziale 
impunità dei deleganti, che “trasformerebbe il loro ruolo in una comoda 
sinecura”37.   

I termini della questione si incardinano nei concetti del “sospetto” e della 
“conoscenza”.  

Nel loro mandato, gli amministratori possono imbattersi in eventi, 
informazioni, anomalie e documenti prodromici a far sorgere il sospetto38 
che si stiano per compiere o si siano già compiuti illeciti o fatti dannosi per 
la società. Di fronte al sospetto, al dubbio, alla non normalità, 
l’amministratore non potrà di certo rimanere inerte, ma dovrà attivarsi con 
modalità che variano a seconda che l’amministratore sia esecutivo, non 
esecutivo o presidente del C.d.A.39.  
                                                                                                                                                           
idonea alla natura della società non si può escludere che si configuri una qualche responsabilità. Altri Autori ravvisano la 
velocità del mondo dell’impresa di oggi, R. RORDORF, Doveri e responsabilità degli amministratori di società di capitali in crisi, in Le 
Società, 2013, p. 671 si riferisce alla “interconnessione dei fenomeni economici su scala mondiale” che producono 
“incontrollabili effetti di propagazione”. In senso conforme M. DESARIO, L’amministratore delegato nella riforma delle società, in Le 
Società, 2004, p. 940 e M. MARULLI, La delega gestoria tra regole di corporate governance e diritto societario riformato, cit., p. 85. 
36 La responsabilità civile è una responsabilità per colpa o per fatto proprio; pacifico per F. BONELLI, La responsabilità degli 
amministratori di società per azioni, Milano, 1992, 111 e ss. e richiami giurisprudenziali. Anche la Relazione alla Riforma richiama la 
“responsabilità per colpa o fatto proprio” e che la “responsabilità consegue solo alla violazione colpevole di specifici e ben 
individuati doveri” (Relazione, III., 4. e 8.). Pertanto bisognerà stabilire in quali casi l’amministratore possa rispondere per fatto 
altrui. 
37 Così R. SACCHI, Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato, cit., p. 380. 
38 Le specifiche competenze di ogni amministratore regoleranno (ex ante in lui; ex post nella valutazione giudiziale) la sua 
sensibilità a percepire i warning. Ad esempio, nel caso di un amministratore-chimico in una società farmaceutica, questo 
avrà/dovrà avere una maggiore perizia nelle sue materie rispetto ad altro consigliere di altra professione.        
39 Per la disciplina relativa al presidente si rinvia a F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 59 e ss. 
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Potrebbe accadere la situazione in cui, avuto il sospetto, il non esecutivo 
si attivi per richiedere ulteriori informazioni e il delegato si rifiuti di integrare 
l’informativa, magari adducendo la necessità di una certa rapidità nel 
concludere il deal. La scelta del delegato, supportata dalle sue dirette 
conoscenze e sotto la sua responsabilità, sembra non poter che rivestire la 
natura di atto gestorio e quindi insindacabile ex post dal Giudice40. 
L’amministratore delegato è colui che ha, per il ruolo che ricopre, la piena 
visione della situazione: sembra preferibile privilegiare la sua libera condotta 
(nell’interesse della società) rispetto a ostacoli istruttori, magari attivati al 
solo fine di ritardare il deal o di precostituire una responsabilità attenuata. Il 
delegato deciderà in base alle sue attente valutazioni e, solo dopo, 
eventualmente, potrà rispondere dei danni. Se si arrivasse all’opposta 
soluzione di privilegiare l’istruzione, chi risponderebbe dei danni nel caso 
non si concludesse il deal? Il delegato che ha richiesto l’integrazione o 
l’intero consiglio? Entrambe le ipotesi non sembrano appaganti in quanto se 
queste fossero veramente le soluzioni, il delegante si troverebbe a decidere 
se rischiare di rispondere per non aver richiesto altre informazioni o 
rispondere per averle richieste e aver in tal modo cagionato un danno da 
mancata conclusione dell’affare. In questa situazione sembra anche 
plausibile che il delegante possieda meno competenze specifiche del 
delegato e che attivi il procedimento al solo fine di precostituirsi l’esonero 
della responsabilità, invece che meglio comprendere il deal che si sta 
affrontando41.  

Situazione ben diversa è il caso in cui non vi sia il sospetto, ma si sia 
giunti o in prima o in seconda battuta (a seguito di ulteriore informazione) 
alla vera e propria conoscenza di un illecito o di un reato. In questi casi, ai 
sensi dell’art. 2392, comma 2, c.c., l’amministratore ha l’obbligo di fare 
quanto gli è possibile per impedirne il compimento o eliminarne o 

                                                             
40 Così R. SACCHI, Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato, cit., p. 388. 
41 Alcuni casi sembrano interessanti. Il primo è la situazione in cui tra più delegati uno non ritenga soddisfacenti le 
informazioni portate dall’altro. In questo caso il consigliere potrà richiedere ulteriori informazioni, ma non potrà direttamente 
procedere ad atti ispettivi se questi non hanno una qualche connessione con la propria delega (potrebbe invece procedere nel 
caso di medesima delega). Altro caso è la vicenda in cui all’interno di un comitato esecutivo un amministratore non si ritenga 
informato. In questo caso potrà sicuramente procedere singolarmente ad atti ispettivi. Ancora, in presenza di delegato e di un 
comitato, reciprocamente né l’uno né latro potranno attivarsi per ottenere informazioni dirette, ma dovranno precedere con il 
normale processo previsto dalla legge. Altra situazione è l’eventuale clausola statutaria che preveda la delega a un 
amministratore dei poteri istruttori: in questo caso, pur non spogliandosi (il consiglio) del relativo potere, il delegato in 
questione potrà procedere ad attività istruttoria direttamente per poi riferire in consiglio. Le informazioni raccolte vanno 
sempre riferite in sede plenaria per rendere edotto ogni amministratore e (anche) per giustificare la struttura consiliare 
dell’amministrazione; non sembrano pertanto lecite le clausole che consentano la riferibilità extra C.d.A. 



 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 9 di 20 

  
 

attenuarne le conseguenze dannose. La differenza di situazioni appare 
evidente: per far nascere un sospetto è sufficiente la presenza di un fatto 
anomalo, mentre per potersi dichiarare la conoscenza occorre la presenza di 
presunzioni gravi, precise e concordanti così come previsto dagli artt. 2729 
c.c. e 192, comma 2, c.p.p., dai quali derivi, appunto, l’effettiva conoscenza 
del fatto illecito42. 

La disparità di prospettive si ripercuote nelle diverse conseguenze in tema 
di responsabilità. 

Nel caso di sospetti scatta l’obbligo per l’amministratore di richiedere 
informazioni agli organi delegati; rimanendo inerte, il consigliere viola il 
dovere di agire informato, rispondendo civilmente nei casi e nella misura in 
cui se si fosse attivato, il danno sarebbe stato evitato o ridotto (concorso 
causale per compimento omissivo). Questo comportamento non potrà 
invece determinare una responsabilità penale43, in quanto, il non informarsi 
o il non attivarsi, non costituisce reato44. 

Quando invece vi è la conoscenza che qualcuno stia compiendo o abbia 
compiuto fatti illeciti dannosi per la società, scatta invece l’obbligo ex art. 
2932, comma 2, c.c. Gli amministratori saranno responsabili se non hanno 
fatto quanto in loro potere per impedirne il compimento o eliminarne o 
attenuarne le conseguenze dannose. L’omissione in questo caso determina, 
oltre che la responsabilità civile, anche la responsabilità penale in concorso 
con l’autore del fatto o atto illecito dannoso, in quanto l’art. 40 c.p. prevede 
che il non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, 
come in questo caso, equivale a cagionarlo. 

 
4. Percorso diacronico nella giurisprudenza: il dogma “non poteva non 

sapere”. 

 

                                                             
42 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 71. 
43 La responsabilità penale, trattandosi di un delitto doloso, postula la rappresentazione dell’evento nella sua portata illecita e la 
volontaria omissione nell’impedirlo, ved. I. MERENDA, Sulla responsabilità penale dell’amministratore senza delega. Alcune 
considerazioni dopo la riforma del diritto societario, in Cass. Pen., 2011, p. 1183. 
44 La sentenza Thyssen (Corte di Assise di Torino, 14 novembre 2011) che ha condannato per omicidio doloso 
l’amministratore delegato per i decessi verificatesi nella nota vicenda, pur facendo ricorso alla dibattuta figura del dolo 
eventuale, ha ritenuto necessario per la condanna, sia la previsione dell’evento, sia (anche) la consapevole accettazione del 
rischio del verificarsi del reato (l’art. 43 c.p. richiede che il reato sia previsto e voluto); per riferimenti ved. F. BONELLI, Gli 
amministratori di S.p.A., cit., p. 72 (nota 131).  
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Appare utile, alla luce di quanto sopra descritto, soffermarsi su alcune 
delle principali vicende giudiziarie (principalmente in sede penale) relative 
alla responsabilità degli amministratori; saranno brevemente esaminati i casi 
Sindona (1990), Ambrosiano (1998), Franzese (2002) e a seguito della 
novella del 2003 i casi Bipop-Carire (2007) e Parmalat (2011)45. 

Nel caso46 della Banca Privata Italiana gestita dal Sindona, furono 
condannati per falso in bilancio e bancarotta alcuni amministratori non 
esecutivi, in quanto rimasti inerti, sebbene a conoscenza dei fatti illeciti47. La 
Suprema Corte fonda la sua pronuncia proprio sul combinato disposto degli 
artt. 40 c.p. e 2392, comma 2, c.c.48. 

La vicenda del Banco Ambrosiano49 portò alla condanna per i reati di 
falso in bilancio e di bancarotta, di alcuni sindaci e amministratori deleganti. 
La sentenza faceva perno sull’inerzia dei vari amministratori nonostante la 
presenza di diversi e inequivocabili segnali d’allarme50: gli imputati “non 
potevano non sapere” e “non potevano non percepire” quanto stava 
accadendo. I Giudici richiamavano, in questo caso, l’istituto del dolo51 
eventuale, in quanto gli imputati amministratori, a conoscenza degli eventi, 
avevano accettato il rischio che si realizzasse il fatto illecito.  

La sentenza Franzese52, nonostante si riferisca alla responsabilità 
professionale di un medico, costituisce la “pietra miliare”53 in materia di 
causalità omissiva54. La Suprema Corte ha precisato che l’omissione ha 
                                                             
45 Per tutti questi riferimenti ved. F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 74 e ss. 
46 Cass. 29 novembre 1990, in Cass. Pen., 1991, p. 834 e ss. 
47 “…a conoscenza della prassi...di finanziare le imprese del co-amministratore Sindona...con la sistematica violazione delle 
norme tecniche, statutarie e bancarie regolanti l’erogazione del credito”. 
48 “…consapevolezza e volontà tanto più intense quanto più l’attuazione del disegno criminoso perdurava nel tempo”. 
49 Cass. 14 luglio 1998, n. 8327, in Cass. Pen., 1999, p. 672 e ss. 
50 Tra cui la sproporzione dei finanziamenti verso le consociate estere, l’accettazione incondizionata delle iniziative del reo 
delegato, la mancata reazione a seguito della relazione della Banca d’Italia, la conoscenza dell’arresto del reo delegato e le 
notizie trapelate sulla stampa. 
51 Mentre l’omesso controllo è inquadrabile in un rimprovero di tipo colposo (dal momento che si contesta al consigliere di 
non essersi adeguato alla dovuta diligenza ex lege), il dovere di impedimento dei fatti pregiudizievoli richiede il requisito della 
conoscenza e presuppone quindi la scelta di non attivarsi, ricadendo nella previsione normativa del dolo. Rimane inoltre la 
necessità di distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente, verificando, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il 
comportamento dell’amministratore non esecutivo sia effettivamente accompagnato dall’accettazione del rischio del verificarsi 
dello specifico reato non impedito. Il dolo eventuale, ancora, a differenza della mera colpa con previsione, presuppone che il 
soggetto agisca rappresentandosi che l’evento si verificherà, almeno in termini di mera possibilità; previsione “a contenuto 
positivo” che consente di distinguere il dolo dalle “limitrofe” ipotesi di responsabilità colposa ved. I. MERENDA, Sulla 
responsabilità penale dell’amministratore senza delega. Alcune considerazioni dopo la riforma del diritto societario, in Cass. Pen., 2011, p. 1187 e 
1194 e s., M. GALLO, Appunti di diritto penale, l’elemento psicologico, Torino, 2001, p. 116 e ss., C. PEDRAZZI, Gestione d’impresa e 
responsabilità penali, in Riv. Soc., 1962, p. 286 e F. STELLA e D. PULITANO, La responsabilità penale dei sindaci di società per azioni, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, p. 567. 
52 Cass. S.U. 10 luglio 2002, n. 30328, in Foro It., 2002, p. 601 e ss. 
53 Così F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 76. 
54 Ossia quando un’omissione possa considerarsi concausa del fatto illecito o del reato. 
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rilevanza, sia per il diritto civile che penale, solo se vi è un obbligo di 
impedire l’evento e, ha ribadito che, nel nostro ordinamento vige il principio 
di equivalenza delle cause e, pertanto, sono responsabili solidalmente tutti 
coloro che abbiano concorso nell’illecito (cfr. 40 c.p. e 2055 c.c.). Il 
concorso potrà considerarsi solo se sia stato una necessaria condizione 
dell’illecito (condicio sine qua non). Inoltre, i Giudici hanno statuito che occorre 
anche, secondo le regole dell’esperienza o sulla base di una legge dotata di 
validità scientifica, che “si sappia già da prima, che da una determinata 
condotta scaturisca un determinato evento”. La causalità non è però una 
valutazione statistica: o c’é o non c’è; la probabilità statistica non è la sola a 
far pendere l’ago della bilancia, ma è necessario verificare se nel caso 
concreto “sia ragionevolmente da escludere l’intervento di un diverso ed 
alternativo decorso causale”. 

Nel caso Bipop-Carire55 si rileva una chiara interpretazione 
giurisprudenziale dei doveri e delle responsabilità degli amministratori non 
esecutivi. In questa pronuncia56 i sindaci e i deleganti sono stati assolti dai 
reati di falso in bilancio e aggiotaggio ripercorrendo proprio la portata 
innovatrice della Riforma del 2003 in materia degli artt. 2392 e 2381 c.c. La 
sentenza, nei confronti della Riforma, afferma che la stessa ha “alleggerito 
gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe” in quanto 
ha “rimosso il generale obbligo di vigilanza...sostituendolo con l’onere di 
agire informato”. La responsabilità dell’amministratore ha dunque due 
presupposti necessari: la rappresentazione dell’evento e l’omissione 
consapevole di impedirlo (non può esservi equiparazione tra conoscenza e 
conoscibilità dell’evento). La Corte, richiamandosi al concetto dei segnali di 
allarme, precisa che l’accusa ha l’onere di dimostrare la presenza di segnali 
“perspicui e peculiari” in relazione all’evento illecito57. 

In merito al caso Parmalat58 il Tribunale di Milano richiama la sentenza 
relativa a Bipop-Carire ribadendo il suo contenuto e la portata innovatrice 
della novella del 2003. Nel caso specifico, conclude che gli amministratori 
                                                             
55 Cass. 19 giugno 2007, n. 23838, in Riv. Soc., 2009, nota a cura di A. CRESPI, p. 1419 e ss. 
56 Ved. commento di R. SACCHI, Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato, cit., p. 378 e ss. 
57 In questo caso, rispetto alla sentenza del Banco Ambrosiano, la Corte ha reputato non rilevanti come segnali di allarme la 
consapevole approvazione di ogni iniziativa della dirigenza, le sostanziose rettifiche al bilancio dopo la sua approvazione, la 
reciproca amicizia tra i protagonisti della vicenda e la circostanza che alcuni aspetti illeciti erano palesemente rilevabili. Ved. 
anche F. CENTONZE, La Suprema Corte di Cassazione e la responsabilità omissiva degli amministratori non esecutivi dopo la riforma del 
diritto societario, in Cass. Pen., 2008, 103. 
58 Trib. Milano 18 dicembre 2008, parzialmente modificata da App. Milano 14 luglio 2010 a sua volta modificata (solo nella 
quantificazione della pena) da Cass. 20 luglio 2011, n. 28932, per riferimenti ved. F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., 
p. 80. 
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deleganti non conoscevano gli illeciti e le falsità del reo, delegato, e dei suoi 
stretti collaboratori (che avevano accuratamente occultato il tutto), né erano 
conoscibili attraverso segnali di allarme. La Corte di Appello, seguendo 
anch’Essa quanto affermato dalla sentenza Bipop-Carire, ma nei riguardi di 
un amministratore non esecutivo, accerta la sua conoscenza diretta (e non 
mera conoscibilità) degli illeciti (attraverso un colloquio con il reo) e lo 
condanna per il reato di aggiotaggio. La Suprema Corte conferma la 
sentenza d’Appello andando a modificare la quantificazione delle condanne, 
ribadendo però i principi fondanti la decisione del caso Bipop-Carire. La 
Cassazione si pronuncia anche sul fatto che, il delegante condannato, 
essendo a conoscenza dei fatti illeciti, poteva (doveva) comunicare tale 
informazione al C.d.A., al collegio sindacale, al comitato per il controllo 
interno, agli organi di vigilanza, al Commissario straordinario appena 
nominato e alla Consob, senza trascurare la legittimazione a richiedere il 
fallimento e, ancora, alla possibilità di servirsi del mezzo stampa per 
bloccare il corso delittuoso. 

Nell’altro caso Parmalat59, ancora pendente per i reati di falsi in bilancio e 
bancarotta, si riscontra quel fil rouge, già visto nelle altre pronunce, della 
sentenza Bipop-Carire, ribadendo la portata innovatrice della Riforma. Il 
Tribunale prevede tre presupposti per potersi configurare una la 
responsabilità dell’amministratore: la conoscenza del fatto di reato, 
l’omissione volontaria delle doverose iniziative che avrebbero potuto 
impedire la realizzazione dell’illecito e la sussistenza di un nesso causale tra 
l’omissione e la realizzazione del reato.  

L’impostazione giurisprudenziale di questi leading case, in particolare della 
sentenza Bipop-Carire, è stata confermata da ulteriori sentenze60. 

 
5. Responsabilità specifica di ogni amministratore e senescenza della 

responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi. 

 

                                                             
59 Trib. Parma 3 marzo 2011, sostanzialmente confermata da App. Bologna 23 aprile 2012,  ancora pendente in Cassazione, 
per riferimenti ved. F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 81. 
60 Cass., 17 aprile 2012, n. 14759 (caso Fiorani), Trib. Udine 3 febbraio 2012, Cass., 23 febbraio 2011, n. 7088, App. Bologna 
22 novembre 2010, Cass., 22 settembre 2009, n. 36595, Cass., 25 maggio 2009, n. 21581, Cass., 15 maggio 2009, n. 20515, 
Cass., 3 marzo 2009, n. 9736 e Cass., 9 dicembre 2008, n. 45513, per riferimenti ved. F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., 
cit., p. 83 e s. 
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La novella del 2003, recependo i contributi della dottrina, ha rafforzato i 
doveri in capo ai delegati rispetto ai deleganti, andando a incidere, come 
corollario, sulla relativa responsabilità, maggiore per i primi rispetto ai 
secondi61. 

Per ogni amministratore bisogna procedere alla valutazione di quali 
violazioni ha posto in essere, quali danni siano la conseguenza del suo 
comportamento e di quali (conseguenti) danni siano derivati dal suo 
comportamento. Bisognerà poi distinguere il differente comportamento del 
singolo: se ha commesso esso stesso la violazione o se, senza commetterla, 
nutriva qualche sospetto o la conoscenza diretta e, in questo caso, non abbia 
fatto quanto poteva per impedirlo o per eliminarne o attenuarne le 
conseguenze. Dopo questa analisi si dovrà ancora ricercare la natura 
dell’incarico del singolo amministratore e le sue specifiche competenze, 
nonché le funzioni in concreto62 attribuite. 

Il nuovo quadro normativo, come auspicato dalla dottrina ante Riforma, 
ha, in questo contesto, una disciplina più precisa e definisce, differenziando, 
le responsabilità dei singoli consiglieri in ragione delle rispettive funzioni, dei 
doveri, delle diverse violazioni e relative conseguenze, della diligenza idonea 
al caso specifico e delle specifiche competenze63.  

Da questa geometria legislativa, che circoscrive le diverse posizioni sia in 
modo oggettivo che soggettivo, non pare più esserci spazio per condanne 
generiche, uguali e omnicomprensive in capo a tutti gli amministratori64.  

Nella probatio diabolica che può rilevarsi la dimostrazione delle 
responsabilità di ogni singolo amministratore, si innesta (in particolare ante 
riforma), per la giurisprudenza, la meno impervia via della responsabilità 
solidale dei tutti i consiglieri. La responsabilità solidale è prevista dal 
Legislatore all’art. 2392, comma 1, c.c. per il quale gli amministratori sono 
responsabili, solidalmente, verso la società dei danni derivanti 
dall’inosservanza dei loro doveri; anche la Relazione alla Riforma si riferisce 
                                                             
61 Sul tema, per I dovuti approfondimenti, si veda VIETTI, Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli, Milano, 
2014, p. 64 e ss.,  
62 In proposito ved. G. FERRI jr., L’amministrazione delegata nella riforma, cit., p. 630 e ss. 
63 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 108. 
64 A maggior ragione del fatto che la responsabilità del singolo consigliere è una responsabilità per “colpa e per fatto proprio” 
(Relazione alla Riforma, III., 4.): in conseguenza di ciò bisogna indagare rispetto a ciascun amministratore la sua specifica 
condotta, le singole violazioni imputabili e le connesse conseguenze risarcitorie. La giurisprudenza penale, in mancanza di 
precisi riferimenti normativi circa i poteri/doveri, ricostruiva la posizione di “garanzia” in termini generici, giungendo alla 
responsabilità di tutti i componenti dell’organo amministrativo a prescindere dall’analisi del contenuto delle rispettive 
competenze, così I. MERENDA, Sulla responsabilità penale dell’amministratore senza delega. Alcune considerazioni dopo la riforma del 
diritto societario, in Cass. Pen., 2011, p. 1184.  
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a questa responsabilità65. Inoltre questo concetto è previsto nelle norme 
generali in materia di contratto all’art. 1294 c.c. (i condebitori sono tenuti in 
solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente), nonché in tema di 
responsabilità extra contrattuale all’art. 2055, comma 1, c.c. (se il fatto 
dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al 
risarcimento del danno)66. 

Per quanto comprensibile e prima facie perseguibile, la soluzione di 
addebitare in modo generico e omnicomprensivo a tutti gli amministratori la 
responsabilità, non sembra in linea con gli obiettivi della Riforma e con il 
precetto dell’art. 2392, comma 1, c.c.67. 

Non sembra oltremodo corretta soprattutto alla luce dell’introduzione 
della deroga alla responsabilità in presenza di deleghe68. La regola generica 
della responsabilità solidale non opera quando sono attribuite delle deleghe 
(sia a uno o più amministratori che a un comitato esecutivo). Infatti ai sensi 
dell’art. 2392, comma 1, c.c. gli amministratori sono responsabili 
solidalmente - a meno che - si tratti di attribuzioni proprie del comitato 
esecutivo69 o di funzioni - in concreto - attribuite ad uno o più 
amministratori. 

La novità dell’art. 2392, comma 1, c.c. comporta che gli amministratori 
non esecutivi, in presenza di deleghe, sono responsabili soltanto per le 
violazioni e gli illeciti, commissivi e omissivi70, che loro hanno - 
personalmente - commesso, senza che gli possa essere imputato il danno a 
seguito di violazioni o illeciti commessi da altri (il tutto sempre con 
riferimento al principio prodromico che la responsabilità è per colpa e per 
fatto proprio71). 

                                                             
65 Nella novella del 2003 “è stata conservata la responsabilità solidale degli amministratori, dei sindaci e dei revisori” (Relazione 
alla Riforma, III., 4.). 
66 Con mera valenza interna sono poi previste dagli artt. 1298, 1299 e 2055, comma 2, C.c. le azioni di regresso. Ved. S. 
AMBROSINI, L’amministrazione e i controlli nella società per azioni, in Giur. Comm., 2003, p. 313, F. CORSI, Le nuove società di 
capitali, Milano, 2003, p. 67 e P. MARCHETTI, L’autonomia statutaria delle s.p.a., in Riv. soc., 2000, p. 571. 
67 La stessa Relazione alla Riforma si esprime letteralmente che la responsabilità deve essere ricercata “distintamente” 
(Relazione alla Riforma, III., 4.). 
68 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 109. 
69 La norma sul punto fa riferimento al solo comitato esecutivo e, successivamente, a uno o più amministratori. Sembrerebbe 
una svista del Legislatore e non pare che si fosse voluto prevedere che, in caso di delega formale, l’esonero è attivo solo in caso 
di comitato esecutivo e non di uno o più consiglieri e, nel secondo caso che, in presenza di delega in concreto, l’esonero operi 
solo se in presenza di uno o più amministratori e non di un comitato esecutivo. 
70 Per un approfondimento in merito ai reati omissivi impropri ved. C.E. PALIERO, La causalità nell’omissione: formule concettuali e 
paradigmi prasseologici, in Riv. It. med. leg., 1992, p. 821 e ss. 
71 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 110. 
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Parte della giurisprudenza ha già recepito questa ricostruzione72. 
La novità introdotta dal nuovo art. 2392, comma 1, c.c. aggiunge un 

nuovo parametro: le funzioni “in concreto” attribuite. Prima della Riforma 
erano considerate lecite le deleghe di fatto73 o atipiche74, ma, in quanto non 
formalmente conferite, non innescavano l’attenuazione della responsabilità 
dei deleganti75. 

Con l’introduzione della locuzione “in concreto” sembra che, anche in 
assenza di un formale conferimento di delega, operi l’attenuazione76 della 
responsabilità; infatti sembra sufficiente che alcune attribuzioni siano 
conferite di fatto a uno o più amministratori o da questi comunque 
effettivamente esercitate77. 

L’esonero sembrerebbe operare anche in caso di delega, non di funzioni 
gestorie, ma di funzioni istruttorie o consultive78. A monte della delega, per 
far operare l’esonero della responsabilità, deve comunque sussistere 
l’autorizzazione alla delega in base a un norma statutaria ovvero un’idonea 
delibera assembleare; in caso contrario non si potrà fare riferimento 
all’attenuazione, in quanto, se non previsto secundum legem, agli 
amministratori non è concesso di definirsi in modo autonomo la propria 
responsabilità79, se non con mera valenza interna. Infatti, un conto è 
dichiarare lecite le deleghe atipiche o di fatto, altro è estendere anche a 
queste l’operatività dell’esonero della responsabilità se non previste 
dall’organizzazione societaria80. 

 
6. La caducazione del dovere di vigilanza. 

                                                             
72 Ved. gli Orientamenti della Sezione VIII civile del Tribunale di Milano del 12 luglio 2012 in F. BONELLI, Gli amministratori 
di S.p.A., cit., p. 111. 
73 Ved. O. CAGNASSO, Il dovere di vigilanza degli amministratori e la “delega di fatto” tra norme “vecchie” e “nuove”, in Giur. It., 2004, p. 
557 e ss. 
74 F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, cit., p. 43. 
75 G. FERRI jr., Le deleghe interne, AA.VV., Amministratori e amministratori di società per azioni, Milano, 1995, p. 198 e s. e Cass. 29 
agosto 2003, n. 12696, in Le Società, 2004, p. 49. 
76 Anche se è prevalente in dottrina l’idea dell’attenuazione, non mancano posizioni discordanti tra cui V. SALAFIA, 
Amministratori senza deleghe fra vecchio e nuovo diritto societario, cit., p. 294. 
77 F. BARACHINI, La gestione delegata nelle società per azioni, Torino, 2008, p. 81 e ss.  
78 Es. Comitato controllo e rischi previsto dagli artt. 4 e 7 del Codice di autodisciplina ed. 2011. Ved. O. CAGNASSO, Brevi 
note in tema di potere gestorio nelle società di capitali, in Le Società, 2003, p. 802, P. MONTALENTI, Società per azioni, Corporate 
Governance e mercati finanziari, cit., p. 126 e M. STELLA RICHTER, in Osservatorio del dir. civ. e comm., 2012, p. 59 e ss. 
79 F. BARACHINI, La gestione delegata nelle società per azioni, cit., p. 200, G. BIANCHI, Amministrazione e controllo delle nuove società 
di capitali, Milano, 2003, p. 70 e M. SANDULLI, La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, p. 474. 
80 F. BARACHINI, La gestione delegata nelle società per azioni, cit., p. 194, F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 113 e D. 
SCARPA, La delega gestoria nella s.p.a.: architettura delle interazioni tra delegati e deleganti, cit., 110. 
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Un rapido schema della nuova architettura normativa introdotta dalla 
Riforma81 in tema di poteri/doveri è sintetizzabile in tre espressioni usate 
dal legislatore: i delegati “curano” (e quindi predispongono l’assetto 
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa: una previsione a 
geometria variabile o “modulabile”82), i deleganti “valutano” (in ambito 
consiliare, questo assetto già predisposto) e i sindaci “vigilano” (sulla 
correttezza e adeguatezza dell’assetto)83. 

Il dovere di intervento posto a carico di tutti gli amministratori è previsto 
dall’art. 2392, comma 2, c.c. e opera nel momento in cui si perfeziona la 
“conoscenza”: la posizione soggettiva del consigliere esecutivo, in questo 
caso, è diversa rispetto al delegante. Il delegato può servirsi di fonti 
conoscitive dirette e maggiori rispetto al delegante; inoltre, è l’autore delle 
periodiche relazioni che veicolano le informazioni in seno al consiglio 
(secondo il suo personale apprezzamento)84. Queste sensibili differenze si 
colgono per tutti i doveri in capo agli amministratori, quali l’agire informato, 
la diligenza e la trasparenza degli interessi85. 

Ante Riforma invece, per mezzo dell’art. 2392 c.c. gli amministratori 
potevano essere condannati in quanto sussisteva in capo a loro un generico 
dovere di vigilanza (sul generale andamento della società). La novella del 
2003, prendendo spunto dalle istanze della dottrina, è puntualmente 
intervenuta sul punto, modificando in modo sensibile questa 
impostazione86. Questa virata è stata così motivata nella Relazione alla 
Riforma (III., 4.): “l’eliminazione del precedente comma 2 dell’art. 2392 
dell’obbligo di vigilanza87 sul generale andamento della gestione, sostituita 
da specifici obblighi ben individuati, tende, pur conservando la 
responsabilità solidale, ad evitare sue indebite estensioni che, soprattutto 

                                                             
81 Ante Riforma ved. O. CAGNASSO, L’amministrazione collegiale e la delega, cit., p. 309 e ss. 
82 R. RORDORF, Doveri e responsabilità degli amministratori di società di capitali in crisi, cit., p. 670. 
83 Per una più compiuta analisi di tali aspetti di veda VIETTI, Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli, cit., p. 
65 e ss. 
84 Infatti si fa riferimento alla presenza di asimmetrie informative in U. TOMBARI, Amministratori indipendenti, “sistema dei 
controlli” e corporate governance: quale futuro?, AA.VV. a cura di U. Tombari, Corporate governance e “sistema dei controlli” nella S.p.a., 
Torino, 2013, p. 36 e ss. dove l’Autore per definire il ruolo chiave delle informazioni all’interno del board richiama S.M. 
Bainbridge: “information is the coin of the realm in the world of corporate boards”. 
85 Ad esempio in caso di falso in bilancio, il reato è normalmente causato da inesatte o non veritiere iscrizioni di attività fittizie 
o la loro omissione; il bilancio è la sintesi di una moltitudine di documenti e informazioni provenienti e riposti in un ampio 
spettro di uffici di cui i deleganti non hanno, né la possibilità, né il dovere di verificare. Una loro responsabilità potrebbe 
sorgere però in caso di presenza di warning, come prima descritto. 
86 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 115. 
87 Ante Riforma ved. C. DI NANNI, La vigilanza degli amministratori sulla gestione nella società per azioni, Napoli, 1992, p. 160 e ss. 
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nell’esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per 
trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva”. 

Si deve tuttavia rilevare che parte della dottrina (che non trova però 
riscontro unanime), anche a seguito della riforma, continua però a sostenere 
che “la formale soppressione del nuovo testo dell’art. 2392, comma 2, c.c., 
del dovere di vigilanza sull’andamento generale della gestione, che era invece 
espressamente sancito nel vecchio, non comporta l’esonero degli 
amministratori, di tutti gli amministratori, di quel dovere”88 e ciò sulla base 
sia del disposto di cui al quinto comma dell’art. 2381 c.c., che impone ai 
delegati un dovere di fornire informazioni sul generale andamento della 
gestione, sia del comma successivo, che impone a tutti gli amministratori di 
agire in modo informato. 

 
7. La diligenza. 

 
Come sottolineato dalla Relazione alla Riforma, la caducazione del 

precedente89 dovere di vigilanza è stata controbilanciata dal maggior onere 
imposto alla diligenza, la quale non è più quella generica del mandatario ex 
art. 1710 c.c., ma è quella specificamente richiesta dalla natura dell’incarico e 
dalle specifiche competenze, nonché dal nuovo dovere di agire in modo 
informato. Nel caso in cui gli amministratori seguano un rigoroso processo 
decisionale, calibrato tra l’agire informato, le loro competenze ed in base alla 
natura dell’incarico, non potranno essere passibili di responsabilità, neppure 
in caso di decisioni erronee o inopportune, in virtù del principio della 
business judgement rule90 (che impedisce il riesame del merito delle scelte 
gestionali91). 

Il rigoroso itinerario cognitivo richiesto agli amministratori, riportato su 
base bidimensionale, potrebbe così schematizzarsi: in primis si deve avere a 
mente la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, poi si deve passare per 
le lenti delle proprie specifiche competenze92, tenendo conto 

                                                             
88 VIETTI, Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli, cit., p. 66. 
89 Ante Riforma ved. O. CAGNASSO, L’amministrazione collegiale e la delega, cit., p. 307 e ss. 
90 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 117, già F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, cit., p. 166 e ss. e 
A. ZANARDO, Delega di funzioni e diligenza degli amministratori nelle società per azioni, Bologna, 2010, p. 241 e ss.  
91 R. SACCHI, Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato, cit., p. 383 e conforme R. RORDORF, Doveri e 
responsabilità degli amministratori di società di capitali in crisi, cit., p. 670. 
92 Non è richiesta una conoscenza omnicomprensiva o una perizia omnibus, ved. F. BONELLI, La responsabilità degli 
amministratori di società per azioni, cit., 61 e Trib. Milano 29 maggio 2004, in Giur. It., 2004, p. 2533 con nota di G. COTTINO.  
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dell’onnipresente dovere dell’agire informato, non dimenticando un’idonea 
sensibilità e attenzione per cogliere gli eventuali warning. 

 
8. L’intervento. 

 
La Riforma non ha innovato sul dovere di intervento di cui all’art. 2392 

c.c., il quale permane in capo a tutti gli amministratori. Questo dovere si 
attiva nel momento in cui il consigliere sia venuto a “conoscenza” di fatti 
pregiudizievoli al fine di porre in essere quanto possibile per impedire il 
compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose93. 

La conoscenza non va assimilata alla conoscibilità, restando concetti 
distinti, come sopra esaminato. La fonte di questa conoscenza può essere 
qualunque, ma sarà più ampia per i delegati che per i deleganti, i quali ultimi, 
salvo indiscrezioni ricevute aliunde o da warning, costruiscono il loro sapere 
conoscitivo dalle informazioni ricevute dai delegati, salvo il dovere di 
chiedere ulteriori e maggiori informazioni agli stessi esecutivi che riferiranno 
nel plenum. Nel caso di warning non idonei a mutare la “conoscibilità” in 
“conoscenza”, non sussiste per i consiglieri un dovere di intervento, ma 
eventualmente quello di richiedere ulteriori informazioni. In quest’ultima 
fattispecie, nel caso in cui l’amministratore sia rimasto inerte, non si avrà 
un’immediata responsabilità dello stesso, ma si dovrà valutare se, invece che 
passivo, l’amministratore si fosse attivato e se, per tale fatto, sarebbe venuto 
a conoscenza dell’illecito; in caso positivo, ancora, si dovrà provare che la 
“conoscenza” dell’illecito, innescando il dovere di intervento, sarebbe stata 
idonea a impedire, eliminare o ridurre le conseguenze dannose94. 

 
9. La trasparenza. 

 
La communis opinio ritiene che gli amministratori debbano perseguire 

l’interesse sociale, anche se tale pacifica concezione non trova un puntuale 
riscontro normativo. 

Storicamente, questo interesse sociale, anche negli studi aziendalistici, era 
assimilato alla massimizzazione del profitto: questo concetto può essere 
                                                             
93 Per uno studio sulla Agency theory (who guards the guards?) ved. A.R. PALMITER, Dark matter in US corporations, AA.VV. a 
cura di U. Tombari, Corporate governance e “sistema dei controlli” nella S.p.a., Torino, 2013, p. 189 e ss. 
94 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 119 e s. 
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sfuggevole in quanto la sua valutazione deve essere parametrata all’orizzonte 
temporale di riferimento (breve, medio o lungo termine), in quanto 
un’operazione può avere delle oscillazioni senali ed essere quindi favorevole 
o sfavorevole in rapporto alla scelta del parametro temporale di riferimento. 

Recentemente, si ritiene che l’interesse sociale non possa solo ridursi, 
come in passato, alla massimizzazione del profitto. Si noti che le società 
possono anche non perseguire un fine di lucro e si deve inoltre tenere conto 
di ulteriori parametri-interessi come il mercato, i risparmiatori, i lavoratori, 
l’impatto ambientale, etc. o interessi pubblici o dello Stato o diffusi95. 

Il concetto di conflitto di interesse tende a essere evanescente e di 
difficile corso probatorio: infatti risulta complicato porlo in evidenza e, la 
realtà pratica, fatica a evidenziarlo96; il parametro, di certo, non può essere 
privo di confini, ma si dovrà fare riferimento alle condizioni concrete 
dell’operazione (e soppesato con la business judgement rule). 

Il Legislatore, consapevole dei profili critici sottesi, è intervenuto sul 
punto con la Riforma, preferendo impostare la fattispecie sui pilastri della 
trasparenza e della tracciabilità degli interessi degli amministratori, 
imponendo a tutti i consiglieri un ampio onere di informazione e, al 
consiglio, un preciso obbligo di motivazione della scelta effettuata.  

Il nuovo art. 2391 c.c. impone quindi a tutti gli amministratori di fornire 
notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di - ogni - interesse 
che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una data determinata 
operazione della società, indicando natura, termini, origine e portata; nel 
caso di delegato, lo stesso dovrà astenersi da porre in essere l’operazione, 
investendo il collegio e, nel caso di amministratore unico, questo ne dovrà 
dare notizia, oltre che al collegio sindacale, anche nella prima assemblea 
utile97. Il Consiglio dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la 
convenienza dell’operazione per la società. 

Gli obblighi procedurali previsti costituiscono la regolarità sostanziale 
della delibera98. L’amministratore interessato, una volta compiuto il suo 
dovere di trasparenza ed informazione, riporterà la sua posizione soggettiva 
(prima neutra, poi interessata) nella medesima posizione degli altri 

                                                             
95 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 121. 
96 Già F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, cit., p. 221 e ss 
97 Sul punto si veda MERUZZI, I flussi informativi nelle società per azioni, Padova, 2012, p. 200 ss. 
98 F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A., cit., p. 122. 
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amministratori, tant’é che avrà diritto ad esprimere il proprio voto nel 
plenum. 
 

G. VARRASI, Brevi riflessioni in tema di poteri e doveri degli amministratori non esecutivi, 6 Businessjus 57 
(2014) 

 

 


