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CAPITOLO I 

IL FLUSSO DI INFORMAZIONI ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE COME UNA DELLE SOLUZIONI AI PROBLEMI DI 

FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO GESTORIO 

 

 
SOMMARIO: 1. Premessa sul ruolo e funzionamento del consiglio di amministrazione nel sistema 

tradizionale di amministrazione della s.p.a.. I problemi sollevati dall’analisi empirica: il 
consiglio di amministrazione come organo legale di facciata. – 2. (Segue). Le soluzioni 
teoriche proposte a livello internazionale per rivitalizzare il ruolo del consiglio di 
amministrazione: i) la presenza di amministratori indipendenti; ii) l’articolazione del 
consiglio di amministrazione in comitati; iii) il flusso di informazioni. – 3. Il dibattito 
teorico in merito alla relazione tra informazione e decisioni economiche. L’acquisizione di 
informazioni come requisito per il raggiungimento di decisioni gestionali ponderate: la 
scelta tra rapidità e accuratezza decisionale. – 4. Considerazioni sull’influenza delle 
informazioni sui processi decisionali del consiglio di amministrazione e sull’esercizio del 
controllo sugli organi delegati: l’asimmetria informativa interna al consiglio di 
amministrazione. Le finalità del flusso di informazioni all’interno dell’organo 
amministrativo. – 5. Fattori critici del modello fondato sull’adeguatezza procedimentale: i) 
la burocratizzazione del processo decisionale; ii) la possibile produzione di danni al 
patrimonio sociale anche a seguito di decisioni ponderate; iii) l’adozione di decisioni 
consapevolmente rischiose o in situazioni di incertezza. 

 
 

1. Premessa sul ruolo e il funzionamento del consiglio di amministrazione nel 

sistema tradizionale di amministrazione della s.p.a.. I problemi sollevati 

dall’analisi empirica: il consiglio di amministrazione come organo legale di 

facciata. 

 

La disciplina del ruolo, dei compiti e del funzionamento del consiglio di 

amministrazione delle società per azioni è tra gli oggetti di studio prediletti degli esperti di 

diritto societario e si inserisce a pieno titolo all’interno del più ampio dibattito in tema di 

corporate governance (1). Infatti, il ruolo chiave (2) che il consiglio di amministrazione assume 

                                                 
(1) Secondo la definizione del Rapporto Cadbury “Corporate governance is the system by which companies 

are directed and controlled” (Cadbury Report, Londra, 1992, §2.5). Per la nozione di corporate governance nella 
letteratura giuridica si rinvia a P.G. JAEGER – P. MARCHETTI, Corporate Governance, in Giur. Comm., 1997, 
I, p. 625 e ss. Cfr. inoltre L.A. BIANCHI, Corporate Governance: considerazioni introduttive , in Riv. Soc., 1996, p. 406; 
WEIL – GOTSHAL & MANGES LLP, Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European 
Union and Its Member States, 2002, p. 28 e ss.. Per la letteratura economica in tema di corporate governance si 
rinvia a O.E. WILLIAMSON, Corporate Governance, 93 YALE L.  J. (1984), p. 1197; L. Z INGALES, Corporate 
Governance, in The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, 1998, vol. 1, p. 497 e riferimenti ivi citati. Il 
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ai fini del governo societario e della creazione di valore per gli azionisti (3) non sembra 

essere messo in discussione dall’attuale letteratura economica e giuridica, tanto che 

l’organizzazione e il funzionamento dell’organo gestorio sono comunemente considerati il 

cuore dei problemi di corporate governance (4). 

Nel nostro ordinamento la centralità del consiglio di amministrazione ai fini della 

gestione dell’attività della società trova un espresso riscontro nel dato positivo. L’art. 2380-

bis c.c. afferma infatti che “la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali 

compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale” (5). La legislazione italiana non 

si presenta certo come isolata nel quadro comparatistico. Uno sguardo ad alcune 

legislazioni straniere (6) conferma il riconoscimento della posizione nevralgica del consiglio 

di amministrazione per il buon andamento della gestione dell’impresa. 

                                                                                                                                              
dibattito relativo alla corporate governance nasce con il classico testo di A.A. BERLE – G.C. MEANS, The 
Modern Corporation and Private Property, New York – London, 1932. 

(2) Cfr. J. BIRDS, The Reform of Directors’ Duties, in The Reform of United Kingdom Company, a cura di J. 
De Lacy, London, 2002, p. 149 che correttamente parla di “key role” del consiglio di amministrazione. 

(3) A partire dagli anni ’90, con la redazione del Cadbury Code, la relazione tra consiglio di 
amministrazione e performance dell’impresa è diventata un tema di studio sia per la letteratura economica sia 
per quella giuridica. Al riguardo si veda G. FERRARINI, Valore per gli azionisti e governo societario, in Riv. Soc., 
2002, p. 462 e ss.. Cfr. inoltre il Codice di Autodisciplina delle società quotate nella versione del 2002 che 
all’art. 1 comma 3, stabilisce che “gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in 
autonomia, perseguendo l’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti”. Tale principio è stato 
riprodotto nell’ultima versione del Codice di autodisciplina italiano del 2006 (1.P.2). 

(4) P. MONTALENTI, La società quotata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Padova, 
2004, p. 5 e 195; ID., Corporate governance, consiglio di amministrazione, sistemi di controllo interno: spunti per una 
riflessione, in Riv. Soc., 2002, p. 803. Inoltre, ID., La responsabilità degli amministratori nell’impresa globalizzata, in 
Giur. Comm., 2005, I, p. 435, ove afferma che l’epicentro dei terremoti finanziari va ricercato nel vertice della 
direzione dell’impresa. 

(5) Si noti peraltro che la formulazione dell’attuale art. 2380-bis c.c. rappresenta il risultato di una 
lunga evoluzione storica che ha visto il consiglio di amministrazione slegarsi progressivamente dalla 
posizione di sudditanza nei confronti dell’assemblea per assumere un ruolo di primo piano in merito alla 
gestione dell’attività d’impresa. Secondo V. BUONOCORE, Le nuove forme di amministrazione nelle società di capitali 
non quotate, in Giur. Comm., 2003, p. 398 e ss. l’art.2380-bis c.c. rappresenta l’“esaltazione del momento 
gestionale”; nello stesso ordine di idee N. ABRIANI, Commento all’art. 2380-bis, in Il nuovo diritto societario, a cura 
di G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 673 e ss.; ID., Le regole di governance 
delle società per azioni: introduzione alla nuova disciplina, in AA.VV., La riforma delle società di capitali. Aziendalisti e 
giuristi a confronto, a cura di N. Abriani – T. Onesti, Milano, 2004, p. 13 il quale si riferisce al nuovo articolo 
2380-bis c.c. come di “una svolta in senso manageriale”. Sull’evoluzione dei rapporti tra consiglio di 
amministrazione e assemblea la letteratura è molto numerosa. Sul tema si rinvia a P. ABBADESSA, La gestione 
dell’impresa nella società per azioni, Milano, 1975, p. 5 e ss., ove interessanti spunti storico -comparatistici; nonché 
a ID., La società per azioni fra passato e futuro: l’assemblea, in AA.VV., La riforma delle società per azioni non quotate, 
Milano, 2000, p. 61; F. GALGANO, Il nuovo diritto societario, Padova, 2003, p. 33; A. DE NICOLA, Commento art. 
2380-bis, in Amministratori, a cura F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 81 e ss.; G.M.  ZAMPERETTI, Il dovere di 
informazione degli amministratori nella governance della società per azioni, Milano, 2005, p. 62 rileva che l’art. 2380-
bis c.c. serve ad individuare le rispettive aree di competenza di assemblea e consiglio di amministrazione, ma 
non riguarda gli equilibri interni del consiglio di amministrazione. 

(6) Dal punto di vista comparatistico si deve notare che le legislazioni di altri stati non si discostano 
dalla formulazione della legge italiana. Ad esempio, nel Regno Unito il Table A allegato al Companies Act del 
1985 all’art. 70 afferma che “the business of the company shall be managed by the directors who may 
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Se, da un lato, dunque, è assolutamente chiara l’importanza che riveste il consiglio 

di amministrazione per la gestione della società, dall’altro lato,  la nozione di “gestione 

dell’impresa” presenta un certo grado di ambiguità. Al riguardo, pur non essendovi 

unanimità di vedute, la dottrina tende a distinguere l’amministrazione della società dalla 

gestione dell’impresa. Nella prima rientrerebbero le attività di organizzazione della società 

in tutti gli aspetti relativi agli adempimenti societari (convocazione dell’assemblea, 

predisposizione del bilancio, adempimenti pubblicitari e così via) e che sono suscettibili di 

delega solo a favore di taluno degli amministratori ed entro i limiti previsti dall’art. 2381 

c.c.. L’attività di gestione dell’impresa, invece, fa riferimento all’esercizio dell’impresa 

sociale, si tratta, dunque, dell’attività con cui gli amministratori dirigono e svolgono 

l’attività economica propria della società (7). La nozione di gestione dell’impresa è, dunque, 

un concetto elastico e indeterminato: gli atti di gestione si riempiono di contenuto solo in 

relazione ad un determinato patrimonio e ad un certo scopo, sicché la gestione 

                                                                                                                                              
exercise all the powers of the company”. Si noti che tale previsione può essere modificata o esclusa dalle 
parti, cfr. P.L.  DAVIES, Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, London, 2003, p. 294. Negli Stati 
Uniti, AMERICAN BAR FOUNDATION Model Business Corporation Act , nella sua ultima versione del 2002, al par. 
8.01(b) prevede che “all corporate powers shall be exercised by or under the authority of, and the business 
and affaire of the corporation managed by or under the direction of, its board of directors…”. Al par. 
141(a), la legislazione del Delaware prevede che “the business and affairs of every corporation… shall be 
managed by or under the direction of a board of directors, except as maybe otherwise provided in this 
chapter or in its certificate of incorporation”. In Francia, l’art. 225-17 code de commerce stabilisce che “la société 
anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins”; inoltre, 
secondo l’art. 225-35 Code de commerce “le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la 
société et veille à leur mise en œuvre”. Per altri richiami comparatistici si rinvia a R. LENER, L’assemblea nelle 
società di capitali, in Le società di capitali, a cura di R. Lener – A. Tucci, Torino, 2000, p. 1 e ss.. 

(7) P. SPADA (– M. SCIUTO), Il tipo della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, a cura di G.E. 
Colombo – G.B. Portale, vol. 1*, Torino, 2004, p. 62 i quali affermano “che altro è l’esercizio dell’impresa e 
altro l’amministrazione della società. La competenza decisionale, sul primo come sul secondo versante, è 
ufficio d’amministrazione. Ma, mentre le decisioni pertinenti all’amministrazione della società (cooptazioni, 
convocazioni dell’assemblea, redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni e via esemplificando) sono 
esclusivamente dell’ufficio in parola e da questo delegabili – per diritto vigente – nei limiti e alle condizioni 
risultanti dall’art. 2381; i processi decisionali pertinenti all’esercizio dell’impresa (la gestione in senso stretto 
dell’attività) sono governati sia dal diritto dell’impresa che da quello della società per azioni”; C. ANGELICI,  
voce Società per azioni e in accomandita per azioni, in Enciclopedia del diritto, vol. XLII, Milano, 1990, p. 998 che 
identifica nella gestione una attività “con cui si operano le scelte di politica imprenditoriale” per contrapporla 
ai singoli atti di amministrazione nei quali la stessa si realizza; G. CABRAS, La forma d’impresa. Organizzazione 
della gestione nelle società di capitali, Torino, 1995, p. 38 e ss.; C. DI NANNI, La vigilanza degli amministratori sulla 
gestione nella società per azioni, Napoli, 1992, p. 43 rileva che la nozione di “gestione” è più ampia di 
“amministrazione”, poiché quest’ultima comprende gli atti che in modo diretto incidono sul patrimonio per 
realizzare l’interesse sociale, mentre “nella gestione rientrano anche gli atti strumentali a questo risultato”. 
Sul punto si vedano anche, P. ABBADESSA, La gestione, p. 40 e ss.; F. BONELLI, Gli amministratori di società per 
azioni, Milano, 1985, p. 93 e ss.; A. BORGIOLI,  L’amministrazione delegata, Firenze, 1982, p. 31 e ss.. 
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rappresenta un tipico concetto di relazione indeterminabile a priori senza essere calato nella 

specifica realtà di ogni società (8). 

Gli amministratori possono compiere direttamente gli atti di gestione, ma possono 

delegare il loro compimento ai sensi dell’art. 2381 c.c., nonché avvalersi di collaboratori. 

Ed invero, nelle società di dimensioni medio-grandi, si assiste da molto tempo alla 

traslazione dei compiti gestori dal consiglio di amministrazione ad alcuni dei suoi membri 

o ad altri soggetti non appartenenti al consiglio di amministrazione ma facenti parte 

dell’organizzazione aziendale (direttori generali (9) nonché dirigenti di più alto livello), ai 

quali sono attribuiti ampi poteri in relazione alla conduzione delle operazioni dell’impresa, 

in particolare la gestione degli affari correnti (10). 

                                                 
(8) P. ABBADESSA, La gestione, p. 1 e ss.; A. BORGIOLI, L’amministrazione, p. 31; V. ALLEGRI, 

Contributo allo studio della responsabilità civile degli amministratori, Milano, 1979, p. 147. 
(9) Peraltro la dottrina tende ad accostare la figura dei direttori generali maggiormente a quella degli 

amministratori che non a quella dei dirigenti, in quanto, il profilo qualitativo dei poteri di alta gestione 
attribuiti agli amministratori e ai direttori generali è lo stesso, anche se questi ultimo lo esplicano con una 
continuità temporale più assidua, avendo un rapporto continuo e diretto con la conduzione degli affari 
sociali; sul punto A. BORGIOLI, I direttori generali di società per azioni, Milano, 1975, p. 34. Sulla figura dei 
direttori generali si veda anche P. ABBADESSA, Il direttore generale, in Trattato delle società per azioni, a cura di 
G.E. Colombo – G.B. Portale, vol. 4, Torino, 1994, p. 461 e ss.. 

(10) Al riguardo si veda la lucida analisi di L. MENGONI, Recenti mutamenti nella struttura e nella gerarchia 
dell’impresa, in Riv. Soc., 1959, p. 700 che evidenzia come, nelle società di maggiori dimensioni, gli 
amministratori non dispongano dei dati e delle conoscenze tecniche per gestire le imprese, per cui la 
gestione delle attività giornaliere dell’impresa vengono affidate ai managers. Per la letteratura statunitense cfr. 
BUSINESS ROUNDTABLE, The Role, p. 2097. Cfr.  inoltre AMERICAN BAR ASSOCIATION, SECTION OF 
CORPORATION, BANKING, AND BUSINESS LAW, COMMITTEE ON CORPORATE LAWS, Corporate Director’s 
Guidebook, 33 BUS. LAW. (1978), p. 1621 secondo il quale: “It is generally recognized that the board of 
directors is not expected to operate the business: even under statutes providing that the business and affairs 
shall be “managed” by the board of directors, it is recognizes that actual operation is a function of the 
management. The responsibility of the board is limited to overseeing such operations…”. M.L. MACE, 
Directors: Myth and Reality, Boston, 1971, p. 6 (ai fini della redazione del presente studio è stata consultata la 
seconda edizione risalente al 1986 al quale si riferiscono i riferimenti relativi alle pagine); BUSINESS 
ROUNDTABLE, The Role and Composition of the Board of Directors of the Large Publicly Owned Corporation, in 33 BUS. 
LAW. (1978), p. 2097, secondo il quale “The difficulty is in giving a clear well-defined content of the board 
responsibility. Depending in the particular phrasing of state statutes, this responsibility requires that 
corporate affairs be “managed” by the board, or “managed under the direction of…” the board. These 
phrases certainly mean that, apart form matters requiring shareholders approval, the board is the ultimate 
corporate authority. For the reasons outlined above, it is also universally accepted that the statutory language 
does not mandate that the board conduct day-to-day operations”. Il Business Roundtable è un consesso di 
chief executive officers  delle maggiori società americane. M.A. E ISENBERG, The Structure of the Corporation, Boston 
– Toronto, 1976, p. 140 nota tuttavia che l’interpretazione prevalente fornita dalla comunità manageriale 
secondo la quale il consiglio di amministrazione si può limitare a determinare le linee di politica generale 
dell’impresa non sembra essere pienamente rispettosa del dato positivo, in quanto “policymaking is not 
equivalent to management” e che in ogni caso, come si avrà modo di sottolineare in seguito il consiglio di 
amministrazione non svolge neppure la funzione di “policymaker”. Negli ordinamenti anglosassoni si assiste 
anche al fenomeno dei managements contracts, vale a dire contratti con i quali le società affidano a società 
esterne, generalmente appartenenti al medesimo gruppo, la gestione giornaliera di alcune attività d’impresa, 
sul punto si veda P. MONTALENTI, La traslazione dei poteri di gestione nei gruppi di società: i «management contracts», 
in Conti. Impr., 1987, p. 436 e ss..  
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La comunità manageriale ha così rilevato che la definizione legislativa secondo la 

quale il consiglio di amministrazione gestisce la società non può e non deve essere intesa 

nel senso che tutte le operazioni della società debbano essere condotte ed effettuate dal 

consiglio di amministrazione. Ciò non sarebbe neppure concepibile: non sembra, infatti, 

possibile che l’attività gestionale giornaliera possa essere svolta da un organo collegiale che 

si riunisce solo poche volte l’anno (11). Nella prassi si è, infatti, riscontrato che il consiglio 

di amministrazione tipico di una società quotata si riunisce mediamente una decina di 

volte l’anno (12). Data la scarsa frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione, la 

dimensione raggiunta da alcune imprese, in particolare dalle società quotate, e la 

complessità del mondo degli affari, non è certamente pensabile che un consiglio di 

amministrazione sia in grado di gestire l’intera attività della società. 

Preso atto dell’impossibilità per i consigli di amministrazione delle imprese medio-

grandi di gestire le attività correnti, la letteratura economica e quella giuridica si sono 

impegnate nell’individuazione delle funzioni minime che spettano all’organo 

amministrativo nel suo complesso, cercando di stabilire un elenco di compiti che devono 

ritenersi attribuiti allo stesso. Secondo una esemplificazione risalente agli anni ’60 che si 

fonda su studi effettuati sul funzionamento delle società statunitensi, il consiglio di 

amministrazione dovrebbe: 1) definire gli obiettivi e le politiche generali dell’impresa; 2) 

nominare gli amministratori esecutivi e i dirigenti di alto livello, approvare e vigilare sulla 

loro attività; 3) salvaguardare i beni sociali e approvare le principali modifiche della 

composizione del patrimonio sociale; 4) approvare le decisioni finanziarie più rilevanti 

nonché il bilancio di esercizio; 5) delegare alcune funzioni gestorie di tipo operativo; 6) 

vigilare sul rispetto dello statuto e della legge; 7) assicurare l’esistenza di un organo 

gestorio funzionante (13). 

                                                 
(11) M.A. EISENBERG, The Structure, p. 140 e ss.; B.R. CHEFFINS, Company Law: Theory, Structure, and 

Operation, Oxford, 1997, p. 611; P. MONTALENTI, La responsabilità, p. 439 e ss.. 
(12) Con riferimento alla situazione relativa alle società quotate italiane, cfr. ASSONIME, Analisi dello 

stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate (anno 2004) , Note e studi n. 63, novembre 2004, p. 
8, in www.assonime.it ove si legge che nel corso dell’anno solare 2003 il numero medio di riunioni del 
consiglio di amministrazione delle società quotate era pari a 9,4. Nel 2004 il numero medio di riunioni del 
consiglio di amministrazione delle società quotate era pari a 9,7: ASSONIME, Analisi dello stato di attuazione del 
Codice di Autodisciplina delle società quotate (anno 2005) , Note e studi n. 68, dicembre 2005, p. 10 in 
www.assonime.it  il quale rileva anche che il numero di riunioni è generalmente più alto presso le società del 
settore bancario/assicurativo. Inoltre, v. S. LOPREIATO – E. PUCCI, L’adeguamento del Consiglio di 
amministrazione al Codice Preda nelle società quotate, in AGE, 2003, p. 213 e ss. 

(13) Cfr. M.L. MACE, Directors, p. 7 che riporta l’esemplificazione del Corporate Directorship Practices, 
Joint Report form National Industrial Conference Board and American Society of Corporate Secretaries,  
Studies in Business Policy, N. 125, New York, 1967, pp. 93-94; nonché G.W. DENT, JR., The Revolution in 
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I compiti appena descritti vengono raggruppati in tre macroaree: i) funzione di 

controllo; ii) funzione strategica o di consulenza; iii) funzione di organo decisorio in 

situazioni di tipo straordinario (14). In primo luogo, il consiglio di amministrazione 

dovrebbe svolgere un ruolo di controllo in senso lato degli organi delegati e dei dirigenti di 

più alto livello (15). Senza entrare nel dettaglio, in questa sede, preme ricordare che il 

                                                                                                                                              
Corporate Governance, the Monitoring Board and the Director’s Duty of Care, 61 B. U. L. R. (1981), p. 663 e ss.. Da 
ultimo AMERICAN BAR ASSOCIATION, BUSINESS LAW SECTION, Corporate Director’s Guidebook - 1994 Edition, 
in 49 Bus. Law.  (1994), p. 1249 secondo il quale le responsabilità del consiglio di amministrazione 
dovrebbero essere:  “approving fundamental operating, financial, and other corporate plans, strategies, and 
objectives; evaluating the performance of the corporation and its senior management and taking appropriate 
action, including removal, when warranted; selecting, regularly evaluating, and fixing the compensation of 
senior executives; requiring, approving, and implementing senior executive succession plans; adopting 
policies of corporate conduct, including compliance with applicable law and regulations, and maintenance of 
accounting, financial, and other controls; reviewing the process of providing appropriate financial and 
operational information to decisionmakers (including board members); and evaluating the overall 
effectiveness of the board”. Si veda inoltre AMERICAN LAW INSTITUTE, Principles of Corporate Governance: 
Analysis and Recommendations, St. Paul, 1994, vol. 1, p. 86 e ss., principio 3.02 (di seguito citato come ALI 
Principles). 

(14) M.L. MACE, Directors, p. 13 e ss.. Più recentemente P. STILES – B. TAYLOR, Boards at Work: How 
Directors View their Role and Responsibilities, New York, 2001, passim, i quali propongono una classificazione 
tripartita parzialmente diversa da quella proposta da Mace. Secondo tali ultimi Autori il consiglio di 
amministrazione svolgerebbe i) una funzione di consiglio; ii) una funzione di controllo ed infine iii) una 
funzione istituzionale. Tra le due classificazioni le differenze sono più formali che sostanziali: in particolare, 
secondo Stiles e Taylor l’azione del Cda nei periodi di crisi rientrerebbe nella funzione di controllo, mentre 
per Mace la funzione istituzionale rientrerebbe nella funzione di consiglio. Secondo M.A. EISENBERG, The 
Structure, p. 157 e ss. i compiti del consiglio di amministrazione sarebbero quattro: i) consiglio; ii) 
autorizzazione delle principali operazioni della società; iii) esercizio di influenza e controllo; iv) nomina e 
revoca degli organi delegati. Da ultimo Developments in the Law-Corporation and Society , in HARV. L. R. (2004), p. 
2169 e ss. secondo il quale i consigli di amministrazione i) nominano il CEO e determinano il suo 
compenso, ii) sorvegliano la gestione; iii) determinano le linee di indirizzo generale. Inoltre, il rapporto da 
ultimo citato precisa che la funzione che è diventata l’attività principale è quella del controllo della 
performance degli amministratori e dei manager, insieme all’approvazione delle operazioni in cui i managers 
hanno un conflitto di interesse. Altri autori, tra i quali B.R. CHEFFINS, Company Law, pp. 604 e 605; M.  
BIANCO – G. PALUMBO, Il CdA: quale funzione e quando è efficiente, in AGE, 2003, pp. 14-15, individuano solo 
due funzioni: i) quella di controllo e ii) quella di consulenza strategica. 

(15) Secondo le moderne teorie dell’impresa, che fanno ampio uso di strumenti dell’analisi 
economica del diritto, in particolare secondo la teoria dell’agency e la teoria dei costi di transazione, il consiglio 
di amministrazione è sorto come meccanismo di controllo sull’operato dei dirigenti a favore degli azionisti (i 
c.d. “residual claimants”). Il ruolo del consiglio è quindi quello di valutare e controllare la performance dei 
dirigenti: il potere del consiglio di revocare i dirigenti rappresenta un meccanismo sanzionatorio che 
incentiva i dirigenti ad operare nell’interesse degli azionisti. Sul punto la letteratura economica è sterminata: 
cfr. O.E. WILLIAMSON, The Mechanisms of Corporate Governance, New York, 1996, p. 175 ove ulteriori 
riferimenti. Vi è inoltre chi rileva l’esistenza di altri meccanismi di allineamento degli interessi di azionisti e 
dirigenti basati sull’efficienza dei mercati: cfr. M.C. JENSEN, Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance 
and Takeovers, in 76 AM.  EC. R. (1986), p. 323. Sulla teoria dell’impresa come metodo alternativo al mercato 
di coordinamento dell’attività economica, si rinvia a R.H. COASE, The Nature of the Firm, 4 Economica (1937), 
ripubblicato in R.H. COASE, The Firm, the Market and the Law, Chicago, 1988, p. 33 e ss., e tradotto in italiano, 
in R. H. COASE, Impresa, mercato e diritto, Bologna, 2006, p. 73 e ss.; A.A. ALCHIAN – H. DESMETZ, Production, 
Information, and Economic Organization, in 62 AM. EC. R. (1972), p. 777 e ss.. Sulle varie teorie sulla natura 
dell’impresa si veda il lavoro di C. MARCHETTI, La “Nexus of contracts” theory , Milano, 2000, ove ulteriori 
riferimenti. 

Nel nostro ordinamento è previsto che il consiglio di amministrazione abbia un potere di controllo 
preventivo nonché un potere di controllo successivo sugli organi delegati in quanto il nuovo testo dell’art. 
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consiglio, in quanto organo unitario cui è legalmente affidata la gestione sociale è tenuto a 

controllare che gli organi delegati rispettino la legge e lo statuto nello svolgimento delle 

attività delegate e gestiscano la società nella prospettiva della creazione del valore per tutti 

gli azionisti. In secondo luogo, il consiglio di amministrazione dovrebbe assumere le 

decisioni strategiche che riguardano l’impresa. Tale funzione si svolge generalmente 

tramite il coinvolgimento degli amministratori non delegati, i quali forniscono il proprio 

avviso e la propria consulenza ai membri esecutivi, nella discussione di piani di sviluppo 

industriale e commerciale (16). Infine, il consiglio di amministrazione dovrebbe agire in 

situazioni di crisi (ad esempio nel caso di risultati economico-finanziari non soddisfacenti 

o nel caso di improvvisa mancanza degli organi delegati) (17). È opportuno notare che le 

tre funzioni sopra descritte non possono essere considerate come tre distinte aree di 

azione del consiglio di amministrazione non comunicanti tra loro, ma devono essere 

considerate come tre aspetti della medesima funzione gestoria. Il corretto svolgimento dei 

compiti gestori da parte del consiglio di amministrazione richiede, infatti, una 

compenetrazione delle diverse attività sopra descritte: ad esempio, non è possibile un 

controllo degli organi delegati e dei risultati della gestione aziendale se prima non sono 

stati stabiliti gli obbiettivi strategici da raggiungere. 

In definitiva, secondo la ricostruzione dei compiti del consiglio di amministrazione 

appena esposta, che prende il nome di “monitoring model”, escluso dunque che nella media-

                                                                                                                                              
2381, 3° comma, c.c. dispone che “il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità 
dell’esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega” 
(art. 2381, 3° comma, c.c.). La dottrina aveva individuato, già prima dell’entrata in vigore della nuova 
disciplina societaria, una forma di responsabilità del consiglio di amministrazione “nel rilasciare deleghe 
gestorie troppo ampie ed incondizionate; non accompagnate… dall’impegno del delegato di non fare uso, 
ove non vi siano particolari ragioni di urgenza, della delega per operazioni di particolare rischio o delicatezza 
senza preventiva informazione al consiglio”, mettendo in luce una sorta di obbligo di controllo preventivo 
sull’ambito e sulle modalità di esercizio delle deleghe: P. MARCHETTI, Le raccomandazioni Consob in materia di 
controllo societari: un contributo alla riforma, in Riv. Soc., 1997, p. 196. Si veda inoltre L. NAZZICONE, Commento 
all’art. 2381, in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003, p. 34 secondo la quale 
“l’obbligo di vigilanza sull’attività degli amministratori delegati o del comitato esecutivo deriva, anch’esso, 
dal sistema generale di funzionamento degli organi collegiali”. 

(16) Si pensi alla formulazione dell’art. 2381 c.c. ch e prevede che il consiglio di amministrazione 
valuta i piani strategici, industriali e finanziari della società quando elaborati. 

(17) Nel nostro ordinamento non mancano le disposizioni che attribuiscono vari poteri al consiglio 
di amministrazione in situazioni di crisi. In primo luogo si deve rilevare l’esistenza di un obbligo di vigilare 
sul generale andamento della gestione (art. 2381, 3° comma, c.c.), dal quale discendono altri obblighi di 
carattere più specifico, come ad esempio quelli in tema di riduzione del capitale per perdite (art. 2445 e 2446 
c.c.). In tema di continuità d’azione dell’organo amministrativo, si può poi ricordare il potere di cooptazione 
previsto dall’art. 2386 c.c., nonché la disciplina applicabile in caso di cessazione degli amministratori prevista 
dall’art. 2385 c.c.., che sono entrambi volti a mantenere in vita un organo in grado di deliberare in ogni 
momento. Sul punto sia concesso il rinvio a A. ANGELILLIS, Commento all’art. 2385, in Amministratori, a cura 
di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 225, ove ulteriori riferimenti. 
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grande impresa il consiglio di amministrazione possa occuparsi della gestione quotidiana 

degli affari della società, all’organo collegiale sono attribuite funzioni di determinazione di 

indirizzi strategici (“policy making”) e di controllo dell’attività altrui che possono essere 

definite come funzioni di controllo o di alta gestione (18). Ai c.d. managers è, invece, 

attribuita la gestione giornaliera dell’impresa, il c.d. day-to-day management.  

Gli studi empirici relativi al funzionamento del consiglio di amministrazione hanno 

tuttavia dimostrato che, in concreto, i consigli di amministrazione non solo non gestiscono 

l’attività giornaliera della società ma non svolgono neppure le funzioni di alta gestione e di 

controllo sopra descritte (19). Tale situazione di inattivismo degli organi amministrativi si 

manifesta sia con riferimento alle società di più modeste dimensioni sia con riferimento 

alle società azionarie maggiormente capitalizzate. In pratica, tutta la gestione della società è 

nelle mani degli amministratori delegati i quali non solo tengono le redini degli affari della 

società, ma ne determinano anche gli indirizzi strategici e le politiche di più lungo termine 

(20), senza che un effettivo controllo sul loro operato sia svolto dai membri non delegati.  

Infatti, il consiglio di amministrazione in genere non svolge neppure la funzione di 

controllo, in quanto affida le sorti della società agli amministratori delegati, senza indagare 

                                                 
(18) Sul punto la letteratura è molto vasta per cui si rinvia solo ad alcuni dei contributi più 

significativi: M.A. EISENBERG, The Structure, p. 139 e ss., ID., An Overview of Principles of Corporate Governance, 48 
BUS. LAW., 1993, p. 1271 e ss.; M.L.  SMALL, The Evolving Role of the Director in Corporate Governance, 30 
HASTINGS L. J. (1979), p. 1353 e ss.; G.W. DENT, JR., The Revolution in Corporate Governance, the monitoring Board 
and the Director’s Duty of Care, in 61 B. U. L. R. (1981), p. 623 e ss.. Inoltre, si rinvia ai seguenti documenti 
AMERICAN BAR ASSOCIATION, SECTION OF CORPORATION, BANKING LAW COMMITTEE ON CORPORATE 
LAWS, Corporate Director’s Guidebook, 33 BUS. LAW (1978), p. 1591, 1603; BUSINESS ROUNDTABLE, Statement of 
Position Concerning the Role of the Corporate Directors, 33 BUS. LAW (1978), p. 2083, 2094. Illuminanti anche i 
principi 3.01 e 3.02 degli ALI Principles, p. 82 e ss. ove si legge “The management of the business of a 
publicly held corporation should be conducted by or under the supervision of such principal senior 
executives as are designated by the board of directors, and by those other officers and employees to whom 
the management function is delegated by the board or those executives, subject to the functions and powers 
of the board under §3.02” e “…(a) The board of directors of a publicly held corporation should perform the 
following functions: (1) Select, regularly evacuate, fix the compensation of, and where appropriate, replace 
the senior executives; (2) Oversee the conduct of the corporation’s business to evacuate whether the 
business is being properly managed; (3) Review and, where appropriate, approve the corporation’s financial 
objectives and major corporate plans and actions; (4) Review and, where appropriate, approve major 
changes in, and determinations of other major questions of choice respecting, the appropriate auditing and 
accounting principles and practices to be used in the preparation of the corporation’s financial statements”. 
Per un commento ai principi di corporate governance redatti dall’American Law Institute, si rinvia a F. GHEZZI, I 
“doveri fiduciari” degli amministratori nei “Principles of Corporate Governance”, Riv. Soc., 1996, p. 465 e ss.. Per la 
letteratura italiana in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione, si vedano gli scritti di P. 
MONTALENTI, ed in particolare, da ultimo, La responsabilità, p. 439. 

(19) Per uno studio empirico sulle funzioni effettivamente svolte dagli amministratori si veda S.A. 
ZAHRA – J.A. PIERCE, Boards of Directors and Corporate Finance Performance: A Review and Integrative Model, in 15 
JOURNAL OF MANAGEMENT (1989), p. 291 e ss.. R.A. GORDON, Business Leadership in the Large Corporation , 
Washington, 1945, p. 128 - 129; M.A. EISENBERG, The Structure, p. 139 e ss.; M.L. MACE, Directors, passim. 

(20) M.L. MACE, Directors, p. 43 e ss. 



 
I flussi informativi tra organi delegati e deleganti 

 
 

 
 
 

9 

in modo approfondito sulle attività da questi compiute (21). Nella prassi, raramente gli 

amministratori non delegati si permettono di porre questioni critiche agli amministratori 

delegati in merito al loro operato, e ancora più isolate sono le ipotesi in cui lo mettono 

apertamente in discussione (22). Solo nelle situazioni più gravi si registra l’emersione di un 

contrasto più o meno palese tra gli amministratori delegati e quelli privi di deleghe. Spesso, 

però, gli amministratori non delegati piuttosto che esprimere il proprio dissenso nei 

confronti degli amministratori delegati e chiederne le dimissioni, preferiscono rassegnare le 

proprie dimissioni, uscendo così dall’organo gestorio (23). A causa di tale atteggiamento 

inerte degli amministratori privi di poteri esecutivi, nella maggior parte dei casi, i membri 

esecutivi del consiglio sono forzati a dimettersi solo quando coinvolti in scandali finanziari 

o quando la situazione economica e finanziaria della società è assolutamente critica (24), 

quando cioè vi sono ridotti margini per un risanamento o un rilancio dell’attività 

dell’impresa. 

In conclusione, i membri non delegati e, in definitiva, il consiglio nel suo 

complesso sono relegati ad una posizione che nel migliore dei casi può essere definita 

come subordinata a quella degli amministratori delegati. È chiaro pertanto che 

l’allocazione formale e legale dei poteri gestori (consiglio di amministrazione) non coincida 

                                                 
(21) M.L. MACE, Directors, p. 68 e ss., secondo la cui indagine empirica la maggior parte dei consigli 

di amministrazione delle società americane di dimensioni medio grandi non determina gli indirizzi strategici 
della società e non controlla gli organi esecutivi. La gestione sociale è affidata in ogni suo aspetto agli 
amministratori esecutivi i quali possono decidere di coinvolgere in modo più o meno regolare il consiglio di 
amministrazione nello svolgimento dell’attività gestoria.  

(22) M.L. MACE, Directors, p. 12 e p. 52 e ss.; F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle 
società, Milano, 2004, p. 43 secondo il quale “spesso l’organo delegato, e specialmente il comitato esecutivo, è 
composto dai componenti più qualificati dei gruppi che controllano la società sicché è raro che il consiglio 
renda subalterno l’organo delegato”. Nello stesso senso A. MIGNOLI, Le partecipazioni agli utili nelle società di 
capitali, Milano, 1966, p. 118 che registra “l’assoluto predominio sul consiglio stesso” da parte dei delegati. 
Sul punto anche C. V IVANTE, Trattato di diritto commerciale, I, Torino, 1893, p. 481 il quale rileva che “non si è 
ancora formata una pratica dominante in cui sia data ad ogni amministratore una parte effettiva 
nell’amministrazione. Molti di essi, specialmente nei consigli numerosi, vi partecipano solo per profittare 
degli affari sociali a vantaggio dei propri; altri per la vanità di figurarvi accanto a banchieri e uomini politici 
influenti; altri ne fanno un vero mestiere sedendo nei consigli di parecchie società dove accumulano senza 
fatica medaglie di presenza e partecipazioni agli utili. Così questi consigli compiono spesso un mero ufficio 
decorativo, in balia di un direttore o di un amministratore che fa da padrone”. Sottolinea lo stato di letargo 
che caratterizza le riunioni consiliari G. COTTINO, Informazione societaria, controllo, cogestione, in AA.VV., 
L’informazione societaria, Atti del convegno internazionale di studi. Venezia 5-6-7 novembre 1981, Milano, 1982, vol. II, 
p. 718. 

(23) M.L. MACE, Directors, p. 30 e ss., sottolinea come le dimissioni di un amministratore non 
delegato rappresentino la manifestazione della sua sca rsa fiducia nei confronti dell’amministratore delegato e 
della sua gestione. In genere tali dimissioni vengono giustificate sulla base di motivazioni di “comodo” come 
ad esempio motivi di salute o l’accavallarsi di un eccessivo numero di impegni. 

(24) M.L. MACE, Directors, p. 37 e p. 41; M.A. E ISENBERG, The Structure, pp. 170-171 nonché la 
letteratura ivi citata. 
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con l’allocazione effettiva (amministratori delegati) (25). Le ragioni di tale situazione sono 

molteplici e variano anche in funzione degli assetti proprietari e delle tradizioni economico 

sociali nei vari ordinamenti. 

Nel caso di società a capitale concentrato, infatti, quando presente, il consiglio di 

amministrazione è generalmente un organo puramente formale, in quanto la direzione 

dell’attività d’impresa è tipicamente affidata all’azionista di riferimento (26) o ad un 

soggetto che gode della sua fiducia. Il consiglio di amministrazione si riunisce molto 

raramente e si limita ad approvare senza sollevare troppe questioni l’operato del socio di 

controllo-amministratore. In poche parole, le riunioni del consiglio di amministrazione, 

quando effettivamente si svolgono, si risolvono in un vuoto rituale che risponde solo ad 

esigenze di rispetto formale delle disposizioni legali (27). 

Anche con riferimento alle società di maggiori dimensioni, si riscontra una certa 

passività del consiglio di amministrazione. In tale caso, a rendere poco attivo il consiglio di 

amministrazione non è solo la presenza di un socio o un gruppo di soci di controllo, come 

generalmente accade per le società italiane quotate in borsa (28). Una situazione di inerzia, 

infatti, è stata riscontrata anche in ordinamenti in cui il capitale azionario delle società di 

                                                 
(25) In realtà si rileva che in alcuni casi i centri decisionali sono addirittura al di fuori del consiglio di 

amministrazione. Sul punto A. TOFFOLETTO, Patti parasociali e società quotate, in Governo dell’impresa e mercato 
delle regole, Scritti giuridici per Guido Rossi, Milano, 2002, p. 293; P. NICCOLETTI, Le minoranze di controllo nelle 
società quotate, in Governo dell’impresa e mercato delle regole, Scritti giuridici per Guido Rossi, Milano, 2002, p. 363 e ss.; 
A. NUZZO, Sulle sedi di decisione nelle società quotate e sulla prevenzione di abusi da concentrazione di potere, in AGE,  
2003, p. 81. Al riguardo si veda anche F. GHEZZI (– C. MALBERTI – M.  VENTORUZZO ), Commento all’art. 
2380, in Amministratori, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 11 il quale rileva che l’opinione comune vede gli 
amministratori delegati come sovraordinati al consiglio nonostante il diverso regime legale.  

(26) La situazione non è relativa al solo contesto economico italiano. Per un riferimento alla 
situazione americana, cfr. M.L.  MACE, The Board of Directors in Small Companies, Boston, 1948, p. 87 citato da 
M.A. EISENBERG, The Structure, p. 139, alla nota 2. 

(27) Con riferimento alla situazione italiana, v. G. CORBETTA, Il Consiglio di amministrazione nelle 
“imprese familiari chiuse”; quale ruolo possibile?, in AGE, 2003, p. 25 e ss., ove si afferma che in relazione alle 
società chiuse, la gestione è affidata nel 30% dei casi ad un amministratore unico, mentre in presenza di un 
consiglio di amministrazione il ruolo di quest’ultimo è poco più che formale. Cfr. inoltre, G. CORBETTA – D. 
MONTEMERLO , Ownership, Governance and Management Issues in Small and Medium-Size Family Businesses: A 
Comparison of Italy and the United States, in Family Business Review (1999), p. 361. 

(28) In Italia, la presenza,anche nelle società quotate, di un socio di controllo o di un gruppo di soci 
di controllo che in qualche modo determina le strategie aziendali è certamente uno dei motivi alla base della 
passività del consiglio di amministrazione. Sugli assetti di controllo delle società quotate italiane F. BARCA – 
M. BIANCHI – F. BRIOSCHI – L. BOZZACCHI – P. CASAVOLA – L. FILIPPA – M. PAGNINI, Gruppo, proprietà e 
controllo nelle imprese medio grandi, in AA. VV., Assetti proprietari e mercato delle imprese, II, Bologna, 1994; F. 
AMATORI – F. BRIOSCHI, Le grandi imprese private italiane: famiglie e coalizioni, in F. Barca (a cura di), Storia del 
capitalismo italiano, Roma, 1997, p. 118 e ss.. 
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maggiori dimensioni non è concentrato nelle mani di pochi azionisti (29). Si deve dedurre 

pertanto che l’incapacità del consiglio di amministrazione di svolgere un ruolo veramente 

attivo nella gestione della società vada ricercato anche in fattori diversi dagli assetti 

proprietari. 

In primo luogo, vi sono delle costrizioni di tipo temporale. Si è già evidenziata la 

scarsa frequenza delle riunioni dei consigli di amministrazione delle società, tale da non 

permettere al consiglio di amministrazione di gestire l’intera attività della società e di 

svolgere gli altri compiti di alta amministrazione che gli sono attribuiti (30).  

In secondo luogo, vi è un limite dovuto al meccanismo di funzionamento stesso 

del consiglio di amministrazione. Infatti, nella prassi accade che la gestione giornaliera 

dell’impresa sia affidata solo a pochi amministratori nonché ai dirigenti di più alto livello, i 

quali dedicano tutto il loro tempo ed i loro sforzi agli affari della società: si tratta degli 

amministratori esecutivi e dei direttori generali.  

Al contrario, i membri non esecutivi svolgono altre attività come occupazione 

principale. In molti casi, infatti, sono amministratori esecutivi di altre società; in altri, 

invece, si tratta di professionisti (avvocati, commercialisti, dirigenti di banche d’affari) che 

svolgono a tempo pieno la propria attività professionale. Questi soggetti non si dedicano 

alla gestione attiva e giornaliera dell’impresa nella quale ricoprono l’incarico di membri 

non esecutivi del consiglio di amministrazione e conseguentemente non possono 

conoscere a fondo le problematiche relative alla stessa, almeno non quanto gli 

amministratori esecutivi. Ne deriva un evidente squilibrio informativo a sfavore degli 

amministratori non delegati che dipendono dagli organi esecutivi per il reperimento delle 

informazioni e dei dati concernenti l’attività di gestione (31). 

                                                 
(29) I primi studi sull’inattivismo del consiglio di amministrazione, infatti, hanno avuto ad oggetto 

l’organo amministrativo delle c.d. publicly held companies americane, vale a dire le grandi società di capitali 
quotate presso i mercati finanziari americani. Cfr. per tutti M.L.  MACE, Directors, passim. 

(30) Sul punto si veda anche F. GHEZZI, Commento all’art. 2409-sexiesdecies, in Sistemi alternativi di 
amministrazione e controllo, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 200, il quale, in relazione alle società di diritto 
americano, rileva le informazioni a disposizione del consiglio sono limitate e la scarsa efficienza del lavoro 
del consiglio dipende anche dalla ridotta frequenza con cui si riunisce. 

(31) Sullo svantaggio informativo degli amministratori non delegati rispetto ai delegati, cfr. M.A.  
EISENBERG, The Structure, pp. 143-144 nonché 172¸  B.R.  CHEFFINS, Company Law, p. 611; R. LENER, Gli 
amministratori indipendenti, in Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, a cura di G. 
Scognamiglio, Milano, 2003, p. 126; P. STILES – B. TAYLOR, Boards, p. 41; M.J. NOWAK – M. MC CABE, 
Information Costs and the Role of the Indipendent Corporate Director, in Corp. Gov. Eur. Rev. , 2003, p. 301 e ss.. L. 
MENGONI, Recenti mutamenti, p. 700 mette in luce come gli amministratori dipendano per il reperimento dei 
dati dagli uffici e dalla struttura organizzativa della società nonché dai consulenti esterni.  
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Qualsiasi decisione presa dal consiglio di amministrazione sconta, dunque, il fatto 

che le informazioni, i dati e la documentazione, in base ai quali le decisioni sono assunte, 

sono preparati e forniti dagli amministratori esecutivi. È chiaro, infatti, che di fronte alla 

presentazione di analisi e studi, predisposti dalla struttura aziendale ed eventualmente da 

consulenti esterni e presentati al consiglio di amministrazione dai membri delegati, 

difficilmente gli altri amministratori, privi della diretta conoscenza dei fatti sottoposti alla 

loro attenzione, potranno fornire delle soluzioni alternative. Quindi, a meno di evidenti 

errori di valutazione presenti nell’istruttoria, i membri privi di deleghe si limitano ad 

approvare le soluzioni proposte dagli amministratori delegati. A prescindere dalle ipotesi, 

certamente di tipo patologico, in cui gli amministratori delegati possono avere un interesse 

concreto a nascondere determinate informazioni o a presentarle in modo difforme dalla 

realtà, al fine di guidare in un determinato senso la decisione del consiglio di 

amministrazione, non è difficile cogliere l’importanza di tale privilegio informativo anche 

nei casi in cui l’azione degli amministratori delegati si svolge in perfetta buona fede. Gli 

amministratori esecutivi detengono dunque il potere di definire il perimetro dell’oggetto 

della discussione, che si risolve, in definitiva, nel potere di indirizzare tutte le scelte del 

consiglio di amministrazione (32). 

Il problema dell’asimmetria informativa tra organi delegati e non delegati non si 

pone solo nel momento decisionale ma anche in relazione alle funzioni di controllo che il 

consiglio di amministrazione dovrebbe esercitare nei confronti dei membri delegati. Anche 

in questo caso il rischio che gli amministratori delegati presentino dati e informazioni non 

corrispondenti alla realtà non può essere escluso a priori (33). La valutazione della 

                                                 
(32) Sul punto si rinvia a G. ROSSI, Le regole c.d. di corporate governance sono in grado di incidere sul 

comportamento degli amministratori?, in Riv. Soc., 2001, p. 17; A. NUZZO, Sulle sedi, p. 84; P. STILES – B. TAYLOR, 
Boards, pp. 41-42 e pp. 74-75. 

(33) M.L. MACE, Directors, p. 30; per una indagine empirica su come gli amministratori di società 
australiane vedono i rapporti tra amministratori delegati e non in relazione alla trasmissione delle 
informazioni, cfr. M.J. NOWAK – M. MC CABE, Information Costs, p. 302 e ss., i quali rilevano che uno dei 
problemi maggiormente sentiti dagli amministratori privi di deleghe è quello di doversi affidare 
completamente alle informazioni provenienti dagli organi delegati. Al riguardo si pensi ai casi di crack 
finanziari che si sono verificati negli ultimi anni sia in Italia, sia all’estero, all’origine dei quali vi erano 
falsificazioni dei dati finanziari da parte degli organi delegati. In relazione al caso Parmalat si vedano le 
ricostruzioni di F. BENEDETTO – S. DI CASTRI, Il caso Parmalat e l’indipendenza dei controllori: amministratori, 
sindaci e revisori alla prova del crack, in Banca, impresa, società, 2005, p. 211 e ss. e A. MELIS, Corporate Governance 
Failures. To What Extent is Parmalat a Particularly Italian Case?, disponibile su www.ssrn.com, secondo il quale il 
fallimento di Parmalat è da addebitarsi al mancato rispetto da parte della società dei più basilari principi di 
corporate governance. Sui fallimenti nordamericani si veda J.R.  MACEY, A Pox on Both Your Houses: Enron, 
Sarbanex-Oxley and the Debate Concerning the Relative Efficacy of Mandatory Versus Enabling Rules, in 81 WASH. U.  
L. Q. (2004), p. 239 e ss., il quale sostiene che la loro origine vada individuata nell’imperfezione dei 
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performance degli amministratori delegati da parte del consiglio di amministrazione, di per 

sé già complicata per la difficoltà di determinare parametri oggettivi sulla base dei quali 

effettuare delle valutazioni, rischia dunque di essere falsata in quanto riposa su dati che 

non rispecchiano la reale situazione economica e finanziaria della società. 

In terzo luogo, si è rilevato che i compensi per gli amministratori privi di deleghe 

non sono particolarmente elevati per cui gli stessi non sono incentivati a dedicare molto 

del proprio tempo e dei propri sforzi a favore delle le società in cui ricoprono l’incarico di 

amministratori non delegati (34).  

Infine, si è rilevato che i membri non delegati si trovano in una posizione di 

soggezione rispetto agli amministratori delegati o agli azionisti di controllo, a seconda del 

modello proprietario che caratterizza l’ente societario (35). 

In particolare, nelle società a proprietà concentrata, l’azionista di controllo nomina 

il consiglio di amministrazione e allo stesso tempo indica i membri ai quali devono essere 

affidati i compiti esecutivi. Tra il socio di controllo e gli amministratori delegati vi è un 

rapporto di piena fiducia (quando addirittura non coincidono), cosicché agli altri membri 

del consiglio è lasciato un margine assai ridotto per discutere delle scelte gestorie effettuate 

dai delegati, i quali rispondono unicamente e direttamente al socio di controllo, arbitro 

ultimo delle loro sorti in quanto titolare effettivo del potere di revocarli (36). 

Nel caso di società a proprietà diffusa, la letteratura economica che ha studiato il 

funzionamento del consiglio di amministrazione nelle società americane e inglesi ha 

dimostrato la sudditanza degli amministratori non esecutivi nei confronti dei membri 

esecutivi. La ragione della soggezione dei primi nei confronti dei secondi va ricercata in un 

duplice ordine di ragioni. In primo luogo, nelle società in cui l’azionariato è disperso, la 

                                                                                                                                              
meccanismi di elaborazione e trasmissione delle informazioni diffuse sul mercato, più che in termini di 
fallimento dei meccanismi di corporate governance. 

(34) M.L. MACE, Directors, p. 101 e ss.; B.R. CHEFFINS, Company Law, p. 610. Per una recente 
indagine sui compensi degli amministratori non esecutivi di società italiane, cfr. L. AMIDANI ALIBERTI, 
Amministratori non esecutivi: ricerca sui compensi del biennio 2002-2003, in Riv. Dott. Comm., 2005, p. 137, secondo la 
quale i compensi per gli amministratori non esecutivi sono bassi rispetto al crescente carico di lavoro e alle 
responsabilità degli amministratori non esecutivi. F. GHEZZI, Commento all’art. 2409-sexiesdecies, p. 200, 
rileva che “verificare la performance degli officer e dei dipendenti è un compito che richiede molto tempo e 
capacità. Inoltre, molti amministratori indipendenti sono a loro volta dirigenti o amministratori esecutivi di 
altre imprese all’interno delle quali sono dunque concentrate la loro attenzione e le loro fonti di reddito. Essi 
non sono pertanto propensi ad impiegare dosi eccessive del loro tempo in un (meno retribuito ed 
appagante) compito di controllo”. 

(35) In relazione alla situazione americana, M.L. MACE, Directors, pp. 119-120; M.A. EISENBERG, The 
Structure, p. 144 e ss.. 

(36) A. NUZZO, Sulle sedi, pp. 82-83. 
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nomina degli amministratori non delegati dipende in gran parte dagli amministratori 

delegati, i quali suggeriscono agli azionisti i candidati da nominare (37). In secondo luogo si 

è rilevata l’esistenza di una sorta di solidarietà di classe. Infatti, molti amministratori non 

delegati ricoprono l’incarico di amministratori delegati in altre società (c.d. “interlocking 

directors”). Questa duplicità di ruoli genera un atteggiamento di lassismo, quando non di 

reciproco sostegno (38). Ed infatti, se gli amministratori non delegati di una società 

ricoprono l’incarico di membri delegati in un’altra società, il loro controllo nei confronti 

degli amministratori delegati della prima sarà pari al controllo che essi stessi ritengono 

debba essere esercitato nei propri confronti, in quanto amministratori delegati. Dunque, il 

livello del controllo si abbassa al livello con il quale si intende essere a propria volta 

controllati, vale a dire un livello non particolarmente elevato. Se poi gli stessi soggetti 

ricoprono funzioni diverse in due distinte società (gli amministratori delegati della prima 

sono anche membri non delegati nel consiglio di amministrazione della seconda e 

viceversa) tra le due categorie di amministratori scattano naturali meccanismi di reciproco 

sostegno (39). 

                                                 
(37) Cfr. M.L. MACE, Directors, p. 94 e ss.; M.A. EISENBERG, The Structure, p. 144 e ss.; F. GHEZZI,  

Commento all’art. 2409-sexiesdecies, p. 200. 
(38) La situazione è comune in molti ordinamenti. Per gli Stati Uniti si rinvia agli autori citati alla 

nota 35. Per la Francia, cfr. Y. GUYON, La «corporate governance» en droit français, in Riv. Soc., 1999, pp. 20-21.  
Per quanto siano finalizzate ad un altro scopo (quello di assicurarsi che gli amministratori non 

delegati dedichino sufficiente tempo alla loro funzione), le norme previste dai vari codici di autodisciplina 
che suggeriscono agli amministratori non esecutivi di limitare il numero degli incarichi possono avere come 
effetto secondario quello di ridurre la solidarietà di classe. In Inghilterra, il § 4.6 del Combined Code suggerisce 
che “The non-executive director should undertake that they will have sufficient time to meet what is 
expected of them, taking into account their other commitments. These commitments should be disclosed to 
the company before appointment, with an indication of the time involved”. Inoltre il §4.8 del Combined 
Code dispone che “a full time executive director should not take on more than one nonexecutive 
directorship, nor become chairman, of a major (FTSE 100) company. No individual should chair the board 
of more than one such company”. In Italia si vedano i principi 1.C.2. e 1.C.3. dell’attuale Codice di 
Autodisciplina secondo i quali a) gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare 
un tempo sufficiente alla stessa e b) ogni consiglio di amministrazione deve valutare il numero massimo di 
incarichi di amministratore o di sindaco che ciascun amministratore può assumere affinché possa svolgere in 
modo efficace il proprio compito. Per l’ordinamento belga si veda il principio 4.5 del Codice Lippens, su cui 
si permetta il rinvio a A. ANGELILLIS, L’adozione del codice di corporate governance in Belgio, in Riv. Soc., 2006, 
p. 158 e ss.. 

(39) M.A. EISENBERG, The Structure, p. 146 e ss. sottolinea l’esistenza di legami di amicizia tra i 
delegati e i non delegati derivante dall’appartenenza alla medesima classe sociale o da altri tipi di rapporti 
professionali esistenti tra loro; nonché R. GILSON – R.R. KRAAKMAN, Reinventing the Outside Director: An 
Agenda for Institutional Investor, in 43 STANF. L.  R. (1991), p. 875. Sugli interlocking directors si vedano M. CERA, 
Profili dell’interlocking directorates  nelle società bancarie e finanziarie: norme speciali ed interessi, in AA.VV., Governo 
dell’impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Giudo Rossi, II, Milano, 2002, p. 1105 e ss., ove ulteriori 
riferimenti; nonché con particolare riguardo ai profili antitrust E. MOAVERO MILANESI, Legami personali fra 
imprese (interlocking directorship) e diritto comunitario della concorrenza: riflessioni, in AA.VV., Governo dell’impresa e 
mercato delle regole. Scritti giuridici per Giudo Rossi, II, Milano, 2002, p. 943 e ss.. 
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Riassumendo i principali risultati a cui è pervenuta la letteratura economica che ha 

studiato il funzionamento del consiglio di amministrazione, si può affermare che: i) il 

consiglio di amministrazione non gestisce le attività quotidiane dell’impresa, in quanto 

sono i membri esecutivi ad occuparsi delle operazioni correnti della società; ii) il consiglio 

di amministrazione dovrebbe svolgere funzioni di alta amministrazione, quali ad esempio 

la definizione dei piani strategici e il controllo delle operazioni compiute dagli 

amministratori con deleghe gestorie, ma nella maggioranza dei casi, anche queste funzioni 

sono svolte in concreto dai membri esecutivi. Il consiglio di amministrazione non sembra 

svolgere alcun ruolo attivo nella gestione dell’attività imprenditoriale e neppure in 

relazione al controllo dell’operato degli amministratori delegati e dei dirigenti, 

rappresentando dunque solo un organo legale di facciata che si limita ad approvare 

passivamente le scelte effettuate dagli organi esecutivi. 

 

2. (Segue). Le soluzioni teoriche proposte a livello internazionale per 

rivitalizzare il ruolo del consiglio di amministrazione: i) la presenza di 

amministratori indipendenti; ii) l’articolazione del consiglio di 

amministrazione in comitati; iii) il flusso di informazioni. 

 

Sulla base della lettura critica del ruolo e del funzionamento del consiglio di 

amministrazione (descritta al paragrafo precedente), negli ultimi anni la discussione teorica 

si è rivolta alla ricerca di correttivi e di meccanismi idonei a rendere maggiormente incisivo 

il ruolo del consiglio di amministrazione sia nella determinazione delle scelte di politica 

aziendale, sia in relazione al controllo dell’operato dei membri delegati del consiglio, veri 

gestori dell’impresa (40). Il modello che si è cercato di realizzare risponde all’esigenza di 

                                                 
(40) Esemplare il pragmatismo di M.A. EISENBERG, The Structure, p. 156 e ss. secondo il quale, posto 

che il consiglio di amministrazione non è in grado di gestire la società né di definire le politiche 
imprenditoriali della stessa, è necessario strutturare il consiglio di amministrazione in modo che possa 
svolgere almeno le funzioni che è in grado di svolgere, vale a dire, nel pensiero di tale autore, solo la nomina 
e la sostituzione degli organi delegati nonché il controllo del loro operato. Sulla scia della letteratura 
americana P. MONTALENTI, Corporate governance: consiglio di amministrazione e organi delegati, dovere di vigilanza, 
flussi informativi e responsabilità, in Persona giuridica, gruppi di società e corporate governance, Padova, 1999, p. 194 
secondo il quale è evidente che “alla luce non solo della disciplina, ma soprattutto della prassi operativa, del 
dato comparatistico e del dibattito dottrinale, nell’ambito dell’organo gestorio delle società per azioni di 
grandi dimensioni la funzione di gestione diretta e la funzione di controllo siano ormai nettamente e 
radicalmente separate, dovendosi allora non tanto ipotizzare un’antistorica ricomposizione, quanto piuttosto 
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rendere gli amministratori esecutivi responsabili del proprio operato nei confronti del 

consiglio di amministrazione tramite la creazione di strumenti volti ad aumentare le 

funzioni di controllo degli amministratori privi di deleghe (41)(42). In particolare, il dibattito 

in tema di riforma della struttura e del funzionamento del consiglio di amministrazione si è 

sviluppato secondo tre direttrici: i) l’ingresso nei consigli di amministrazione di membri 

indipendenti; ii) la creazione di comitati interni composti in prevalenza o totalmente da 

amministratori non esecutivi; iii) la creazione di flussi informativi affidabili a favore degli 

amministratori privi di incarichi esecutivi (43). I tre aspetti sono intimamente connessi tra 

loro: il primo aspetto riguarda le qualità soggettive degli amministratori non delegati, il 

secondo e il terzo incidono sul funzionamento del consiglio di amministrazione. 

Prima di analizzare le singole soluzioni suggerite e le ragioni che ne giustificano 

l’adozione, è opportuno sottolineare che le predette proposte sono state avanzate avendo 

come riferimento la media e la grande impresa ad azionariato diffuso tipica dei paesi 

anglosassoni. La recente evoluzione del diritto societario italiano sembra aver aderito alle 

sollecitazioni teoriche provenienti d’oltreoceano (si vedano ad esempio le nuove 

disposizioni legislative relative agli amministratori indipendenti, ai flussi informativi, 

nonché il codice di autodisciplina). Al momento, però, si deve ancora stabilire se e 

secondo quali modalità tali soluzioni siano esportabili in un sistema economico diverso, 

come quello italiano, caratterizzato da una proprietà azionaria decisamente più concentrata 

(44). 

                                                                                                                                              
individuarne con maggiore certezza i confini, disegnarne le correlazioni, ricostruirne, insomma, un più chiaro 
ed ordinato assetto in termini di potere e responsabilità”. 

(41) M.A. EISENBERG, The Structure, p. 162 e ss. nonché degli ALI Principles, si riferiscono infatti alla 
funzione di “monitoring” o di “oversight” del consiglio di amministrazione. Altra letteratura economica, 
esaminando il problema dal lato di chi esercita la gestione, parla di “accountability” del management, cfr. P.  
STILES – B. TAYLOR, Boards, passim. 

(42) Il problema però non riguarda solo l’individuazione di strumenti volti a permettere agli 
amministratori privi di deleghe di svolgere le funzioni di controllo, ma anche l’individuazione di meccanismi 
di incentivazione. Al riguardo, oltre ai meccanismi di responsabilità (che non possono essere particolarmente 
severi altrimenti non vi sarebbe più nessuno disposto ad accettare la carica di amministratore non delegato), 
sono astrattamente immaginabili due tipi di incentivi: i) incentivi di tipo economico; ii) incentivi di tipo 
reputazionale. Per quanto riguarda gli incentivi di tipo economico, non sembra che la remunerazione degli 
amministratori non delegati sia adeguata alle funzioni che ci si attende essi svolgano (cfr. nota 34). Molto 
complessa, invece, è l’instaurazione di meccanismi di tipo reputazionale che si fondano essenzialmente 
sull’efficienza sia del mercato azionario sia del mercato del lavoro dei manager. 

(43) M.L. SMALL, The Evolving Role, p. 1353 e ss. G. PRESTI, Le raccomandazioni Consob nella cornice della 
corporate governance, in Riv. Soc., 1997, p. 739 il quale nota l’affinità delle proposte di riforma formulate nei 
diversi ordinamenti. 

(44) Per alcune considerazioni sulla presunta superiorità del modello capitalistico caratterizzato dalla 
proprietà diffusa rispetto a quello caratterizzato dalla proprietà concentrata si vedano M. BECHT – C. 
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i) Quanto al primo meccanismo, si è posto l’accento sulla necessità che gli 

amministratori non esecutivi siano indipendenti e dotati di particolare autorevolezza (45). 

Infatti, è opinione comune che gli amministratori indipendenti, in ragione della loro 

estraneità alla gestione aziendale giornaliera e dell’assenza di legami di tipo personale con i 

membri esecutivi e/o finanziario con la società, siano in grado di controllare in modo più 

attendibile la performance degli amministratori esecutivi e dei soggetti che ricoprono le 

posizioni dirigenziali di vertice, determinando così un aumento dell’efficienza della 

gestione sociale a vantaggio degli azionisti (46). 

Tale convinzione, tuttavia, non sembra supportata da dati empirici univoci e, 

pertanto, non è condivisa da tutti gli studiosi (47). Al riguardo si deve sottolineare che a 

livello internazionale si riscontra una uniforme tendenza ad affidare loro tale mansione (48), 

                                                                                                                                              
MAYER, Introduction, in F. Barca – M. Becht (a cura di), The Control of Corporate Europe, Oxford, 2001, p. 1 e 
ss.; nonché P. MONTALENTI, Corporate Governance, 2002, p. 803 e ss..  

(45) Sulle caratteristiche soggettive che devono possedere gli amministratori indipendenti secondo la 
letteratura internazionale si veda B.R. CHEFFINS,  Non executive directors: key characteristics, in Corporate Governance. 
An International Review, 2003, v. 11, n. 4, p. 287. In relazione all’Italia, si veda la definizione di indipendenza 
proposta dal principio 3 del codice di autodisciplina redatto da Borsa Italiana. 

(46) Cfr. tra gli altri il Principio 3A.01 degli ALI Principles, p. 111; si veda,. inoltre, il Considerando n. 
7 della Raccomandazione 2005/162/CE del 15 febbraio 2005 (pubblicata in G.U.C.E. del 15 febbraio 2005, 
L52/51). 

(47) La convinzione che gli amministratori privi di deleghe e specialmente gli amministratori 
indipendenti siano effettivamente in grado di svolgere un ruolo di monitoraggio nei confronti degli 
amministratori esecutivi e dei dirigenti è quanto meno controversa. A tale proposito, S. BAGAT – B. BLACK, 
The Relationship Between Board Composition and Firm Performance, in K.J. Hopt e al. (eds.), Comparative Corporate 
Governance. The State of the Art and Emerging Research , Oxford, 1998, p. 281 e ID., The Non Correlation Between 
Board Independence and Long Term Firm Performance, 27 J. CORP. LAW. (2001), p. 231 sostengono non vi sia 
alcuna relazione positiva tra la presenza di amministratori indipendenti e performance aziendale, tuttavia 
ammettono l’utilità degli amministratori indipendenti in situazioni di crisi e in relazione all’approvazione 
delle decisioni in cui gli amministratori delegati abbiano un conflitto di interessi. Dello stesso avviso anche J. 
FRANKS – C. MAYER – L. RENNEBOOG, Who Disciplines Management in Poorly Performing Companies?, Discussion 
Paper N. 2949, CEPR, September 2001, consultabile sul sito www.cepr.org, pp. 12-13 e pp. 18-20, secondo i 
quali pervengono alla conclusione che gli amministratori non esecutivi svolgono un ruolo di consiglio 
piuttosto che di controllo. Al contrario, J. DAHYA - J. MCCONNELL, Outside Directors and Corporate Decision: A 
Natural Experiment, 2001, disponibile sul sito www.ssrn.com, p. 11 e ss. e p. 24 e ss., nonché ID., Outside 
Directors and Corporate Board Decisions, in 11 J. CORP. FIN. (2005), p. 37 e ss. hanno riscontrato che la presenza 
di outside directors nelle società quotate inglesi è positivamente legata al cambiamento del CEO e ciò 
dimostrerebbe che gli amministratori non esecutivi svolgono il ruolo di monitoraggio. Inoltre, sembra che 
l’aumento del numero di outside directors in seno al consiglio di amministrazione sia legato positivamente al 
corso di borsa dei titoli delle società interessate. Favorevole alla introduzione di una regola legale che 
imponga che consiglio di amministrazione sia composto da una maggioranza di membri indipendenti, M.A. 
EISENBERG, The Structure , p. 174 e ss.. 

(48) Si vedano i vari codici di autodisciplina redatti in numerosi ordinamenti. In Inghilterra il  § 3.5 
suggerisce che “At least half the board, excluding the chairman, should comprise nonexecutive directors 
determined by the board to be independent”. Per l’ordinamento italiano si può ricordare l’art. 3 del codice 
Preda che prevede che “un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti”, 
auspicando che in conformità alla prassi internazionale, nei consigli di amministrazione delle società quotate 
sia nominato un numero di amministratori indipendenti adeguato in relazione al numero complessivo di 
amministratori non esecutivi e significativo per la sua rappresentatività. In Belgio il Codice Lippens, 
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pur in assenza di chiari elementi a sostegno della capacità degli amministratori non 

esecutivi, in genere, e degli amministratori indipendenti, in particolare, di svolgere il ruolo 

di monitoraggio nei confronti degli organi operativi delle imprese. 

ii) Le caratteristiche soggettive degli amministratori non esecutivi di per sé non 

sembrano sufficienti per garantire un coinvolgimento attivo degli stessi alle attività del 

consiglio di amministrazione e un efficace controllo degli amministratori delegati. Pertanto 

si è cercato di rivitalizzare il ruolo degli amministratori privi di deleghe tramite la creazione 

di comitati interni al consiglio di amministrazione, composti in prevalenza o totalmente da 

amministratori non delegati, ai quali sono attribuiti compiti specifici in tema: a) di nomine 

dei membri del consiglio di amministrazione; b) di retribuzioni degli amministratori 

delegati e c) di controllo audit. La creazione di comitati non fa venire meno l’unitarietà del 

consiglio di amministrazione; tuttavia, si ritiene che gli amministratori non delegati 

possano dare un importante contributo in alcune aree particolarmente sensibili per una 

corretta gestione della società; aree in cui il conflitto di interessi degli amministratori 

esecutivi è più elevato. 

In relazione al comitato nomine si è sostenuto che la sua creazione può aiutare a 

spezzare il legame di soggezione esistente tra amministratori delegati ed amministratori 

non delegati, descritto nel paragrafo precedente. Difatti se le proposte di nomina degli 

amministratori non dipendono più dalla volontà degli amministratori delegati, ma 

traggono origine da un processo di selezione effettuato da un comitato interno composto 

da amministratori privi di deleghe, dovrebbe aumentare il grado di indipendenza degli 

amministratori che saranno nominati (49). Per quanto riguarda il comitato per la 

remunerazione è preferibile che esso sia composto esclusivamente da amministratori non 

esecutivi in quanto il suo compito è quello di fare proposte in tema di compensi dei 

membri muniti di deleghe nonché di valutare se il compenso stabilito è adeguato ai risultati 

ottenuti.  Lo scopo dell’istituzione del comitato remunerazioni è evidente: evitare che gli 

                                                                                                                                              
pubblicato nel corso del 2004, all’art. 2.2 prevede che il consiglio di amministrazione delle società quotate sia 
composto da una maggioranza di amministratori non esecutivi e che almeno 3 di essi siano indipendenti. Si 
veda inoltre il principio 3A.01 degli ALI Principles, p. 110, il quale raccomanda che nei consigli di 
amministrazione delle società quotate vi sia una maggioranza di amministratori indipendenti. 

(49)  Principio 3A.04 degli ALI Principles, p. 122; punto 2 dell’Allegato A della Raccomandazione 
2005/162/CE. Il principio 6.P.2. del codice di autodisciplina italiano suggerisce che il consiglio di 
amministrazione valuti di istituire un comitato nomine composto in maggioranza da amministratori 
indipendenti. Il codice di autodisciplina riconosce che l’istituzione di un comitato nomine sia molto utile 
soprattutto nelle società a capitale diffuso e che pertanto la sua presenza nelle società italiane deve essere 
valutata da ogni singola società.  
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amministratori delegati possano decidere dei propri compensi, senza alcun tipo di 

controllo preventivo sul loro ammontare e successivo sui risultati ottenuti (50). Il terzo 

comitato è il comitato audit, la cui funzione è quella di fornire un supporto al consiglio di 

amministrazione nella sua attività di controllo degli organi esecutivi. In concreto, il 

comitato audit è tenuto a verificare costantemente i sistemi interni di controllo e di 

produzione dei dati finanziari, l’adeguatezza dei principi contabili adottati dalla società 

nonché l’indipendenza dei revisori esterni, valutando le proposte da questi eventualmente 

formulate (51). 

 iii) Infine, si è sottolineata la necessità di generare dei flussi informativi affidabili e 

completi a favore degli amministratori privi di deleghe. Nel paragrafo precedente si è, 

infatti, evidenziato come i membri esecutivi in ragione della loro continua attività di 

gestione della società siano gli unici a conoscere pienamente le problematiche e 

l’andamento della stessa. Al contrario, gli amministratori privi di deleghe non hanno 

diretta conoscenza dei fatti di gestione e si basano esclusivamente sulle informazioni che 

vengono loro fornite dagli organi esecutivi. Da ciò deriva l’enorme potere di cui godono i 

                                                 
(50) Principio 3A.05 degli ALI Principles, p. 128, punto 3 dell’Allegato A della Raccomandazione 

2005/162/CE. Il principio 7.P.3 del codice di autodisciplina italiano suggerisce che il consiglio di 
amministrazione istituisca un comitato remunerazioni composto esclusivamente da amministratori non 
esecutivi, la maggioranza dei quali devono essere anche indipendenti. Le funzioni del comitato 
remunerazioni sono quelle di presentare proposte al consiglio in merito alla remunerazione degli 
amministratori con incarichi esecutivi e di valutare i criteri utilizzati per la remunerazione dei dirigenti, 
formulando delle proposte al riguardo.  

Una modalità per legare il compenso degli amministratori ai risultati ottenuti è rappresentata dalla 
creazione di stock options  a favore degli amministratori. La letteratura in tema di stock options è oramai 
sterminata per cui ci si limita ad alcuni rinvii ove vi ulteriori riferimenti: in ambito italiano si vedano G.  
AIROLDI – A.  ZATTONI, Piani di stock options. Progettare la retribuzione del top management, Milano, 2001, nonché 
A.L. BONAFINI,  I compensi degli amministratori di società per azioni, Milano, 2005, p. 414 e ss.; per quanto riguarda 
il contesto internazionale si rinvia a S. CAPPIELLO, Stock options e corporate governance, in AGE, 2003, p. 135 e 
ss.; G. FERRARINI – N. MOLONEY, Remunerazione degli amministratori esecutivi e riforma del governo societario in 
Europa, in Riv. Soc., 2005, p. 588 e ss.. È peraltro discussa la capacità dei piani di stock options di allineare 
l’interesse degli amministratori a quello della società e quindi di determinare un miglioramento della gestione 
dell’impresa: L.A. BEBCHUK – J. FRIED, Pay without Performance: the Unfulfilled Promise of Executive Compensation, 
Cambridge, 2004 in un recente studio hanno, infatti, sostenuto che i compensi degli amministratori esecutivi 
non sono legati alla performance dell’impresa. Secondo gli autori appena citati, vi sarebbe una distorsione tra 
compensi e risultati aziendali e questa sarebbe il frutto del predominio degli amministratori delegati sul 
consiglio di amministrazione. Sullo studio di Bebchuk e di Fried si veda la puntuale recensione di G.  
FERRARINI, Grandi paghe, piccoli risultati: “rendite” dei managers e possibili rimedi (a proposito di un libro recente), in Riv. 
Soc., 2005, p. 879 e ss. 

(51) Principio 3.05 degli ALI Principles, p. 103 e ss., nonché 3A.02, p. 114 e ss.; punto 4 dell’Allegato 
A della Raccomandazione 2005/162/CE. In Italia si veda l’articolo 8.P.4. del codice di autodisciplina suggerisce 
l’istituzione di un comitato per il controllo interno formato da amministratori non esecutivi, la maggior parte 
dei quali indipendenti; almeno uno dei membri deve possedere delle specifiche competenze in materia 
contabile e finanziaria. 
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membri esecutivi del consiglio poiché, grazie al loro vantaggio informativo, sono in grado 

di indirizzare, quando non determinare, le scelte gestorie della società. 

Il comitato audit contribuisce a limitare almeno in parte l’asimmetria informativa 

esistente all’interno dell’organo amministrativo in quanto verifica il corretto 

funzionamento dei sistemi di produzione dei dati finanziari. I dati finanziari, infatti, sono 

un importante indice che esprime lo stato di salute dell’impresa e le sue prospettive future 

e sono uno degli elementi su cui si fondano le decisioni imprenditoriali. Tuttavia, il ruolo 

del comitato audit non deve essere sopravvalutato per due ordini di ragioni: in primo 

luogo, è opportuno sottolineare la differenza esistente tra la verifica 

dell’idoneità/adeguatezza dei sistemi di produzione dei flussi informativi e la conoscenza 

dei dati espressi dagli stessi flussi; in secondo luogo, le informazioni di carattere finanziario 

relative alla società, per quanto complete ed attendibili, non sono le uniche informazioni di 

cui dovrebbe disporre il consiglio di amministrazione nel momento in cui è chiamato a 

prendere delle decisioni o a valutare la performance del management esecutivo. Ad 

esempio, quando il consiglio di amministrazione è tenuto ad approvare una operazione 

non rientrante nell’ambito della delega conferita ai membri esecutivi, perché ad esempio di 

carattere strategico oppure comportante l’esborso di risorse finanziarie ingenti, ogni 

informazione relativa all’operazione deve essere preventivamente fornita al consiglio di 

amministrazione (52).  

In conclusione, la preventiva trasmissione di dati e informazioni sulle materie 

all’ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione permette ai membri 

non delegati del consiglio di dare un contribuito fattivo alla discussione (53). Inoltre, 

rappresenta un meccanismo indiretto di controllo dell’operato dei membri esecutivi. Se, 

infatti, gli amministratori non esecutivi si pongono in un ottica critica nei confronti delle 

proposte che vengono loro presentate e pongono domande costruttive, i membri delegati 

sono incentivati a presentare al consiglio di amministrazione solo le proposte migliori e 

più ragionevoli: in altri termini, l’obbligo di dover presentare le proposte ad un organo 

                                                 
(52) Per una applicazione giurisprudenziale di tale principio si veda il leading case Smith vs. Van 

Gorkom 288 A2.d 858 (Del. 1985), nonché le più recenti decisioni sui casi In re the Walt Disney Derivative 
Action, 2005, WL 1875804 (August 9, 2005). Tali casi saranno oggetto di un esame più approfondito nel cap. 
II, par. 2. 

(53) P. STILES – B. TAYLOR, Boards, pp. 111-112. 
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superiore e di doverle giustificare funziona come un meccanismo di controllo che aumenta 

indirettamente l’efficienza gestionale (54). 

  

3. Il dibattito teorico in merito alla relazione tra informazione e decisioni 

economiche. L’acquisizione di informazioni come requisito per il 

raggiungimento di decisioni gestionali ponderate: la scelta tra rapidità e 

accuratezza decisionale. 

 

Individuato il flusso di informazioni come strumento utile per il funzionamento 

del consiglio di amministrazione, è necessario esaminare l’importanza delle informazioni 

per le scelte di carattere gestionale. La relazione tra informazione e scelte economiche è 

stata ampiamente studiata in letteratura. In termini generali, appare evidente che 

l’assunzione di maggiori informazioni aiuti i processi decisionali, in quanto permette di 

individuare le soluzioni più efficienti e conseguentemente di ridurre il grado di rischio (55). 

Si pensi ad una delle decisioni che ogni impresa si trova ad assumere con maggiore 

frequenza: quella relativa alla quantità di beni da produrre. Una decisione del genere non 

può essere presa senza fare opportune indagini di mercato, verificare le vendite pregresse e 

l’andamento stagionale delle stesse: in altre parole, prima di ogni decisione imprenditoriale, 

bisogna preliminarmente informarsi. Nel prendere decisioni gestionali, il consiglio di 

amministrazione non può, dunque, prescindere da un consistente nucleo di informazioni 

relative sia alla propria struttura imprenditoriale, sia al contesto in cui opera. 

Per tale ragione, non vi è dubbio che l’agente possa e debba cercare di acquisire il 

maggior numero di informazioni possibile ma, allo stesso tempo, non si deve dimenticare 

che l’informazione ha un costo. La raccolta, la produzione e l’interpretazione delle 

informazioni, infatti, hanno dei costi non solo in termini monetari, ma anche in termini di 

tempo. L’esempio più palese è quello della consulenza affidata da una società ad un 

                                                 
(54) M.L. MACE, Directors, p. 80 e ss.. Cfr. inoltre P. STILES – B. TAYLOR, Boards, pp. 43-44, i quali 

sottolineano che il rischio che le proposte presentate dagli organi delegati non vengono approvate dal 
consiglio di amministrazione sia remoto; tuttavia, per quanto basso, il solo rischio relativo ad una mancata 
approvazione rappresenta un meccanismo di controllo sull’operato del management molto forte, in quanto 
stimola la diligenza negli organi delegati. 

(55) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 264-265 secondo il quale “la relazione tra informazione e 
gestione … non può essere messa seriamente in discussione, dato che l’esercizio del potere gestionale 
presuppone, come la maggior parte delle attività umane, la conoscenza di una serie complessa di dati di fatto 
rilevanti”. 
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professionista su una certa questione (quale ad esempio la predisposizione di un business 

plan oppure l’effettuazione di una due diligence legale o contabile), la quale comporta il 

pagamento di un corrispettivo in denaro ma anche un consistente tributo in termini 

temporali: infatti, per quanto rapida, la consulenza difficilmente è immediata. La situazione 

non pare diversa qualora la consulenza sia affidata agli uffici amministrativi interni della 

società, i quali, comunque, utilizzano del tempo e delle risorse per la produzione e 

l’interpretazione delle informazioni. 

Sussiste, dunque, un chiaro trade-off tra il costo dell’informazione e la riduzione del 

rischio derivante dalle maggiori informazioni (56). In alcune situazioni, poi, potrebbe darsi 

che il costo dell’acquisizione di una informazione supplementare sia sicuramente maggiore 

della sua utilità, intesa come input aggiuntivo sul quale fondare le scelte degli operatori 

economici (57). La scelta tra completezza dell’informazione e riduzione del rischio 

imprenditoriale appena descritta riguarda ogni tipo di decisione e costituisce un problema 

per il consiglio di amministrazione: spesso, infatti, le decisioni devono essere molto rapide 

per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato. Dunque, la prima decisione che ogni 

consiglio di amministrazione si trova ad assumere è quella relativa al trade-off tra 

ponderatezza delle scelte gestionali e rapidità delle stesse. Non sempre, infatti, il consiglio 

ha il tempo per svolgere una istruttoria adeguata né vi sono le condizioni per acquisire 

un’insieme di informazioni sufficienti ed adeguate (58), eppure l’organo amministrativo 

                                                 
(56) Sugli aspetti economici dell’informazione G.J. STIGLER, The Economics of Information , in 69 THE 

JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY (1961), p. 213 e ss.; J. HIRSCHLEIFER, Where are we in the Theory of 
Information?, in 63 AMER. EC. R. (1973), p. 31; J. HIRSCHLEIFER – J.G. RILEY, The Analytics of Uncertainty and 
Information – An Expository Survey, in JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (1979), p. 1375 e ss.. 

(57) A tale riguardo si fa l’esempio dell’amministratore che debba decidere se lo stipendio della 
propria segretaria sia adeguato oppure eccessivo. È evidente in questo caso il valore economico in gioco è 
sicuramente molto basso, per cui non sembra necessario richiedere agli organi interni di effettuare uno 
studio sullo stipendio medio delle segretarie. L’esempio è tratto da D.R. FISCHEL, The Business Judgment Rule 
and The Trans Union Case, 40 BUS. LAW. (1985), p. 1437, p. 1441. F.H. EASTERBROOK – D.R. FISCHEL,  
L’economia della società per azioni, Milano, 1996, p. 126 affermano che “le informazioni costano e gli investitori 
vogliono che gli amministratori spendano per acquisire conoscenze solo fino al punto in cui un dollaro 
addizionale migliora le decisioni per un pari importo”. F.S. MCCHESNEY,  A Bird in the Hand and Liability in 
the Bush: why Smith v. Van Gorkom Still Rankles, Probably , 96 NW. U. L. R. (2002), p. 647 e R.W. HAMILTON, 
Reliance and Liability Standard for Outside Directors, 24 WAKE FOREST L. R. (1989), pp. 28-29 sostengono che i 
costi per l’assunzione di informazioni, ed in particolare le consulenze, sono di gran lunga superiori dei 
benefici. 

(58) Si pensi al caso di una società quotata nei confronti della quale la stampa finanziaria rivolge 
aspre critiche in relazione ad alcuni comportamenti ritenuti fraudolenti compiuti dagli amministratori 
delegati: il consiglio di amministrazione potrebbe valutare maggiormente conveniente per l’immagine della 
società ritirare le deleghe e cambiare amministratori delegati, piuttosto che attendere gli esiti di istruttoria che 
valuti l’effettivo compimento di illeciti. 
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deve prendere una decisione: infatti, in alcune situazioni, una risposta ritardata può avere 

un impatto altrettanto negativo di una scelta sbagliata. 

È chiaro, dunque, che se in genere l’acquisizione di informazioni riduce il margine 

di errore e permette così al consiglio di amministrazione di verificare con maggiore 

accuratezza l’andamento della gestione nonché di decidere in modo più ponderato, in 

alcune ipotesi è meglio decidere in fretta piuttosto che consumare tempo e denaro in 

lunghe istruttorie.  

Peraltro, si deve sottolineare che l’aumento delle informazioni a disposizione 

dell’agente non garantisce, in ogni circostanza, il buon esito dell’operazione: in ogni 

decisione economica è, infatti, insito un certo grado di rischio che può essere ridotto 

tramite il processo informativo, ma non può essere completamente annullato (59). Nel 

mondo reale, dunque, le imprese optano per “una razionalità limitata (60), cioè si sforzano 

di prendere decisioni accettabili invece di sprecare risorse nel tentativo di arrivare alla 

decisione migliore” (61). Solo in un mondo perfetto ed ideale l’agente economico dispone 

di informazioni complete e tempestive sulle quali fondare le proprie scelte. Poiché un 

simile mondo non esiste, ogni scelta sconta un rischio derivante dall’incompletezza 

informativa che determina un certo grado di incertezza con riferimento al suo esito 

positivo. Infatti, come è stato osservato, “nel mondo reale gli individui dispongono di 

risorse e informazioni limitate e sono quindi costretti a basare le loro decisioni su analisi 

incomplete” (62).  

In conclusione, se il processo decisionale non può prescindere da una preventiva 

istruttoria e da una preventiva acquisizione delle informazioni, in concreto spetta poi al 

consiglio la valutazione relativa all’adeguatezza delle informazioni di cui è in possesso in 

relazione alle singole decisioni che si trova a dover assumere (63), tenuto conto che in 

                                                 
(59) M.J. NOVACK  – M. MC CABE, Information Costs, p. 301 secondo i quali “information for decision 

making is, by its nature, incomplete, and uncertainty is a condition of al business decision”. Cfr. C.  
ANGELICI, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, II edizione, Padova, 2006, p. 179.  

(60) Secondo l’analisi economica del diritto, la razionalità limitata, assieme ai comportamenti 
opportunistici, è una delle forme che possono assumere i costi di transazione. Tra i costi derivanti dalla 
razionalità limitata, “vi rientrano tutte le infinite cause di deficit volitivi o informativi che possono impedire 
ad alcuno di identificare o stipulare contratti che pure sarebbero per lui convenienti, o che possono 
ostacolare la sorveglianza sella corretta applicazione di una clausola contrattuale, e, più in generale, di una 
regola, che pure sarebbe di per sé efficiente”, cfr. F. DENOZZA, Norme efficienti, Milano, 2002, p. 39. 

(61) P.A. SAMUELSON – W.D. NORDHAUS, Economia, Milano, 2005, p. 184. 
(62) P.A. SAMUELSON – W.D. NORDHAUS, Economia, p. 184. 
(63) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 266 e p. 286.  
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nessun caso si potrà raggiungere una conoscenza piena e tempestiva di ogni fattore in 

gioco e che l’acquisto di informazioni comporta costi rilevanti. 

Descritti brevemente l’incidenza delle informazioni sulle decisioni economiche e il 

trade-off esistente tra la rapidità e l’accuratezza delle decisioni, nel prossimo paragrafo si 

procederà ad un breve esposizione dell’influenza dell’informazioni sui processi decisionali 

interni del consiglio di amministrazione, mentre nell’ultimo paragrafo si esamineranno i 

principali problemi relativi al flusso informativo. 

 

4. Considerazioni sull’influenza delle informazioni sui processi decisionali del 

consiglio di amministrazione e sull’esercizio del controllo sugli organi 

delegati: l’asimmetria informativa interna al consiglio di amministrazione. 

Le finalità del flusso di informazioni all’interno dell’organo amministrativo. 

 

In precedenza è stata descritta nei suoi termini generali la relazione esistente tra 

informazione e decisione economica, avendo come modello un agente economico 

indeterminato ma tendenzialmente unipersonale. In relazione ai processi decisionali del 

consiglio di amministrazione, invece, la sua composizione pluripersonale dà vita ad 

ulteriori problematiche che meritano di essere brevemente ricordate. È stata, infatti, 

rilevata l’esistenza di alcune inefficienze informative che limitano la capacità deliberativa 

del consiglio di amministrazione o che comunque incidono negativamente sulle decisioni. 

Il punto di partenza delle analisi che riguardano le dinamiche interne al consiglio di 

amministrazione riguarda appunto la composizione dello stesso e la distribuzione 

dell’informazione al suo interno. 

In primo luogo, si è sottolineato che, poiché il consiglio di amministrazione è un 

pluripersonale, l’informazione non necessariamente è condivisa in modo eguale dagli 

stessi; in astratto è possibile immaginare che l’informazione sia detenuta unicamente da 

alcuni membri. Nella prassi, infatti, gli amministratori delegati dispongono di un maggior 

numero di informazioni che possono usare o rivelare in modo strategico al fine di 

influenzare il risultato di una decisione (problemi di asimmetria informativa di tipo 

oggettivo) (64). 

                                                 
(64) O.E. WILLIAMSON, Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, in 22 

JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS (1979), p. 233 e ss.. Si veda inoltre supra, nota 32 e testo corrispondente 
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Un altro problema riguarda la complessità del contenuto dell’informazione: può, 

infatti, sussistere una difficoltà soggettiva nell’interpretazione della stessa. È di tutta 

evidenza la circostanza che all’interno del medesimo consiglio di amministrazione non 

tutti i membri sono parimenti esperti di finanza o di brevetti in campo biomedico, per cui 

tra di loro esiste un diverso grado di capacità nell’interpretare le diverse informazioni 

ricevute (asimmetria informativa di tipo soggettivo) (65). Dunque, è possibile immaginare 

che in concreto, quando il consiglio di amministrazione deve prendere delle decisioni 

particolarmente complesse in relazione a problemi di cui solo alcuni amministratori sono 

esperti, gli altri membri del consiglio, che non hanno competenze specifiche, tendano a 

fare affidamento sulle capacità dei primi, i quali si trovano nella posizione di poter 

indirizzare le scelte in un senso piuttosto che in un altro. 

All’interno del consiglio di amministrazione, dunque, la relazione tra informazione 

e decisione imprenditoriale si complica enormemente: oltre ai problemi descritti in 

precedenza relativi al trade off tra ponderatezza e rapidità delle decisioni, sussistono 

questioni concernenti la distribuzione e l’interpretazione delle informazioni al suo interno. 

Tramite la generazione di flussi informativi interni al consiglio di amministrazione 

è possibile ridurre le inefficienze di tipo informativo che incidono sulle scelte del consiglio 

di amministrazione.  

Da un lato, infatti, tenuto conto che gli amministratori esecutivi conoscono meglio 

i fatti di gestione, l’imposizione nei loro confronti di doveri informativi a favore dei 

membri non esecutivi garantisce all’intero consiglio l’ottenimento di informazioni su un 

ampio spettro di materie (andamento delle gestione; operazioni di maggior rilievo) e 

rappresenta un modo relativamente poco costoso e sufficientemente rapido di produzione 

di informazioni gestionali. Dall’altro lato, i flussi tendono a ridurre le asimmetrie 

informative di tipo oggettivo esistenti all’interno del consiglio di amministrazione, 

permettendo a tutti gli amministratori di decidere sulla base di un nucleo minimo comune 

di informazioni. 

                                                                                                                                              
ove si afferma il potere degli organi delegati di determinare le materie all’ordine del giorno e di presentare le 
informazioni in modo da orientare le decisioni del consiglio. 

(65) Cfr. O.E. WILLIAMSON, Transaction-Cost Economics, p. 233 e ss.. Al riguardo,  si deve rilevare 
l’esistenza di due tipi di asimmetria informativa tra i diversi membri del consiglio di amministrazione: i) la 
prima, derivante dalla maggiore conoscenza di dati di fatto relativi alla gestione, grazie ad una maggiore 
vicinanza agli stessi; ii) la seconda, derivante da specifiche competenze soggettive di ogni amministratore.  
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Inoltre, i flussi informativi sono molto utili in relazione all’esercizio del controllo 

sulla gestione da parte del consiglio di amministrazione, sia perché rappresentano uno 

stimolo per gli organi delegati a presentare solo le proposte migliori (cfr. par. 2), sia perché 

i dati trasmessi costituiscono un momento di confronto tra organi delegati e non delegati 

sui risultati raggiunti. Infatti, risultati insoddisfacenti dovrebbero incentivare gli 

amministratori privi di deleghe a vigilare più attentamente sulla gestione dell’impresa, ad 

indagare sulle loro cause ed eventualmente a prendere le misure ritenute più opportune. 

Infine, la creazione di flussi informativi permette di tracciare con maggiore facilità 

l’iter procedimentale che ha dato vita alle scelte imprenditoriali del consiglio di 

amministrazione, rivestendo una fondamentale importanza in relazione all’individuazione 

delle responsabilità individuali dei singoli amministratori (66). Infatti, decisioni 

imprenditoriali complesse, come ad esempio quelle relative all’acquisto di partecipazioni di 

maggioranza in altre società oppure alla vendita di complessi aziendali, sono generalmente 

precedute da una lunga istruttoria e dalla trasmissione di dati e notizie da parte degli organi 

delegati al consiglio di amministrazione relativi all’operazione nonché dalla discussione in 

consiglio in merito alla convenienza della stessa. Il processo decisionale è scandito, 

dunque, in una serie di atti istruttori successivi che risultano nei vari documenti societari, 

tra i quali i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione. Così è possibile 

ricostruire ex post le varie fasi dell’iter decisionale ed meglio individuare le varie 

responsabilità personali dei membri del consiglio di amministrazione. 

In definitiva, quanto appena esposto non fa che confermare l’importanza dei flussi 

informativi per il buon funzionamento dell’organo amministrativo, aumentandone le 

capacità decisionali e di controllo, e riducendo l’asimmetria informativa esistente tra i suoi 

membri. 

 

                                                 
(66) In merito alla necessità di ricostruire l’iter decisionale anche al fine di un rigoroso controllo ex 

post  sulla correttezza delle decisioni del consiglio di amministrazione nonché della determinazione delle 
specifiche responsabilità dei vari membri dello stesso, cfr. P. MARCHETTI, Il potere decisionale gestorio nelle s.p.a., 
in AA.VV., Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a cura di G. Cian, Padova, 2004, pp. 
474-475 nonché F. GHEZZI, Commento all’art. 2380, p. 14-15; N. ABRIANI, Le regole, p. 15. Secondo D.A. 
BURGMAN – P.N. COX, Corporate Directors, Corporate Realities and Deliberative Process: An Analysis of the Trans 
Union Case, 11 J. CORP. LAW. (1986), pp. 339-340, la preparazione di minute, relazioni, memorandum da 
parte degli amministratori rappresenta una garanzia contro la loro responsabilità. D’altronde è un’arma a 
doppio taglio, perché può rappresentare anche un una fonte di prova essenziale per eventuali azioni di 
responsabilità. 
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5. Fattori critici del modello fondato sull’adeguatezza procedimentale: i) la 

burocratizzazione del processo decisionale; ii) la possibile produzione di 

danni al patrimonio sociale anche a seguito di decisioni ponderate; iii) 

l’adozione di decisioni consapevolmente rischiose o in situazioni di 

incertezza.  

 

Nel paragrafo precedente si è visto che il flusso di informazioni permette, al 

consiglio di amministra zione sia di assumere decisioni gestorie maggiormente ponderate e, 

quindi, tendenzialmente più efficienti sia di esercitare un controllo più stringente della 

performance degli amministratori delegati. Inoltre, grazie all’esistenza di un flusso di 

informazioni, l’iter procedimentale risulta maggiormente tracciabile. 

Nonostante i vantaggi che il flusso di informazioni comporta ai fini della gestione 

dell’impresa, vi sono numerose voci critiche secondo le quali non solo non è possibile 

affermare che lo stesso rappresenti la panacea di tutti i problemi del consiglio di 

amministrazione, ma al contrario i flussi informativi non apportano alcun beneficio al 

processo decisionale (67). Infatti, la teoria dei flussi informativi presenta alcuni profili 

alquanto spinosi. 

                                                 
(67) Al riguardo si vedano le opinioni espresse dai neocontrattualisti americani tra cui D.R. FISCHEL,  

The Business Judgment , p. 1437 e ss.; J.R. MACEY, Smith v. Van Gorkom: Insights About C.E.O.s, Corporate Law 
Rules, and the Jurisdictional Competition for Corporate Charters, 96 NW. U. L. R. (2002), 607, p. 607 e ss.; C.M.  
ELSON – R.B. THOMPSON, Van Gorkom’s Legacy. The Limits of Judicially Enforced Constraint and the Promise of 
Proprietary Incentives, 96 NW. U. L. R. (2002), p 579 e ss., ove ulteriori riferimenti.  

Contra il più recente filone dottrinario di behavioral law americano secondo il quale l’affermazione 
che non vi è alcuna connessione tra miglioramento delle procedure decisionali e miglioramento dei risultati 
dell’impresa rimane indimostrata, L.A. STOUT, In Praise of Procedure: An Economic and Behavioral Defense of Smith 
v. Van Gorkom and the Business Judgment Rule, 96 NW. U. L R. (2002), p. 675 e ss. ove ulteriori riferimenti. 
L’Autore sostiene che alcuni studi effettuati da psicologi e sociologi su soggetti inseriti in un piccolo gruppo 
sociale, dimostrano che i soggetti modificano il loro comportamento in senso più altruista, soprattutto se 
incentivati da meccanismi esterni che riducano il loro sacrificio personale. Sulla base di questi studi, si 
sostiene che gli amministratori possono agire nell’interesse degli azionisti se il contesto sociale li incoraggia. 
La business judgment rule (la quale impone di decidere in modo informato) offre questo aiuto, creando un 
quadro sociale che incentiva gli amministratori a comportarsi diligentemente nell’interesse degli azionisti: 
infatti, gli amministratori non esecutivi, in presenza di una regola che impone loro di informarsi, non 
dovranno sopportare i “costi di chiedere informazioni” e “costi del confronto” con gli amministratori 
esecutivi nel caso in cui chiedano ulteriori informazioni o si comportino in maniera critica nei confronti delle 
proposte degli esecutivi. La business judgment rule è, dunque, un meccanismo estrinseco che motiva gli 
amministratori a seguire una certa procedura. In definitiva, l’unica cosa, dunque, che si richiede agli 
amministratori, una volta assunte le informazioni, è di pensare con la propria testa. 

Pertanto è presumibile che il miglioramento delle procedure decisionali migliori anche i risultati 
finali. Tuttavia, nel caso concreto, non è mai possibile affermare con certezza che la relazione tra modifica 
del processo decisionale e cambiamento del risultato finale, come non è possibile assumere che gli 
amministratori giungano ad una decisione diversa nel caso in cui abbiano assunto maggiori informazioni.  
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In primo luogo, non si può negare che i flussi di informazione costituiscono un 

elemento che aumenta il grado di burocraticità delle decisioni imprenditoriali che può 

ingessare la gestione della società (68). A prescindere, infatti, dai problemi relativi alla 

tempistica necessaria per il reperimento e la decodifica delle informazioni, che comunque 

rallenta l’attività gestionale, il requisito dell’agire in modo informato rende più rigido il 

processo decisionale. Stabilito, infatti, che una informazione adeguata costituisce una 

condizione per l’esenzione dalla responsabilità, non è difficile immaginare situazioni nelle 

quali gli amministratori, al fine di precostituirsi una causa di esenzione, preferiscano 

allungare l’istruttoria, anche quando non vi sia una reale necessità (69). Gli amministratori 

possono creare un processo decisionale artificiale (richiesta di consulenze esterne, 

redazione di numerosi report…) al solo fine di evitare azioni di responsabilità, senza che 

però ne derivino vantaggi concreti. Probabilmente vi saranno maggiori vantaggi per quelle 

società che hanno amministratori. In definitiva, si perde di vista il problema principale, e 

cioè che gli azionisti sono interessati ai risultati e non al modo in cui questi sono raggiunti 

(70). 

                                                                                                                                              
La conclusione è che, poiché vi sono valide ragioni per cui i giudici non devono giudicare la 

sostanza della decisione, si lascia loro il compito di verificare almeno l’adeguatezza del processo decisionale. 
Si tratta, senza dubbio, di una second-best choice che, però, sembra giustificata da prove empiriche sulla 
relazione tra processi decisionali, comportamenti sociali e risultati. 

(68) Secondo l’efficace espressione di M. COZIAN – A. V IANDER – F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 
Parigi, 2005, p. 258, “le droit des sociétés est nécessairement paperassier, et, dans le cas de la SA, il l’est sans 
doute”. Anche negli Stati Uniti la dottrina ha avuto modo di criticare la burocraticità del processo 
decisionale nelle società di capitali: cfr. D.R. FISCHEL, The Business Judgment , passim; J.R. MACEY, Smith v. Van 
Gorkom, p. 619, nonché C.M. ELSON – R.B. THOMPSON, Van Gorkom’s Legacy., p. 584 e ss., i quali descrivono 
le riunioni del consiglio di amministrazione post Smith v. Van Gorkom, come un inutile teatrino e il trionfo 
della forma sulla sostanza, in quanto “a procedure based-duty of care does not alleviate board passivity”. In 
particolare R. W. HAMILTON, Reliance, pp. 28-29, afferma che dopo Smith v. Van Gorkom, “…general 
counsels made recommendations to boards of directors that they hire expensive financial advisers, 
commission extensive studies, and otherwise improve the paper record of their decisional process in order 
to reduce the risk of liability in situations similar to Van Gorkom. It was a widely held belief that the cost of 
this exercise exceeded the benefits to the decisional process”. 

In Italia il tema della burocraticità del processo decisionale inizia ad essere esplorato soprattutto 
nella prospettiva della responsabilità organizzativa. Sul punto N. IRTI, Due temi di governo societario (responsabilità 
«amministrativa» – codici di autodisciplina) , in Giur. Comm., I, p. 694, secondo il quale “le società si vanno 
trasformando in apparati procedurali” per cui la responsabilità degli amministratori è divenuta in gran parte 
responsabilità di tipo organizzativo. Sul tema di rinvia a M. RABITTI, Rischio organizzativo e responsabilità degli 
amministratori, Milano, 2004; C. ANGELICI, La riforma, p. 125 secondo il quale “non si tratta… di valutare 
genericamente se il singolo amministratore ha con diligenza ricercato le informazioni necessarie per le sue 
scelte, ma se vi è responsabilità nel modo in cui quegli assetti organizzativi sono stati apprestati e 
concretamente utilizzati”. 

(69) Cfr. C.M. ELSON – R.B. THOMPSON, Van Gorkom’s Legacy, p. 584 e ss.. A. ROSSI,  Commento 
all’art. 2392, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 790 rileva che gli  
amministratori potrebbero dopo una lunga istruttoria a spese della società prendere una decisione 
palesemente sbagliata ed andare esenti da responsabilità. 

(70) F.S. MCCHESNEY,  A Bird, p. 645. 
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Le procedure non sembrano, dunque, garantire il miglioramento delle scelte 

decisionali o almeno i benefici non sembrano essere maggiori dei costi (71).  

Poiché, in altri termini, la legittimità di ogni decisione sembra riposare su un 

requisito di ordine formale (vale a dire l’agire in modo informato che nella maggior parte 

dei casi si risolve nell’esperimento di una lunga istruttoria) piuttosto che su un requisito di 

tipo sostanziale (correttezza della decisione assunta), non è difficile vedere nell’agire in 

modo informato un incentivo alla burocratizzazione del procedimento decisionale del 

consiglio (72). 

Il secondo profilo problematico riguarda la produzione di danni al patrimonio 

sociale anche a seguito di decisioni ponderate. Nell’ambito degli affari non vi è sempre una 

garanzia sull’esito positivo di una determinata decisione, per cui si può affermare che 

anche le decisioni più accurate e più meditate possono produrre dei danni economici alla 

società. In tali casi si pone il problema della responsabilità degli amministratori in quanto 

appare molto complesso scriminare le decisioni diligenti che producono effetti negativi 

(che non determinano la responsabilità degli amministratori) dalle decisioni non diligenti 

che producono i medesimi effetti (che invece la determinano) (73). In relazione a questa 

                                                 
(71) Secondo J.R. MACEY, Smith v. Van Gorkom, p. 621, le società con amministratori incapaci 

avranno i maggiori vantaggi, perché l’imposizione di requisiti procedurali li farà lavorare di più, mentre le 
società con amministratori capaci subiranno solo costi supplementari, e qualora ottenessero dei benefici 
questi saranno probabilmente inferiori ai costi. A livello complessivo, tenendo conto di tutte le imprese, 
tuttavia, non è facile predire se i benefici saranno superiori ai costi. 

(72) Si noti che alcuni autori piuttosto che sottolineare la burocratizzazione del processo decisionale, 
mettono in luce che la procedimentalizzazione dello stesso riduce i “rischi di confusione tra tasca del socio 
imprenditore e tasca della società”, e quindi in definitiva, costituendo un marchio di qualità, può giovare alle 
anche imprese di minori dimensioni quando si presentano al mercato, cfr. P.  MARCHETTI, Il potere, pp. 474-
475 

(73) Secondo l’opinione unanime di dottrina e giurisprudenza, il semplice insuccesso economico 
dell’impresa non determina la responsabilità degli amministratori. In dottrina, sulla insindacabilità delle scelte 
gestionali degli amministratori si vedano G. FRÈ – G. SBISÀ, Della società per azioni, in Commentario del codice 
civile, a cura di A. Scialoja – G. Branca, Roma – Bologna, 1997, p. 838 per il quale “i soci possono sperare 
che gli amministratori riescano nel loro compito, ma non possono imputare ad essi di un aver avuto 
fortuna”; F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1985, p. 166; R. WEIGMANN, Responsabilità 
e potere legittimo degli amministratori, Torino, 1974, p. 168, secondo il quale “gli amministratori non si obbligano 
ad ottenere un risultato economico positivo, ma ad esplicare una condotta conforme a certi requisiti di 
impegno e abilità professionale per conseguire lo scopo voluto” nonché p. 170 e ss.; da ultima A. DACCÒ, Il 
sindacato del giudice nei confronti degli atti gestori degli amministratori, in AGE, 2003, p. 187 e ss.. In giurisprudenza, 
cfr. Cass., 5 gennaio 1972, n. 21 in Giust. Civ. , 1972, I, p. 246 e in Dir. Fall., 1972, II, p. 406; App. Milano, 12 
luglio 1968, in Foro Pad., 1970, I, c. 498; Trib. Milano, 30 maggio 1977, in Giur. It ., 1978, I, 2, c. 81 e in Riv. 
Dir. Comm., 1978, II, p. 320 con nota di G. FARAONE, In tema di responsabilità degli amministratori; Trib. Milano, 
28 marzo 1985, in Fall., 1985, p. 1287 con nota di M. BAGLIONI,  Sindacato di merito nel giudizio di responsabilità 
contro gli amministratori di società di capitali; App. Napoli, 26 novembre 1990, in Società, 1991, p. 1050; App. 
Milano, 14 ottobre 1994, in Società, 1995, p. 390, con nota di S.  D’AMBROSI, Dovere di diligenza dei sindaci nel 
controllo sull’amministrazione; Cass., 28 aprile 1997, n. 3652, in Società, 1997, p. 1389, con nota di G. FIGONE, 
Insindacabilità delle scelte di gestione degli amministratori; Giur. it., 1998, p. 287; Riv. Notariato, 1998, p. 1027; in Resp. 
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specifica problematica, la tracciabilità del processo decisionale gioca un ruolo 

fondamentale per stabilire se il consiglio di amministrazione ha agito in modo diligente, e 

cioè dopo aver assunto adeguate informazioni (74), oppure si è affidato alla pura sorte (75). 

Non si può tacere l’esistenza di voci che vedono in questa soluzione una comoda 

porta di sicurezza per gli amministratori che avrebbero un chiaro incentivo a crearsi 

preventivamente una difesa contro eventuali azioni di responsabilità, allungando 

eccessivamente il processo decisionale (76). Per la società, dunque, i flussi informativi 

rappresenterebbero un duplice ed inutile costo, da un lato perché comportano l’esborso di 

risorse monetarie e dilatano i tempi decisionali, dall’altro perché non garantiscono il buon 

esito delle operazioni. Unici soggetti veramente interessati alla creazione di un flusso 

informativo sarebbero gli amministratori, i quali troverebbero un giovamento, quanto 

meno ex post, grazie alla protezione formale fornita dal compimento di una lunga 

istruttoria (77). 

Le considerazioni che precedono introducono l’ultimo punto problematico, il 

quale riguarda l’adozione consapevole da parte del consiglio di amministrazione di 

decisioni connotate da un certo grado di rischio o ancora in condizioni di incertezza (78). 

                                                                                                                                              
civ. e prev. , 1998, p. 424 con nota  di P. BALZARINI, Insindacabilità delle scelte di gestione compiute dagli amministratori 
e responsabilità dei medesimi verso la società; e Foro it ., 1998, I, c. 3247; Trib. Milano, 14 febbraio 2000, in Giur. 
Comm., 2001, II, p. 326, con nota di A. TINA, Insindacabilità nel merito delle scelte gestionali degli amministratori e 
rinuncia all’azione sociale di responsabilità (art. 2393, ultimo comma, c.c.); Trib. Milano, 20 febbraio 2003, in Società, 
2003, p. 1268, con nota di D. PISELLI, La responsabilità degli amministratori verso la società alla vigilia della riforma; 
Trib. Milano, 14 aprile 2004, in Giur. It., 2004, I, p. 1897, con nota di A. BERTOLOTTI, Riforma societaria e 
«perizia» degli amministratori nella gestione: un problema aperto?; Trib. Milano, 29 maggio 2004, in Giur. It., 2004, I, 
p. 2333, con nota di G. COTTINO, Note minime, divaganti e irriverenti, su amministratori, «perizia», tangent i e 
responsabilità. 

(74) Oppure secondo la formulazione della norma 2.2 del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI, Nuovi principi di comportamento per il Collegio Sindacale nelle società quotate e 
controllate dalle quotate, Milano, 2001 dopo “aver posto in essere tutte le cautele e verifiche preventive 
normalmente richieste per la scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità”. 

(75) M.A. EISENBERG, The Duty of Care of Corporate Directors and Officers, 51 U. PITT. L. R. (1990), p. 
945, p. 965; D.A. BURGMAN – P. N. COX, Corporate Directors, pp. 326-327 secondo i quali “directors … are 
free to govern; such governing often involves risk taking entrepreneurial activity. This is not to say, however, 
that shareholders bargain for every risk. The thrust of Trans Union is that inherent in the relationship 
between shareholders and directors is the assumption that the decisionmaking process will be an informed 
one: uninformed decisionmaking process is not part of the bargain”. 

(76) Cfr. supra nota 69. 
(77) Negli Stati Uniti, gli amministratori godono della protezione offerta dalla business judgment rule, in 

forza della quale gli amministratori non sono considerati responsabili se decidono una determinata 
operazione dopo aver assunto adeguate informazioni. Sulla business judgment rule cfr. infra, cap. II, par. 2. 

(78) Secondo gli economisti le decisioni in condizioni di rischio sono quelle che nelle quali è 
possibile stabilire a priori le probabilità che un dato evento si realizzi (ad esempio la roulette o il lancio dei 
dadi); mentre le decisioni in condizioni di incertezza sono quelle in cui è molto difficile (quando non 
impossibile) determinare le probabilità che un dato evento si realizzi (ad esempio la determinazione dei tassi 
di interessi tra vent’anni, lo scoppio di una guerra). Cfr. F. KNIGHT, Risk, Uncertainty and Profit , New York, 
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Come è già stato anticipato in precedenza, l’aumento delle informazioni a disposizione del 

soggetto che decide non sempre elimina totalmente il rischio economico delle scelte (par. 

3). Vi sono, infatti, delle situazioni in cui l’informazione al massimo permette di calcolare 

le probabilità che un determinato evento si realizzi (decisioni rischiose), mentre in altri 

casi, il verificarsi degli eventi è talmente incerto che non è neppure possibile determinare il 

grado di rischio (decisioni incerte). 

In tali ipotesi l’utilità dell’informazione è limitata soprattutto in relazione alle 

decisioni incerte, per le quali l’aumento delle informazioni a disposizione dell’agente 

difficilmente può incidere sul processo decisionale. Infatti, i risultati della decisione 

dipendono da fattori esterni non controllabili né preventivabili dall’agente. 

Per quanto riguarda le decisioni rischiose, invece, l’informazione non perde 

totalmente la propria importanza, in quanto permette al soggetto di valutare l’opportunità 

di procedere in una determinata direzione. La conoscenza del grado di rischio, infatti, 

rappresenta un utile elemento di valutazione che entra a far parte del processo decisionale: 

a seconda del grado di rischio, infatti, il consiglio di amministrazione può decidere in un 

senso piuttosto che in un altro (79). 

Tuttavia in relazione all’adozione di decisioni rischiose si presenta il problema della 

responsabilità per i danni derivanti dalle stesse, quando i risultati non siano positivi. In altri 

termini, si tratta di stabilire se gli amministratori devono essere considerati responsabili per 

aver assunto consapevolmente una decisione rischiosa, la quale ha prodotto dei danni alla 

società.  

Il problema è molto complesso: ogni decisione, infatti, implica un certo grado di 

rischio, soprattutto nell’ambito dell’attività di impresa. Inoltre, la valutazione di ogni 

                                                                                                                                              
1921 (ristampato nel 1946 per i tipi della London School of Economics and Political Science, Londra), 
passim; J.M. KEYNES, The General Theory of Employment, in LI Quart. Journ. Econ. (1937), p. 209; D. PACE, 
Economia politica del rischio: una rilettura eterodossa, p. 9 e ss. e K.L. ARROW, Approcci alternativi alla teoria della scelta 
in condizioni rischiose, p. 61 e ss. entrambi in Economia del rischio, a cura di D. Pace, Milano, 2005. 

(79) Esemplare il caso deciso con la famosa sentenza “La Centrale” dal Trib. Milano, 26 giugno 
1989, in Giur. Comm., 1990, II, p. 122 con nota di A. ARRIGONI, La responsabilità sociale degli amministratori tra 
regole e principi. Nel caso di specie, gli amministratori de “La Centrale” avevano deliberato l’acquisto 
dell’intero capitale della società “A. Rizzoli” nonostante dai bilanci della stessa risultasse un elevato 
indebitamento. Gli amministratori della società acquirente erano perfettamente a conoscenza della situazione 
patrimoniale ed economica della società acquisendo e ne avevano accettato il rischio al fine di assumere il 
controllo di alcune testate giornalistiche nazionali. Il Tribunale di Milano, tuttavia, ha ritenuto che “nessun 
apprezzamento serio, profondo e critico era stato tratto dall’esame dei dati significativi della situazione 
patrimoniale dei bilanci della Rizzoli al fine di desumere una valutazione del reale valore della partecipazione 
e della reale destinazione delle risorse che si andava ad impegnare: il prezzo della partecipazione, infatti, 
appare essere stato definito e concordato al di fuori di ogni accettabile schema aziendalistico”.  
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singola operazione può variare a seconda del piano temporale entro la quale la si 

considera: scelte particolarmente profittevoli nel breve possono rilevarsi in seguito molto 

dannose, e viceversa (80). Infine, la consapevolezza del rischio non può costituire un freno 

alle scelte imprenditoriali degli amministratori, altrimenti si correrebbe il pericolo di 

frenare lo sviluppo economico, imponendo agli amministratori di prendere le decisioni 

che comportano il grado di rischio inferiore (e che tendenzialmente sono quelle meno 

remunerative) (81). Ciò implica che il consiglio di amministrazione, dopo aver esperito una 

congrua istruttoria, deve essere libero di poter decidere validamente su determinate 

questioni anche se queste presentano un’alea, senza correre il rischio di essere ritenuti 

responsabili per l’eventuale produzione di un danno al patrimonio sociale (82). 

Escluso, dunque, che gli amministratori debbano essere considerati responsabili 

per gli esiti negativi delle decisioni che hanno assunto nella piena consapevolezza che 

comportavano un certo grado di rischio, non si può d’altro lato ammettere che gli 

                                                 
(80) Così F. BONELLI, Responsabilità degli amministratori di s.p.a., in Giur. Comm., 2004, I, p. 637; G.M.  

ZAMPERETTI, Il dovere, p. 309. 
(81) Al riguardo si vedano W.T. ALLEN – J.B. JACOBS – L.E. STRINE JR., Realigning the Standard of 

Review of Director Due care with Delaware Public Policy: A Critique of Van Gorkom and its Progeny as a Standard of 
Review Problem, 96 NW U. L. R. (2001), p. 455, secondo i quali gli azionisti vogliono che gli amministratori 
assumano le scelte più remunerative e non le scelte meno rischiose. D.R. FISCHEL, The Business Judgment , pp. 
1441-1442; F.H. EASTERBROOK – D.R. FISCHEL., L’economia, p. 126 rilevano che mentre gli azionisti 
diversificano il rischio, per cui vogliono che gli amministratori prendano delle decisioni rischiose; gli 
amministratori sono avversi al rischio per natura, quindi se si impongono ulteriori regole di responsabilità 
degli amministratori si riduce ulteriormente la loro propensione a prendere delle decisioni che comportano 
dei rischi. Cfr. inoltre R. WEIGMANN,  Responsabilità, p. 184 e ss.; P. MONTALENTI, La società, p. 261 parla di 
“esigenza di non indurre per overdeterrence, il management ad una conduzione dell’impresa sociale 
eccessivamente risk adverse, tesa cioè più ad evitare responsabilità che non a tentare di raggiungere i migliori 
risultati economici”; nello stesso senso C. ANGELICI, La riforma, p. 123 secondo il quale la riforma 
responsabilizza i soci nella scelta delle persone più qualificate, non potendo poi lamentarsi di aver scelto 
persone poco competenti, nonché p. 179 

Proprio per non frenare la capacità imprenditoriale, nel diritto americano gli amministratori sono 
incentivati a prendere delle decisioni rischiose purché siano consapevoli ed informati: cfr. infra, cap. II, par. 
2. 

(82) La Relazione ministeriale che accompagna il D. Lgs. 6 del 17 gennaio 2003, infatti, afferma che 
le scelte degli amministratori “devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto 
di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione”, confermando così al 
legittimità di decisioni rischiose, purché siano fondate su una preventiva istruttoria (par. 6.III.4). Per ulteriori 
considerazioni sul rischio calcolato si veda anche G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 302 e ss.. Inoltre, con 
riferimento al controllo che deve esercitare il collegio sindacale sull’attività del consiglio di amministrazione è 
stato affermato che questo “si estende al merito della gestione non già in termini di scrutinio valutativo 
dell’efficienza delle singole operazioni amministrative, bensì in termini di valutazione complessiva di 
tendenziale efficienza, o quanto meno di non preminenza della ricerca dell’esclusione del rischio di 
responsabilità a scapito dell’efficienza stessa”: P. MONTALENTI, La società, p. 261 (corsivo nel testo). Peraltro 
come rileva la norma 2.2 del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI,  
Nuovi principi, ciò non significa che i collegi sindacali non debbano verificare le operazioni più rischiose; al 
contrario, “in presenza di operazioni ad alto rischio il Collegio Sindacale deve verificare che gli 
Amministratori abbiano in proposito compiuto consapevoli valutazioni sulla base di appropriati piani 
finanziari ed economici e sulla scorta delle informazioni disponibili”. 
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amministratori possano decidere dissennatamente, approvando operazioni spregiudicate 

(83). Come è facile immaginare, il punto di equilibrio è molto complesso da determinare e 

va cercato caso per caso, sulla base delle circostanze concrete.  

In conclusione, secondo alcuni autori, i flussi informativi non aumenterebbero 

l’efficienza delle decisioni gestorie del consiglio di amministrazione; unico dato certo è 

l’incremento dei costi amministrativi, in quanto in assenza di una certezza in merito 

all’esito positivo delle decisioni imprenditoriali è molto complesso verificare se l’aumento 

di rigidità del processo decisionale possa essere compensato grazie all’efficienza derivante 

da decisioni maggiormente ponderate. 

*** 

La presente tesi ha lo scopo di esaminare in dettaglio i flussi informativi all’interno 

del consiglio di amministrazione tradizionale di società per azioni. Per quanto meritevoli di 

sicuro approfondimento, esulano dall’oggetto del presente lavoro i flussi informativi tra 

l’organo amministrativo e gli altri organi sociali (assemblea, collegio sindacale, revisori) e 

tra l’organo amministrativo e soggetti terzi (autorità di controllo e mercato). Si è ritenuto, 

inoltre, di limitare l’analisi al solo sistema tradizionale in quanto gli altri sistemi di 

amministrazione e controllo non hanno trovato ancora una considerevole applicazione 

nella prassi (84), ed inoltre la loro disciplina appare appiattita su quella del modello 

                                                 
(83) Il principio giurisprudenziale secondo il quale le decisioni degli amministratori sono 

insindacabili trova dunque una parziale eccezione. Sul principio di insindacabilità delle scelte gestorie si veda 
la dottrina e la giurisprudenza citata supra alla nota 68. In merito alle eccez ioni di tale principio, si veda A.  
DACCÒ, Il sindacato, p. 192 e ss.; B. QUATRARO – L. PICONE, La responsabilità di amministratori, sindaci, direttori 
generali e liquidatori di società, I, Milano, 1998, p. 244; nonché, in giurisprudenza, Trib. Milano, 18 dicembre 
1989, in Società, 1990, p. 521, con nota di A. MARCINKIEWICZ, Condizioni per l’ispezione della società: “in linea 
generale il giudice non può sindacare il merito degli atti gestionali; tuttavia il giudice può esercitare, sia pure 
molto prudentemente, il detto sindacato sul merito quando la scelta gestionale appare fuoriuscita dall’ambito 
della discrezionalità tecnica per sfociare nel perseguimento di un interesse personale dell’amministratore, 
configgente con l’interesse sociale”; App. Milano, 25 maggio 1992, in Giur. Comm., 1995, II, p. 154 con nota 
di C. FRANCESCO, Brevi note sull’obbligo di vigilanza ed intervento degli amministratori di società di capitali; App. 
Milano, 21 gennaio 1994, in Società, 1994, p. 923 e in Foro It., 1995, I, c. 1001; Trib. Milano, 2 marzo 1995, in 
Giur. It., 1995, I, 2, c. 711 e in Società, 1996, p. 57; Trib. Reggio Emilia, 12 giugno 1996 (ord.), in Dir. 
Fall.,1996, II, p. 718; Cass., 17 settembre 1997, n. 9252, in Fall. 1998, p. 668; in Riv. Not., 1998, p. 1085; in 
Società, 1998, p. 1025, con nota di G. DOMENICHINI; in NGCC, 1998, I, p. 915 con nota di M. DELLACASA,  
Obblighi e responsabilità del collegio sindacale nell’ipotesi di inadeguatezza dei rimedi endosocietari, e in Dir. Fall., 1998, II, 
p. 878; App. Roma, 14 marzo 2000, in Società, 2000, p. 969 con nota di M. CUPIDO, Responsabilità dei sindaci per 
“culpa in vigilando” che affermano la responsabilità degli amministratori per la violazione dei canoni di 
diligenza e di ogni regola di avvedutezza e prudenza, avendo gli stessi compiuto operazioni irrazionali ed 
avventate, di pura sorte o azzardate.  

Per quanto riguarda il diritto americano si rinvia agli ALI Principles, §4.01, p. 138 e ss.; nonché infra 
cap. II, par. 2. 

(84) Per una prima valutazione in merito all’adozione dei modelli alternativi da parte delle società 
quotate, nonché per una elencazione delle società quotate che hanno adottato un modello alternativo, cfr. C.  
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tradizionale. Infatti, per quanto riguarda il modello monistico – la cui disciplina è 

largamente ispirata al modello tradizionale (85), soprattutto in relazione alla gestione 

dell’impresa (86) – l’art. 2409-noviesdecies c.c. provvede ad effettuare puntuali rinvii alle 

norme del modello tradizionale (tra cui l’art. 2381 c.c.). Pertanto, la circolazione delle 

informazioni all’interno del consiglio di amministrazione del modello monistico non 

sembra seguire dinamiche diverse da quelle del consiglio di amministrazione del modello 

tradizionale. Lo stesso sembra doversi dire in relazione al consiglio di gestione previsto dal 

modello dualistico. Ed invero, gli articoli 2409-novies e 2409-undecies c.c. effettuano puntuali 

rinvii ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’art. 2381 c.c., vale a dire anche ai commi 

che riguardano appunto i flussi informativi. Unico dubbio riguarda il mancato rinvio al 

primo comma dell’art. 2381 c.c. che individua nel presidente dell’organo amministrativo la 

funzione di intermediario. Al riguardo la dottrina si è comunque orientata nel senso di 

identificare la funzione del presidente del consiglio di gestione con quella del presidente 

del consiglio di amministrazione del modello tradizionale, attribuendo ad entrambi 

medesimi poteri ordinatori (87). 

                                                                                                                                              
MOSCA, I principi di funzionamento del modello monistico. I poteri del comitato di controllo, mimeo, 2006, alla nota 94, 
destinato agli scritti in onore di G. F. Campobasso che ho potuto consultare grazie alla cortesia dell’Autrice. 
Per un’analisi quantitativa relativa all’adozione dei modelli alternativi si veda M. NOTARI, Note a margine dei 
primi dati statistici sugli effetti della riforma delle società di capitali, in Riv. Soc., 2006, p. 392 che rileva che al 29 
luglio 2005 le società (per azioni e cooperative) che hanno adottato il modello dualistico sono 95 (di cui 86 
s.p.a.) mentre quelle che hanno adottato il modello monistico sono 257 (di cui 198 s.p.a.). In percentuale ha 
adottato uno dei modelli alternativi lo 0,62% delle società per azioni.  

(85) Per espressa affermazione del legislatore il modello monistico prevede un modello di 
amministrazione sostanzialmente uguale a quello tradizionale: cfr. Relazione al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 § 
6.II. Si veda inoltre F. GHEZZI, Commento all’art. 2409-sexiesdecies, p. 194. 

(86) Cfr. F. GHEZZI, Commento all’art. 2409-septiesdecies, in Sistemi alternativi di amministrazione e 
controllo, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 219 e ss.  

(87) A favore dell’omologazione dei ruoli del presidente del consiglio di gestione e del consiglio di 
amministrazione del modello tradizionale, F. GHEZZI, Commento all’art. 2409-novies, in Sistemi alternativi di 
amministrazione e controllo, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 51; ASSOCIAZIONE PREITE, Il nuovo diritto delle 
società, a cura di G. Olivieri, G. Presti, F. Vella, Bologna, 2003, p. 177; N. ATLANTE, I tre modelli di gestione della 
spa: la prospettiva del notaio, in AA.VV., Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, a cura di G. 
Scognamiglio, Milano, 2003, p. 93; M. DE ACUTIS – R. SANTINI, La riforma della società. S.p.a. Amministrazione e 
controllo, Milano, 2003, p. 113; A. GUACCERO, Commento agli artt. 2409-octies/2409-quinquiesdecies, in 
AA.VV., Società di capitali, a cura di G. Niccolini – A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 879. Nega invece 
l’automatica omologazione, G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 163 e ss. affermando che difficilmente il mancato 
rinvio al primo comma dell’art. 2381 c.c. possa essere inteso come una mera dimenticanza del legislatore, il 
quale pur conoscendo la relazione tra primo e ultimo comma dell’articolo in questione, ha inteso richiamare 
solo l’ultimo. Inoltre, secondo l’Autore, la struttura piramidale del modello dualistico “lascia emergere, in 
termini marcati, la sensazione che esso possa e debba essere più direttamente più direttamente coinvolto 
nella gestione quotidiana della società, e che i suoi componenti possano essere più facilmente consapevoli e 
auto-informabili circa gli specifici accadimenti e le prospettive dell’attività gestionale”, cosicché “il consiglio 
di gestione tende ad avvicinarsi al comitato esecutivo del modello tradizionale, rispetto al quale non è 
previsto alcun dovere di interazione informativa del suo presidente”. 
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Nell’esposizione della materia si seguirà il seguente ordine. Dapprima si verificherà 

come altri ordinamenti abbiano regolato la materia dei flussi informativi (capitolo II); di 

seguito si procederà ad un esame dell’evoluzione della disciplina italiana (capitolo III); 

successivamente si cercherà di sistematizzare l’attuale disciplina distinguendo tra offerta, 

intermediazione e domanda di informazioni (capitolo IV); infine, si darà conto degli 

strumenti a tutela del sistema dei flussi informativi (capitolo V). 

 



 

 

CAPITOLO II 

I FLUSSI INFORMATIVI NELL’ANALISI COMPARATA. ORIENTAMENTI 

COMUNI O CONTINUA DIVERGENZA TRA MODELLI REGOLATORI? 

 

 
SOMMARIO: 1. Introduzione. Il consiglio di amministrazione nel dibattito internazionale. – 2. Le 

articolazioni del duty of care negli Stati Uniti da Van Gorkom a Disney: un conflitto 
(insanabile) tra scuole di pensiero – 3. Il duty of care negli ordinamenti inglese e australiano. 
Dal caso Marquis of Bute ai recenti sviluppi giurisprudenziali. –  4. L’esempio francese: la 
creazione giurisprudenziale di un diritto degli amministratori di essere informati. – 5. 
L’approccio dell’Unione Europea. La Raccomandazione 2005/162/CE del 15 febbraio 
2005. – 6. Riflessioni conclusive. L’emersione di una tendenza comune volta alla creazione 
di un modello gestionale basato sull’adeguatezza del processo decisionale piuttosto che sul 
contenuto della decisione. 

 

 

1. Introduzione. Il consiglio di amministrazione nel dibattito internazione. 

 
 Dopo aver descritto nei suoi elementi essenziali il quadro teorico relativo al flusso 

di informazioni all’interno del consiglio di amministrazione, in questo capitolo si 

esaminerà come il medesimo problema sia affrontato a livello internazionale. Considerata 

la tendenza alla circolazione dei modelli commerciali, la dimensione transnazionale della 

realtà imprenditoriale, la maggiore integrazione dell’economia e degli investimenti a livello 

mondiale che spingono verso una uniformizzazione della regolamentazione societaria e dei 

mercati (1), l’esame delle soluzioni proposte in altri ordinamenti non è certo fine a se stessa 

né si configura come sterile esercitazione di dottrina. 

Inoltre, con riferimento al tema del presente studio, si deve rilevare che il dibattito 

relativo al funzionamento del consiglio di amministrazione e ai flussi informativi ha 

assunto dimensioni che trascendono la dimensione nazionale, rendendo, dunque, non solo 

opportuno, ma anche necessario l’esame delle soluzioni adottate da ordinamenti diversi da 

quello italiano, le quali saranno presentate separatamente, al fine di individuare con 

maggiore chiarezza le specificità di ciascuno ordinamento straniero. 
                                                 

(1) La dimensione internazionale caratterizza sin dal medioevo la lex mercatoria: cfr. F. GALGANO, 
Storia del diritto commerciale, Bologna, 1980. Oggi la sempre crescente integrazione dei mercati spinge verso 
forme di regolamentazione uniformi tanto che alcuni autori parlano di fine della storia per il diritto 
commerciale: H. HANSMANN – R.R. KRAAKMANN, The End of History for Corporate Law, 89 GEORGETOWN L. 
J. (2001), p. 439 e ss.. 
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In particolare, si studieranno le soluzioni pratiche accolte da alcuni ordinamenti 

nazionali stranieri di common law (Stati Uniti, Regno Unito e Australia) nonché da 

ordinamento più simile al nostro come quello francese; infine si darà conto degli sviluppi a 

livello comunitario della Raccomandazione Europea 2005/162 CE.  

La scelta degli ordinamenti oggetto di indagine non è casuale, ma è dettata da 

precise ragioni. 

L’importanza del confronto con il modello societario americano non sembra 

richiedere particolari spiegazioni, visto il predominio delle imprese e del sistema 

economico statunitensi. Con riferimento ai flussi informativi, tuttavia, vi è una ragione in 

più per guardare con attenzione agli Stati Uniti. Infatti, come già affermato in precedenza, 

il tema dei flussi informativi è stato discusso per la prima volta negli USA; dunque, nel 

contesto della presente ricerca, il confronto con il modello americano è imprescindibile. 

Con riferimento al sistema inglese, invece, l’interesse è giustificato dal fatto che il 

Regno Unito rappresenta uno dei primi paesi in Europa in cui si è iniziato a discutere di 

corporate governance, del funzionamento del consiglio di amministrazione e del ruolo e delle 

funzioni degli amministratori (soprattutto di quelli non delegati). 

Il sistema australiano è preso in considerazione in ragione del suo rapporto di 

filiazione con l’ordinamento inglese. In particolare, sul tema del funzionamento del 

consiglio di amministrazione, il sistema figlio sembra essersi sviluppato in maniera 

autonoma rispetto al sistema da cui trae origine, presentando caratteristiche di sicuro 

interesse, tanto che l’evoluzione dell’ordinamento australiano è osservata con profonda 

attenzione da parte degli stessi studiosi del Regno Unito. 

L’ordinamento francese presenta aspetti di altrettanta rilevanza non solo perché a 

noi culturalmente più vicino, ma anche per la genesi giurisprudenziale della teoria del 

flusso di informazioni all’interno del consiglio di amministrazione. 

Da ultimo, in virtù delle dimensioni comunitarie che stanno assumendo i mercati e 

i traffici commerciali, è opportuna una analisi dell’approccio a livello europeo della 

tematica in esame. 
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 Infine, nell’ultima sezione, si cercheranno di trarre delle conclusioni di ordine 

generale. Qui già si può anticipare che tramite l’evoluzione di questi tre sistemi è possibile 

registrare l’esistenza di un movimento che tende ad enfatizzare i compiti di vigilanza degli 

amministratori e la crescente importanza della revisione giudiziale del procedimento 

decisionale del consiglio di amministrazione piuttosto che dei risultati conseguiti tramite le 

decisioni. 

 

2. Le articolazioni del duty of care negli Stati Uniti da Van Gorkom  a Disney: 

un conflitto (insanabile) tra scuole di pensiero.  

i) Il duty to monitor e il duty to inquire come articolazioni del duty of care. La 

business judgment rule. 

 

Nell’ordinamento statunitense (2)  (3) la problematica del flussi informativi rientra 

nell’ambito del c.d. duty of care che incombe sugli amministratori (4). Il duty of care impone 

agli amministratori di svolgere i propri compiti con diligenza (5). In relazione agli 

amministratori di società lo standard a cui essi si devono conformare è quello dell’ 

“ordinarily prudent and diligent man” (6). In termini generali, in base al duty of care “a 

director must exercise due diligence in making decision. He must discover as much 

information as possible on the question at issue and be able to show that, in reaching a 

decision, he has considered all reasonable alternatives” (7). Nell’ordinamento americano, 

l’importanza del processo informativo è, dunque, considerata essenziale per lo 

svolgimento dell’attività amministrativa.  

                                                 
(2) Nell’ordinamento statunitense il diritto societario non è di competenza federale: l’adozione di 

norme in ambito societario spetta ai singoli Stati, pertanto si dovrebbe più correttamente parlare di diversi 
regimi di diritto societario. La presenza di 50 regolamentazioni distinte non esclude tuttavia l’esistenza di 
principi legali condivisi da tutti gli Stati. In tema di diritto societario, i doveri fiduciari degli amministratori, 
c.d. “fiduciary duties”, nonché la “business judgment rule” possono dirsi presenti in tutti gli ordinamenti statali. Vi 
sono evidentemente delle differenze e delle eccezioni, ma nel complesso si può affermare che su questi punti 
vi sia una certa uniformità, dovuta ad alcune “forze unificatrici”. Sul punto si rinvia a M.A. E ISENBERG, 
Obblighi e responsabilità degli amministratori e dei funzionari delle società nel diritto americano, in Giur. Comm., 1992, I, p. 
617 che cita come forza unificatrice l’American Law Institute (ALI). Oltre all’American Law Institute, come forza 
unificatrice nell’ambito del diritto commerciale, si può ricordare anche il Model Business Corporation Act  del 
1984. Si tratta di un modello di legislazione sulle società formulato dal Committee on Corporate Laws  
dell’American Bar Association’s Section on Business Law che può essere adottato più o meno integralmente dai 
vari Stati come propria legislazione nazionale sulle società. 

(3) La competenza statale per la regolamentazione delle società ha dato vita ad un interessante 
discussione in tema di concorrenza tra i vari ordinamenti. In tale sede non è possibile svolgere una completa 
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analisi del dibattito, ma si riporteranno brevemente le tesi delle tre scuole di pensiero esistenti 
sull’argomento. 

A) Secondo la prima teoria, c.d. “race to the bottom”, i vari Stati al fine di incentivare le società ad 
incorporarsi nel proprio territorio e, quindi, ottenere maggiori introiti fiscali, darebbero vita a legislazioni 
societarie sempre più lassiste e favorevoli agli amministratori e ai managers, i quali decidono appunto di 
incorporare la società nello Stato che fornisce loro il più alto grado di protezione dalle azioni di 
responsabilità. Poiché tutti gli Stati cercano di attrarre le società si instaura un gioco al ribasso ch e nuoce agli 
interessi degli azionisti. Per la teoria della race to the bottom, cfr. W. CARY, Federalism and Corporate Law: 
Reflections upon Delaware, 83 YALE L. J. (1974), p. 663 e ss. 

B) I fautori della seconda teoria, invece, ritengono che la competizione tra gli Stati non sia una race 
to the bottom, ma piuttosto una race to the top. Infatti, la presenza di fattori competitivi, soprattutto nel mercato 
dei capitali, induce gli stati a promulgare leggi che favoriscono la raccolta di capitali e, quindi, la protezione 
degli azionisti. Cfr. R.K. WINTER, State Law, Shareholder Protection, and the Theory of the Corporation, 6 J. LEG. 
STUD. (1979), p. 251; D.R. FISCHEL, The Race to the Bottom Revisited: Reflections in Recent Development in Delaware’s 
Corporation Law, 76 NORTH. U. L. R. (1982), p. 913; F. S. MCCHESNEY, Economics, Law, and Science in the 
Corporation Field. A Critique on Eisenberg , 89 COL. L.  R. (1989), p. 1530; F.H.  EASTERBROOK - D.R. FISCHEL,  
L’economia, p. 11-12, nonché R. ROMANO, The Genius of American Corporate Law, Washington, 1993, p. 14 e ss.  

C) Infine, secondo la terza teoria, c.d. interest group theory , la competizione tra gli Stati non sarebbe 
una competizione ad armi pari, al contrario si tratterebbe di un “mercato” oligopolistico. Infatti, si deve 
registrare la presenza di uno Stato dominante, il Delaware. In ragione di questo vantaggio competitivo, 
dovuto all’esperienza in diritto commerciale del proprio capitale umano (giudici e avvocati), nonché della 
stabilità e prevedibilità dello sviluppo del sistema legale, il Delaware sarebbe in grado di promulgare leggi che 
non solo favoriscono gli amministratori e i managers, ma anche che permettono l’estrazione di benefici privati 
a favore di alcuni gruppi di interesse (ad esempio avvocati o ban chieri). Cfr. J.R. MACEY – G.P.  MILLER, 
Toward an Interest -Group Theory of Delaware Corporate Law, 65 TEXAS L. R. (1987), p. 469 e ss.. 

Echi di questo dibattito si sono riverberati anche all’interno della Comunità Europea a seguito della 
ormai nota sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Centros Ltd.,  C-212/97, del 9 marzo 
1999, in Racc., 1999, p. 1459 e della successiva giurisprudenza. Sul tema della concorrenza tra ordinamenti e 
del trasferimento della sede sociale all’interno della Comunità Europea, si rinvia a T. BALLARINO, Sulla 
mobilità delle società nella Comunità Europea. Da Daily Mail a Überseering: norme imperative, norme di conflitto e libertà 
comunitarie, in Riv. Soc., 2003, p. 669 e ss.;  M.V. BENEDETTELLI,  “Mercato” comunitario delle regole e riforma del 
diritto societario italiano, in Riv. Soc., 2003, p. 699 e ss.; E. WYMEERSCH, Il trasferimento della sede della società nel 
diritto societario europeo, in Riv. Soc., 2003, p. 723 e ss.. 

(4) In particolare, gli amministratori sono tenuti a gestire la società nel rispetto di quelli che 
vengono definiti doveri fiduciari (“fiduciary duties”). Questi si sostanziano essenzialmente in tre distinti 
obblighi: i) il dovere di agire nel rispetto della legge e delle regole che disciplinano la vita sociale; ii) il dovere 
di agire con diligenza (duty of care); iii) il dovere di agire nell’esclusivo interesse della società (duty of loyalty). Sui 
doveri fiduciari si rinvia a J.D. COX – T.L. HAZEN, On corporations, Vol. 1, New York, 2003, p. 476 e ss. 

(5) Tale principio è comune a diversi rami del diritto; si applica, in particolare, in tutte quelle 
situazioni in cui l’operato dell’agente comporta un grado di rischio più o meno elevato (ad esempio, al 
conducente di autoveicoli si richiede di guidare con prudenza, al medico chirurgo si richiede di operare il 
paziente con attenzione nel rispetto delle procedure mediche appropriate al caso). In tutti questi casi, 
l’agente è tenuto ad adattare il proprio comportamento al modello accettato dalla collettività. Ne consegue 
che la produzione di danni non è imputabile all’agente quando questi si sia conformato allo standard. 
Sull’origine morale del duty of care e sulla sua applicazione a diversi campi del diritto, ma in particolare nel 
diritto societario, si rinvia a M.A. EISENBERG, The Duty, p. 945 e allo scritto in italiano dello stesso Autore 
Obblighi e responsabilità degli amministratori e dei funzionari delle società nel diritto americano, in Giur. Comm., 1992, I, p. 
617 che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo in inglese. Per una breve storia dell’origine del 
duty of care nell’ordinamento statunitense cfr. H.R. HORSEY, The Duty of Care Component of the Delaware Business 
Judgment Rule, in 19 DEL. J. CORP. L. (1994), p. 971, in particolare, pp. 973-976, ove si evidenzia che nel XIX° 
secolo tale dovere vigeva solo per gli amministratori di istituzioni bancarie e finanziarie, caso Hun v. Cary , 82 
N.Y. 65 (1880). In seguito è stato esteso a tutti gli amministratori di società, comprese le società industriali, 
caso Briggs v. Spaulding, 141 U.S. 132 (1891). 

(6) Briggs v. Spaulding, p. 152. La definizione del paragrafo 8.30 del Model Business Corporation Act 1984 
è sostanzialmente identica, in quanto si riferisce a “the care an ordinarily prudent person in a like position 
would exercise under similar circumstances”. 

(7) R. MONKS – N. MINOW, Corporate Governance, Malden, 2004, p. 200. 
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Nel dettaglio, il duty of care degli amministratori di società si sostanzia in quattro 

obblighi specifici: 1) il “duty to monitor”, ovvero il dovere di controllare la conduzione della 

società, che implica come immediato corollario l’obbligo di verificare che vi sia un 

adeguato flusso di informazioni al consiglio di amministrazione; 2) il “duty to inquiry”, 

ovvero il dovere di indagine; 3) il “duty to employ a reasonable decision making process”: si tratta 

del dovere di adottare un processo decisionale ragionevole; 4) il “duty to make reasonable 

decisions”, ovvero il dovere di adottare delle decisioni ragionevoli (8). Gli ultimi due doveri 

sono strettamente connessi alla “business judgment rule” (“bjr”), come si avrà modo di 

mettere in luce in seguito.  

I doveri rientranti nel duty of care possono essere brevemente descritti come segue. 

1) Il dovere di controllo consiste nella sorveglianza sulla conduzione dell’attività 

di gestione della società e nella creazione di sistemi che consentano agli amministratori di 

ottenere le informazioni rilevanti relative alla gestione. Come si è visto in precedenza, il 

compito principale del consiglio di amministrazione, infatti, non è quello di amministrare 

la società, bensì quello della sorveglianza degli amministratori che in concreto svolgono la 

funzione gestoria. In altri termini, al consiglio di amministrazione, ma in particolare agli 

amministratori non esecutivi spetta il compito di assicurarsi che gli amministratori 

esecutivi gestiscano correttamente ed efficientemente la società. 

La vigilanza non si esplica nell’osservazione diretta di ogni fatto di gestione, ma 

solo nell’instaurazione di procedure attraverso le quali le informazioni giungono al 

consiglio di amministrazione e nella successiva valutazione dell’adeguatezza dei sistemi 

stessi di generare informazioni attendibili e accurate (9). 

Pertanto, agli amministratori non si richiede di acquisire tutte le informazioni 

relative alla gestione sociale (10): infatti, non solo non è un compito umanamente possibile, 

                                                 
(8) Così identifica i quattro doveri che costituiscono il duty of care M.A. EISENBERG, The Duty, p. 948; 

ID., Obblighi, pp. 618-619. 
(9) Sulla necessità che gli amministratori creino un sistema informativo interno, si veda B. 

MANNING, The Business Judgment Rule and the Director’s Duty of Attention: Time for Reality, 39 BUS. LAW. (1984), p. 
1484 secondo il quale “A company must have a functioning management in place and operation at all 
time… And a company must have an internal information system in place that is generally suitable for an 
enterprise of the company’s character to keep the management informed about what is going on and 
particularly to provide the accounting data on which to base financial statements. The board cannot design, 
install, operate or monitor the operation of such systems: but the board ca press for their installation and call 
for periodic assurances that they are in place”. 

(10) Nel caso Francis v. United Jersey Bank, 87 N.J. 15, 31-32, 432 A.2d 814, 822 (Sup. Ct. 1981), la 
Corte Suprema del New Jersey ha stabilito che “Directors are under a continuing obligation to keep 
informed about the activities of the corporation… Directors may not shut their eyes to corporate 
misconduct and then claim that because they did not see the misconduct, they did not have a duty to look 



 
I flussi informativi tra organi delegati e deleganti 

 
 

 
 
 

41 

tenuto conto delle dimensioni e della complessità gestionale raggiunte da alcune imprese, 

ma non sembra neppure conveniente dal punto di vista economico. Come già rilevato, in 

alcuni casi, il costo dell’acquisizione di una informazione supplementare è sicuramente 

maggiore del valore della stessa (11). Inoltre, un’eccessiva informazione non permetterebbe 

agli amministratori una valutazione complessiva dell’andamento della gestione. 

Si ritiene che nell’adempimento di tale dovere il consiglio goda di una certa 

discrezionalità, sia con riferimento alla valutazione delle singole informazioni che 

giungono al consiglio stesso sia con riferimento all’installazione dei sistemi informativi. In 

pratica, si ritiene che in alcuni casi gli amministratori possano dedicare poca attenzione e 

tempo ad un determinata questione, avuto riguardo alle circostanze concrete, secondo un 

criterio di ragionevolezza (ad esempio, valore economico, stato di avanzamento 

dell’operazione, probabilità che sorgano problemi e portata degli stessi, condizioni 

economiche e finanziarie dell’impresa nel momento in cui si sono svolti i fatti, 

ragionevolezza dell’affidamento in altri soggetti, quali amministratori delegati, dirigenti, 

consulenti esterni…) (12). 

Inoltre, relativamente alla creazione di sistemi informativi, agli amministratori è 

unicamente richiesto di prendere una decisione informata e ragionevole. Se questi requisiti 

sono soddisfatti, gli amministratori non possono essere considerati responsabili anche 

nell’ipotesi in cui il sistema da loro messo in atto non funziona propriamente (13).  

                                                                                                                                              
the sentinel asleep at his post contributes nothing to the enterprise he is charged to protect…Directorial 
management does no require a detailed inspection of day-to-day business, but rather a general monitoring of 
corporate affairs and policy”. 

(11) Cfr. supra cap. I, par. 4. 
(12) Cfr. M.A. EISENBERG, The Duty, pp. 951-956; ID., Obblighi, p. 620; F. GHEZZI,  I “doveri fiduciari“,  

pp. 492-493. 
(13) Sulla necessità di adottare dei sistemi di controllo e informativi, si deve registrare una 

evoluzione giurisprudenziale a partire dal caso Graham v. Allis Chalmers Manufactoring Co , 188 A2.d 125 (Del. 
1963) ad oggi. In tale caso gli amministratori non avevano adottato alcun sistema informativo ed erano stati 
citati in giudizio per non aver evitato violazioni antitrust da parte di alcuni dipendenti. Nel caso di specie, la 
Corte non li ha ritenuti responsabili in quanto non vi erano segnali di pericolo di cui gli amministratori 
avrebbero dovuto avere conoscenza. Infatti, la Corte ha sostenuto che “…absent cause for suspicion there is 
no duty upon the director to install and operate a corporate system of espionage to ferret out wrongdoing 
which they have no reason to suspect exits”. 

Più recentemente, nel caso In re Caremark International Inc. Derivative Litigation, 698 A.2d 959 (Del. 
Ch. 1996) la Corte ha ritenuto che “A broader interpretation of Graham v. Allis Chalmers – that means that 
a corporate board has no responsibility to assure that appropriate information and reporting system are 
established by management – would not, in any event, be accepted by Delaware Supreme Court in 1996…”, 
pertanto, “…a director’s obligation includes a duty to attempt in good faith to assure that a corporate 
information and reporting system, which the board concludes is adequate, exists, and that failure to do so 
under some circumstances may, in theory at least, render a director liable…”. Infatti, “… only a sustained or 
systematic failure of the board to exercise oversight – such as an utter failure to attempt to assure a 
reasonable information and reporting system – will establish the lack of good faith that is a necessary 
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Evidentemente il consiglio di amministrazione può anche decidere di non mettere in opera 

un sistema di informazioni, ma questa decisione comporta un elevato rischio, soprattutto 

per gli amministratori di società di dimensioni rilevanti, ove la necessità di sistemi di 

controllo non sembra essere messa in dubbio. 

2) Il secondo dovere è quello di indagare (14). Si tratta del dovere di ogni 

amministratore di attivarsi al fine di svolgere delle indagini ragionevoli su fatti che destano 

preoccupazione. L’amministratore può venire a conoscenza di tali fatti sia per il tramite dei 

flussi di informazioni provenienti dai sistemi informativi che il consiglio di 

amministrazione può aver adottato, sia tramite altre fonti, quali ad esempio una episodica 

ispezione ad un registro sociale o ad un impianto, oppure addirittura in modo casuale, ad 

esempio tramite una denuncia interna da parte di uno dei dipendenti (15). 

Anche in questo caso, come nel caso del dovere di vigilanza, l’intervento degli 

amministratori è legato ad un principio di ragionevolezza (16). Infatti, non tutte le 

informazioni fanno scattare l’obbligo di agire, ma solo quelle che destano un allarme 

specifico, tale da far allertare una persona di media diligenza. Una volta verificata la 

veridicità delle informazioni e dell’esistenza di un pericolo, gli amministratori sono tenuti 

ad agire di conseguenza al fine di eliminare o limitare le cause di preoccupazione. 

                                                                                                                                              
condition to liability”. Si deve, dunque, concludere che a partire dal 1996 vi sia un obbligo degli 
amministratori di mettere in opera un sistema di controllo e di informazioni. Sull’evoluzione della 
giurisprudenza, si rinvia a M. A. EISENBERG, The Board of Directors, and Internal Control, 19 CARDOZO L. R. 
(1997), pp. 259 - 264. 

Sul funzionamento del sistema di informazioni, E.N. VEASEY, An Economic Rationale for Judicial 
Decisionmaking in Corporate Law, 53 BUS. LAW. (1993), p. 692 ritiene che “…no court would require a perfect 
system. If I were to recommend any system, it would be a reasonable system or at least a rational system, 
considering all the circumstances. Including the custom of the times, common sense, practicality, and the 
risks of not having one”. 

(14) Sul dovere di indagare, cfr. M.A. E ISENBERG, The Duty , pp. 956-958; ID., Obblighi, p. 620; F. 
GHEZZI, I “doveri fiduciari”, pp. 493-497. Si veda inoltre il principio 4.01(a)(1) degli ALI Principles secondo il 
quale il “the duty in subsection (a) [i.e. duty of care] includes the obligation to make, or cause to be made, an 
inquiry when, but only when, the circumstances would alert a reasonable director or officer to need thereof. 
The extent of such inquiry shall be such as the director or officer believes to be necessary”. ALI,  Principles, p. 
138 e il relativo commento a p. 161 e ss. 

(15) Sul dovere di indagare e, in particolare, sulla fonte dei segnali di pericolo, si veda il caso Bates v. 
Dresser, 251 U.S. 524 (1920) nel quale la Corte Suprema ha ritenuto responsabile il direttore di una banca 
locale per aver violato il dovere di indagine, avendo deliberatamente ignorato dei credibili segnali di pericolo. 
La Corte ha invece escluso la responsabilità degli altri amministratori i quali non erano a conoscenza dei 
segnali di pericolo. Nel caso di specie, infatti, un dipendente aveva registrato la presenza di ammanchi 
contabili e lo aveva denunciato al solo presidente, il quale non lo aveva comunicato agli altri amministratori. 

(16) Sulla necessità che vi siano dei segnali di pericolo credibili, si rinvia a ALI Principles, §4.01(a)(1), 
p. 139 e al relativo commento; F. GHEZZI, I “doveri fiduciari”, p. 494. 
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Ovviamente, vi potranno essere diversi modi di affrontare il problema, l’importante è che 

gli amministratori non chiudano i propri occhi di fronte ad evidenti segnali di pericolo (17). 

3) Il dovere di adottare un processo decisionale ragionevole costituisce il terzo 

aspetto del duty of care. Al consiglio non spetta solo un dovere di vigilanza. Si ricorda, 

infatti, che il consiglio è tenuto a prendere alcune tra le decisioni più importanti nella vita 

di una società: nomina, revoca dirigenti di alto livello, determinazione dei compensi, 

approvazione di piani strategici. 

Gli amministratori, prima di prendere una decisione, sono tenuti ad usare una 

ragionevole diligenza nel reperire le informazioni circa gli elementi che determinano la 

scelta (18). Si tratta di un requisito di ordine meramente formale: gli amministratori non 

possono decidere senza cognizione di causa e ciò comporta uno sforzo da parte degli 

amministratori nell’acquisizione degli elementi informativi necessari alla scelta gestoria. 

In pratica, la quantità e la qualità di informazioni da acquisire può variare 

enormemente in relazione alle circostanze concrete. In alcuni casi, non sarà necessario 

adottare un processo decisionale complesso, ad esempio perché la decisione è 

relativamente semplice oppure perché di scarsa rilevanza oppure perché vi è una 

particolare urgenza. In altri casi, invece, sarà opportuno acquisire un numero di 

informazioni decisamente ampio; se gli amministratori dovessero giungere ad una 

decisione senza aver assunto una quantità ragionevole di informazioni, potrebbero essere 

considerati responsabili dell’eventuale danno prodotto dalla decisione da loro adottata. 

4) L’ultimo aspetto del duty of care consiste nell’adozione di decisioni ragionevoli 

(19). Si tratta dell’aspetto sostanziale delle decisioni che entra in gioco quando un giudice si 

trova a dover valutare l’avvedutezza e l’opportunità di una decisione. In tale caso, al 

                                                 
(17) B. MANNING, The Business, pp. 1484-1485, secondo il quale “No director or group of directors 

may choose to ignore credible signals of serious trouble in the company. If a director is informed through a 
credible source that there is reason to believe that the chief financial officer is a compulsive gambler, the 
director must take an initiative; he may not sit back and wait for the management to bring the matter to the 
board’s attention. There will usually be a wide range of possible actions which a director could reasonably 
take to purse such a matter and thereby fulfil his obligation as a director, but he cannot simply do nothing. 
Execution of this responsibility of a director will be episodic and, typically, infrequent but the responsibility 
itself is ongoing and present every day”. In giurisprudenza, Francis v. United Jersey Bank, nonché Hoye v. Meek, 
795 F.2d 893, 896 (10th Cir. 1986) ove si afferma che “Directors and officers are charged with knowledge of 
those thing which it is their duty to know and ignorance is not a basis for escaping liability. Where suspicion 
are aroused, or should be aroused, it is directors’ duty to make necessary inquires”.  

(18) Cfr. M.A. EISENBERG, The Duty, p. 959; ID., Obblighi, pp. 620-621; F. GHEZZI,  I “doveri fiduciari”,  
p. 496. 

(19) Cfr. M.A. EISENBERG, The Duty, p. 959; ID., Obblighi, pp. 620-621; F. GHEZZI,  I “doveri fiduciari”,  
p. 496. 
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giudice è tenuto a stabilire non se gli amministratori siano giunti ad una decisione 

ragionevole e opportuna per se; in questo caso, nella valutazione della Corte, il processo 

decisionale non rileva. 

In questo contesto, nel diritto statunitense, gli amministratori godono della bjr (20) 

che offre loro un alto livello di protezione da eventuali azioni di responsabilità. Infatti, vi è 

una certa deferenza dei giudici americani nei confronti delle scelte gestionali degli 

amministratori che si esplica appunto nella bjr.  

La bjr si compone di quattro principi fondamentali, tre dei quali sono condizioni 

per la sua applicazione (21), mentre il quarto consiste nella vera e propria bjr. 

a) La bjr si applica solo in contesti decisionali: in altri termini, fa da scudo agli 

amministratori solo quando abbiano preso una decisione. Pertanto, in relazione ai doveri 

di vigilanza e di indagine, non è possibile usufruire della protezione della bjr (22). 

                                                 
(20) Sugli elementi che compongono la bjr, si rinvia a M.A. E ISENBERG, The Duty, pp. 959-960; ID., 

Obblighi, pp. 621-622; F. GHEZZI, I “doveri fiduciari”, pp. 497-498. 
Per quanto riguarda la “business judgment rule”, l’esistenza del principio è fuori discussione, mentre la 

sua definizione forma oggetto di un vivace dibattito. Si deve, infatti, dare atto della presenza di almeno tre 
definizioni della BJR: a) definizione espressa dalla corte del Delaware nel caso Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805 
(Del. 1984); b) la definizione contenuta nel paragrafo 4.01(c) dei Principles of Corporate Governance 
dell’American Law Institute (ALI); c) la non definizione della section 8.30 del Model Business Corporation Act 
del 1984. 
a) La Corte del Delaware ha des critto la bjr come “a presumption that in making a business decision the 
directors of a corporation acted on an informed basis, in good faith and in the honest belief that the action 
taken was in the best interest of the company. Absent an abuse of discret ion, that judgment will be 
respected by the court. The burden is on the party challenging the decision to establish fact rebutting the 
presumption” (cfr. Aronson, p. 805). 
b) Il paragrafo 4.01(c) degli ALI Principles definisce la bjr nei seguenti termini: “A director or officer who 
makes a business judgment in good faith fulfils the duty under this section if the director or officer:  
1) is not interested … in the subject of the business judgment; 
2) is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent the director or officer 

reasonably believes to be appropriate under the circumstances; and 
3) rationally believes that the business judgment is in the best interest of the company”. ALI Principles, p. 

139. 
c) Il Model Business Corporation Act , invece, non fornisce alcuna definizione della bjr, ma ne riconosce 
l’esistenza. Infatti, nel commento alla section 8.30 si legge: “In view of the continuing judicial development, 
section 8.30 does not try to codify the business judgment rule or to delineate the differences, if any, between 
that rule and the standards of director conduct set forth in this section. This task is left to the courts and 
possibly to later revision of the Model Act”.  

Sulle diverse formulazioni della bjr, si rinvia a R.F. BALOTTI – J.J. HANKS, JR., Rejudging the Business 
Judgment Rule, 48 BUS. LAW. (1993), p. 1337 ss.. 

(21) In altre formulazioni, vi è una ulteriore condizione, vale a dire che gli amministratori devono 
aver deciso in buona fede. Cfr. M.A. E ISENBERG, The Divergence of Standards of Conduct and Standards of Review 
in Corporate Law, 62 FORDHAM L. R. (1993), p. 441. 

(22) In giurisprudenza, Aronson v. Lewis, p. 813 ove si afferma che “the business judgment rule 
operates only in the context of director action… (i)t has no role where directors have either abdicated their 
function or as a conscious decision, failed to act”. In dottrina, J. HINSEY IV, Business Judgment Rule and The 
American Law Institute’s Corporate Governance Project: the Rule, the Doctrine, and the Reality, 53 GEO. WASH. L. R. 
(1984), p. 615; M.A. E ISENBERG, The Divergence, p. 447. Infatti, si afferma che lo standard di revisione 
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b) La bjr non si applica nei casi in cui gli amministratori abbiano preso una 

decisione in conflitto di interessi. 

c) La bjr si applica solo ove non vi sia stata alcuna violazione di norme poste a 

tutela dell’aspetto formale della decisione, e quindi, se gli amministratori si siano 

ragionevolmente informati prima di assumere la decisione. 

d) Nel caso in cui tali condizioni siano state rispettate, il merito della decisione 

non verrà esaminato in base al criterio tipico della ragionevolezza, ma sarà invece 

sottoposto ad un criterio più favorevole agli amministratori, vale a dire quello della 

irrazionalità. In poche parole, gli amministratori saranno considerati responsabili solo se la 

decisione da loro presa è assolutamente al di fuori di ogni canone di razionalità (23). Ciò 

implica che gli amministratori non saranno considerati responsabili nel caso in cui abbiano 

assunto una decisione che in seguito si è dimostrata non ragionevole, ad esempio perché 

comportante un eccessivo grado di rischio. È agevole, dunque, comprendere come tale 

criterio di revisione giudiziale sia più benevolo nei confronti degli amministratori e venga 

definito come un “safe harbor” (24). 

La bjr è una regola di revisione giudiziale e non una regola di condotta: ciò significa 

che mentre gli amministratori sono tenuti ad agire con la diligenza della persona prudente 

e ragionevole, le loro decisioni sono valutate rispetto ad uno standard meno stringente (25). 

                                                                                                                                              
giudiziale sia diverso nel caso di processi decisionali e nei contesti non decisionali. Sul punto si rinvia a C.  
HANSEN, The Duty of care, The Business Judgment Rule, and the American Law Institute Corporate Governance Project , 
48 BUS. LAW. (1993), pp. 1356-1360, secondo il quale nei contesti decisionali “the corporate duty of care is 
one of process, not result” perché il risultato è valutato solo nell’ottica della irragionevolezza. Nei contesti 
non decisionali, invece, “an ordinarily prudent person due care formulation is closer to reality”, anche se in 
realtà lo standard è più blando in quanto “it would appear that directors were found liable in the non-
decision making context only upon an express abdication of responsibility or upon obvious and prolonged 
failure to exercise oversight or supervision”. 

(23) Le formulazioni giudiziarie relative allo standard di revisione sono diverse, ma tutte esprimono 
il concetto che la valutazione sul contenuto delle scelte degli amministratori è meno stringente. Nel caso 
Cramer v. General Tel. & Elecs Corp., 582 F.2d 259, 275 (2nd Cir. 1979), si parla di decisione “so unwise or 
unreasonable a to fall outside the permissible bounds of the director’s sound discretion”. Nel caso Aronson, 
812, 815, e nel caso Kaufman v. Belmont, 479 A.2d 282, 288 (Del. Ch. 1984) si fa riferimento a “an abuse of 
discretion”. Infine, in Citron v. Fairchild Camera & Instrument Corp., No. 6085, slip. op. 45 (Del. Ch. 1988), aff’d, 
569 A.2d 53 (Del.), la corte si riferisce ad una condotta “egregious or irrational”. 

(24) Il caso Selheimer v. Manganese Corp. of America, 224 A.2d 634 (Pa. 1966) offre una chiara 
indicazione della differenza tra uno standard legato alla ragionevolezza e uno legato alla razionalità. Nel caso 
di specie gli amministratori di una società siderurgica avevano investito i fondi della società per lo sviluppo 
di un sito industriale anche se sapevano che tale sito non avrebbe mai prodotto utili a causa di vari fattori. 
Era, infatti, evidente che la mancanza di una ferrovia nei pressi e di una zona di immagazzinaggio avrebbero 
impedito la realizzazione di profitti. La Corte ha ritenuto che la condotta degli amministratori “defie[d] 
explanation; in fact, the defendants have failed to give any satisfactory explanation or advance any 
justification for [the] expenditures”. 

(25) M.A. EISENBERG, The Divergence, pp. 440-445  
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In particolare nel caso Aronson v. Lewis, la Corte Suprema del Delaware ha affermato che 

“under the business judgment rule director liability is predicated upon concepts of gross 

negligence” (26). 

Vi sono numerose ragioni di politica del diritto che spiegano l’esistenza di uno 

standard di revisione giudiziale così blando (27).  

In primo luogo, si afferma che uno standard troppo rigoroso nella valutazione 

delle responsabilità degli amministratori potrebbe risultare iniquo. Infatti, non è facile 

distinguere tra scelte cattive e scelte sfortunate: nella gestione di una società è possibile che 

decisioni corrette producano dei risultati infelici, mentre non è possibile escludere il 

contrario, vale a dire che decisioni non ponderate producano buoni risultati, in ragione di 

particolari condizioni di mercato. In tale contesto, i giudici potrebbero non essere in grado 

di distinguere tra i due tipi di decisione e, di conseguenza, sancire la responsabilità degli 

amministratori anche nel caso in cui le decisioni da loro adottate, pur essendo buone, 

hanno prodotto cattivi risultati (28).  

In secondo luogo, gli amministratori, a differenza di altre categorie professionali 

(ad esempio i medici), non hanno protocolli a cui affidarsi per lo svolgimento dei propri 

compiti (29). Ogni decisione imprenditoriale è unica nel suo genere: non vi sono modelli di 

riferimento da seguire in ogni situazione, pertanto gli amministratori si devono affidare al 

proprio istinto imprenditoriale e ciò implica che in alcune situazioni si possano sbagliare. 

In terzo luogo, l’imposizione di un regime di responsabilità elevato potrebbe non 

essere efficiente neppure per i soci. L’attività d’impresa è per sua natura rischiosa e, in 

alcuni casi, agli amministratori si chiede di prendere dei rischi nell’interesse della società. È 

quindi opportuno evitare di imporre una responsabilità agli amministratori per scelte 

rischiose che dovessero risultare perdenti, altrimenti gli amministratori sarebbero 

                                                 
(26) Aronson v. Lewis, p. 812. 
(27) Non costituiscono ragioni giustificatrici della bjr: a) la supposta inesperienza manageriale dei 

giudici; b) l’incarico part-time degli amministratori. Infatti, per quanto concerne la ragione a), i giudici non 
sono esperti di alcuna materia al di fuori del diritto e decidono comunque le controversie implicanti 
problemi medici, edili, ingegneristici, contabili. Quanto alla ragione b), il fatto che la maggior parte degli 
amministratori svolga il proprio incarico come attività secondaria non implica che si richieda loro uno 
standard di diligenza inferiore. Infatti, ogni professionista che svolge una attività part -time è soggetto allo 
stesso standard di revisione valido per coloro che la praticano a tempo pieno. Sul punto si rinvia a R.F.  
BALOTTI – J.J. HANKS, JR., Rejudging , pp. 1341-1342. 

(28) Cfr. M.A. E ISENBERG, The Duty, p. 963; ID., The Divergence, pp.445-446; ID., Obblighi, p. 624; F.  
GHEZZI, I “doveri fiduciari”, p. 499. 

(29) Cfr. M.A. EISENBERG, The Duty, p. 964; ID., Obblighi, p. 624; F. GHEZZI, I “doveri fiduciari”, p. 
500. 
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incentivati a porre in essere solo operazioni prive di rischio ma anche poco redditizie per 

la società (30). 

Infine, appare opportuno sottolineare la chiara differenza tra il grado di diligenza 

che gli amministratori devono adottare con riferimento al processo decisionale e quello 

relativo alla qualità della decisione. Infatti, l’assunzione di una decisione comporta sempre 

un grado di rischio, che non è possibile eliminare in alcun modo. Il processo formale, 

invece, non introduce alcun elemento di rischio, ma tende a ridurli. Ciò spiega la 

differenza tra i diversi standard: il criterio con cui si valuta l’adeguatezza del processo 

decisionale formale è molto più rigoroso di quanto non sia quello attinente agli aspetti 

sostanziali. Si vuole insomma incentivare gli amministratori a prendere delle scelte 

coraggiose, ma non si vuole che queste scelte siano frutto del caso e, quindi si impone agli 

amministratori di compiere il proprio dovere nell’iter di formazione delle decisioni (31). 

In merito ai doveri fiduciari degli amministratori, ed in particolare in merito al duty 

of care, è sorto un dibattito tra diverse scuole di pensiero. Da un lato, i sostenitori della 

teoria “contrattualista” della società ritengono che l’imposizione di doveri fiduciari non 

solo sia inutile, ma produca anche inefficienze e sprechi di risorse sociali: la 

determinazione dei rapporti tra amministratori e soci dovrebbe essere lasciata alle parti. Il 

comportamento degli amministratori è meglio controllato da meccanismi di mercato e 

reputazionali: gli amministratori che gestiscono correttamente la società sono premiati sia 

nel mercato del lavoro sia nel mercato dei capitali e del prodotto. I doveri fiduciari, invece, 

sono inefficienti: non si tratta di regole che riducono i costi di contrattazione perché la 

loro formulazione non è chiara e pertanto introduce incertezza tra le parti (32).  

                                                 
(30) Cfr. M.A. E ISENBERG, The Duty, p. 964; ID., Obblighi, p. 624; F. GHEZZI, I “doveri fiduciari”, pp. 

500-501. 
(31)  M.A. EISENBERG, The Duty, p. 965; D.A. BURGMAN – P.N.  COX, Corporate Directors, pp. 326-

327 secondo i quail “Directors … are free to govern; such governing often involves risk taking 
entrepreneurial activity. This is not to say, however, that shareholders bargain for every risk. The thrust of 
Trans Union is that inherent in the relationship between shareholders and directors is the assumption that 
the decisionmaking process will be an informed one: uninformed decisionmaking process is not part of the 
bargain”. 

(32) Cfr. K.E. SCOTT, Corporation Law and The American Law Institute Corporate Governance Project, 35 
STAN. L. R. (1983), p. 927; W.J. CARNEY, The ALI’s Corporate Governance Project: The Death of Property Rights?, 
61GEO. WASH. L. R. (1992), p. 898. 
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Dall’altro lato, la scuola “pluralista” ritiene che i meccanismi di controllo di 

mercato non garantiscano che gli amministratori agiscano nel modo migliore per 

perseguire gli interessi aziendali. Inoltre, esistono delle gravi asimmetrie informative tra 

azionisti e amministratori, per cui i primi non sono in grado di controllare i secondi. In 

questo contesto i doveri fiduciari si impongono come necessari per impedire che gli 

amministratori si comportino in modo opportunistico, mettendo in secondo piano gli 

interessi della società (33). 

 

ii) L’evoluzione della giurisprudenza americana. Dalla sentenza Smith v. Van Gorkom 

alla sentenza Disney: il conflitto tra due scuole di pensiero. 

 

La giurisprudenza dal canto suo si è mostrata molto cauta nel condannare gli 

amministratori per la violazione del duty of care: infatti, nonostante il duty of care rappresenti 

uno dei principi basilari del sistema societario americano, i casi di condanna degli 

amministratori per violazione del dovere di diligenza sono piuttosto infrequenti. Nella 

prassi, infatti, si registrano pochi casi in cui è stata affermata la responsabilità degli 

amministratori per violazione del duty of care (34). 

La tendenza giurisprudenziale sembrava essere mutata con il caso Smith v. Gorkom 

(35), deciso dalla Corte del Delaware nel 1985, la quale ha sposato la tesi della scuola 

pluralista ed è stata favorevolmente recepita dagli ALI Principles. 

                                                 
(33) Cfr. M.A. E ISENBERG, The Structure, p. 1461. Per ulteriori riferimenti sul dibattito in tema di 

doveri fiduciari nell’ordinamento statunitense, si rinvia a F. GHEZZI, I “doveri fiduciari“, p. 465. 
(34) J.W. BISHOP, Sitting Ducks and Decoy Ducks: New Trends in the Indemnification of Corporate Directors 

and Officers , 77 YALE L. J. (1966), p. 1099 il quale riporta di aver trovato solo quattro casi riportati di derivative 
actions contro amministratori di società per aver violato il dovere di diligenza; K. CHITTUR, The Corporate 
Directors’ Standard of Care: Past, Present and Future, 10 DEL. J. CORP. L. (1985), p. 505, secondo il quale: 
“Corporate directors have always enjoyed the protection of the business judgment rule. While rhetoric 
abounds regarding the standard of care to be met before this protection may be claimed, rarely have 
individual directors been held liable”. Infine, recentemente, B.  BLACK – B.R. CHEFFINS – M.  KLAUSNER, 
Outside Director Liability, 2003, disponibile sul sito www.ssrn.com. Gli autori si interrogano sulla comune 
opinione che ritiene che gli amministratori rischino molto in termini di responsabilità per violazione del duty 
of care. Gli autori smentiscono questa tesi, affermando che per gli amministratori esecutivi è molto più 
probabile che violino il dovere di non agire in conflitto di interessi (p. 4), mentre per gli amministratori non 
esecutivi il rischio di responsabilità per violazione del dovere di vigilanza è più teorico che reale (p. 2). 
Infatti, a partire dal 1968, anno dell’articolo di J.W. Bishop, vi è stato un solo caso riportato in cui gli 
amministratori non esecutivi di una società statunitense sono stati ritenuti responsabili di violazione del duty 
of care e hanno dovuto risarcire di tasca propria i danni derivanti (pp. 6-7). Il caso in questione è appunto 
Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (Del. 1985). 

(35) Smith v. Van Gorkom, 288 A2.d 858 (Del. 1985). Il caso riguarda l’acquisizione della società Trans 
Union da parte del gruppo Marnon. Trans Union disponeva di un enorme ammontare di crediti fiscali, 
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La decisione della Corte del Delaware è ancora oggi oggetto di discussione da 

parte degli studiosi di diritto commerciale (36), anche per le ripercussioni che ha avuto su 

alcuni casi successivi (37). All’epoca, la sentenza fu una vera sorpresa per i giuristi, anche se 

alcuni commentatori fanno notare che il principio legale che essa esprime non era una 

novità (38).  

                                                                                                                                              
derivanti da operazioni di acquisizioni e fusioni, che non era in grado di utilizzare per cui il valore delle 
proprie azioni, quotate sul mercato, non rispecchiava fedelmente il valore della società. Tra i vari modi per 
utilizzare i crediti fiscali vi era quello della acquisizione della Trans Union da parte di un’altra società. Il 
consiglio di amministrazione della Trans Union aveva cercato a più riprese di risolvere il problema, anche 
attraverso pressioni politiche, ma i tentativi erano risultati vani. 

Nel 1980, il presidente del consiglio di amministrazione e Ceo (chief executive officer) della Trans 
Union, Van Gorkom, prossimo alla pensione, possessore di un sostanzioso pacchetto azionario della Trans 
Union (75.000 azioni), inizia le trattative Pritzker,amministratore della Marnon, per la vendita dell’intero 
capitale della Trans Union senza informare in alcun modo il resto del consiglio di amministrazione. Si noti che 
in precedenza, alcune proposte di management buy-out erano state scartate dallo stesso Van Gorkom, senza 
alcuna apparente ragione. Van Gorkom raggiunge un accordo con Pritzker per la vendita dell’intero capitale 
della Trans Union per un prezzo pari a 55$ per azioni. Si tenga presente che il momento in cui l’offerta era 
effettuata, il valore delle azioni della Trans Union oscillava tra i 37 e i 38,75 dollari. Inoltre appare opportuno 
notare che il prezzo era stato determinato dallo stesso Van Gorkom. L’offerta di Pritzker era limitata ad un 
periodo di tempo di soli 3 giorni. Un giorno prima del termine ultimo dell’offerta, Van Gorkom convoca il 
consiglio di amministrazione senza fornire alcuna spiegazione. Solo due amministratori sono a conoscenza 
dell’offerta. Nel corso della riunione, Van Gorkom in solo venti minuti informa gli altri amministratori 
dell’offerta di Pritzker e del suo contenuto. Un consulente legale invitato da Van Gorkom informa gli 
amministratori che se non avessero accettato l’offerta, avrebbero potuto incorrere in responsabilità. In meno 
di due ore il consiglio di amministrazione accetta l’offerta. Sulla base di queste circostanze di fatto, la corte 
ha ritenuto che la decisione di vendere le azioni non era una decisione informata, pertanto ha stabilito che la 
protezione della bjr non era disponibile e, quindi, ha sancito la responsabilità degli amministratori. 

Per una chiara esposizione dei fatti relativi alla sentenza, si rinvia a J.R. MACEY, Smith v. Van 
Gorkom, pp. 609-617. Molto interessante anche il Roundtable Discussion, pubblicato in 77 CHI – KENT L. R. 
(2001), pp. 234 a cui ha partecipato il signor Pritzker, amministratore della società che ha acquistato la Trans 
Union. Dal suo intervento risulta che: 1) il prezzo di 55$ per azione è stato stabilito da Van Gorkom; 2) 
diversamente da quanto affermato dalla Corte, la deadline è stata stabilità dallo stesso Van Gorkom e non da 
Pritzker; 3) Pritzker si era accorto che qualcosa all’interno del consiglio di amministrazione non funzionava 
correttamente, nel senso che gli altri amministratori non erano stato messi al corrente dell’operazione, se 
non all’ultimo momento utile.  

Per una analisi delle opzioni disponibili agli amministratori di Trans Union nel corso della riunione 
del consiglio di amministrazione, cfr. F.S. MCCHESNEY, A Bird, pp. 637-645, secondo il quale la scelta meno 
rischiosa era comunque quella di accettare l’offerta. 

Nonostante l’importanza della decisione e la sua eco, vi è chi assume una posizione iconoclasta e 
preferisce non spiegare il caso in un corso introduttivo di diritto commerciale, L. A. HAMMERMESH, Why I do 
not Teach  Van Gorkom, 34 GA. L. R. (2000), p. 477 ss.. 

(36) Numerosissimi sono i commenti al caso Smith v. Van Gorkom. Tra gli ultimi commenti, si 
vedano gli atti del seminario pubblicati nella rivista Northwestern University Law Review nel volume 96 del 2002. 

(37) Ci si riferisce ai casi Cinerama, Inc. v. Technicolor, 663 A2.d 1134 (Del. Ch. 1996); Emerald Partners 
v. Berlin, 726 A.2d 1215 (Del. 1999). Infine, si ricorda il caso Brehm v. Eisner, 746 A.2d 244 (Del. 2000). Per un 
commento a tali casi, si rinvia a W.T. ALLEN – J.B. JACOBS – L.E. STRINE, JR, Realigning, pp. 460-465. 

(38) E.N. VEASEY, An Economic Rationale, pp. 692-693, secondo il quale il principio che gli 
amministratori devono acquisire tutte le informazioni ragionevolmente disponibili prima di prendere una 
decisione era già stato espresso dalla Corte del Delaware nel caso Aronson, p. 812 ove “To invoke the 
[business judgment] rule’s protection directors have a duty to inform themselves, prior to making a business 
decision, on all material information reasonably available to them”. 
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Infatti, la Corte Suprema del Delaware, conformemente ai casi decisi in 

precedenza, ha ritenuto che gli amministratori avessero agito con “gross negligence” 

nell’approvare una operazione di finanza straordinaria senza aver raccolto sufficienti 

informazioni. In particolare, al consiglio di amministrazione si contestava di non aver 

chiesto un parere esterno e di aver deliberato l’operazione in sole due ore senza una 

preventiva conoscenza delle circostanze di fatto. La Corte ha, pertanto, escluso che gli 

amministratori potessero beneficiare della protezione della Bjr, in quanto non avevano 

soddisfatto il requisito di informarsi preventivamente (39). 

In secondo luogo, la sentenza è stata il bersaglio di numerose valutazioni negative. 

Vi sono due ordini di critiche mosse alla sentenza Smith v. Van Gorkom. Da un lato vi sono 

delle critiche di ordine legale, dall’altro vi sono critiche di ordine manageriale. 

Sul terreno giuridico, la prima critica riguarda il criterio di diligenza applicato dalla 

Corte. Si è sottolineato che mentre la Corte parla di “gross negligence”, in realtà applica un 

criterio diverso, quello della “negligence” pura e semplice. Secondo alcuni autori, i fatti 

riportati dalla Corte non possono essere qualificati come implicanti una “gross negligence” 

(40). 

Inoltre, la produzione del danno è quanto mai dubbia.: in particolare, la Corte non 

avrebbe indagato sul nesso causale tra presunta violazione del dovere di agire con 

diligenza e danno prodotto (41). Infatti la violazione del duty of care rappresenta una 

condizione necessaria per la responsabilità degli amministratori, ma non sufficiente in 

quanto sono necessari sia la produzione di un danno sia il nesso causale tra violazione e 

danno. 

Passando alle critiche di ordine economico-aziendale, si può affermare che la 

sentenza è stata letta come un attentato alla libertà imprenditoriale degli amministratori 

                                                 
(39) In Smith v. Van Gorkom, p. 873, la Corte ha infatti stabilito che “the concept of gross negligence 

is… the proper standard for determining whether a business judgment rule reached by a board of directors 
was an informed one”. 

(40) J.R. MACEY – G.P. MILLER, Trans Union Reconsidered, 98 YALE L. J. (1988), p. 127 e pp. 129-
130; W.T. ALLEN – J.B. JACOBS – L.E. STRINE, JR., Realigning , p. 458. 

(41) F.S. MCCHESNEY, A Bird, pp. 643-644, il quale, dopo aver sostenuto che la scelta migliore in 
termini economici per gli amministratori era quella di accettare l’offerta sottolinea che la produzione del 
danno è alquanto dubbia e certo non tale qualificare al condotta degli amministratori come connotata da 
“gross negligence”. Infatti, la corte ha ritenuto che il danno per azione fosse pari a soli 1,85$. Nel caso di 
specie poiché le azioni erano state cedute con un guadagno di 18$ circa, pari al 50% del loro valore, sembra 
alquanto difficile affermare che vi sia stata una “gross negligence” da parte degli amministratori. L.A.  
HAMMERMESH, Why I, p. 487 secondo il quale la corte non ha individuato i danni derivanti dalla scelta degli 
amministratori. 
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delle società. Ciò ha ovviamente scatenato le polemiche dell’intera comunità manageriale e 

di parte della comunità legale. Si è temuto, infatti, che le Corti si sostituissero ai consigli di 

amministrazione nelle scelte aziendali, favorendo così comportamenti opportunistici da 

parte di soci di minoranza non contenti delle decisioni del consiglio di amministrazione 

(42). 

La sentenza si focalizza sul procedimento formale piuttosto che sulla sostanza 

della decisione. Tuttavia, si è sottolineato che anche la scelta di quante e quali informazioni 

acquisire prima di assumere una qualunque delibera è un giudizio imprenditoriale protetto 

dalla bjr e, quindi, dovrebbe essere oggetto di una valutazione meno rigorosa da parte del 

giudice (43). 

Inoltre, alcuni autori hanno sottolineato che la sentenza impone un procedimento 

decisionale alquanto barocco e molto costoso, ma di scarsa utilità (44). Infatti, con 

riferimento alle innovazioni procedimentali, la decisione ha prodotto dei cambiamenti 

rilevanti nel modo di funzionamento del consiglio di amministrazione. In particolare, si è 

assistito i) ad una proliferazione di consulenze esterne da parte di legali e banche di affari, 

nonché ii) alla crescita di elaborate procedure decisionali (45). 

i) Le consulenze non sembrano essere la panacea definitiva ai problemi informativi 

del consiglio di amministrazione. Ci si può interrogare sulla difficoltà (non certo elevata) 

per un consiglio di amministrazione di trovare un qualsiasi esperto (più o meno 

compiacente) in grado di confermare agli azionisti la correttezza dell’operato del consiglio 

di amministrazione, ad esempio, assicurando che un certo prezzo, suggerito dal consiglio, 

è adeguato oppure che una certa operazione, studiata dagli amministratori, è conveniente. 

                                                 
(42) D.R. FISCHEL, The Business, pp. 1443-1444. 
(43) Sostengono la tesi che la decisione di quante informazioni raccogliere prima di una decisone 

imprenditoriale spetta solo agli amministratori. La sostituzione degli amministratori con gli azionisti o il 
giudice non è efficiente: mentre gli azionisti diversificano il rischio, per cui vogliono che gli amministratori 
prendano delle decisioni rischiose; gli amministratori sono avversi al rischio per natura, quindi se si 
impongono ulteriori regole di responsabilità degli amministratori si riduce ulteriormente la loro propensione 
a prendere delle decisioni che comportano dei rischi D.R. FISCHEL,  The Business, pp. 1441-1442; F.H.  
EASTERBROOK - D.R. FISCHEL, L’economia, p. 126. 

(44) D.R. FISCHEL, The Business, p. 1453 e ss.; J.R. MACEY, Smith v. Van Gorkom, p. 619 ss., nonché 
C. M. ELSON – R.B. THOMPSON,  Van Gorkom’s Legacy. The Limits of Judicially Enforced Constraint and the 
Promise of Proprietary Incentives, 96 NW. U. L. R. (2002), p. 586, i quali descrivono le riunioni del consiglio di 
amministrazione post Smith v. Van Gorkom, come un inutile teatrino e il trionfo della forma sulla sostanza. Il 
dovere di informarsi è stato definito come anomalo da F. H. EASTERBROOK - D. R. FISCHEL., L’economia, p. 
126. 

(45) C.M. ELSON – R.B. THOMPSON,  Van Gorkom’s Legacy, p. 584. 
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I costi delle consulenze, più o meno favorevoli nei confronti degli amministratori, si 

scaricano in ultima istanza sugli azionisti, ma il loro beneficio non è per niente certo (46). 

ii) Le procedure, invece, non sembrano garantire il miglioramento delle scelte 

decisionali o almeno i benefici non sembrano essere maggiori dei costi (47). Gli 

amministratori possono creare un processo decisionale artificiale (richiesta di consulenze 

esterne, redazione di numerosi report…) al solo fine di evitare azioni di responsabilità, 

senza che però ne derivino vantaggi concreti. Probabilmente vi saranno maggiori vantaggi 

per quelle società che hanno amministratori. In definitiva, si perde di vista il problema 

principale, e cioè che gli azionisti sono interessati ai risultati e non al modo in cui questi 

sono raggiunti (48). 

Gli autori critici nei confronti della sentenza sottolineano, inoltre, come in seguito 

alla stessa, numerosi stati, tra cui il Delaware (49), abbiano introdotto delle disposizioni 

volte a permettere agli azionisti di esonerare gli amministratori da responsabilità per 

violazione del duty of care (50). Il fatto che molti stati abbiano adottato una previsione del 

genere e che quasi tutte le società abbiano deciso di introdurre clausole di esonero nei 

                                                 
(46) D.R. FISCHEL, The Business, pp. 1453-1455 dedica l’ultimo paragrafo del suo articolo ai vincitori 

e ai perdenti della decisione in un’ottica di politica del diritto. Secondo l’A. sicuri e unici vincitori sono i 
consulenti, i quali aumenteranno i propri guadagni a seguito dell’aumento del numero di consulenze. 
Perdenti sono tutti gli altri: gli amministratori che saranno meno incentivati ad assumere decisioni rischiose, 
e gli azionisti sia perché subiranno il costo delle consulenze e perché gli amministratori sia perché otterranno 
meno profitti in quanto gli amministratori attueranno operazioni comportanti il più basso grado di rischio e, 
quindi, presumibilmente, quelle con i minori profitti. 

(47) R.W. HAMILTON, Reliance, pp. 28-29, secondo il quale dopo Smith v. Van Gorkom, “…general 
counsels made recommendations to boards of directors that they hire expensive financial advisers, 
commission extensive studies, and otherwise improve the paper record of their decisional process in order 
to reduce the risk of liability in situations similar to Van Gorkom. It was a widely held belief that the cost of 
this exercise exceeded the benefits to the decisional process”. Secondo J.R. MACEY, Smith v. Van Gorkom, p. 
621, le società con amministratori incapaci avranno i maggiori vantaggi, perché l’imposizione di requisiti 
procedurali li farà lavorare di più, mentre le società con amministratori capaci subiranno solo costi 
supplementari, e qualora ottenessero dei benefici questi saranno probabilmente inferiori ai costi. A livello 
complessivo, tenendo conto di tutte le imprese, tuttavia, non è facile predire se i benefici saranno superiori ai 
costi. 

(48) F.S. MCCHESNEY,  A Bird, p. 645. 
(49) DEL CODE ANN. Tit. 8 §192(b)7. 
(50) Sui vari sistemi adottati dagli stati per limitare la responsabilità degli amministratori J.J. HANKS 

JR., Evaluation Recent State Legislation on Director and Officer Liability Limitation and Indemnification , 43 BUS. LAW. 
(1988), p. 1207, p. 1210. C.M.  ELSON – R.B.  THOMPSON,  Van Gorkom’s Legacy, p. 583 affermano che circa 
40 stati hanno introdotto disposizioni di questo genere. Secondo L.A. HAMMERMESH, Why I, p. 477 a 
seguito dell’introduzione di queste disposizioni quasi tutte le società hanno adottato clausole statutarie di 
esenzione, tanto che su un campione di 100 tra le più grandi società americane, solo 7 non dispongono di 
tale clausola. 
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propri statuti dimostra che gli azionisti hanno contrattato “attorno alla norma” perché la 

giudicano inefficiente (51). 

In conclusione, per gli autori contrari alla decisione della Corte Suprema del 

Delaware, il solo controllo degli strumenti di mercato sarebbe sufficiente per garantire che 

gli amministratori agiscano nell’interesse degli azionisti (52). L’applicazione del duty of care 

da parte delle Corti, al contrario, rappresenta uno strumento inefficiente e costoso (53). 

Smith v. Van Gorkom, tuttavia, oltre a suscitare accese critiche, ha riscosso alcuni 

commenti favorevoli (54). Si afferma, infatti, che la decisione non rappresenta una minaccia 

alla libertà decisionale degli amministratori: i giudici continueranno a non entrare nel 

merito della questione se il consiglio di amministrazione dimostra di essere giunto ad una 

decisione in modo consapevole e informato (55). Ciò comporta evidentemente che il modo 

in cui gli amministratori sono giunti ad una certa scelta deve essere individuabile tramite il 

verbale del consiglio di amministrazione (56). Tuttavia, la discrezionalità delle scelte 

imprenditoriali non è minata. 

Inoltre, si è sostenuto che i meccanismi di mercato, oltre a non essere pienamente 

efficienti, comportano essi stessi dei costi molto elevati, per cui affidare la disciplina del 

management ai soli meccanismi di controllo del mercato non appare una scelta vincente 

(57). 

Certamente anche l’applicazione del duty of care impone dei costi, tra quali i costi, 

anche in termini di tempo, relativi all’acquisizione delle informazioni rilevanti. Tuttavia, 

l’ammontate di tali costi non è conosciuto e probabilmente non è determinabile, ma 

                                                 
(51) F.S. MCCHESNEY,  A Bird, p. 649. 
(52) Si rinvia agli Autori citati alla nota 3 del presente capitolo, sub lettera B). 
(53) D.R. FISCHEL, The Business Judgment, p. 1441 secondo il quale l’utilizzo di regole di responsabilità 

produce nella migliore delle ipotesi risultati casuali e nella peggiore dei costi agli azionisti. 
(54) L’ultimo, in ordine temporale, filone di pensiero favorevole alla decisione Smith v. Van Gorkom 

si basa su un approccio c.d. di “behavioral law”, cfr. cap. I, nota 67. 
(55) D.A. BURGMAN – P.N. COX, Corporate Directors, pp. 321-322 e p. 362. 
(56) Secondo D.A. BURGMAN – P.N. COX, Corporate Directors, pp. 339-340, la preparazione di 

minute, relazioni, memo da parte degli amministratori rappresenta una garanzia contro la loro responsabilità. 
D’altronde è un’arma a doppio taglio, perché può rappresentare anche un una fonte di prova essenziale per 
eventuali azioni di responsabilità. 

(57) D.A. BURGMAN – P.N. COX, Corporate Directors, pp. 354-359. In primo luogo, le società aperte 
sono talmente grandi e complesse che i mercati non sono in grado di valutare sempre in modo corretto la 
performance dei loro amministratori e quindi di individuare i corretti target per una eventuale offerta 
pubblica di acquisto. In secondo luogo, considerate il meccanismo principe del controllo di mercato, sono 
degli strumenti necessariamente costosi e dal risultato incerto. Inoltre, la capacità del mercato del lavoro di 
fornire degli incentivi agli amministratori per svolgere bene il proprio compito non è così evidente. Infatti, i 
risultati delle scelte degli amministratori si possono produrre dopo molto tempo, per cui il mercato del 
lavoro non è un grado di valutare le capacità degli amministratori. 
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soprattutto non è possibile compararlo con i costi dei meccanismi di mercato (58). Si deve 

tenere presente inoltre, che la sentenza fa riferimento alle circostanze concrete, quindi il 

livello e la quantità delle informazioni dipende da diversi fattori. La regola espressa da 

Smith v. Van Gorkom è, dunque, una regola duttile che si adatta alle situazioni concrete che 

si presentano durante la vita della società e pertanto non impone dei costi indiscriminati e 

ingiustificati. 

La tendenza giurisprudenziale inaugurata con il caso Smith v. Van Gorkom è stata 

recentemente disattesa da una nuova sentenza della Corte del Delaware In re Walt Disney 

Company Derivative Action (59). Il caso riguardava l’assunzione del sig. Michael Ovitz quale 

futuro CEO della società e le clausole del suo contratto di assunzione. Il contratto di 

assunzione stipulato tra la società e il sig.  Ovitz era talmente vantaggioso per quest’ultimo 

che, quando la società si è vista costretta a “licenziarlo” solo 14 mesi dopo la sua 

assunzione a causa dei dissidi che si erano creati tra lo stesso e gli altri membri del 

consiglio di amministrazione, la società ha dovuto corrispondere al sig. Ovitz un 

compenso di 140 milioni di dollari. La Corte ha ritenuto che i membri del consiglio di 

amministrazione non avessero violato il duty of care, poiché il contratto di assunzione era 

stato esaminato e valutato positivamente dal comitato interno per le remunerazioni ed, 

inoltre, era stata richiesta una specifica consulenza al riguardo. 

 Ciò che più interessa però non è l’esito del caso giudiziario esaminato dalla Corte 

quanto la motivazione che trae chiaramente spunto della teorie della scuola 

neocontrattualista: in particolare, è stato affermato che “the redress for failure that arise 

from faithful management must come form the markets, through the action of 

shareholders and the free flow of capital, and not from this Court. Should the Court 

apportion liability based on the ultimate outcome of decision taken in good faith by 

faithful directors or officers, those decisionmakers would necessarily take decision that 

minimize risk, not maximize the value. The entire advantage of the risk-taking, innovative, 

wealth-creating engine that is the Delaware corporation would cease to exists, with 

disastrous results for shareholders and society alike. That is why, under our corporate law, 

corporate decision-makers are held strictly to their fiduciary duties, but within the 

                                                 
(58) D.A. BURGMAN – P.N. COX, Corporate Directors, p. 360. 
(59) In re the Walt Disney Company Derivative Action, 2005 WL 1875804 (August 9, 2005). Per un 

commento alla sentenza Disney, cfr. L.E. RIBSTEIN – K.A. ALCES, The Business Judgment Rule in Good and Bad 
Times, 17 ottobre 2005, disponibile sul sito www.home.law.uiuc.edu. 
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boundaries of those duties are free to act as their judgment and abilities dictate, free of 

post hoc penalties form a reviewing court using perfect hindsight”. 

La sentenza In re the Walt Disney Company Derivative Action segna, dunque, 

un’importante inversione dell’atteggiamento della Corte del Delaware nella valutazione 

dell’adempimento degli obblighi di diligenza degli amministratori, denotando un ritorno 

alle origini. Resta da stabilire se nel futuro la giurisprudenza statunitense confermerà la 

nuova tendenza oppure ritornerà sulle posizioni già espresse con la sentenza Smith v. Van 

Gorkom. 

  

3. Il duty of care negli ordinamenti inglese e australiano. Dal caso Marquis of 

Bute ai recenti sviluppi giurisprudenziali. 

 

I doveri degli amministratori nel diritto inglese non sono definiti dalla legislazione 

societaria, quanto piuttosto dalla giurisprudenza. Al pari dell’ordinamento americano, 

l’ordinamento inglese conosce la distinzione tra doveri di diligenza degli amministratori 

(“duty of care and skill”) e doveri di lealtà (“fiduciary duty”). Mentre i secondi sembrano 

particolarmente stringenti, i primi invece sono tradizionalmente ritenuti poco rigidi (60). 

Tale convinzione deriva dall’evoluzione giurisprudenziale che si è registrata nel 

Regno Unito a partire dal primo caso deciso in tema di dovere di diligenza (61). Dopo una 

prima fase, peraltro risalente nel tempo, in cui le corti inglesi hanno assimilato i doveri che 

incombono agli amministratori di società commerciali a quelli dei trustees imponendo loro 

un elevato standard di diligenza (62), si è passati ad una seconda fase, culminata con alcune 

sentenze di fine ‘800-inizio ‘900 che hanno introdotto un regime incredibilmente lassista 

per i casi di violazione del dovere di diligenza da parte degli amministratori.  

                                                 
(60) P. L. DAVIES, Gower, p. 432; Cfr. S. WORTHINGTON, The Duty to Monitor: A Modern View of the 

Director’s Duty of Care, in F. Macmillan Patfield (edt.), Perspectives on Company Law: 2, London – The Hague – 
Boston, 1997, p. 181 che afferma: “the standard of care required of company directors is widely regarded as 
so low as to be derisory”. L. ENRIQUES, Il conflitto di interessi degli amministratori di società per azioni, Milano, 
2000, p. 53, rileva la particolare rigidità della disciplina del conflitto di interessi nell’ordinamento inglese.  

(61) La prima sentenza riguardante il duty of care risale al 1742 Charitable Corp v. Sutton, 2 Atk. 400, 26 
Eng. Rep. 642 (Ch. 1742). 

(62) Si vedano le sentenze Charitable Corp v. Sutton ; Re Leeds Banking Company (1866) Ch App 561; 
Joint Stock Discount Company (1869) LR 8 Eq 381. Sull’evoluzione giurisprudenziale del diritto inglese in tema 
di duty of care, si veda D. ARSALIDOU, The Impact of Modern Influences on the Traditional Duties of Care, Skill and 
Diligence of Company Directors, The Hague, 2001, p. 6 e ss.. 
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Il caso più eclatante di questo filone giurisprudenziale è rappresentato dalla 

vicenda giudiziaria conosciuta sotto il nome di Marquis of Bute (63) nel quale si è discusso se 

il Marchese di Bute, nominato presidente di un istituto di credito all’età di 6 mesi, pur 

avendo partecipato solamente ad una riunione del consiglio di amministrazione della 

banca in tutta la sua vita, potesse essere ritenuto responsabile per non aver vigilato 

sull’attività della banca e dei suoi dirigenti, i quali avevano commesso numerose frodi. La 

corte ha ritenuto che il Marchese di Bute non fosse responsabile motivando che: “it may 

be that he neglected, as he certainly omitted, to attend the meetings to which he was 

summoned: but neglect or omission to attend meetings is not, in my opinion, the same 

thing as neglect or omission of a duty which ought to be performed at those meetings. If 

indeed, he had knowledge or notice either that no meetings of trustees or managers were 

being held, or that a duty which ought to be discharged at those meetings was not being 

performed, it might be right to hold that he was guilty of neglect or omission of the duty. 

That, however, is not the case” (64). 

Successivamente le Corti del Regno Unito hanno definito lo standard di diligenza a 

cui sono tenuti amministratori di società. Nel caso Re City Equitable Fire Insurance Co Ltd (65) 

la Corte ha avuto modo di affermare che “a director need not exhibit in the performance 

of his duties a greater degree of skill than may reasonably be expected form a person of 

his knowledge and experience” e che “in discharging the duties of his position… the care 

that [a director] is bound to take… [is] “reasonable care” to be measured by the care an 

ordinary man might be expected to take in the circumstances on his behalf”. Ancora nel 

caso Re Brazilian Rubber Plantation Estates Ltd (66) la giurisprudenza inglese ha ritenuto che 

un amministratore “may undertake that management of a rubber company in complete 

ignorance of everything concerned with rubber, without incurring responsibility for the 

mistakes which may result from such ignorance”. 

Nonostante, dunque, sugli amministratori gravi un dovere fiduciario che li obbliga 

a prendere delle decisioni informate e in buona fede (67), la giurisprudenza di inizio 

novecento ha rifiutato di considerare responsabili gli amministratori che avevano violato il 

dovere di diligenza, anche in ipotesi in cui gli amministratori aveva dimostrato un 

                                                 
(63) Re Cardiff Savings Bank (1892), 2 Ch. 100. 
(64) Re Cardiff Savings Bank (1892), 2 Ch. 100, 109. 
(65) Re City Equitable Fire Insurance Co Ltd, (1925), Ch 407. 
(66) Re Brazilian Rubber Plantation Estates Ltd, (1911), 1 Ch 425. 
(67) Cfr. S. WORTHINGTON, The Duty , p. 184. 
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atteggiamento assolutamente passivo nei confronti delle vicende sociali. Questo 

atteggiamento delle Corti trova, forse, una giustificazione nel fatto che nel definire lo 

standard di diligenza i giudici avevano in mente gli amministratori non delegati, la cui 

funzione era essenzialmente quella di “piece of window-dressing aimed at promoting the 

company’s image” (68), come nel caso della nomina del Marchese di Bute quale membro 

del consiglio di amministrazione, piuttosto che quella di controllore effettivamente 

l’operato degli amministratori delegati. Inoltre, le Corti erano influenzate da un modello di 

corporate governance, in cui i soci avevano un effettivo controllo sulla scelta degli 

amministratori; pertanto se i soci nominavano amministratori incompetenti non potevano 

certo lamentarsi e comunque avevano la possibilità di revocarli (69). Oggi la situazione è 

radicalmente mutata, almeno per quanto riguarda le società quotate, nelle quali la 

dispersione del possesso azionario non permette di individuare un socio di controllo che 

possa incidere sulle scelte relative alla nomina e alla revoca degli amministratori (70). 

In breve, in forza dei casi giurisprudenziali appena citati, gli amministratori non 

esecutivi potevano evitare di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, 

disinteressarsi delle vicende relative alla gestione ed omettere di indagare sugli affari della 

società, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità: l’ignoranza in merito all’andamento 

della gestione sociale era valutata come circostanza scusante. 

Una prima inversione di tendenza si è avuta con il caso Dorchester Finance Co v. 

Stebbing (71), nel quale la Corte ha ritenuto che l’amministratore non esecutivo che aveva 

firmato assegni in bianco che poi sarebbero stati completati dall’amministratore esecutivo, 

senza neppure indagare le ragioni per le quali gli assegni venivano emessi, avesse violato il 

dovere di diligenza. La Corte ha stabilito che un amministratore avrebbe dovuto  esercitare 

“such care as an ordinary man might be expected to take on his own behalf” (72). Lo 

standard di diligenza individuato nel caso di specie, dunque, è di tipo oggettivo ed è 

                                                 
(68) Così P. L. DAVIES, Gower, p. 433. 
(69) P. L. DAVIES, Gower, p. 433. 
(70) Ex multis P. L. DAVIES, Gower, p. 326. 
(71) Dorchester Finance Co v. Stebbing, deciso nel 1977 ma riportato negli annali sono nel 1989: (1989), 

B.C.L.C. 498. 
(72) Lo standard è stato confermato anche in due decisioni più recenti Norman v. Theodore Goddard  

(1991), B.C.L.C. 1027 e in Re D’Jan of London Ltd (1994), 1 B.C.L.C. 561. In questi due casi i giudici hanno 
applicato il più severo standard di diligenza previsto dalla §214 dell’Insolvency Act in merito alle ipotesi di 
“wrongful trading”, ritenendo che costituisca uno standard applicabile nel corso di tutta la vita della società e 
non solo quando la società è soggetta ad una procedura concorsuale. Sulla §214 dell’Insolvency Act  e i suoi 
riflessi sui doveri degli amministratori cfr. D. ARSALIDOU, The impact, p. 176 e ss., ove ulteriori riferimenti.  
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particolarmente elevato, poiché si presume che una persona sia diligente almeno in 

relazione alla gestione dei propri interessi personali. 

La pubblicazione del codice di autodisciplina inglese rappresenta il secondo 

elemento di discontinuità rispetto ai principi ricavabili dalla tradizione giurisprudenziale 

(73). L’accento posto dal codice di autodisciplina sul ruolo del consiglio di amministrazione 

(dirigere e controllare l’impresa); la funzione di monitoraggio affidata agli amministratori 

non esecutivi (74); la separazione della carica di presidente da quella di amministratore 

delegato; la creazione di comitati interni composti da amministratori non esecutivi, per la 

maggior parte indipendenti, costituiscono elementi che si muovono tutti nella direzione di 

imporre agli amministratori, soprattutto a quelli non esecutivi, un certo grado di 

attenzione (sicuramente maggiore di quello richiesto dalla giurisprudenza) sull’andamento 

degli affari sociali. 

In particolare, secondo il §1.8 del Cadbury Report “…in law, all 

directors…whether or not they have executive responsibilities, have a monitoring role and 

are responsible for ensuring that the necessary controls over the activities of their 

companies are in place and working”. Evidentemente, però, gli amministratori non 

possono controllare ogni aspetto relativo alle operazioni sociali, pertanto parte di quanto 

affermato nella sentenza Re City Equitable Fire Insurance Co Ltd deve considerarsi ancora 

applicabile: “in respect of all duties that, having regard to the exigencies of business, and 

the articles of association, may properly be left to some other official, a director is, in the 

absence of grounds for suspicion, justified in trusting to tha t official to perform such 

duties honestly” (75). In altri termini, in analogia alla situazione americana, il duty to monitor 

trova una limitazione nella moderna organizzazione aziendale: gli amministratori non 

                                                 
(73) Si tratta del Cadbury Report pubblicato nel 1992 il quale è stato rivisitato successivamente dal 

comitato Hampel ed oggi è conosciuto con il nome di Combined Code. Sul Combined Code si veda P. L.  
DAVIES, Gower, p. 319. La letteratura sui codici di autodisciplina inglesi è oramai sterminata, ma può essere di 
facile reperimento, M. COLOMBERA, Le regole di corporate governance nel Regno Unito: il Cadbury Committee e il 
Greenbury Committee, in Riv. Soc., 1996, p. 440; S. AMIN,  Corporate governance in U.K., in Il governo delle società dopo il 
d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di V. Andreoli, Padova, 2002, p. 241; inoltre molto interessanti sono le 
valutazioni espresse da A. CADBURY, Corporate governance and Chairmanship. A Personal View, Oxford, 2002. 

(74) La legislazione inglese non conosce la distinzione tra amministratori delegati e non delegati: il 
consiglio di amministrazione è un organo unitario al quale è affidata la gestione degli affari della società e i 
suoi membri del consiglio di amministrazione sono solidalmente responsabili nel caso di danni al patrimonio 
sociale. Tuttavia nella prassi, la distinzione tra membri delegati e membri privi di deleghe è ben conosciuta. Il 
§ 214(4) dell’Insolvency Act del 1986 sembra in qualche modo aver distinto le funzioni degli amministratori 
delegati da quelle degli amministratori non delegati facendo riferimento alle “same functions as are carried 
out by the director in relation to the company”. Cfr. P.  L.  DAVIES, Gower, p. 319 e p. 435; S.  BRUNO, Profili 
del diritto societario inglese alla luce della riforma, in Riv. Soc., 2004, p. 902. 

(75) Re City Equitable Fire Insurance Co Ltd, (1925), Ch 429. 
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possono controllare ogni aspetto dell’impresa e si devono affidare ai collaboratori; solo in 

presenza di segnali di pericolo, gli amministratori hanno l’obbligo di intervenire (76). 

Ulteriore impulso alla riflessione sui doveri degli amministratori, con specifico 

riferimento agli obblighi di tipo informativo, è stato fornito dall’evoluzione 

giurisprudenziale in paesi quali l’Australia e la Nuova Zelanda (77). In alcuni casi recenti, si 

è discusso se l’ignoranza della situazione aziendale da parte di un amministratore che si era 

affidato ciecamente ad un altro membro del consiglio potesse essere considerata come 

causa di esenzione da responsabilità: le Corti australiane si sono rifiutate di accettare come 

base giuridica per accordare l’esenzione di responsabilità una giustificazione del genere, 

imponendo, dunque, a ciascun membro del consiglio di amministrazione un obbligo di 

monitorare l’operato degli altri amministratori e, qualora non siano a conoscenza 

dell’andamento della gestione, un obbligo di attivarsi per ottenere le informazioni 

necessarie (78).  

In particolare, nel caso Daniels v. Anderson, la Corte d’Appello del New South 

Wales ha avuto modo di precisare che “a director should acquire at least a rudimentary 

understanding of the business of the corporation. Accordingly, a director should become 

reasonably familiar with the fundamentals of the business in which the corporation is 

engaged… Because directors are bound to exercise ordinary care, they cannot set up a 

                                                 
(76) P. L. DAVIES, Gower, p. 436; cfr. S. WORTHINGTON, The Duty , p. 195. Infatti nel caso Norman v. 

Theodore Goddard, alcuni amministratori non sono stati ritenuti responsabili proprio in applicazione del 
principio giurisprudenziale descritto nel testo. 

(77) Sul punto si veda L. GRIGGS – J. LOWRY, Finding the Optimum Balance for the Duty of Care Owned by 
the Non-Executive Director, in F. Macmillan Patfield (edt.), Perspectives on Company Law: 2, London – The Hague 
– Boston, 1997, p. 203 e ss. nonché D. ARSALIDOU, The impact, p. 119 e ss.. 

(78) Group Four Industries v. Brosman & Another, (1991) 9 ACLC 1181 nel quale la corte ha ritenuto 
che la moglie dell’amministratore delegato,  a sua volta amministratrice della società, ma con un ruolo 
marginale, dovesse informarsi sull’andamento della gestione: “while some may say that is was not 
unreasonable for a wife who is a part-time employee of the company and who has employment elsewhere to 
rely on her husband who is engaged full-time in the business of the company, such a view cannot obtain if 
the wife is a director of the company. Once the wife takes on the office of a director, she undertakes duties 
and obligations which require an active interest to be displayed in the affairs of the company”. Cfr. inoltre le 
sentenze relative al caso AWA: AWA LTD v. Anderson (1992), 7 ACSR 759 e Daniels v. Anderson (1995), 13 
ACLC 614; (1995), 37 NSWLR 439, per una questione relativa alla mancata predisposizione di sistemi di 
controllo interno per prevenire il rischio delle operazioni di cambio. Gli amministratori avevano dato 
incarico ad un professionista di operare sui mercati valutari per ridurre i rischi, il quale era riuscito a 
nascondere al consiglio di amministrazione ingenti perdite. La società di revisione non era accorta della grave 
situazione anche se il partner della società di revisione era a conoscenza di gravi difetti nel sistema di 
controllo interno della società. La società di revisione è stata condannata per aver violato i propri doveri, ma 
gli amministratori della società sono stati condannati per aver dato un contributo a causa della loro 
negligenza. Sulla sentenza Anderson v. Daniels si veda il commento di R. BAXT, One “AWA case” is Not Enough: 
the Turning of the Screws for Directors, in 13 Company & Securities Law Journal (1995), p. 414 ss.. Per la Nuova 
Zelanda si veda il caso Dairy Containers LTD v. NZI Bank Ltd (1995), 2 NZLR 30. 
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defense lack of the knowledge needed to exercise the required degree of care. If one feels 

that he has not had sufficient business experience to qualify him to perform the duties of a 

director, he should either acquire the knowledge by inquiry, or refuse to act” (79). Ciò non 

implica che gli amministratori debbano conoscere ogni fatto gestione, quanto piuttosto 

che agli amministratori è richiesto un monitoraggio sugli affari e sulle politiche della 

società e che gli stessi debbano attivarsi in presenza di segnali di pericolo (80). 

In definitiva, le Corti di common law dell’emisfero australe hanno sottolineato, con 

maggiore decisione rispetto alle Corti della Gran Bretagna (81), come gli amministratori 

debbano svolgere un ruolo attivo all’interno dell’impresa, esercitando un controllo sugli 

affari dell’impresa: è chiaro che le Corti australiane e neozelandesi non accetteranno più 

come giustificazione la scarsa conoscenza dell’andamento della gestione quale causa 

esimente. 

La particolare attenzione posta in Australia e in Nuova Zelanda dalle rispettive 

corti sui doveri di diligenza degli amministratori ha sollecitato un dibattito anche in Gran 

Bretagna, tanto che nell’ambito delle proposte di riforma del diritto societario, promosse 

dal Department of Trade and Industry, la questione relativa ai duty of care è stata 

ampiamente discussa (82). Allo stato non è dato sapere quali saranno gli esiti di questo 

dibattito, tuttavia sembrerebbe possibile affermare che la comune opinione secondo la 

quale in Gran Bretagna gli amministratori sono tenuti ad un basso grado di diligenza non 

possa più descrivere a lungo il diritto vigente. 

 
                                                 

(79) Daniels v. Anderson (1995), 37 NSWLR 503. 
(80) Cfr. Daniels v. Anderson, ove si afferma che “directorial management does not require a detailed 

inspection of day-to-day activities, but rather a general monitoring of corporate affairs and 
policies…Accordingly, a director is well advised to attend board meetings regularly…While directors are not 
required to audit corporate books, they should maintain familiarity with the financial status of the 
corporation by a regular review of financial statements…The review …however, may give rise to a duty to 
inquiry further into matters revealed by those statements…Upon discovery of an illegal course of action, a 
director has a duty to object and, if the corporation does not correct the conduct, to resign”. 

(81) Tanto che J. IPP, The Diligent Director, in 18 The Company Lawyer (1997), p. 167 ha affermato che 
l’approccio australiano è più rigido rispetto a quello inglese almeno in relazione a quattro aspetto: “first, in 
Australia there is a greater emphasis on the responsibility of directors to maintain an awareness of the 
company’s affairs and to undertake personal investigations. Secondly, in Australia, there is no rule that 
director are entitled to rely on the prima facie integrity of officials to whom responsibilities are delegated. 
Each case depends on its own circumstances. Thirdly, Australian courts seem readier to require a particular 
degree of professional skill on the part of directors. Fourthly, English courts have yet to hold (as Australian 
courts have) that a direct or should attend all meetings unless exceptional circumstances, such an illness or 
absence from the country, prevent him or her form doing so. Generally, in Australia, it is recognised that 
whether or not a director is negligent will depend on the reasonable expectations (objectively assessed) of 
those who rely on the director concerned”. 

(82) DTI, Modern Company Law: Developing the Framework, marzo 2000, p. 13 e ss. 
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4. L’esempio francese: la creazione giurisprudenziale di un diritto degli 

amministratori di essere informati. 

 
Nell’ordinamento francese, il tema dell’informazione all’interno del consiglio ha 

avuto un’origine pretorile. A metà degli anni ’80, con una nota sentenza (83), la Cassazione 

francese ha, infatti, affermato il diritto di ogni amministratore ad essere sufficientemente 

informato al fine di esercitare con cognizione di causa le proprie funzioni all’interno del 

consiglio di amministrazione. L’affermazione di tale principio, tuttavia, non è avvenuta in 

modo diretto. Infatti, la giurisprudenza ha stabilito il diritto di ogni amministratore che 

non sia stato informato preventivamente sulle materie all’ordine del giorno di chiedere 

l’annullamento delle delibere consiliari. Così facendo la Cassazione ha enucleato il diritto 

di ogni amministratore di ottenere dal presidente del consiglio di amministrazione 

un’informazione preventiva sulle materie iscritte all’ordine del giorno. 

Il principio giurisprudenziale è stato peraltro recentemente recepito da due 

interventi normativi (legge del 15 maggio 2001, n. 2001-420 e dalla legge del 1° agosto 

2003, n. 2003-706), che innovando il diritto societario francese ha stabilito che “le conseil 

d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur 

général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur toutes les informations nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission” (art. L. 225-35, terzo comma, Code de commerce) (84). La norma 

ha una struttura bipolare: da un lato, stabilisce la facoltà del consiglio di amministrazione 

di procedere agli atti di ispezione e di verifica che ritiene più opportuni; dall’altro stabilisce 

il dovere del presidente o del direttore generale di comunicare tutte le informazioni 

relative alla gestione a ciascun amministratore (85). 

                                                 
(83) Si tratta della sentenza resa nel noto caso Cointreau , Cass. Comm., 2 luglio 1985, in RTD com.,  

1986, p. 90 con nota di Y. REINHARD; in Rev. Soc., 1986, p. 231 con nota di P. LE CANNU; in JCP G, 1985, II, 
n. 2058, con nota di A.  VIANDIER; in Bull Joly Soc., 1985, p. 865, §292. Successivamente, il principio è stato 
affermato in altre occasioni, tra le quali: Cass. Comm., 1 dicembre 1987, in Bull. Joly Soc., 1988, p. 78 § 13; in 
Rev. Soc., 1988, p. 237 con nota di P. LE CANNU; Cass. Comm., 27 marzo 1990, in Bull. Joly Soc., 1990, p. 530, 
§ 130 con nota di P. LE CANNU; Cass. Comm., 24 aprile 1990, in Bull Joly Soc., 1990, p. 531, § 139 con nota 
di P. LE CANNU, p. 511, § 134; in Rev. Soc., 1990, p. 416 con nota di Y. REINHARD. Per ulteriori riferimenti 
giurisprudenziali si veda M. GERMAIN, Traité de droit commercial. Les sociétés commerciales, Tome 1 , Volume 2, 
Parigi, 2002, p.  432. 

(84) Sull’informazione al consiglio di amministrazione in Francia si veda prima delle ultime riforme 
legislative R. BAILLOT, L’information des administrateurs de sociétés anonymes, in RTD com., 1990, p. 1; nonché da 
ultimo, T. LÉOBON, L’information du conseil d’administration: gestion et responsabilités, in Bull. Joly Soc. , 2006, p. 168 
e ss.. Secondo alcuni autori, le ultime modifiche legislative hanno dato al diritto delle società l’immagine di 
un diritto “paperassier”, cfr. M. COZIAN - A. VIANDER – F. DEBOISSY, Droit des sociétés, § 714, p. 258. 

(85) T. LÉOBON, L’information , p. 170 rileva che lo spettro delle informazioni da fornire è molto 
ampio (informazioni finanziarie, giuridiche, tecnologiche politiche), tenuto co nto della funzione che il 
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Come è stato rilevato dalla dottrina d’oltralpe, la norma è alquanto ellittica e non 

sembra aggiungere nulla al principio di diritto illustrato dalla giurisprudenza. Rimangono, 

dunque, numerosi dubbi in relazione alle informazioni che gli amministratori si devono 

procurare in prima persona e in relazione al regime di responsabilità degli stessi in caso di 

violazione del dovere di informarsi (86). 

Senza entrare nel dettaglio dei complessi problemi interpretativi suscitati dalla 

formulazione legislativa, è possibile svolgere qualche considerazione sull’assetto dei flussi 

informativi all’interno del consiglio di amministrazione nelle società per azioni francesi. 

In primo luogo, vi è un vero e proprio dovere specifico del presidente o del 

direttore generale di comunicare agli amministratori l’ordine del giorno e i documenti 

relativi alle materie oggetto di discussione nel corso della riunione (87). Più discussa è la 

questione se il presidente abbia il dovere di fornire le informazioni di carattere generale 

relative all’andamento della società, al fine di permettere il controllo della gestione da parte 

degli amministratori (art. L. 223-35, primo comma, Code de commerce). In relazione a tale 

tipo di informazioni, si ritiene che vi sia un dovere del consiglio di amministrazione di 

organizzarsi per il loro reperimento, tramite, ad esempio, la costituzione di comitati interni 

con poteri ispettivi e di indagine oppure tramite la previsione di regolamenti interni di 

funzionamento che stabiliscano riunioni informative durante le quali gli amministratori 

possano incontrare i dirigenti della società oppure tramite visite agli stabilimenti della 

società (88). 

In secondo luogo, per quanto non espressamente stabilito dalla legge, la quale 

farebbe piuttosto pensare ad un diritto da esercitarsi collettivamente, ciascun 

amministratore ha un diritto individuale a chiedere al presidente o al direttore generale le 

informazioni che ritenga necessarie per l’esercizio della propria funzione (89). 

Quanto al profilo dell’invalidità delle delibere, vale il principio stabilito della 

giurisprudenza secondo il quale la mancanza di informazioni legittima ciascun 

amministratore ad impugnare la delibera. Tuttavia, non possono avvalersi della facoltà di 

                                                                                                                                              
consiglio di amministrazione svolge ai sensi del primo comma dell’art. L. 223-35 che è quello di determinare 
“les orientations de l’activité de la société” e di verificare la loro effettiva realizzazione.  

(86) Così T. LEOBON, L’information, p. 169. 
(87) T. LEOBON, L’information, p. 169; H. DUBUOT, De la nécessité d’un ordre du jour préalable dans les 

réunions du conseil d’administration de la société anonyme, in Bull. Joly Soc., 1994, p. 1286. 
(88) T. LÉOBON, L’information, p. 175 e ss. ritiene che questo genere di informazioni sia “quérable”. 
(89) T. LÉOBON, L’information , p. 174 argomentando sulla base di quanto affermato dalla 

giurisprudenza della cassazione: cfr. Cass. Comm., 1 dicembre 1987. 
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impugnare le delibere gli amministratori che abbiano tenuto un comportamento passivo 

prima e nel corso della riunione, cioè gli amministratori che non abbiano chiesto alcun 

tipo di informazione supplementare o non abbiano contestato l’insufficienza della 

documentazione e delle notizie fornite dagli organi delegati ai fini delle delibere da 

assumere (90). In altri termini, ai membri del consiglio di amministrazione che non si sono 

attivati per richiedere dati e documenti relativi alle materie all’ordine del giorno è preclusa 

l’azione per l’annullamento delle decisioni prese in mancanza di adeguate informazioni, 

non potendo con un comportamento successivo sopperire alla propria precedente 

inoperosità. 

Da ultimo non pare inutile qualche osservazione in merito alla responsabilità degli 

amministratori. Al riguardo, si ritiene che il presidente (o il direttore generale) abbiano una 

specifica responsabilità per l’omissione della trasmissione delle informazioni rilevanti. Allo 

stesso modo, è possibile configurare una responsabilità degli amministratori che omettano 

di chiedere un’integrazione informativa (91). 

 

5. L’approccio dell’Unione Europea. La Raccomandazione 2005/162/CE del 

15 febbraio 2005. 

 

All’interno del piano di modernizzazione del diritto societario degli Stati Membri 

dell’Unione Europea (92), in data 15 febbraio 2005 la Commissione Europea ha pubblicato 

una Raccomandazione sul ruolo degli amministratori privi di incarichi esecutivi nelle 

società quotate (93), la quale invita gli Stati Membri ad adottare disposizioni normative 

relative agli amministratori non esecutivi sulla base di meccanismi non necessariamente 

                                                 
(90) Cass. Comm., 8 ottobre 2000, in Bul Joly Soc., 2002, p. 353 con nota di D. VIDAL. In dottrina, T.  

LÉOBON, L’information, p. 179. 
(91) T. LÉOBON, L’information, p. 179-180, il quale configura anche una responsabilità degli 

amministratori per l’abuso del diritto di informazione quando le richieste siano incessanti e ingiustificate.  
(92) Si tratta del piano d’azione “Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo 

societario in Europa” contenuto nella comunicazione COM (2003) 284 def.. Il piano d’azione dell’Unione 
Europea prende le mosse dal Report of High Level Group of Company Law Expert on a Modern Regulatory 
Framework for Company Law in Europe, pubblicato in data 4 novembre 2002, scaricabile da 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf. Il Report è il frutto delle 
discussioni di un gruppo di esperti di diritto societario, costituito dalla Commissione Europea nel settembre 
2001, in merito all’adozione di un quadro regolamentare relativo al diritto societario nell’Unione Europea. 
Sull’action plan  dell’Unione Europea si veda K. J. HOPT, European Company Law and Corporate Governance: Where 
does the Action Plan of the European Commission Lead? , WP n. 52/2005, disponibile su www.ecgi.org. 

(93) Raccomandazione 2005/162 CE. 
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vincolanti (infatti, anche i meccanismi di “comply or explain” sono ritenuti adeguati allo 

scopo che tale Raccomandazione si prefigge). 

La Raccomandazione pone l’accento sull’importanza della presenza nei consigli di 

amministrazione di persone indipendenti (94) “in grado di mettere in discussione le 

decisioni dei dirigenti” (settimo considerando). La gestione della società, infatti, “dovrebbe 

essere soggetta a una funzione di vigilanza efficace ed indipendente” (settimo e ottavo 

considerando). In particolare, si richiede che nei consigli amministrazione sia presente un 

numero equilibrato di amministratori con incarichi esecutivi ed amministratori senza tali 

incarichi, affinché nessun individuo o nessun piccolo gruppo di individui possa dominare 

l’adozione di decisioni da parte del consiglio di amministrazione (art. 3.1). Inoltre, la 

Raccomandazione nel solco delle best practices internazionali prevede l’istituzione di tre 

comitati interni al consiglio di amministrazione (comitato nomine; comitato remunerazioni 

e comitato audit) con rigidi criteri per la loro composizione meglio definiti all’Allegato I 

(95). 

Senza entrare nel dettaglio delle diverse previsioni della Raccomandazione, la 

Commissione sembra aderire alla tesi che individua la funzione principale degli 

amministratori senza incarichi esecutivi nella vigilanza degli organi delegati. Ed invero la 

Raccomandazione si preoccupa di creare un sistema organizzativo volto ad “assicurare che 

la funzione di gestione sia soggetta a una funzione di vigilanza efficace e sufficientemente 

indipendente” (96). 

Per quanto i ruoli di amministratori delegati e non delegati siano chiaramente 

distinti, la Commissione non stabilisce in modo imperativo alcun tipo di flusso 

informativo costante tra le due categorie di amministratori. Tuttavia ciò non significa che 

le informazioni siano irrilevanti nel funzionamento del consiglio di amministrazione così 

come delineato dalla Raccomandazione: il flusso di informazioni dagli organi delegati al 

consiglio di amministrazione si muove secondo strade per così dire secondarie. Infatti, ai 

sensi dell’art. 1.4 dell’Alleato A “le società dovrebbero garantire che i comitati dispongano 

                                                 
(94) Il requisito dell’indipendenza è meglio descritto all’Allegato II della Raccomandazione. Sui 

problemi che tale definizione di indipendenza può comportare in relazione all’ordinamento tedesco si veda. 
K. J. HOPT, European Company, pp. 31-32. 

(95) In merito al maggiore rigore nell’individuazione dei membri dei comitati interni rispetto al 
Codice Preda nella sua versione del 2002 cfr. M. STELLA RICHTER JR., Gli amministratori non esecutivi 
nell’esperienza italiana, in Banca Impresa Società, 2005, p. 169. 

(96) Contra G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 65 secondo il quale la Commissione “non prende una 
posizione netta sul ruolo strategico del consiglio di amministrazione nelle società quotate”. 
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di sufficienti risorse per adempiere ai loro incarichi, che comportano anche il diritto di 

ottenere, in particolare dai dirigenti della società, tutte le informazioni necessarie o di 

rivolgersi a consulenti indipendenti per questioni che rientrano nel loro ambito di 

competenza” (97). In definitiva, pur non essendo espressamente riconosciuto collegamento 

informativo diretto tra organi delegati e non delegati su ogni materia di interesse del 

consiglio, è previsto che per le materie di competenza dei comitati interni le informazioni 

giungano al consiglio di amministrazione per il tramite dei comitati stessi. Peraltro, la 

funzione di effettiva vigilanza sugli organi di gestione auspicata dalla Raccomandazione 

dovrebbe far ritenere che le informazioni da fornire al consiglio di amministrazione non 

siano solo quelle relative alle materie di competenza dei comitati interni ma tutte le 

informazioni relative alle scelte di gestione, altrimenti gli amministratori, per quanto 

indipendenti, non avrebbero alcuna leva per mettere in discussione l’operato degli 

amministratori delegati. 

In definitiva, la Raccomandazione della Commissione, ultimo tassello in ordine 

temporale di una discussione internazione avente ad oggetto la composizione e il 

funzionamento del consiglio di amministrazione delle società per azioni, non fa che 

confermarne i principali risultati raggiunti. 

 

6. Riflessioni conclusive. L’emersione di una tendenza comune volta alla 

creazione di un modello gestionale basato sull’adeguatezza del processo 

decisionale piuttosto che sul contenuto della decisione. 

 

A conclusione dell’esame dell’evoluzione della disciplina relativa al funzionamento 

del consiglio di amministrazione in alcuni ordinamenti stranieri, nonché della 

Raccomandazione della Commissione Europea è possibile formulare due brevi riflessioni 

di sintesi: la prima concerne la circostanza che esperienze di ordinamenti diversi 

convergono verso l’utilizzo di modelli organizzativi simili; la seconda riguarda  il fatto che 

tali modelli si caratterizzano, in generale, per una più puntuale disciplina del 

funzionamento dell’organo di gestione e, in particolare, della circolazione delle 

informazioni al suo interno. 

                                                 
(97) Qui è chiaro il riferimento agli ALI Principles ed in particolare al § 3.A03, p. 120. 
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Quanto al primo aspetto, sembra doversi registrare l’emersione a livello 

internazionale di una tendenza comune volta alla regolamentazione dell’attività 

amministrativa. Come dimostra la descrizione dei diversi modelli nazionali effettuata nei 

paragrafi precedenti, numerosi sono gli indici che permettono di affermare la crescente 

uniformità della regolamentazione del funzionamento e dell’attività dell’organo 

amministrativo. Al riguardo non si può negare alla diffusione dei codici di autodisciplina 

un ruolo di primaria importanza: la spinta di esigenze (sempre più omogenee) dei mercati 

e degli operatori finanziari tende chiaramente a far convergere i modelli di gestione sociale. 

Peraltro si assiste al medesimo trend anche a livello giurisprudenziale, con 

riferimento ai doveri degli amministratori. Negli ordinamenti di common law (ad eccezione 

degli Stati Uniti in cui non è possibile individuare con certezza la futura evoluzione della 

giurisprudenza) (98), nei quali le Corti sono tradizionalmente meno rigide nella valutazione 

del comportamento degli amministratori, si inizia a registrare un mutamento della 

giurisprudenza verso criteri di valutazione più severi, tipici dei paesi di civil law, nei quali 

però le Corti tendono ad utilizzare dei criteri di responsabilità che ricordano molto da 

vicino la bjr (99). 

Quanto al contenuto della regolamentazione relativa funzionamento del consiglio 

di amministrazione, questo consiste in alcuni elementi riscontrabili negli ordinamenti 

esaminati: l’accresciuto ruolo del presidente del consiglio di amministrazione come garante 

della circolazione delle informazioni; la chiara distinzione di ruoli tra amministratori 

delegati (esecutivi) e deleganti (non esecutivi); l’importanza del flusso di informazioni 

all’interno del consiglio, anche ai fini della ricostruzione della responsabilità dei singoli 

amministratori. Tutti questi elementi si traducono in una regolamentazione più puntuale 

dell’attività del consiglio di amministrazione, che forse sacrifica la libertà organizzativa ma, 

nelle intenzioni dovrebbe aumentare l’efficacia delle decisioni imprenditoriali. 

In conclusione, sembra potersi affermare che la tendenza internazionale è quella di 

indirizzare l’operato degli amministratori verso modelli gestionali basati sull’adeguatezza 

del processo decisionale piuttosto che sul contenuto della decisione. 

 

                                                 
(98) Si pensi in particolare agli ordinamenti inglese, australiano e neozelandese, decritti in 

precedenza al par. 3.  
(99) Per quanto riguarda l’Italia si veda il cap. I, alla nota 73. Sul punto si veda anche C. ANGELICI,  

La riforma, p. 181 e ss. che parla a proposito della bjr di slogan utilizzato a livello internazionale.  



 
 

 

CAPITOLO III 

L’EVOLUZIONE DELL’ORDINAMENTO ITALIANO: L’AFFERMAZIONE 

DEL MODELLO DI MONITORAGGIO E L’EMERSIONE NORMATIVA DI 

DIVERSE CATEGORIE DI AMMINISTRATORI  

 

 

SOMMARIO: 1. La monoliticità del consiglio di amministrazione nel codice civile del 1942. – 2. La 
Circolare della Banca d’Italia del 30 luglio 1996 e la Raccomandazione Consob del 20 
febbraio 1997, DAC/97001574. La necessità di organizzare il funzionamento del consiglio 
di amministrazione secondo criteri ispirati all’efficienza dei controlli. – 3. Il Testo Unico 
della Finanza. L’introduzione (surrettizia) di flussi informativi tra organi sociali. – 4. Il 
Codice di Autodisciplina delle società quotate in borsa. I flussi intraorganici come 
anticipazione del diritto societario vigente. – 5. La riforma del diritto societario. Il modello 
di monitoraggio come modello per l’esercizio della funzione gestoria. – 6. La c.d. “Legge 
per la tutela del risparmio” e la nomina degli amministratori da parte delle minoranze nelle 
società quotate. – 7. La nuova versione del Codice di Autodisciplina delle società quotate 
in borsa. – 8. Osservazioni conclusive in merito ai rapporti tra amministratori delegati e 
deleganti. Lo sgretolamento della monoliticità del consiglio di amministrazione. 
L’emersione normativa di diverse “categorie di amministratori” e rilevanza dei flussi 
informativi ai fini della corretta gestione aziendale. 

 

 

1. La monoliticità del consiglio di amministrazione nel codice civile del 1942. 

 

Prima di passare a descrivere i problemi sollevati dal circuito informativo 

all’interno del consiglio di amministrazione, sembra opportuno delineare, seppure per 

brevi cenni, le principali tappe che hanno contraddistinto nell’ordinamento italiano 

l’evoluzione del funzionamento del consiglio di amministrazione, con particolare 

riferimento ai rapporti tra organi delegati ed organi deleganti. 

Il codice civile del 1942 dedicava poche e sintetiche disposizioni all’organizzazione 

dell’organo amministrativo. In particolare, si prevedeva che l’attività delle società per 

azioni potesse essere gestita da uno o più amministratori e che, nel caso di pluralità di 

membri, la regola di funzionamento dell’organo fosse quella della collegialità (1). 

                                                 
(1) Sulle funzioni dell’amministrazione collegiale sussistono in dottrina diverse teorie. Secondo una 

prima ricostruzione, la collegialità avrebbe una funzione compositoria degli interessi di maggioranza e 
minoranza, cfr. N.  SALANITRO, L’invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di società per azioni, 
1965, p. 177 e ss.; più di recente, M. STELLA RICHTER JR., La collegialità del consiglio di amministrazione tra 
ponderazione dell’interesse sociale e composizione degli interessi sociali, in Amministrazione e amministratori di società per 
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In relazione all’ipotesi di amministrazione collegiale, il legislatore del 1942, 

innovando rispetto al codice di commercio del 1882 che sul punto era del tutto silente (2), 

ammetteva che il consiglio, se autorizzato dallo statuto o dall’assemblea, potesse delegare 

le proprie funzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri. Si trattava 

senza dubbio di un innovazione legislativa volta a razionalizzare la gestione dell’impresa 

(3): una società con sistema decisionale ingessato avrebbe, infatti, pagato un prezzo 

particolarmente elevato nei confronti di realtà economiche maggiormente flessibili e 

adattabili alle mutevoli condizioni di mercato. 

                                                                                                                                              
azioni, a cura di B. Libonati, Milano, 1995, p. 302; M. IRRERA, Le delibere del consiglio di amministrazione. Vizi e 
strumenti di tutela, Milano, 2000, p. 447. Tale tesi è stata oggetto di numerose critiche, cfr. in particolare G. 
OPPO, In tema di “invalidità” delle deliberazioni del consiglio di amministrazione delle società per azioni [a proposito di un 
libro recente], in Riv. Soc., 1967, p. 924 secondo il quale la trasposizione in sede di consiglio di amministrazione 
della dialettica assembleare tra maggioranza e minoranza sarebbe erronea in quanto il consiglio di 
amministrazione rappresenta per lo più gli interessi della maggioranza assembleare che lo nomina. 

Secondo altri autori la collegialità mirerebbe a garantire una formazione più ponderata delle 
decisioni, cfr. P.  ABBADESSA, La gestione, p. 103. A tale ricostruzione si è obiettato che a fianco 
all’amministrazione pluripersonale è stata prevista anche l’amministrazione unipersonale per cui “il 
legislatore non ha inteso affidare alla procedura collegiale del consiglio di amministrazione il compito di 
tutelare l’interesse ad una gestione oculata dell’impresa”, cfr. G. GRIPPO, Deliberazione e collegialità nella società 
per azioni, Milano, 1979, p. 117. 

Per altri “attraverso la costituzione di un collegio si mira a creare un affiatato gruppo dirigente, non 
già a dar spazio ad una continua contrapposizione fra interessi della maggioranza e quelli delle minoranze, la 
quale può ed anzi deve esercitarsi in sede di controllo successivo attraverso la verifica assembleare 
dell’operato degli amministratori”, cfr. R. WEIGMANN, Responsabilità, p. 93. In altri termini si garantirebbe 
quella che viene definita l’unità della gestione, cfr. G. ZANARONE, La clausola di amministrazione disgiuntiva nella 
società a responsabilità limitata, in Riv. Soc., 1979, p. 136. 

Ancora, si è ritenuto che la collegialità avesse lo scopo di consentire che la responsabilità degli 
amministratori fosse solidale, permettendo così un aggravamento e un’estensione della responsabilità propria 
degli amministratori. Vi sarebbe pertanto una correlazione tra collegialità e responsabilità nel senso che 
tramite il meccanismo della collegialità tutti gli amministratori sono responsabili indipendentemente dal fatto 
che un comportamento dannoso possa essere imputato ad uno piuttosto che ad un altro amministratore, a 
meno che non si verifichi una causa di esclusione prevista per legge. Cfr. A. BORGIOLI,  La responsabilità 
solidale degli amministratori di società per azioni, in Riv. Soc., 1978, p. 1083 e ss.; G. GRIPPO, Deliberazione, p. 147 e 
ss..  

Infine una dottrina ha cercato di fondere le teorie esposte in precedenza e ha sostenuto che la 
collegialità corrisponde ad una pluralità di scopi, tra cui appunto una maggiore ponderazione delle decisioni, 
l’unità della gestione e un regime di responsabilità solidale, cfr. V. CALANDRA BUONAURA, Amministrazione 
disgiuntiva e società di capitali, Milano, 1984, p. 16 e ss.. 

Per una ricostruzione più dettagliata delle varie teorie e delle critiche mosse alle stesse, si rinvia a O.  
CAGNASSO, L’amministrazione collegiale e la delega, in Trattato della società per azioni, diretto da G.E. Colombo – 
G.B. Portale, vol. 4, Torino, 1991, p. 247 e ss., nonché a P. M. SANFILIPPO, Funzione amministrativa e autonomia 
statutaria nelle società per azioni, Torino, 2000, p. 93 e ss.. 

(2) Sull’evoluzione storica che ha portato il legislatore ad ammettere il regime delle deleghe 
consiliari, si vedano O. CAGNASSO, Gli organi delegati nella società per azioni. Profili funzionali, Torino, 1976, p. 10 
e ss. e A. BORGIOLI, L’amministrazione, p. 57 e ss.. 

(3) O. CAGNASSO, Gli organi delegati, pp. 30-31, per il quale l’istituto della delega è utilizzato non solo 
in funzione di razionalizzazione dell’esercizio del potere amministrativo, ma anche quale strumento di 
concentrazione (almeno nella grande impresa) di tale potere, con il conseguente spostamento del contro 
effettivo di direzione dell’impresa dal consiglio di amministrazione agli organi delegati”; ID.,  
L’amministrazione, p. 286; A. BORGIOLI, L’amministrazione, p. 63.  
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Erano escluse dall’area della delegabilità solo alcune competenze proprie del 

consiglio di amministrazione tra cui, ad esempio, la redazione del bilancio d’esercizio (4), le 

delibere in tema di aumento e riduzione del capitale per perdite ai sensi degli articoli 2446 

e 2447 c.c. nonché la redazione del progetto di fusione e scissione per quanto non fosse 

espressamente prevista l’indelegabilità (5). Tali materie non delegabili costituivano, tuttavia, 

ipotesi eccezionali e non estensibili in via analogica (6), sicché in concreto, con il solo 

limite delle competenze riservate al plenum del consiglio, tutta la gestione sociale poteva 

essere liberamente affidata ad alcuni dei membri del consiglio di amministrazione e, 

nell’ipotesi più estrema, anche ad uno solo (7). 

Secondo l’unanime dottrina che si era espressa nella vigenza del diritto societario 

prima dell’entrata in vigore della riforma (8), l’esistenza di competenze delegate ad uno o 

                                                 
(4) G.E. COLOMBO, Il bilancio di esercizio, in Trattato delle società per azioni, a cura di G.E. Colombo – 

G.B. Portale, vol. 7*, Torino, 1994, p. 383 e ss. avverte che “la non delegabilità non significa ovviamente che 
l’attività materiale di redazione del bilancio debba essere compiuta dal consiglio, essendo opinione 
tradizionale e pacifica che nella tenuta della contabilità, e perciò nella predisposizione di quel documento 
contabile annuale di sintesi che è il bilancio, l’imprenditore possa avvalersi di ausiliari; significa invece che è 
compito di tutti gli amministratori, anche in presenza di deleghe vigilare sulla tenuta della contabilità da parte 
dei dipendenti a ciò incaricati, nonché dell’elaborazione dei dati contabili di fine esercizio, ed è compito 
dell’organo collegiale deliberare sull’impostazione del bilancio, sulle valutazioni, sull’impostazione della nota 
integrativa, oltre che sul contenuto della relazione, assumendo così la paternità del progetto da sottoporre al 
controllo sindacale ed all’approvazione assembleare”. 

(5) Si noti che a seguito della riforma è stato espressamente previsto che la redazione del progetto di 
fusione e scissione sono competenze non delegabili; peraltro prima della riforma non sussisteva alcun 
dubbio circa l’indelegabilità della redazione del progetto di fusione e scissione: cfr. per tutti M. S. 
SPOLIDORO, Progetto di fusione, in Fusioni e scissioni di società, a cura di A. Serra – M. S. Spolidoro, Torino, 1994, 
p. 26 inoltre l’area delle materie non delegabili è aumentata anche in forza dell’attribuzione al consiglio di 
amministrazione della competenza relativa all’emissione di obbligazioni convertibili su delega dell’assemblea. 

(6) La dottrina è assolutamente concorde sul punto. Tra i molti, O. CAGNASSO, L’amministrazione, p. 
294; A. BORGIOLI,  L’amministrazione, pp. 158-159 secondo il quale “la delegabilità costituisce la regola mentre 
del tutto eccezionale è, invece, l’indelegabilità”. 

(7) Cfr. sul punto A. BORGIOLI, L’amministrazione, p. 176, secondo il quale le attribuzioni delegabili 
sono graduabili e possono riguardare anche l’intera gestione sociale.  

(8) Precedentemente alla riforma, per la configurazione dei rapporti tra consiglio di amministrazione 
e amministratori delegati come esercizio di una competenza concorrente cumulativa si vedano ex multis G. 
MINERVINI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956, p. 441; G. FANELLI, La delega del potere 
amministrativo nelle società per azioni, Milano, 1962, p. 34; O. CAGNASSO, Gli organi, p. 120; ID., L’amministrazione, 
p. 315; F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1985, p. 41; A. GAMBINO, Sui poteri individuali 
dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della società per azioni, in Riv. Dir. Comm., 1996, I, 
pp. 14-15; F. FERRARA – F.  CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1999, p. 564; M. FRANZONI, Gli 
amministratori e i sindaci, in Le società, trattato diretto da F. GALGANO, Torino, 2002, p. 262. In giurisprudenza, 
Cass., 6 agosto 1962, n. 2402, in Giust. Civ. , 1962, I, p. 1843; Trib. Milano, 17 giugno 1974, in Giur. It., 1975, 
I, II, p. 3. Contra, ma assolutamente isolata, l’opinione di F. DEVESCOVI,  Controllo degli amministratori sull’attività 
degli organi delegati, in Riv. Soc., 1981, p. 120 e ss. e G. CABRAS, La forma d’impresa. Organizzazione della gestione 
nelle società di capitali, Torino, 1995, p. 235: “se non si vuole che, anziché l’unicità della gestione si abbia la 
confusione delle competenze e, quindi, l’inefficienza della stessa gestione…l’intervento operativo del 
consiglio sulle materie delegate non può avvenire in concorrenza con l’attività dell’amministratore delegato, a 
meno di ravvisare in questo comportamento revoca implicita o, quanto meno una limitazione della stessa 
delega”. 
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più membri del consiglio di amministrazione non privava il consiglio di amministrazione 

dei suoi poteri originari di gestione, i quali si manifestavano nella possibilità: i) di revocare 

la delega stessa; ii) di limitare la delega precedentemente conferita, iii) di avocare a sé il 

compimento di una o più funzioni precedentemente delegate, iv) di emanare direttive agli 

amministratori delegati per lo svolgimento delle funzioni delegate. In altri termini, il 

consiglio di amministrazione, una volta delegato un potere, non si spogliava dello stesso, 

ma ne rimaneva comunque il titolare. La delega, infatti, non rappresentava un 

conferimento di nuovi poteri ad alcuni membri del consiglio di amministrazione, ma solo 

una diversa modalità di esercizio di quei poteri che per legge spettavano in via originaria 

all’organo amministrativo (9): l’organo delegato era, dunque, visto come mera articolazione 

del consiglio (10). I rapporti tra organi delegati e consiglio di amministrazione si fondavano 

pertanto sul principio della competenza concorrente cumulativa, in quanto, con 

riferimento alle materie oggetto di delega, sia gli organi delegati sia il consiglio di 

amministrazione avevano la competenza per esercitare il proprio potere gestorio. 

In relazione alla possibilità di conferire deleghe ad uno o più membri, il legislatore 

accordava agli amministratori che ne erano privi un regime di responsabilità attenuato (11). 

In base al disposto dell’art. 2392 c.c., relativamente alle attribuzioni delegate, unici soggetti 

responsabili erano gli amministratori delegati, mentre nessun tipo di responsabilità diretta 

poteva essere imputata agli amministratori non delegati, ai quali poteva invece essere 

attribuita una responsabilità indiretta per la violazione degli obblighi di vigilanza sul 

generale andamento della gestione e di intervento (12). Secondo l’interpretazione 

prevalente, la vigilanza sulla gestione aveva un carattere sintetico, nel senso che non 

riguardava ogni singolo atto gestorio, ma il suo andamento complessivo: pertanto, non era 

richiesto il controllo di ciascun atto di gestione a meno che questo per la sue 

                                                 
(9) Ex multis A. BORGIOLI, L’amministrazione, p. 92. 
(10) F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, p. 46 ove ulteriori riferimenti. 
(11) Sul regime di responsabilità degli amministratori non delegati, cfr. O. CAGNASSO, Gli organi, p. 

83 e ss.; ID., L’amministrazione, p. 307 e ss.; A. BORGIOLI, L’amministrazione, p. 262 e ss.; F. BONELLI, Gli 
amministratori di società per azioni, p. 215. 

(12) In merito alla responsabilità degli amministratori delegati per il compimento degli atti rientranti 
nella delega nonché alla sussistenza di obbligo di vigilanza attiva degli amministratori privi di deleghe nonché 
dell’obbligo di intervento, v. G. M INERVINI, Gli amministratori, p. 441 e ss.; O. CAGNASSO, L’amministrazione, 
p. 308; A. BORGIOLI, L’amministrazione, p. 263 e ss.; F. DEVESCOVI, Controllo, p. 82 e ss.; M. FRANZONI, Gli 
amministratori, p. 255. Contra E. MURTULA, Sul dovere di vigilanza degli amministratori di società di capitali, in Dir. 
Fall., 1968, I, p. 69 e ss. secondo il quale, in caso di delega, sussisterebbe in capo ai membri non esecutivi 
l’obbligo di vigilanza solo in relazione alla materie non delegate.  
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caratteristiche non fosse idoneo ad influire sulle sorti dell’impresa (13). L’obbligo di 

intervento, invece, aveva un carattere analitico e scattava in relazione ad ogni atto dannoso 

di cui un amministratore fosse venuto a conoscenza. L’attenuazione della responsabilità 

non ammetteva un assoluto disinteresse alla gestione in quanto la giurisprudenza sanciva la 

responsabilità solidale degli amministratori che fossero stati colpevolmente all’oscuro 

dell’andamento dell’amministrazione (14). 

All’espressa attribuzione di una responsabilità in capo agli amministratori privi di 

deleghe per la violazione degli obblighi di vigilanza e di intervento, tuttavia, non si 

accompagnava una altrettanto espressa attribuzione di poteri di controllo. Peraltro, 

l’assenza di una esplicita previsione normativa al riguardo non impediva di riconoscere 

l’esistenza di tali poteri in quanto strumentali e necessari per l’adempimento degli obblighi 

di controllo (15). In dottrina era, invece, aperto il dibattito relativo al contenuto e alle 

modalità di attuazione di tali poteri di controllo, soprattutto in relazione alla possibilità di 

un loro esercizio individuale oppure alla necessità di un loro esercizio collegiale (16), sicché 

                                                 
(13) Sulla natura sintetica dell’obbligo di vigilanza, cfr. P. ABBADESSA, La gestione, p. 104; R. 

WEIGMANN,  Responsabilità, 1974, p. 195 e ss.; O. CAGNASSO, Gli organi, p. 96; ID.,  L’amministrazione, p. 114; F.  
DEVESCOVI, Controllo, p. 94 e ss.; A. BORGIOLI, L’amministrazione, p. 265; V. ALLEGRI, Contributo, p. 232; F. 
BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, p. 216. 

(14) Si veda la Relazione al Codice Civile n. 981 secondo la quale “l’ufficio di amministratore non 
[può] trasformarsi in una comoda sinecura”. In giurisprudenza Cass., 24 novembre 1972, n. 3445, in Dir. 
Fall., 1973, II, p. 398; Cass., 25 settembre 1980, n. 5327, in Fall., 1981, p. 93. In dottrina F. BONELLI, Gli 
amministratori di s.p.a., p. 217; A. BORGIOLI,  La responsabilità, p. 1077; R. WEIGMANN, Responsabilità, p. 193 e 
ss.; O. CAGNASSO, Gli organi, p. 86.  

(15) Ex multis O. CAGNASSO, Gli organi, p. 100; G. M INERVINI, I poteri di controllo degli amministratori 
«di minoranza» (membro del comitato esecutivo con «voto consultivo»?), in Giur. Comm., 1980, I, p. 813. Contra G.  
FERRI, Le società, in Trattato di diritto civile, diretto da F. Vassalli, Torino, 1971, p. 489. 

(16) Sui termini del problema O. CAGNASSO, L’amministrazione, p. 310 e ss. nonché M. FRANZONI,  
Gli amministratori, p. 257 e ss.. Con riferimento alle modalità di esercizio del potere di vigilanza era sorto un 
acceso dibattito, cfr. i pareri di S. SCOTTI CAMUZZI; A. DAL MARTELLO – G. B. PORTALE; C. GRASSETTI; G. 
MINERVINI; P. ABBADESSA raccolti in I poteri di controllo degli amministratori «di minoranza» (membro del comitato 
esecutivo con «voto consultivo»?), in Giur. Comm., 1980, I, p. 785 e ss. In particolare A. DAL MARTELLO – G. B. 
PORTALE, p. 797 e ss.; P. ABBADESSA, p. 816; nonché A. BORGIOLI, L’amministrazione, p. 264 e ss.; G. 
CABRAS, La responsabilità per l’amministrazione delle società di capitali, Torino, 2002, p. 27; C. DI NANNI, Il dovere di 
vigilanza degli amministratori di s.p.a., in NGCC, 1988, II, p. 392 e ss., sulla base della natura personale e solidale 
della responsabilità degli amministratori, ammettono un ampio potere di vigilanza in capo ad ogni 
amministratore non delegato, il quale si caratterizza per la sua massima discrezionalità e che ricomprende 
estesi poteri istruttori, di informazione e di ispezione. In giurisprudenza, Trib. Roma, 19 novembre 1984, in 
Società, 1985, p. 1175. Si pronunciano contro un esercizio individuale e senza limiti del potere di vigilanza S.  
SCOTTI CAMUZZI, p. 787-788; C. GRASSETTI, p. 807 e ss.; G. MINERVINI, p. 812 e ss. nonché G. FERRI, Le 
società, in Trattato di diritto civile, diretto da F. Vassalli, Torino, 1971, p. 489, secondo il quale l’amministratore 
non ha singolarmente poteri istruttori, ma ha solo un diritto all’istruttoria; G. FANELLI,  La delega, p. 19 ss., 
nota 17; L. GUGLIELMETTI, Delegabilità di poteri per il compimento di affari sociali nelle società per azioni, in Riv. Soc., 
1958, p. 503 e ss.; A. GAMBINO, Sui poteri, p. 1 e ss. per il quale gli amministratori avrebbero singolarmente 
solo il potere di chiedere informazioni durante le riunioni del consiglio, mentre non avrebbero alcun potere 
ispettivo individuale; G. GRIPPO, Deliberazione, p. 122 e ss.; V. ALLEGRI, Contributo, p. 232 e ss.; F.  
DEVESCOVI, Controllo, p. 98 e ss.; F. CHIOMENTI, Il principio della collegialità dell’amministrazione pluripersonale nella 
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non era chiaro secondo quali modalità e fino a che punto gli amministratori non delegati 

potessero svolgere un effettivo controllo della gestione ed eventualmente riappropriarsi 

del potere decisionale adottando le delibere ritenute più opportune, qualora avessero 

riscontrato delle situazioni da correggere (17). 

Sotto il profilo opposto, non era neppure previsto un obbligo di informazione a 

carico dei delegati in favore degli altri membri del consiglio, per quanto una parte della 

dottrina lo ricavasse implicitamente dal sistema, tramite l’applicazione analogica della 

norma prevista in tema di mandato relativa all’obbligo di rendiconto (art. 1713 c.c.) (18). 

                                                                                                                                              
società per azioni, in Riv. Dir. Comm., 1982, I, p. 329 e ss. sulla base i) dell’argomento a contrario tratto dall’art. 
2403 c.c., terzo comma (oggi 2403-bis, primo comma), ove è espressamente previsto che i sindaci possano 
procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo; ii) della natura solidale della 
responsabilità degli amministratori; iii) del grave pregiudizio che potrebbe causare al normale funzionamento 
della società una continua richiesta degli amministratori non delegati di informazioni ai delegati i quali 
sarebbero distolti dalla loro primaria occupazione per soddisfare le richieste informative dei colleghi. In 
giurisprudenza in relazione all’ultima argomentazione, Trib. Catania, 23 marzo 1995, (decr.), in Società, 1995, 
p. 1092 con nota di M. MORELLI,  Applicabilità analogica della normativa assembleare delle delibere consiliari. Inoltre la 
giurisprudenza ha precisato che i singoli componenti del consiglio di amministrazione, pur non essendo 
titolari di poteri individuali di vigilanza, sono singolarmente tenuti ad attivarsi perché detta vigilanza sia 
adeguatamente esercitata, Cass., 24 marzo 1998, n. 3110, in Società, 1998, p. 934, con nota di A. COLAVOLPE, 
Responsabilità individuale dei membri del c.d.a. per omessa vigilanza. 

Invece pochi dubbi sussistevano sulla titolarità in capo al collegio dei poteri di intervento, i quali 
potevano essere attivati dai singoli amministratori, cfr. O.  CAGNASSO, L’amministrazione, p. 308; A. 
BORGIOLI, L’amministrazione, p. 269; in giurisprudenza v. Trib. Trieste, 14 novembre 1992, in Società, 1993, p. 
222, con nota di M. MORELLI, Prevenzione di atti dannosi: dovere di intervento degli amministratori. Peraltro si 
ammetteva la possibilità di intervento individuale del singolo amministratore nei casi di urgenza e di inerzia 
del consiglio di amministrazione, G. B. PORTALE, Dissenso e relazioni «di minoranza» nella formazione del bilancio di 
esercizio delle s.p.a., in Giur. Comm., 1980, I, p. 941 e ss.. 

(17) S. SCOTTI CAMUZZI, I poteri, p. 789 rileva che la nozione di controllo si svolge secondo tre fasi. 
La prima fase di tipo conoscitivo-ispettivo è quella in cui gli amministratori raccolgono i documenti relativi 
all’oggetto di controllo; la seconda è quella della valutazione del contenuto dei documenti raccolti e del loro 
confronto con le regole di buona amministrazione. La terza fase è quella deliberativa nella quale, se occorre, 
gli amministratori possono prendere i provvedimenti più opportuni, tra i quali: l’approvazione o la censura 
dell’atto compiuto; l’avocazione al consiglio dell’operazione; la revoca dell’amministratore delegato. Secondo 
P. ABBADESSA, I poteri, p. 818 “il controllo rappresenta un momento essenziale della funzione gestoria. Chi 
ha la responsabilità di gestire non può limitarsi ad impartire ordini, ma deve accertare che gli ordini, i singoli 
ordini, siano correttamente eseguiti, anche al fine di strutturare convenientemente gli impulsi volitivi 
successivi”. Sulla difficoltà di ricostruire modalità di espressione del dovere di vigilanza, da ultimo G.M. 
ZAMPERETTI, Il dovere, p. 183. 

(18) O. CAGNASSO, Gli organi, p. 100 e ss.; ID., L’amministrazione, 311; ID., I doveri di informazione degli 
amministratori investiti di potere delegato , in L’informazione societaria, Atti del convegno internazionale di studi. Venezia 5-
6-7 novembre 1981, Milano, 1982, p. 592. Contra in giurisprudenza Trib. Milano 9 giugno 1977, in Giur. Comm.,  
II, p. 660 con nota critica di O. CAGNASSO, Obbligo di rendiconto e responsabilità dell’amministratore investito di potere 
delegato; la sentenza è stata criticata anche da G. CABRAS, La forma, p. 232.  Da ultimo G.E. COLOMBO, 
Amministrazione e controllo, pp. 5-6 disponibile sul sito www.federnotizie.org/riforma/colombo.htm  il quale 
rileva che “non vi era mai stato dubbio” sull’esistenza di un dovere dei delegati di informare il consiglio di 
amministrazione. 
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Restavano, tuttavia, indefinite modalità e tempi di adempimento da parte dei membri 

delegati (19). 

In altri termini, il sistema delineato dal legislatore scolpiva solo i contorni del 

consiglio di amministrazione per attribuirgli “la funzione gestoria come una funzione 

diretta e unitaria sussunta nel paradigma astratto della «direzione suprema dell’impresa» 

senza cogliere la rilevanza anche giuridica della sua articolazione operativa” (20). Nessuna 

norma, ad eccezione di quella relativa alla limitazione di responsabilità, era stata dettata in 

relazione ai complessi meccanismi di funzionamento del consiglio di amministrazione e ai 

suoi compiti, alla circolazione delle informazioni all’interno dello stesso e ai rapporti tra 

organi delegati e deleganti (21). Insomma, di fronte alla disciplina legale, il consiglio di 

amministrazione si presentava come un monolite i cui membri erano difficilmente 

distinguibili nelle funzioni e nei compiti, se non per il regime di responsabilità attenuata, 

peraltro interpretata in modo molto rigido dalla giurisprudenza, che tendeva ad 

accomunare nella medesima sorte tutti i membri del consiglio a prescindere 

dall’attribuzione delle deleghe (22). 

                                                 
(19) P. MONTALENTI, Le nuove regole di governance  delle società per azioni: il punto di vista del giurista, in 

La riforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto , a cura di N. Abriani – T. Onesti, Milano, 2004, 
p. 49 secondo il quale prima della riforma “l’amministratore non delegato sapeva di essere tenuto a chiedere 
delle informazioni, ma non sapeva quando questo diritto di informarsi si trasformava in un dovere di 
attivazione. L’amministratore delegato sapeva di dover rendere delle informazioni al Consiglio, ma non 
sapeva quali e quando”. La norma pertanto riducendo le incertezze relative al flusso di informazioni e 
razionalizzandoli riduce i costi di transazione. Cfr. inoltre G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 184, ove “il 
margine di vaghezza intorno al contenuto e alle modalità di adempimento del dovere di informazione degli 
organi delegati restava in conclusione molto esteso, tale comunque da rendere difficile una sua effettiva 
giustiziabilità”. 

(20) Così P. MONTALENTI, La responsabilità, p. 442.  
(21) C. ROMANO, Commento all’art. 2381, in AA. VV., La riforma delle società. Commentario del d. lgs. 17 

gennaio 2003, n. 6, a cura di M. Sandulli – V. Santoro, I, Torino, 2003, p. 407 ha definito la regolamentazione 
dei rapporti tra delegati e deleganti come una “zona grigia” nel sistema amministrativo tradizionale. Sul 
punto anche V. SALAFIA, L’amministrazione delle società di capitali, in Società, 1998, p. 129 e ss.. M. MARULLI, Le 
delega gestoria tra regole di corporate governance e diritto societario riformato, in Giur. Comm., 2005, I, p. 90 rileva 
che “malgrado il silenzio dell’art. 2381, l’esistenza di un’area relazionale tra le diverse articolazioni interne 
dell’organo amministrativo appariva di intuitiva evidenza ed era la stessa previsione dell’art. 2392, 2° comma, 
ad offrirne la conferma, quantomeno sotto il profilo delle necessarie informazioni di cui avrebbero dovuto 
disporre gli amministratori deleganti onde assicurare al dovere di vigilanza un’efficacia non solo teorica”.  

(22) Sull’interpretazione giurisprudenziale che giungeva a configurare una responsabilità per omessa 
vigilanza di tipo, per così dire, “oggettivo”, cfr. P.G. JAEGER, La responsabilità degli amministratori e dei sindaci 
nelle procedure concorsuali: una valutazione critica, in Giur. Comm., 1988, I, p. 551 e ss.; P. MONTALENTI, La 
responsabilità, p. 447; ID., L’amministrazione sociale dal testo unico alla riforma del diritto societario, in Giur. Comm., I, 
2003, p. 437; ID., La società quotata, p. 46 e p. 209 “la dove… il consiglio deleghi tutte le proprie attribuzioni 
ai delegati, ad eccezione delle competenze in delegabili, l’organo collegiale rischia di ridursi a un mero 
simulacro, che si limita a ratificare o subire decisioni altrui, salvo poi essere eventualmente chiamato in 
responsabilità”; F.  BONELLI, La responsabilità degli amministratori di s.p.a., in Giur. Comm., 2004, I, pp. 620 - 
621.; V. DI CATALDO, Problemi nuovi in tema di responsabilità di amministratori di società per azioni: dal possibile 
affievolimento della solidarietà all’incerto destino dell’azione di minoranza, in Giur. Comm., 2004, I, p. 644. D’altronde 
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Nei prossimi paragrafi si avrà modo di verificare come, col trascorrere del tempo, 

l’ordinamento giuridico abbia posto maggiore attenzione agli aspetti interni del consiglio di 

amministrazione, e alle regole relative al suo funzionamento, fino al punto di “sancire la 

differenza di ruoli tra l’organo collegiale e l’organo delegato” (23). Inoltre, l’evoluzione della 

disciplina del consiglio di amministrazione dimostra che, parallelamente alla definizione 

dei ruoli all’interno del consiglio di amministrazione, si sia cercato di introdurre degli 

strumenti di governance, quali i flussi informativi, volti a bilanciare l’asimmetria informativa 

esistente tra i membri del consiglio a causa del diverso ruolo ricoperto. La circolazione 

delle informazioni rappresenta, dunque, un elemento centrale di equilibrio nel nuovo 

assetto dell’organo amministrativo in cui i ruoli dei suoi membri risultano chiaramente 

distinti. 

 

2. La Circolare della Banca d’Italia del 30 luglio 1996 e la Raccomandazione 

Consob del 20 febbraio 1997, DAC/97001574. La necessità di organizzare il 

funzionamento del consiglio di amministrazione secondo criteri ispirati 

all’efficienza dei controlli. 

 

Un primo importante passo, ancorché “laterale”, in ordine all’instaurazione di 

flussi informativi all’interno del consiglio di amministrazione come strumento in grado di 

migliorare il suo funzionamento e la qualità della gestione della società è rappresentato 

dalle Istruzioni di Banca d’Italia del 30 luglio 1996 (24) nonché dalla successiva 

                                                                                                                                              
anche la Relazione al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 par. 6.III.4 pur conservando la responsabilità solidale ha 
inteso “evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell’esperienza delle azioni esperite da procedure 
concorsuali, finiva per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva”.  

(23) A. NUZZO, Sulle sedi, p. 87. 
(24) Istruzioni di Banca d’Italia del 30 luglio 1996 pubblicate in G.U. del 14 agosto 1996. Sulle 

Istruzioni di Banca d’Italia nell’ottica della corporate governance, cfr. P. MARCHETTI, Disposizioni di Banca d’Italia e 
Cicr in materia di modifiche statutarie, aumenti di capitale, controlli interni. Spunti per la corporate governance, in Riv. 
Soc., 1996, p. 1007. Le Istruzioni di vigilanza sono state modificate a più riprese negli anni successivi: l’ultima 
versione è del 9 aprile 2004. Sull’evoluzione delle normativa di secondo grado emanata da Banca d’Italia in 
tema di controlli, v. M. IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, Milano, 2005, p. 116 
e ss., il quale sottolinea come il settore bancario sia stato il primo nel quale è stato introdotto l’obbligo di 
dotarsi di una struttura organizzativa e di un sistema di controllo adeguati. 
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Raccomandazione Consob del 20 febbraio 1997, n. DAC/RM/97001574 (25) (in seguito 

confermata dalla Raccomandazione del 27 febbraio 1998, n. DAC/98015375). 

Le Istruzioni della Banca d’Italia sono state emanate ai sensi degli articoli 53 e 67 

del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, c.d. T.U.B.) i quali attribuiscono all’organo di vigilanza bancaria il potere di 

adottare, in conformità ai principi dettati dal CICR, disposizioni di carattere generale 

relative, tra l’altro, all’organizzazione amministrativa e contabile ed ai controlli interni delle 

società esercitanti attività bancaria. Si tratta pertanto di una normativa secondaria che le 

imprese del settore bancario sono tenute a rispettare. 

Nelle proprie Istruzioni, la Banca d’Italia provvede ad indicare i criteri in forza dei 

quali valuterà la conformità dell’assetto organizzativo delle banche alle esigenze di una 

sana e prudente gestione. Alcuni di questi criteri si incentrano sul funzionamento degli 

organi di governo delle banche e rimandano ad esigenze di efficienza sottolineate dal 

dibattito sulla corporate governance (26). 

In particolare, le Istruzioni di vigilanza richiedono che la distribuzione di 

competenze all’interno della struttura organizzativa sia calibrata alle esigenze e alle 

dimensioni dell’impresa in modo da “assicurare una struttura delle deleghe efficiente e una 

corretta dialettica interna tra gli organi”. In conformità a questo principio di carattere 

generale, le Istruzioni raccomandano che le deleghe siano chiaramente definite in modo da 

evitare incertezze e sovrapposizioni che possano danneggiare l’operatività dell’azienda. 

Inoltre, si richiede che gli statuti delle banche contengano disposizioni sull’articolazione 

dei poteri decisionali definendone i limiti. Nel caso di deleghe amministrative è 

espressamente previsto un obbligo di informativa nei confronti del consiglio di 

amministrazione da parte dei delegati, secondo modalità definite dal consiglio stesso. 

Nell’ottica di una gestione efficiente, particolare importanza è attribuita al direttore 

generale, il quale è preposto all’esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e 

alla gestione degli affari correnti e del personale ed è tenuto a partecipare alle riunioni del 

consiglio di amministrazione.  

                                                 
(25) Il testo della Raccomandazione, oltre che sul sito internet della Consob (www.consob.it), è 

pubblicato anche in Riv. Soc., 1997, p. 200, preceduto da un commento di P. MARCHETTI, Le raccomandazioni, 
1997, p. 193 e seguito da un commento dell’ASSONIME Circolare n. 38/1997,  ivi, p. 208. 

(26) Cfr. P. MARCHETTI, Disposizioni di Banca d’Italia, p. 1007. 
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Le Istruzioni delle Banca d’Italia sono strutturate come linee guida (27) che lasciano 

ampia autonomia alle imprese bancarie nell’adozione degli assetti organizzativi che più si 

confanno alle proprie caratteristiche, avuto riguardo alle esigenze di sana e prudente 

gestione. 

Ispirandosi alle Istruzioni della Banca d’Italia, in data 20 febbraio 1997 la Consob 

ha pubblicato una Raccomandazione in materia di controlli societari. La 

Raccomandazione, pur non essendo uno strumento precettivo,  ma solo persuasivo (28), ha 

comunque una sua utilità, giacché individua comportamenti sicuramente compatibili con 

la disciplina vigente all’epoca, anche se non espressamente previsti dalla stessa (29). La 

Consob dimostra, dunque, di non volersi ingerire in modo autoritario nei profili 

organizzativi interni dell’attività di gestione, sia con riferimento alla determinazione della 

periodicità delle informazioni, sia con riferimento all’ampiezza e alla determinazione delle 

deleghe, ma di voler promuovere comportamenti improntati al miglioramento della 

gestione sociale. Infatti, per stessa ammissione della Consob, la Raccomandazione ha lo 

scopo di suggerire ai consigli di amministrazione, collegi sindacali e società di revisione 

delle società quotate “comportamenti ritenuti idonei in particolari circostanze a consentire che l’azione 

di controllo di detti organi persegua la massima efficienza e trasparenza nell’ottica della tutela dei 

patrimoni sociali e delle minoranze azionarie”. Al riguardo, la Consob rileva “una confusione di ruoli 

che ha contribuito a provocare casi di inefficienza del sistema dei controlli societari” (30). Tramite la 

pubblicazione della Raccomandazione l’autorità di vigilanza si propone, dunque, di 

                                                 
(27) Si pensi alla disposizione relativa agli obblighi informativi che non prevede neppure in via 

dispositiva una frequenza minima dei flussi a favore del consiglio di amministrazione.  
(28) La dottrina ha sottolineato che l’efficacia della Raccomandazioni Consob si manifesta sul piano 

della moral suasion, M. CERA, La Consob, Milano, 1986, p. 99. Nonostante il valore paranormativo, si interroga 
sul peso della Raccomandazione in un eventuale giudizio di responsabilità contro gli organi sociali, ma in 
particolare contro gli amministratori, M. RESCIGNO, La Consob e la corporate governance: prime riflessioni sulla 
comunicazione della Consob 20 febbraio 1997 in materia di controlli societari, in Riv. Soc., 1997, p. 764 e ss. Secondo 
l’Autore, da un lato, “l’indicato carattere [non imperativo] non esclude che si possa astrattamente sostenere 
che non v‘è amministratore o sindaco diligente se non si adottano i comportamenti raccomandati o 
comportamenti equipollenti” (p. 765). D’altro lato, la Raccomandazione rappresenta una semplice 
interpretazione della legge al momento vigente; “interpretazione che potrebbe essere liberamente disattesa 
dall’organo giudicante” (p. 765). L’A. conclude che la Raccomandazione potrebbe fornire un parametro 
valutativo, in chiave evolutiva, della clausola di diligenza professionale, e per tale via si verrebbe a creare uno 
standard di diligenza distinto per gli amministratori di società quotate che potrebbe essere adottato, a lungo 
andare, dalla giurisprudenza (p. 766). Si veda inoltre P. MONTALENTI, Consiglio di amministrazione e organi 
delegati: flussi informativi e responsabilità, in Società, 1998, p. 899. 

(29) P. MARCHETTI, Le raccomandazioni, p. 193. 
(30) Raccomandazione Consob del 20 febbraio 1997, n. 97001574, in Riv. Soc., p. 201. In dottrina G.  

PRESTI, Le raccomandazioni, p. 753. 
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mettere ordine al sistema dei controlli societari, indicando agli organi sociali modelli di 

comportamento in linea con le migliori best practices internazionali. 

Entrando nel dettaglio dei comportamenti suggeriti dalla Raccomandazione, e 

limitando l’analisi a quelli che interessano ai fini della presente esposizione, la Consob 

interviene sul piano dei rapporti tra organi delegati e consiglio di amministrazione (31). In 

particolare, è consigliata l’instaurazione di flussi informativi da parte del comitato 

esecutivo e degli amministratori delegati al plenum del consiglio. A tale riguardo sono 

previsti due tipi di flussi: a) i flussi a carattere periodico e b) i flussi a carattere occasionale. 

a) I flussi periodici riguardano le operazioni poste in essere nell’esercizio delle 

deleghe e, pertanto, sono finalizzati a stimolare lo svolgimento dei compiti di vigilanza 

degli amministratori non delegati ai sensi dell’art. 2392 c.c., nella sua formulazione 

precedente alla riforma del diritto societario. Al consiglio è richiesta la valutazione 

dell’utilità e convenienza economica delle operazioni oggetto di informativa. 

Non sembra vi possano essere dubbi sul carattere successivo di questo tipo di 

informazioni (32), poiché altrimenti la funzione della delega verrebbe meno. La periodicità 

delle informazioni è lasciata all’autonomia statutaria o alla prassi del consiglio di 

amministrazione, in quanto la Consob non si pronuncia in merito ad una eventuale 

frequenza minima (33). 

b) Vi sono inoltre flussi di tipo episodico, ma di carattere puntuale riguardanti: 

- operazioni che assumano un’incidenza rilevante sulla situazione economico-

patrimoniale della società e del gruppo ad essa facente capo o che possano presentare 

elementi di criticità; 

- operazioni infragruppo, con parti correlate, operazioni atipiche o inusuali rispetto 

alla normale gestione di impresa poste in essere dalla società o da società appartenenti al 

                                                 
(31) Per un commento della Raccomandazione con riferimento gli aspetti relativi al controllo del 

collegio sindacale, cfr. L. DE ANGELIS, Il controllo dei sindaci sull’amministrazione nelle società quotate, in Società, 
1999, p. 5; P. LOCATELLI, Il collegio sindacale e le recenti raccomandazioni Consob per le società quotate, in Società, 1997, 
p. 1013; R. ALESSI, La nuova disciplina del collegio sindacale, in Società, 1998, p. 552; G. DOMENICHINI, Il sistema 
dei controlli, in Società, 1999, p. 794. 

(32) P. MARCHETTI, Le raccomandazioni, p. 196; P. MONTALENTI, Corporate Governance:  
raccomandazioni Consob e prospettive di riforma, in Riv. Soc., 1997, p. 726; M. RESCIGNO, La Consob, p. 768. 

(33) P. MONTALENTI, Corporate governance, 1997, p. 726 avrebbe preferito che la 
Raccomandazione suggerisse anche non in via tassativa una periodicità almeno trimestrale; ID., Consiglio di 
amministrazione, p. 899. M. RESCIGNO, La Consob, p. 726 si esprime a favore di una periodicità serrata, senza 
peraltro specificare la frequenza, al fine di permettere “una verifica costante nel corso dell’esercizio, 
dell’operato dei delegati, e che, nel corse dell’esercizio, consenta al consiglio l’uso degli strumenti in suo 
possesso di fronte ad eventuali situazioni di «pericolo» o più semplicemente di esercitare i propri poteri di 
dissenso nel merito sull’operato della gestione”.  
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gruppo, in particolare se effettuate a ridosso della chiusura dell’esercizio o nei primi mesi 

dell’esercizio successivo, con particolare riguardo alla loro convenienza economica ed ai 

profili del conflitto di interesse (34). 

Inoltre, la Consob non si limita a suggerire la predisposizione di flussi informativi 

unidirezionali (periodici ed episodici) da parte degli organi delegati verso il consiglio. Vi è, 

infatti, il chiaro invito al consiglio di amministrazione di assumere “l’iniziativa di richiedere 

periodicamente, e soprattutto a ridosso delle chiusure contabili, informazioni sull’esercizio 

delle deleghe, con particolare riguardo alle operazioni aventi le caratteristiche sopra 

descritte”. Pertanto, al consiglio di amministrazione non è riservato un ruolo meramente 

passivo di destinatario delle informazioni dei delegati: lo svolgimento delle funzioni di 

vigilanza richiede innanzi tutto la valutazione delle informazioni ricevute, ma si esplica 

anche in un potere-dovere di chiedere ulteriori informazioni. 
                                                 

(34) Critico nei confronti dell’ampiezza e del numero di informazioni da fornire P. MONTALENTI, 
Corporate governance, 1997, p. 727, il quale sottolinea il rischio di “un’alluvione informativa che potrebbe 
riversarsi sul consiglio di amministrazione della società capogruppo”. L’Autore, inoltre, ritiene che le 
informazioni da fornire alla capogruppo siano solo quelle necessarie per la redazione del bilancio 
consolidato, ravvisando l’inesistenza, nel diritto societario vigente nel momento in cui scriveva, di un 
principio che permettesse una così ampia circolazione di informazioni a favore della capogruppo. Nello 
stesso senso, F. BONELLI, Disciplina dei flussi informativi infragruppo nelle società quotate, in Giur. Comm., 2002, I, p. 
682; F. MUCCIARELLI,  L’informazione societaria: destinatari e limiti della normativa in materia di insider trading, in 
BBTC, 1999, I, p. 767; N. RONDINONE, I gruppi di imprese fra diritto comune e diritto speciale, Milano, 1999, p. 816 
e ss.; P. ABBADESSA, La circolazione delle informazioni all’interno del gruppo , in I gruppi di società - Atti del convegno 
internazionale di Venezia, a cura di P. Balzarini, G. Carcano, G. Mucciarelli, Milano, 1996, vol. I, p. 567 e ss.; F. 
CAPRIGLIONE, Poteri della controllante e organizzazione interna di gruppo , in Riv. Soc., 1990, p. 42. Sul punto si deve 
considerare che all’epoca esisteva una corrente di pensiero tendeva ad ampliare i contenuti dei flussi 
informativi all’interno dei gruppi di società, P. MARCHETTI, Sul controllo e sui poteri della controllante, in I gruppi di 
società - Atti del convegno internazionale di Venezia, a cura di P. Balzarini, G. Carcano, G. Mucciarelli, Milano, 
1996, vol. II, p. 1553 che configura il controllo come una posizione che legittima il potere di direzione 
unitaria dal, quale discendono in capo alla controllante responsabilità da direzione;  A. GAMBINO, 
Responsabilità amministrativa nei gruppi societari, in Giur. Comm., 1993, I, p. 852, M. RESCIGNO, La Consob, p. 773; 
P. FERRO-LUZZI, - P. MARCHETTI, Riflessioni sul gruppo creditizio, in Giur. Comm., 1994, I, p. 470 configurano 
un obbligo della capogruppo di impartire direttive e un dovere delle controllate di uniformarsi. Per ulteriori 
riferimenti alla questione si rinvia a L. A. BIANCHI, Gli effetti giuridici del bilancio consolidato, in Giur. Comm., 
1992, I, p. 475 e ss.; nonché G.E. COLOMBO – G. OLIVIERI, Il bilancio consolidato, in Trattato della società per 
azioni, diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale, vol. 7*, Torino, 1994, p. 618 e ss.. Sulla relazione tra 
circolazione delle informazioni all’interno dei gruppo di società e gli obblighi di comunicazione al mercato 
delle informazioni price sensitive  si veda anche P.  SFAMENI, Commento all’art. 114, in La disciplina delle società 
quotate nel testo unico della finanza d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di P. Marchetti – L.A. Bianchi, Milano, 
1999, Tomo I, p. 621 e ss., ove ulteriori riferimenti.  

Peraltro, oggi, a seguito dell’introduzione delle norme relative alla direzione e al coordinamento di 
società (artt. 2497-bis e ss. c.c.), l’ambito delle informazioni che la controllante potrebbe avere il diritto di 
ottenere sembra essere ampliato. Cfr. P. MONTALENTI, La società, p. 362 secondo il quale “alla capogruppo 
sia oggi riconosciuto il potere di ottenere informazioni dalle altre società del gruppo, nei limiti 
dell’espletamento degli obblighi legali di comunicazione e del legittimo esercizio del potere di 
coordinamento”. Per una completa rivisitazione dei termini del problema a seguito della riforma del diritto 
societario si veda, V. GIORGI, Libertà di informazione e dovere di riservatezza degli amministratori nei gruppi di società, 
Torino, 2005, p. 91 e ss. e spec. p. 166 e ss. che comunque esclude l’esistenza nel nostro ordinamento di una 
norma che attribuisca un generale diritto di informazione delle società controllanti nell’ambito del gruppo. 
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Per quanto non si tratti di fonti normative aventi rango primario, da un punto di 

vista sistematico, l’importanza delle Istruzioni della Banca d’Italia e della 

Raccomandazione Consob non deve essere sottovalutata: si tratta, infatti, delle prime 

statuizioni in tema di flussi informativi tra organi delegati e deleganti. Entrano così a far 

parte del nostro ordinamento alcuni principi di governance relativi al funzionamento del 

consiglio di amministrazione e ai rapporti tra i suoi membri: è il primo, ma decisivo, passo 

verso una chiara definizione dei ruoli degli amministratori esecutivi e non esecutivi. 

 

3. Il Testo Unico della Finanza. L’introduzione (surrettizia) di flussi 

informativi tra organi sociali. 

 

Il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, c.d. TUF) ha introdotto una disciplina organica dei mercati 

regolamentati di valori mobiliari e degli operatori (intermediari, investitori istituzionali, 

gestori, emittenti) che a vario titolo operano su tali mercati. Con riferimento alle società 

per azioni quotate, il TUF ha provveduto a disciplinarne alcuni aspetti fondamentali (35), 

senza tuttavia intervenire sul consiglio di amministrazione (36). 

                                                 
(35) A partire dalla L. 214/76 il legislatore ha dettato una serie di norme sulle società quotate che 

hanno progressivamente ed modo sempre più accentuato inciso sulla disciplina comune delle società per 
azioni, contribuendo a costituire per le stesse uno statuto del tutto peculiare. È sorto pertanto un dibattito se 
le società per azioni quotate potessero essere considerate un tipo di società nuovo, ulteriore rispetto a quelli 
disciplinati dal codice civile. I termini del dibattito sono particolarmente complessi e vanno al di là dello 
scopo di tale ricerca, pertanto per una ricognizione dello stesso si rinvia a P. MONTALENTI,  La società, p. 57 e 
ss. e riferimenti ivi citati. Per la tesi negativa si è espresso R. COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2000, p. 266. 

(36) Cfr. P. MONTALENTI, Corporate Governance, 2002, p. 813; ID., L’amministrazione, p. 424; ID.,  
La società, p. 18; A. BLANDINI, Società quotate e società diffuse, Napoli, 2005, p. 486. Sul punto, G. ROSSI, 
Intervento , in AA.VV., La riforma delle società quotate, Milano, 1998, p. 356 si esprime in termini molto critici 
evidenziando che costituisce un mero equivoco, che “vale la pena di togliere di mezzo una volta per tutte, 
che la legge Draghi (sia) la via italiana alla corporate governance. Io raramente ho visto una legge di riforma delle 
società per azioni che si sia così poco occupata di corporate governance”. In altra occasione, G. ROSSI, Le cd. 
Regole, p. 6 ss. rileva che le carenze in materia di composizione e funzionamento dell’organo amministrativo 
rappresentano “un tratto comune alla pressoché totalità degli ordinamenti societari”; tali aspetti sono 
dunque regolati dall’autonomia privata e dal mercato del controllo. Al riguardo P. MARCHETTI, L’autonomia 
statutaria delle società per azioni, in Riv. Soc., 2000, p. 570 e ss. ritiene la carenza di regolamentazione legale del 
tutto opportuna. 

Si rileva peraltro che il legislatore delegato non avrebbe potuto intervenire in alcun modo sul 
consiglio di amministrazione in quanto la legge delega aveva autorizzato il governo a riformare la disciplina 
delle società quotate “con riferimento ai poteri delle minoranze, al collegio sindacale, secondo criteri che rafforzino la tutela 
del risparmio e degli azionisti di minoranza”, senza menzionare il consiglio di amministrazione (art. 21, c. 4, L.  
52/1996). Così formulata, la delega da un lato era talmente generica da sollevare dubbi di incostituzionalità, 
dall’altro era sufficientemente chiara per escludere dall’intervento legislativo il consiglio di amministrazione. 
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Tale omissione, a parere di alcuni commentatori, è stata compensata da un 

incremento di trasparenza, di informazione e di correttezza, considerati non a torto il liet 

motiv dell’intero provvedimento; si è ritenuto, infatti, che la tutela del mercato e degli 

investitori passasse in primo luogo attraverso l’“agire trasparente e corretto dei gestori e 

solo in seconda battuta nelle regole relative alle forme e alle strutture del governo 

dell’impresa” (37). Con il TUF ha assunto massima importanza l’informazione da parte 

delle società emittenti di titoli quotati e degli altri operatori di mercato nei confronti degli 

investitori. In altri termini, oggetto principe della tutela del TUF è l’informazione al 

mercato: l’informazione che si propaga dalla società al suo esterno. In realtà, come si avrà 

modo di osservare nel paragrafo successivo, l’insufficienza delle regole di trasparenza per 

la tutela degli investitori in senso ampio si è manifestata immediatamente, tanto che da 

parte degli operatori si è sentita l’esigenza di regolare in modo più dettagliato il 

funzionamento del consiglio di amministrazione, seppure tramite strumenti di natura 

volontaria. 

Prima di passare all’analisi delle disposizioni autoregolamentari, è necessario in 

ogni caso dare atto che il TUF, pur non essendo intervenuto direttamente sulla disciplina 

del funzionamento del consiglio di amministrazione, ha dettato una norma in tema di 

rapporti tra consiglio di amministrazione e collegio sindacale che in modo surrettizio ha 

prodotto alcuni effetti anche sulle dinamiche interne del consiglio di amministrazione (38). 

Infatti, il primo comma dell’art. 150 del TUF stabilisce che “gli amministratori riferiscono 

tempestivamente, secondo le modalità stabilite dall’atto costitutivo e con periodicità almeno trimestrale, al 

collegio sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 

patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni in 

potenziale conflitto di interesse”. 

                                                                                                                                              
Cfr. R. SCHIAVELLI, Note sui possibili profili di incostituzionalità della legge delega per la riforma dei mercati finanziari, in 
Riv. Dir. Comm., 1997, I, p. 567; P. MONTALENTI, Corporate governance, 2002, p. 813. 

(37) Cfr. V. BUONOCORE, La riforma delle società quotate, in AA.VV., La riforma delle società quotate, 
Milano, p. 1998, p. 40 e ss; ID., Le nuove forme, p. 390. Sottolinea la duplice finalità delle norme in tema di 
trasparenza in quanto, da un lato, soddisfano un interesse generale del mercato e, dall’altro, sono di ausilio 
ad un esercizio consapevole da parte delle minoranze sia dei diritti di voice sia dei diritti di exit  A. MAZZONI, 
Gli azionisti di minoranza nella riforma delle società quotate, in Giur. Comm., 1998, I, p. 493. Con riferimento al 
dibattito statunitense in merito al contributo della philosophy of disclosure per la tutela delle minoranze nelle 
società quotate, v. A. CERRAI – A. MAZZONI, La tutela del socio e delle minoranze, in Riv. Soc., 1993, p. 16 e ss.  

(38) V. P. MONTALENTI, Corporate governance, 2002, pp. 816-817; ID., La società quotata, p. 200.  



 
I flussi informativi tra organi delegati e deleganti 

 
 

 
 
 

81 

L’articolo in questione ha introdotto un obbligo generale di informazione a favore 

del collegio sindacale a carico del consiglio di amministrazione (39). Si tratta di una novità 

assoluta per il nostro ordinamento: in precedenza, non sussisteva un obbligo informativo 

di portata così ampia a favore del collegio sindacale (40). Oltre a questo rilevante elemento 

di novità, la norma sembra inoltre essere la fonte di alcune importanti implicazioni in tema 

di funzionamento dell’organo gestorio delle società per azioni quotate nonché riverberare i 

suoi effetti anche sulla sfera di doveri imposti agli amministratori (41).  

Invero, nel caso in cui l’amministrazione della società sia affidata ad uno o più 

consiglieri delegati, eventualmente riuniti in un comitato esecutivo, come generalmente 

avviene nelle società quotate, sembra difficile ammettere che gli amministratori con 

incarichi esecutivi possano informare il collegio sindacale delle operazioni compiute ancor 

prima di aver informato il plenum del consiglio di amministrazione. La precedenza 

informativa a favore del consiglio di amministrazione trova la sua naturale giustificazione 

nel fatto che la delega non priva l’organo amministrativo della sua competenza originaria 

in tema di gestione dell’attività di impresa, trattandosi di una competenza c.d. concorrente 

cumulativa (42). Ne consegue che anche il consiglio di amministrazione dovrebbe essere 

destinatario di flussi informativi almeno trimestrali aventi ad oggetto l’attività svolta e le 

operazioni di maggior rilievo effettuate da parte degli amministratori delegati (43). 

                                                 
(39) P. MAGNANI, Commento all’art. 150, in La disciplina delle società quotate nel testo unico della finanza d. 

lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di P. Marchetti – L. A. Bianchi, Milano, 1999, p. 1727; inoltre F. PARRELLA, 
Commento all’art. 150, in Il Testo unico dell’intermediazione finanziaria, a cura di C. Rabitti Bedogni, Milano, 1998, 
p. 799; G. CAVALLI, Commento all’art. 150, in Testo unico della finanza, a cura di G. F. Campobasso, Torino, 
2002, p. 1248; S. AMBROSINI, Commento all’art. 150, in La legge Draghi e le società quotate in borsa, diretto da G. 
Cottino, Torino, 1999, p. 286; V. SALAFIA, L’informativa societaria e l’efficienza del mercato, in Società, 1999, p. 
1031. 

(40) G. CAVALLI, Commento all’art . 150, p. 1248. Sul regime allora vigente per le società per azioni 
non quotate, cfr. ID., I sindaci, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 5, 
Torino, 1988, p. 113. 

(41) Secondo V. SALAFIA, Gli organi direttivi nelle società quotate in mercati regolamentati, in Società, 1998, p. 
253 la norma in questione comporterebbe la necessità di adottare “un sistema di collegamento fra l’organo di 
amministrazione collegiale e i membri delegati all’esercizio concreto dell’amministrazione”. Cfr. inoltre G. CAVALLI,  
Commento art. 149, in Testo Unico della Finanza, commentario diretto da G. Campobasso, Torino, 2002, p. 
1241.  

(42) La riforma ha confermato la validità delle conclusioni a cui erano giunte dottrina e 
giurisprudenza in tema di rapporti tra organi delegati e deleganti, sancendo normativamente il principio della 
competenza concorrente cumulativa. Il terzo comma del novellato articolo 2381 dispone, infatti, che “[i]l 
consiglio di amministrazione determina il contenuto i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre 
impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega”. In merito alla nuova disciplina 
della delega all’interno del consiglio di amministrazione si rinvia a A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, in 
Amministratori, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 103. 

(43) In tal senso P. MONTALENTI, Corporate governance: la tutela delle minoranze nella riforma delle 
società quotate, in Giur. Comm., I, p. 336, secondo il quale “le informazioni svolte dai delegati [devono] essere 
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Tale soluzione prescinde poi dalla questione relativa alla possibilità di rimettere agli 

amministratori delegati la realizzazione e la trasmissione dei flussi informativi diretti 

all’organo di controllo (44).  

Qualora, poi, si sostenga che il compito di trasmettere le informazioni al collegio 

sindacale spetti al consiglio di amministrazione e non sia delegabile, a favore della 

conclusione di cui sopra milita un ulteriore argomento. In proposito, si è sostenuto che in 

mancanza di un modulo organizzativo che consenta ai deleganti di assumere con cadenze 

periodiche notizie sulle modalità di esercizio delle deleghe conferite, il consiglio di 

amministrazione non sia in grado di assolvere l’obbligo informativo a suo carico a favore 

del collegio sindacale (45). 

Sulla base di questa considerazione si deve ammettere che il TUF, almeno 

limitatamente alle società quotate, abbia innovato alla prassi del consiglio di 

amministrazione, introducendo non solo un obbligo informativo a cadenza trimestrale nei 

confronti del collegio sindacale ma anche nei confronti del consiglio di amministrazione 

da parte degli amministratori investiti di deleghe. Come si avrà modo di mettere in luce in 

seguito, si tratta in definitiva di una anticipazione degli obblighi imposti agli amministratori 

delegati dal nuovo testo dell’art. 2381 c.c. (46). 

 

4. Il Codice di Autodisciplina delle società quotate in borsa. I flussi 

intraorganici come anticipazione del diritto societario vigente. 

 

Nell’ottica della definizione del funzionamento interno del consiglio di 

amministrazione e della creazione di flussi informativi tra membri delegati e non delegati, 

le novità introdotte dal TUF, per quanto importanti, non sono risultate decisive. Infatti, la 

più importante anticipazione del diritto societario vigente è stata frutto dello sforzo 

                                                                                                                                              
preventivamente o contestualmente rese anche agli amministratori non delegati”. Vi era poi chi riteneva che 
la norma avesse indirettamente introdotto un obbligo di convocazione del consiglio di amministrazione 
almeno ogni tre mesi; cfr. S.  AMBROSINI, Commento all’art. 150, p. 288; G. CAVALLI, Commento all’art. 150, p. 
1252.  

(44) La questione sarà esaminata in seguito cap. IV, sezione I, par. 2, ii).  
(45) Cfr. V. SALAFIA, Gli organi, p. 254.  
(46) P. MONTALENTI, La società, p. 63 sottolinea come la disciplina della società quotata rappresenti 

un laboratorio avanzato, un banco di prova da cui il legislatore trae spunti per la regolamentazione della 
società azionaria comune. 
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autoregolamentare (47). Ed infatti, nel 1999, quindi poco dopo l’emanazione del TUF, a 

dimostrazione del fatto che l’esigenza di una regolamentazione più dettagliata degli organi 

societari era fortemente sentita dagli operatori di mercato, è stato emanato un Codice di 

Autodisciplina delle società quotate in borsa, c.d. Codice Preda, dal nome del presidente 

del comitato che ha lavorato alla redazione del codice stesso. 

L’adozione dei principi previsti dal Codice di Autodisciplina è rimessa alla 

decisione di ogni singola società quotata (48). Le società sono tenute unicamente al rispetto 

della regola “comply or explain”, vale a dire adeguarsi alla regole previste dal Codice di 

Autodisciplina o spiegare le ragioni per le quali avevano ritenuto di non aderirvi. Le uniche 

sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del Codice di Autodisciplina 

sono di tipo reputazionale: alla base delle sanzioni reputazionali vi è la considerazione che, 

all’interno di mercati efficienti, gli operatori di mercato dovrebbero premiare le società che 

adottano sistemi organizzativi più trasparenti e punire le società più opache. 

Pur non essendo vincolante, il Codice di Autodisciplina ha assunto una certa 

efficacia, mediante il rinvio effettuato dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A., che ha 

introdotto quale condizione per l’ammissione alla quotazione dei titoli sul segmento STAR 

e sul Nuovo Mercato il rispetto di alcune regole del Codice di Autodisciplina (49). Dunque, 

in relazione ai titoli quotati in questi segmenti, la regola è piuttosto quella del “comply or 

delist”: in caso di mancato adeguamento ai principi del Codice di Autodisciplina le società 

                                                 
(47) Lo sottolinea P. MONTALENTI, Corporate governance, 2002, pp. 813-814. 
(48) Sulla natura non vincolante del Codice Preda si vedano M. MAUGERI,  Regole autodisciplinari e 

governo societario, in Giur. Comm., 2000, I, p. 88; P. MONTALENTI, Corporate Governance, 2002, p. 814; M. DE 
MARI, Il Codice di autodisciplina delle società quotate in materia di corporate governance, in Riv. Dir. Priv. , 2000, I, p. 
146; N. IRTI, Due temi, p. 696; A. ZANARDO, La nuova versione del codice di autodisciplina delle società quotate: alcune 
osservazioni alla luce delle contestuali esperienze internazionali in materia di corporate governance, in Contr. Impr., 
2004, p. 400. Si deve rilevare che la redazione di codici di autodisciplina non vincolanti è tipica dei mercati 
dei paesi anglosassoni, cfr. R. GOODE, Il diritto commerciale nel terzo millennio, Milano, 2003, p. 66 e ss..  

Fortemente critico nei confronti dei principi di autodisciplina, che non possono essere considerati 
come la panacea dei problemi di governance delle società G. ROSSI, Le cd. regole, 6 e ss. nonché ID., Concorrenza, 
mercati finanziari e diritto societario, in Riv. Soc., 1999, p. 1315, nota, 23 ove, in relazione al codice di 
autodisciplina italiano, ne metteva in evidenza la “sconcertante vaghezza”, la “ovvietà” e il tentativo di 
“scimmiott(are) nelle norme più scontate principi stranieri” e, da ultimo, ID., Il conflitto epidemico, Milano, 
2003, p. 71 e ss.. Sempre in ottica pessimistica, E. GLIOZZI, Società per azioni e mercati finanziari, in Riv. Trim. 
Dir Proc. Civ. , 1999, p. 759 ha affermato che le decisioni di investimento degli investitori istituzionali non 
sono influenzate dalle prospettive e dalle strategie delle società quotate quanto da considerazioni di tipo 
speculativo. Paradossalmente, in questa ottica, una società meno trasparente offre maggiori opportunità di 
incremento del valore dell’investimento.  

(49) M. DE MARI, Corporate governance e nuovo codice di autodisciplina delle società quotate, in Riv. Dir. Priv. ,  
2000, p. 545; A. ZANARDO, La nuova, p. 399. Anche le listing rules del New York Stock Exchange e del London 
Stock Exchange richiedono, quali requisiti per l’ammissione al mercato, l’adeguamento a determinati principi 
di corporate governance: per la situazione inglese, cfr. P. L. DAVIES, Gower’s, p. 322. 
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potrebbero essere costrette a ritirare i titoli dal mercato, con conseguenze economiche 

evidentemente ben più gravi di quelle reputazionali.  

Il Codice Preda nella sua versione del 2002 ha costituito un’importante tappa nella 

definizione dei compiti e del funzionamento del consiglio di amministrazione delle società 

quotate, tanto che ha rappresentato il modello a cui si è chiaramente ispirato il legislatore 

nel momento in cui ha introdotto la nuova disciplina codicistica. Al riguardo si è 

efficacemente parlato di legificazione di norme dettate dall’autonomia privata (50). 

Il Codice di Autodisciplina inserendosi all’interno dell’ordinamento societario 

vigente al momento in cui è stato pubblicato ha contribuito alla chiarificazione di compiti 

del consiglio di amministrazione e delle sue modalità di funzionamento (51). Infatti, dopo 

aver precisato che la missione del consiglio di amministrazione è quella di determinare gli 

obiettivi strategici della società e di assicurare il loro raggiungimento al fine di creare valore 

per gli azionisti (52), il Codice procede ad una elencazione delle funzioni spettanti al 

consiglio di amministrazione, le quali vengono così individuate: i) esame ed approvazione 

dei piani strategici, industriali e finanziari; ii) attribuzione e revoca delle deleghe agli 

amministratori delegati, iii) determinazione della remunerazione degli amministratori 

delegati; iv) vigilanza sul generale andamento della gestione; v) esame e approvazione delle 

operazioni di maggiore rilievo; vi) verifica dell’adeguatezza dei sistemi organizzativi e 

amministrativi interni e vii) relazione agli azionisti (art. 1, comma 2). Il Codice di 

Autodisciplina stabilisce, inoltre, che gli amministratori devono agire “con cognizione di 

causa ed in autonomia, perseguendo l’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti” 

(art. 1 comma 3).  

L’idea alla base del Codice di Autodisciplina risulta, dunque, l’enfatizzazione del 

ruolo del consiglio di amministrazione quale perno della gestione sociale; tuttavia appare 

evidente che il compito principale del consiglio non sia quello di gestire gli affari 

giornalieri della società quanto quello di definire le linee di indirizzo generale e di 

controllare efficacemente il loro raggiungimento da parte degli organi delegati. L’accento è 

                                                 
(50) Cfr. P. MONTALENTI, Corporate governance, 2002, p. 813; A. ZANARDO, La nuova, p. 400; M.  

MARULLI, La delega, p. 104; P. MARCHETTI, Il potere, p. 475 si spinge oltre la considerazione relativa alla 
legificazione di norme private avvenuta con la riforma, affermando l’esistenza di uno “spazio anche per 
l’utilizzo del Codice di Autodisciplina «ispiratore» a livello di interpretazione della norma di legge” 

(51) M. DE MARI, Il codice, p. 149. 
(52) Sul tema della creazione del valore per gli azionisti tramite l’adozione di regole di governo 

societario efficienti, cfr. G. FERRARINI, Valore, p. 462 e ss.. 
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posto sull’efficienza della gestione (che sembra essere compito degli amministratori 

delegati) e sull’efficacia dei controlli (compito attribuito al consiglio di amministrazione). 

Il contributo del Codice di Autodisciplina non si esaurisce nell’identificazione dei 

compiti del consiglio di amministrazione ma si spinge oltre. Più precisamente il Codice di 

Autodisciplina entra nel merito del funzionamento del consiglio di amministrazione 

stesso. In particolare, la normativa autoregolamentare sottolinea la differenza dei compiti 

attribuiti agli amministratori esecutivi e a quelli non esecutivi. Ai primi è affidata la 

gestione giornaliera della società. I secondi, invece, devono essere “per numero e per 

autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo 

nell’assunzione delle decisioni consiliari”. Inoltre “gli amministratori non esecutivi 

apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo 

all’assunzione di decisioni conformi all’interesse sociale” (art. 2). In definitiva, i membri 

non esecutivi non si possono limitare ad assistere come spettatori alle riunioni del 

consiglio e ad approvare acriticamente qualsiasi proposta provenga dagli amministratori 

delegati. Infatti, è richiesto loro uno sforzo maggiore: essi devono fornire un contributo 

positivo alla discussione consiliare al fine di giungere a decisioni meditate e consapevoli 

(53). Inoltre il Codice di Autodisciplina affida importanti funzioni di tipo ordinatorio al 

presidente del consiglio di amministrazione, il quale, tra l’altro, deve assicurarsi che “ai 

membri del consiglio siano fornite con ragionevole anticipo rispetto alla data della 

riunione (fatti salvi i casi di necessità e urgenza), la documentazione e le informazioni 

necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con la consapevolezza sulla 

materie sottoposte al suo esame ed approvazione” (art. 4, comma 1). 

A fondamento di tale disciplina vi è la preoccupazione che all’interno del consiglio 

di amministrazione gli amministratori delegati assumano un potere assoluto e decidano di 

ogni aspetto relativo alla gestione sociale. Agli amministratori non delegati è dunque 

affidata, per così dire, una funzione di bilanciamento nei confronti degli amministratori 

                                                 
 (53) Il commento all’art. 2.2 del codice Preda nella sua versione del 2002 così recita: “gli 
amministratori non esecutivi arricchiscono la discussione consiliare con competenze formate all’esterno 
dell’impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare. Tali competenze permettono di analizzare 
i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse e perciò, contribuiscono ad alimentare la dialettica 
che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole. Il contributo degli 
amministratori non esecutivi risulta anche utile sulle tematiche in cui l’interesse degli amministratori esecutivi 
e quello più generale degli azionisti potrebbero non coincidere. Infatti, la componente non esecutiva del 
consiglio, per la sua estraneità alla gestione della società, può valutare con maggiore distacco le proposte e 
l’operato dei delegati”. 
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muniti di poteri esecutivi e l’esercizio di tale funzione è reso possibile dalla tempestiva 

circolazione delle informazioni all’interno del consiglio prima delle riunioni.  

L’ultima disposizione di rilievo per quanto riguarda la relazione tra membri 

esecutivi e non esecutivi del consiglio di amministrazione è contenuta nell’art. 5. Essa 

prevede che “il comitato esecutivo – per il tramite del suo presidente – e gli amministratori 

delegati rendono periodicamente conto al consiglio delle attività svolte nell’esercizio delle 

deleghe loro attribuite. Gli organi delegati, inoltre, forniscono adeguata informativa sulle 

operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non 

siano riservati al consiglio di amministrazione. Essi forniscono al consiglio di 

amministrazione e ai sindaci le medesime informazioni”. Nel commento alla norma si 

legge che “essendo tenuto il consiglio di amministrazione a norma di legge, ad informare il 

collegio sindacale, tutti gli amministratori [devono] disporre di informazioni quantomeno 

pari a quelle fornite al collegio sindacale”. A tale proposito è previsto un obbligo da parte 

degli amministratori delegati di informare con cadenza almeno trimestrale il consiglio di 

amministrazione delle attività svolte nell’esercizio delle deleghe (art. 1, comma 2, lett. b).  

La disposizione del Codice di Autodisciplina, che invita a creare flussi informativi 

periodici da parte degli organi delegati a favore dei consigli di amministrazione delle 

società quotate con cadenza periodica non inferiore a quella prevista dall’art. 150 TUF, 

rappresenta più che un suggerimento per gli organi di amministrazione. Si tratta, infatti, di 

un’interpretazione fornita dai redattori del Codice di Autodisciplina in merito alle modalità 

di adempimento degli obblighi informativi incombenti sul consiglio di amministrazione a 

favore del collegio sindacale, previsti dall’art. 150 TUF. Risulta così confermata la lettura 

dell’art. 150 TUF secondo la quale il consiglio di amministrazione sarebbe destinatario di 

flussi informativi con cadenza non inferiore ai tre mesi da parte degli organi delegati. 

In definitiva, dalla lettura complessiva delle norme del Codice di Autodisciplina 

appare evidente l’intento di distinguere in modo netto tra la gestione giornaliera della 

società, attribuita agli organi esecutivi, ed il controllo e la sorveglianza sulla gestione, 

attribuita all’intero consiglio di amministrazione, al quale è affidata una attività gestoria di 

alta amministrazione, soprattutto con riferimento alla definizione delle linee di indirizzo 

strategico (54) e di controllo degli organi delegati. 

                                                 
(54) M. DE MARI, Il codice, p. 150. 
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Al fine di rendere maggiormente efficiente la funzione di vigilanza vengono 

introdotti alcuni meccanismi di particolare rilievo, individuati: i) nella presenza di 

amministratori indipendenti; ii) nei flussi informativi interorganici; iii) nel ruolo del 

presidente del consiglio di amministrazione.  

Nel prossimo paragrafo, si avrà modo di evidenziare come il legislatore della 

riforma abbia ampiamente attinto dal modello delineato dal Codice di Autodisciplina per 

definire la nuova struttura del consiglio di amministrazione delle società per azioni, ivi 

comprese quelle non quotate in borsa. 

 

5. La riforma del diritto societario. Il modello di monitoraggio come modello 

per l’esercizio della funzione gestoria. 

 

Numerose sono le novità introdotte dalla riforma del diritto societario (55) in 

relazione all’organo amministrativo, tra le quali ovviamente spiccano i due sistemi 

alternativi di amministrazione e controllo, prima sconosciuti nel nostro ordinamento (56). 

                                                 
(55) D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. 
(56) Sui nuovi sistemi di amministrazione e controllo si rinvia a A. TOFFOLETTO, Amministrazione e 

controlli, p. 206, nonché alle relative sezioni dei seguenti commentari AA. VV., La riforma delle società. 
Commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a cura di M. Sandulli – V. Santoro, Torino, 2003; AA. VV., La 
riforma del diritto societario. Società per azioni. Amministrazione e controlli (artt. 2380-2409-noviesdecies), a cura di G. Lo 
Cascio, Milano, 2003; AA. VV., Il nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino; G. Bonfante; O. Cagnasso; P. 
Montalenti, Bologna, 2004; AA.  VV., Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini – A. Stagno 
d’Alcontres, Jovene, 2004; A. VERONELLI, L’organo amministrativo nel sistema monistico, Milano, 2006. Con 
l’introduzione di due nuovi modelli di amministrazione e controllo si è inteso ampliare la possibilità di scelta 
dei soci in ordine alla gestione della società. Al momento, tuttavia, vi sono alcune perplessità sulla futura 
adozione di tali modelli. Infatti, a parte le considerazioni relative alla preferenza degli investitori per il 
sistema tradizionale di cui già si conoscono pregi e difetti rispetto ai nuovi sistemi (teoria della path 
dependance), vi è anche da osservare che l’abuso della tecnica legislativa del rinvio ha reso i modelli meno 
distanti tra loro di quanto in realtà si tenda ad immaginare. Per un’esposizione dei termini del problema F.  
GHEZZI, Un confronto tra i sistemi di amministrazione e controllo: primi appunti sulle caratteristiche dei modelli monistico e 
dualistico, in www.associazionepreite.it; F. GHEZZI (– C. MALBERTI – M. VENTORUZZO ), Commento all’art. 
2380, p. 20 e ss.; nonché V. CARIELLO, La disciplina per derivazione del sistema di amministrazione e controllo 
dualistico (disposizioni di richiamo e il rinvio nel nuovo diritto delle società per azioni non quotate), in Riv. Soc., 2005, p. 78 
e ss.. Da un lato, vi sono quanti sostengono l’assoluta equivalenza dei modelli dal punto di vista della 
disciplina, cfr. V. BUONOCORE, Le nuove forme, p. 409 che parla di “sostanziali identità strutturali e funzionali 
tra consiglio di amministrazione del sistema tradizionale e consiglio di gestione del sistema dualistico”; V. 
CALANDRA BUONAURA, I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario, in Giur. Comm., 
2003, I, p. 557; L. SCHIUMA, Commento all’art. 2409-octies, in AA.VV. La riforma delle società. Commentario del d. 
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a cura di M. Sandulli – V. Santoro, Torino, 2003, p. 668 e ss., la quale, peraltro, 
scriveva prima delle ulteriori modifiche apportate al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. In relazione alla 
convergenza tra i modelli di amministrazione, a livello comparatistico a P. L. DAVIES, Board Structure in the 
UK and Germany: Convergence or Continuing Divergence?, in International and Comparative Corporate Law Journal, 2000, 
2, p. 435 ss.. Dall’altro lato vi è chi enfatizza le differenze esistenti tra i modelli, tra cui P. MONTALENTI, La 
società, p. 224; ID., La responsabilità, p. 454 nonché F. BONELLI, L’amministrazione delle s.p.a. nella riforma, in Giur. 
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Non meno rilevanti sono, tuttavia, gli elementi innovativi che si riscontrano nell’assetto 

amministrativo tradizionale, sul quale ci si concentrerà in questa sede.  

Il nuovo testo dell’art. 2381 c.c. presenta, infatti, delle disposizioni con un 

accentuato carattere di novità rispetto alla disciplina del 1942 che riguardano i profili del 

potere e della responsabilità degli amministratori e incidono in modo pervasivo sul 

funzionamento del consiglio di amministrazione (57). Peraltro, per quanto la riforma abbia 

inciso profondamente sul tessuto normativo primario, la nuova configurazione dell’organo 

amministrativo tradizionale non può essere considerata una novità a tutti gli effetti, poiché 

si inserisce all’interno della linea evolutiva tracciata dal Codice di Autodisciplina. 

Al riguardo, a prescindere dalla conferma normativa del principio della 

competenza concorrente cumulativa (58), già assodato in giurisprudenza e dottrina, i punti 

qualificanti del nuovo assetto amministrativo disegnato dalla riforma sono numerosi. 

Infatti, al fine di assicurare un equilibrio tra l’efficienza della gestione e l’efficacia dei 

controlli, il legislatore definisce in modo più chiaro e preciso i compiti spettanti al 

consiglio e agli organi delegati, nonché le rispettive responsabilità, tramite una serie di 

disposizioni (59). 

Da un lato, gli amministratori esecutivi “curano che l’assetto organizzativo, amministrativo 

e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di 

amministrazione e al collegio sindacale con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei 

mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di 

                                                                                                                                              
Comm., 2003, I, p. 700; G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in Le grandi opzioni della 
riforma del diritto e del processo societario, a cura di G. Cian, Padova, 2004, p. 483. 

(57) In tale senso P. MONTALENTI, Commento all’art. 2381, in Il nuovo diritto societario, a cura di G. 
Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 679; V. BUONOCORE, Le nuove, p. 400. 
Per ulteriori commenti all’art. 2381 c.c. si rinvia a A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 99 e ss.; L.  
NAZZICONE, Commento all’art. 2381, p. 23 e ss.; G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381, in Società di Capitali, a 
cura di G. Niccolini – A. Stagno d’Alcontres, Jovene, 2004, p. 593 e ss.; P. MORANDI, Commento all’art. 2381, 
in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 664 e ss.. 

(58) F. GHEZZI, Commento all’art. 2380, p. 8 ritiene che la riforma abbia parzialmente rafforzato le 
competenze e i poteri del consiglio di amministrazione inteso come plenum nei confronti degli amministratori 
delegati, ancorché si tratti soprattutto di chiarimenti. Nello stesso senso G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381, 
p. 597; A. DE NICOLA, Commento all’art. 2391, p. 117. Al riguardo si veda anche M. MARULLI, La delega, p. 
102 e ss., secondo il quale, per effetto dei poteri di direttiva ed avocazione, il consiglio di amministrazione 
continui a costituire il perno della gestione sociale. 

(59) N. ABRIANI, Le regole, p. 14 e ss.. Secondo una prospettiva leggermente diversa, l’intervento del 
legislatore non si sarebbe realizzato in modo diretto, “attraverso cioè la separazione delle attribuzioni 
dell’organo collegiale rispetto a quelle degli organi delegati, bensì in modo indiretto, attraverso modalità di 
relazione tra i soggetti al centro delle quali vi è sempre l’informazione, nonché tramite la caratterizzazione di 
quest’ultima come elemento che modula la stessa prestazione gestionale” (corsivo dell’Autore), cfr. G.M. 
ZAMPERETTI, Il dovere, p. 50-51. Sul punto si vedano anche P.  MONTALENTI, Commento all’art. 2380, p. 682; 
G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 596 e ss.. 
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maggior rilievo”; dall’altro lato, il consiglio di amministrazione, “sulla base delle informazioni 

ricevute valuta l’adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società; quanto 

elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta sulla base della relazione 

degli organi delegati, il generale andamento della gestione”. Infine, l’ultimo comma dell’art. 2381 c.c. 

dispone che gli amministratori debbano “agire in modo informato”, e a tale proposito 

attribuisce loro il potere di chiedere agli amministratori delegati di fornire durante le 

riunioni del consiglio ulteriori informazioni relative alla gestione della società. 

Molta importanza è certamente attribuita alla creazione di sistemi organizzativi, 

contabili, amministrativi adeguati alla natura e alla dimensione dell’impresa (60), ma ciò che 

rileva ai presenti fini sono le norme in tema di rapporti tra organi delegati e deleganti. 

La più evidente rottura con il passato è la puntuale definizione del funzionamento 

del consiglio di amministrazione, tramite l’individuazione dei ruoli spettanti ai suoi interna 

corporis (61). Da un lato, vi sono gli amministratori delegati che gestiscono l’impresa e, 

dall’altro, vi è il consiglio nel suo complesso, che pur mantenendo una competenza 

sovraordinata e il potere primigenio (art. 2381, comma 3, primo capoverso), sembra 

assumere due compiti di natura strategica: il primo è quello del controllo degli organi 

delegati che si manifesta tramite la valutazione dei sistemi organizzativi nonché 

dell’andamento complessivo dell’impresa, il secondo è quello della determinazione 

dell’orientamento dell’attività strategica dell’impresa, tramite l’esame (62) dei piani strategici 

                                                 
(60) Sul tema degli assetti organizzativi quale problema del diritto dell’impresa nel futuro e le sue 

connessioni con la responsabilità, cfr. V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose 
sull’art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile, in Giur. Comm., 2006, p. 5 e ss.. Più in generale, M. IRRERA, 
Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, Milano, 2005. 

(61) Al riguardo F. BONELLI, L’amministrazione, p. 704 ha parlato di “una vera rivoluzione rispetto al 
silenzio dell’attuale codice”.  

(62) Secondo P. MONTALENTI, La responsabilità, p. 447, in analogia a quanto previsto dal Codice di 
Autodisciplina, la norma del codice dovrebbe più correttamente parlare di approvazione dei piani strategici 
da parte del consiglio di amministrazione, piuttosto che di esame; ID., Le nuove regole, p. 50 sostiene che 
sussista un vero e proprio obbligo in capo al consiglio di amministrazione di approvare i piani strategici di 
lungo periodo, quando l’impresa raggiunga determinate dimensioni; nonché ID., Commento all’art. 2381, p. 
682 ove afferma “considerato che la funzione «programmatica» dovrebbe essere il tratto caratterizzante 
dell’organo gestorio, il precetto appare debole”. Nello stesso ordine di idee, L. NAZZICONE, Commento all’art. 
2381, p. 40; G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 599 nota 32 secondo il quale il consiglio di 
amministrazione deve deliberare al riguardo, approvando i piani predisposti dagli organi delegati ed 
eventualmente apportando le modifiche e le integrazioni che ritiene opportune. Secondo tale Autore il 
ragionamento vale anche in relazione alla valutazione dei sistemi amministrativi, contabili e organizzativi. 
Contra M. SANDULLI, Commento all’art. 2392, in La riforma delle società. Commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 
6, a cura di M. Sandulli – V. Santoro, Torino, 2003, p. 476 nonché S. AMBROSINI, L’amministrazione e i controlli 
nella società per azioni, in La riforma delle società. Profili della nuova disciplina, a cura di S. Ambrosini, Torino, 2003, 
p. 64 pur criticando la formulazione legislativa. Al riguardo è interessante notare che nell’ipotesi di scelta 
dell’organo gestorio dualistico, l’art. 2409-terdecies lett. f bis) prevede che il consiglio di sorveglianza “se previsto 
dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, 
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di lungo periodo (63). La distinzione di funzioni risulta, inoltre, accentuata dal nuovo 

regime di responsabilità di cui all’art. 2392, comma primo, c.c. che prevede l’esenzione 

dalla responsabilità solidale di tutti gli amministratori in relazione a “funzioni in concreto 

attribuite a uno o più amministratori”, mentre è stato eliminato il principio della responsabilità 

solidale degli amministratori deleganti per omessa vigilanza, precedentemente previsto dal 

secondo comma (64). 

All’interno di questa nuova configurazione dei rapporti tra amministratori delegati 

e consiglio di amministrazione, assumono una particolare rilevanza il flusso di 

informazioni e il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione. Questo ultimo 

rappresenta, infatti, la funzione di cinghia di trasmissione delle informazioni ed è investito 

di una particolare responsabilità in tal senso (cfr. infra cap. III, sez. II, par. 1) (65). 

                                                                                                                                              
ferma in ogni caso la responsabilità di quest’ultimo per gli atti compiuti”. Sul punto si rinvia a P. MAGNANI, Commento 
all’art. 2409-terdecies, in Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 155 
e ss., ove ulteriori riferimenti. 

(63) Così A. NUZZO, Sulle sedi, p. 87, secondo il quale la norma “finisce nei fatti proprio con il 
sancire la differenza di ruoli tra l’organo collegiale e l’organo delegato”. Prima della riforma P.  
MONTALENTI, Corporate governance, 1999, p. 194 distingueva nettamente la funzione di amministrazione 
attiva da quella di controllo. Contra G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 61 e ss., secondo il quale l’assenza di 
un’esplicita previsione normativa relativa all’enunciazione della funzione di alta direzione del consiglio di 
amministrazione costituirebbe un indizio per negare l’attribuzione di tale funzione allo stesso. In particolare, 
l’omissione è tanto più significativa in quanto, a differenza di altre norme del codice di autodisciplina, quella 
che attribuisce la funzione di alta direzione al consiglio di amministrazione non è stata trasposta nel testo di 
legge dal legislatore. L’Autore conclude che la riforma ha cambiato il ruolo degli amministratori ma non 
quello del consiglio, la cui disciplina risulta semplicemente più articolate di quanto non lo fosse in 
precedenza.  

(64) Non sembra che l’eliminazione dell’art. 2392, secondo comma, c.c. abbia soppresso l’obbligo di 
vigilanza degli amministratori delegati: quello che cambia a seguito della riforma è la prospettiva 
dell’adempimento di tale obbligo. In particolare, non saranno gli amministratori delegati a doversi attivare 
per primi per l’adempimento di un generico obbligo di vigilanza; ma saranno gli amministratori delegati a 
dover fornire in prima battuta le informazioni relative all’andamento della gestione sulla base delle quali il 
consiglio di amministrazione è tenuto ad effettuare le proprie valutazioni. Al riguardo si rinvia a N. ABRIANI,  
Le regole, p. 15; P. MONTALENTI, Commento all’art. 2381, p. 693, nonché a M. SPIOTTA, Commento all’art. 2392, 
in Il nuovo diritto societario, a cura di G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 
772; G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 600-601; L. NAZZICONE, Commento all’art. 2381, p. 37; A. DE 
NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 122; F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma, Milano, 2005, p. 
159 e ss. nonché p. 187 e ss.; O. CAGNASSO, Brevi note in tema di delega di potere gestorio nelle società di capitali, in 
Società, 2003, p. 803. Sul punto anche M. MARULLI,  La delega, p. 94 secondo il quale si è finalmente preso atto 
che la responsabilità degli amministratori deleganti deve rispondere a regole diverse da quelle stabilite per gli 
amministratori delegati. G.  CASELLI, I sistemi di amministrazione nella riforma delle s.p.a., in Contr. Impr., 2003, p. 
154 sottolinea che è molto meglio che gli amministratori non esecutivi si concentrino su un compito 
importante che possono assolvere (verifica degli assetti) piuttosto che disperdere le proprie energie su un 
compito impossibile (controllo delle singole operazioni societarie). In senso parzialmente contrario G. D.  
MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 681 che sostiene la permanenza di “un obbligo che resta complessivo e 
continuativo di vigilanza sulla gestione” 

(65) P. MONTALENTI, Commento all’art. 2381, p. 679, secondo il quale il presidente del consiglio di 
amministrazione svolge “un ruolo di garanzia (in senso non tecnico) dell’informazione”.  
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Il testo dell’art. 2381 c.c. istituzionalizza un flusso di informazioni 

“monodirezionale” costante dagli amministratori delegati al consiglio (66); tale flusso 

riveste un ruolo centrale nella governance del consiglio di amministrazione, trattandosi di un 

meccanismo che agevola il controllo sulla gestione da parte del consiglio stesso (67). Gli 

amministratori delegati devono fornire ad intervalli regolari informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di 

maggior rilievo e sulla base di queste informazioni il consiglio di amministrazione valuta i 

risultati ottenuti dalla società; inoltre, sempre sulla base delle informazioni ottenute, il 

consiglio valuta il sistema organizzativo della società e i piani strategici quando elaborati 

(68). Il sistema si completa con il dovere-potere di ogni amministratore di chiedere ulteriori 

informazioni agli organi delegati nel corso delle riunioni consiliari. Tale prerogativa degli 

amministratori può dunque dare luogo ad un secondo flusso informativo discontinuo e 

puntuale di carattere integrativo. 

Alla fine di un lungo processo evolutivo, dunque, con la riforma del diritto 

societario il flusso di informazioni si “internalizza”; mentre il TUF prevedeva un flusso di 

informazioni da un organo societario (consiglio di amministrazione) ad un altro (collegio 

sindacale) (69), oggi la circolazione delle informazioni è istituzionalizzata anche all’interno 

del consiglio e funge da collegamento tra l’amministrazione attiva svolta dagli 

amministratori delegati e la supervisione sulla stessa svolta dal consiglio nel suo 

complesso. 

 

                                                 
(66) N. ABRIANI, Le regole, p. 14 definisce il flusso di informazioni “monodirezionale”. Secondo 

G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, passim ma in particolare p. 177 e ss., definisce il dovere di informazione degli 
amministratori delegati come “dovere transitivo di informazione”. 

(67) Secondo G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 52 e ss. tutto il nuovo assetto del consiglio di 
amministrazione ruota intorno all’informazione. Cfr. anche M. MARULLI, La delega, p. 106. 

(68) Come si avrà modo di vedere in seguito, il compito del consiglio di amministrazione non si 
limita nella supina accettazione dei report  presentati dai membri delegati, ma occorre anche una vigilanza più 
incisiva, quando da tali report  risultino situazioni poco chiare che necessitano di un approfondimento. 

(69) Peraltro la riforma ha rafforzato il circuito informativo tra l’organo amministrativo e il collegio 
sindacale (cfr. art. 2403-bis c.c.), evidenziando la centralità della circolazione delle informazioni per l’esercizio 
di un efficace co ntrollo sulla gestione sia da parte del consiglio di amministrazione sia da parte dei sindaci ai 
sensi dell’art. 2403 c.c.. In merito al circuito informativo tra consiglio di amministrazione e collegio 
sindacale, cfr. P. MAGNANI, Commento all’art. 2403-bis, in Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di F. 
Ghezzi, Milano, 2005, p. 218 e ss.. 
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6. La c.d. “Legge per la tutela del risparmio” e la nomina degli amministratori 

da parte delle minoranze nelle società quotate. 

 
La legge n. 262 del 28 dicembre 2005, conosciuta anche come “Legge per la tutela 

del risparmio”, ha apportato alcune modifiche al TUF, con lo scopo di dare una risposta, 

peraltro parziale e tardiva, agli scandali finanziari che hanno colpito numerose società 

quotate nel mercato regolamentato italiano (70). 

Tra le principali novità introdotte dalle legge n. 262/2005 in relazione alla 

governance delle società quotate vi è quella relativa all’obbligo per le società quotate di 

prevedere clausole statutarie che garantiscano alla minoranza la nomina di almeno un 

membro del consiglio di amministrazione (art. 147-ter del TUF) (71), nonché, nei consigli 

composti da almeno sette membri, la presenza di almeno un amministratore indipendente.  

In particolare, l’art. 147-ter del TUF, oltre a prevedere la nomina a scrutinio 

segreto, dei componenti degli organi sociali (72), dispone che gli statuti delle società quotate 

                                                 
(70) Tra i primi commenti a tale legge, in senso critico G. ROSSI,  La legge sulla tutela del risparmio e il 

degrado della tecnica legislativa, in Riv. Soc., 2006, p. 5 nonché G.  FERRARINI – P. GIUDICI, La legge sul risparmio, 
ovvero un pot-pourri della corporate governance, in Riv. Soc., 2006, p. 573 e ss. secondo i quali la legge sul risparmio 
manca di un disegno organico. Si vedano inoltre i commenti di L. SPAVENTA, La legge sulla tutela del risparmio: 
passi avanti, errori e illusioni, in AGE, 2006, p. 11 e ss.; V. SALAFIA, La legge sul risparmio, in Società, 2006, p. 237; 
573 e ss., e con specifico riferimento alle norme relative alla nomina delle cariche sociali, A. BLANDINI,  
Riforma del risparmio e società quotate: voto segreto, voto di lista e dintorni, in Società, 2006, p. 269. Cfr. infine 
ASSOGESTIONI, Circolare 31 gennaio 2006, in Riv. Soc., 2006, p. 137; ASSONIME, Circolare 12/2006, in Riv. 
Soc., 2006, p. 449. 

(71) In precedenza, con particolare riferimento alla privatizzazione delle società di proprietà 
pubblica, si erano espressi contro l’introduzione di norme che prevedessero la presenza obbligatoria di 
membri del consiglio di amministrazione nominati dalla minoranza A. MAZZONI, Gli azionisti di minoranza 
nella riforma delle società quotate, in Giur. Comm., 1998, I, p. 489 nonché P. MARCHETTI, Corporate governance e 
disciplina societaria vigente, in Riv. Soc., 1996, p. 421 che la additava come misura “assai spesso di sapore 
populistico”; ID., Osservazioni sui profili societari della bozza di TU dei mercati finanziari, in Riv. Soc., 1998, p. 142; 
P.G. JAEGER – P. MARCHETTI, Corporate governance, p. 635.  

Da ultimi, in relazione ai progetti della Legge a tutela del risparmio, si vedano F. BONELLI, Ecco 
perché non può funzionare l’amministratore di minoranza, in MF, 13 aprile 2005, p. 13; S. M ICOSSI – M.  BELCREDI,  
Una poltrona per la minoranza, 11 aprile 2005, disponibile su www.lavoce.info; F. VELLA, Il fantasma del cda, 11 
aprile 2005, in www.lavoce.info; L. SPAVENTA, Minoranze in consiglio, 30 maggio 2005, in www.lavoce.info; M. 
BELCREDI, Amministratori indipendenti, amministratori di minoranza, e dintorni, in Riv. Soc., 2005, p. 853 e ss.. In 
argomento si veda anche F. DENOZZA, L’“amministratore di minoranza” e suoi critici, in Giur. Comm., 2005, I, p. 
767 e ss., ove interessanti considerazioni sullo spazio che possono avere gli amministratori nominati dalla 
minoranza nel nuovo consiglio di amministrazione polifunzionale. Anche in USA si è aperto un dibattito sui 
sistemi di nomina degli amministratori; cfr. gli atti raccolti in L.A. BEBCHUK, Symposium on Corporate Elections, 
(November 2003). Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 448. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=471640.  

Per un’analisi degli statuti delle società quotate ch e prima della Legge per la tutela del risparmio 
prevedevano il voto di lista, cfr. M. STELLA RICHTER JR., Gli amministratori, p. 167.  

(72) Al riguardo si vedano le puntuali critiche di G. ROSSI, La legge, p. 1 e ss., nonché l’opinione di L.  
CARDIA, Il ruolo della Consob nel nuovo assetto legislativo , intervento al convegno dell’ordine dei dottori 
commercialisti di Milano su “La nuova legge sul risparmio: funzionamento del mercato e tutela degli investitori”, marzo 
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introducano il voto di lista per i membri del consiglio di amministrazione (73) e che la 

percentuale massima di possesso azionario per la presentazione delle liste da parte dei soci 

non possa essere superiore ad un quarantesimo del capitale sociale. Il meccanismo del 

voto di lista è volto a garantire alle minoranze la nomina di almeno un amministratore (74). 

Non è certamente immaginabile che la presenza all’interno del consiglio di 

amministrazione di un membro nominato dalle minoranze sia idonea a influire sugli 

orientamenti gestionali. Al contrario, nelle intenzioni del legislatore, tale presenza sembra 

assumere una rilevanza diversa: quella di rendere maggiormente effettiva la vigilanza del 

consiglio di amministrazione sugli organi delegati (75). Se questo è lo scopo che giustifica la 

presenza di un membro nominato dalla minoranza, allora non si può negare che 

l’innovazione legislativa rappresenti un’ulteriore conferma della distinzione operata dal 

legislatore tra funzioni di amministrazione attiva spettanti agli organi delegati e funzioni di 

controllo attribuite al consiglio di amministrazione e quindi, in definiva, dell’avvenuta 

istituzionalizzazione del modello teorico del monitoring board (76). 

La funzione degli amministratori nominati dalla minoranza non va tuttavia 

sopravvalutata: è, infatti, evidente il rischio che il membro nominato dalla minoranza 

possa essere catturato dalla maggioranza. Inoltre, non è detto che la minoranza che sia 

riuscita a nominare il membro del consiglio di amministrazione sia portatrice degli 

                                                                                                                                              
2006, mimeo secondo il quale la previsione relativa al voto segreto “contrasta fortemente con la disciplina di 
trasparenza delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali, rende difficoltosa la vigilanza sui patti occulti 
e non consente la verifica dei casi di carenza di legittimazione all’esercizio del diritto di voto”. L’opinione di 
L. CARDIA è riportata in L. SPAVENTA, La legge, p. 14-15. 

(73) Sul voto di lista in generale si vedano M. IRRERA, Il voto di lista per l’elezione degli amministratori nelle 
società privatizzate: prima applicazione giurisprudenziale, in Giur. It., 1997, I, 2, p. 81; G. LEMME, Il voto di lista, in 
Riv. Dir. Comm., 1999, I, p. 357. Il voto di lista era già stato recepito nelle società privatizzate in forza dell’art. 
4 del d.l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474. Sulla privatizzazione delle società 
appartenenti allo stato si vedano F. BONELLI, La privatizzazione delle imprese pubbliche, Milano, 1996; R. COSTI, 
Privatizzazione e diritto delle società per azioni, in Giur. Comm., 1995, I, p. 77 e ss.; P. MARCHETTI, Le privatizzazioni 
in Italia: leggi e documenti, in Riv. Soc., 1994, p. 187 e ss.; ID., Nuovi sviluppi sulle privatizzazioni, in Riv. Soc., 1995, 
p. 1274 e ss.; nonché AA.VV., Le privatizzazioni in Italia. Saggi, leggi, e documenti, a cura di P. Marchetti, Milano, 
1995. 

(74) In merito agli adeguamenti statutari che si renderanno necessari per garantire ai soci di 
minoranza di nominare almeno un amministratore, cfr. M. NOTARI – M. STELLA RICHTER JR., Adeguamenti 
statutari e voto a scrutinio segreto nella legge sul risparmio, in Società, 2006, p. 533.  

(75) G. FERRARINI – P.  GIUDICI, La legge, p. 589 sottolineano che in alcuni casi “il voto di lista può 
assicurare una salutare «dipendenza» di alcuni amministratori dalle minoranze, tale da indurli a monitorare 
efficacemente i problemi di agenzia che affliggono il rapporto maggioranza-minoranza”. 

(76) M. STELLA RICHTER JR., Gli amministratori, p. 168 propone una lettura alternativa della funzione 
degli amministratori nominati dalla minoranza. In particolare partendo dalla constatazione relativa alla 
proliferazione di figure di amministratori non esecutivi conosciute nel nostro ordinamento sostiene che 
“pluripersonalità dell’organo amministrativo sia preordinata alla composizione dell’interesse sociale prima 
ancora che a quella, tradizionale, di sua ponderazione”; inoltre ID., La collegialità, p. 277 e ss.; ID., 
Considerazioni preliminari in tema di corporate governance e risparmio gestito, in Giur. Comm., 2006, pp. 205-206. 
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interessi della generalità degli azionisti di minoranza, per cui non è escluso che la 

maggioranza e la minoranza rappresentata in consiglio convergano nel perseguimento di 

un interesse comune a detrimento degli altri soci (77). 

Tra le altre novità introdotte dalla Legge a tutela del risparmio vi è il controllo 

pubblico della Consob sul rispetto da parte delle società quotate dei principi del Codice di 

Autodisciplina e la previsione di varie sanzioni amministrative in caso di dichiarazioni non 

veritiere sul grado di adesione a tale codice: si tratterebbe, in altre parole, di una particolare 

ipotesi di responsabilità da prospetto (78). Tale previsione è stata fortemente criticata: si è 

sostenuto, infatti, che l’introduzione del controllo della Consob nonché la previsione di 

sanzioni avrebbero disincentivato il rispetto delle previsioni del codice da pa rte delle 

società quotate le quali, per non rischiare l’irrogazione di sanzioni amministrative, 

avrebbero preferito dichiarare tout court di non applicare le disposizioni del codice (79). 

Sotto un altro profilo si è sostenuto che l’obiettivo perseguito dal legislatore non sarebbe 

realizzabile, tenuto conto delle scarse risorse di cui dispone la Consob; inoltre, la 

previsione potrebbe generare ipotesi di responsabilità per culpa in vigilando della Consob, 

qualora un investitore dovesse essere danneggiato dall’affidamento sulle erronee 

informazioni fornite dalla società e sfuggite al controllo della Consob (80). 

 

                                                 
(77)  Devo queste considerazioni all’intervento di F. GHEZZI presso l’Università Bocconi, Milano, in 

data 8 maggio 2005, in occasione della presentazione del Commentario alla riforma delle società, a cura di P. 
Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari. Per una serie di critiche analoghe e per ulteriori 
considerazioni sulla presenza obbligatoria di un consigliere di minoranza, si veda l’interessante contributo di 
M. BELCREDI, Amministratori indipendenti, p. 853 e ss. il quale paventa anche il rischio di ingestibilità delle 
società quotate a causa di manovre di disturbo e ricattatorie da parte di soci di minoranza. Meno critico nei 
confronti dell’introduzione dell’amministratore di minoranza G. OLIVIERI, Amministratori «indipendenti» e «di 
minoranza» nella legge sulla tutela del risparmio, in AGE, 2006, p. 23 e ss. il quale ritiene non sia possibile valutare 
la capacità degli amministratori nominati dalla minoranza di tutelare gli interessi dei risparmiatori. 

(78) Sulla responsabilità da prospetto G. FERRARINI, La responsabilità da prospetto, Milano, 1986, 
nonché M. VENTORUZZO , La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato 
delle regole, Milano, 2003. 

(79) In tal senso l’intervento di P. MONTALENTI in occasione della presentazione della nuova 
versione del codice di autodisciplina tenutasi presso la SDA Bocconi, Milano, in data 27 marzo 2006. 
Ugualmente critico su un enforcement  penalistico delle norme autodisciplinari M. BELCREDI,  Amministratori 
indipendenti, p. 878. Sul punto si veda anche G. PRESTI, Tutela del risparmio e Codice di Autodisciplina delle società 
quotate, in AGE, 2006, p. 47 e ss.. Tuttavia in alcuni ordinamenti stranieri (Olanda, Germania) è stato 
adottato il medesimo approccio secondo il quale l’informazione sull’adesione dei codici di autodisciplina 
rappresenta un obbligo di natura giuridica: cfr. E. WYMEERSCH, Enforcement of Corporate Governance Codes, in 
Law Working Papers Series, June 2005, n. 46/2005, scaricabile dal sito www.ecgi.org.  

(80) Così G. ROSSI, La legge, p. 5. 
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7. La nuova versione del Codice di Autodisciplina delle società quotate in 

borsa. 

 

La nuova versione del Codice di Autodisciplina pubblicata il marzo 2006 non fa 

che confermare la linea evolutiva già descritta nei paragrafi precedenti (81). Ed invero, 

anche il nuovo Codice di Autodisciplina, dopo aver individuato i compiti attribuiti al 

consiglio di amministrazione (82), distingue chiaramente tra amministratori esecutivi e 

amministratori non esecutivi (83). 

Il ruolo del consiglio di amministrazione, anche se è meglio definito, non sembra 

molto diverso da quello delineato dal precedente Codice di Autodisciplina (84): infatti, al 

consiglio di amministrazione è attribuita la funzione di alta gestione in quanto tra i suoi 

compiti possono annoverarsi quelli di: i) esaminare e approvare i piani strategici, industriali 

e finanziari della società e del gruppo; ii) valutare l’adeguatezza dei sistemi organizzativi, 

                                                 
(81) Per un primo commento al nuovo Codice di autodisciplina, M. BAGLIONI – G. GRASSO, Nuovo 

Codice di autodisciplina delle società quotate, in Società, 2006, p. 1061.  
(82) Il Criterio Applicativo 1.C.1. del codice stabilisce che “il consiglio di amministrazione: a) 

esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell’emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, il 
sistema di governo societario dell’emittente stesso e la struttura del gruppo medesimo; b) valuta 
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell’emittente e delle controllate 
aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di 
controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse; c) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori 
delegati ed al comitato esecutivo definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, 
comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa 
l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro conferite; d) determina, esaminate le proposte dell’apposito 
comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri 
amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l’assemblea, la 
suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio; e) valuta il generale andamento della 
gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché 
confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati; f) esamina e approva 
preventivamente le operazioni dell’emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un 
significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l’emittente stesso, prestando 
particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto 
proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per 
individuare le operazioni di significativo rilievo; g) effettua, almeno una volta all’anno, una valutazione sulla 
dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente 
esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna; h) 
fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 
e, in particolare, sul numero delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel 
corso dell’esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore”. 

(83) Cfr. il Principio 2.P.1 che afferma che il consiglio di amministrazione è composto da 
amministratori esecutivi e non esecutivi e che questi debbano apportare “le loro specifiche competenze alle 
discussioni consiliari, contribuendo all’assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle 
aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse”.   

(84) La descrizione delle funzioni del consiglio di amministrazione risulta decisamente più completa 
e precisa ed inoltre, in ossequio al dettato normativo, si è aggiunto il compito di valutare i sistemi 
amministrativi, organizzativi e contabili.  
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amministrativi e contabili; iii) valutare l’andamento generale della gestione, tenendo conto 

delle informazioni ricevute dagli amministratori delegati. 

Rinnovata attenzione è stata posta sul presidente del consiglio di amministrazione 

e sulle sue funzioni di intermediario delle informazioni rilevanti. Di particolare interesse 

appare il suggerimento di affiancare al presidente nel compito di garantire un flusso 

costante ed adeguato di informazioni un c.d. lead independent director, qualora il presidente 

del consiglio di amministrazione rivesta anche l’incarico di amministratore delegato (85). 

Tale principio mette in risalto l’importanza della presenza di un soggetto indipendente 

rispetto agli amministratori delegati ai fini della circolazione di informazioni adeguate 

all’interno del consiglio di amministrazione. 

 

8. Considerazioni conclusive in merito ai rapporti tra amministratori delegati e 

deleganti. Lo sgretolamento della monoliticità del consiglio di 

amministrazione. L’emersione normativa di diverse “categorie di 

amministratori” e rilevanza dei flussi informativi ai fini della corretta 

gestione aziendale. 

 

La breve descrizione dell’evoluzione dell’ordinamento italiano in tema di 

funzionamento del consiglio di amministrazione dimostra come la percezione da parte del 

legislatore in merito ai compiti dell’organo amministrativo si sia modificata nel corso degli 

anni. In particolare, si è cercato di evidenziare che nella versione originaria del codice, il 

consiglio di amministrazione era visto come l’organo supremo dell’organizzazione 

societaria il cui compito era quello di gestire l’attività di impresa; nessuna attenzione era 

posta all’articolazione interna di tale organo. Tale visione ristretta del consiglio di 

amministrazione non permetteva di coglierne pienamente gli intimi meccanismi di 

funzionamento (86). 

Il proliferare degli studi in tema di consiglio di amministrazione e di corporate 

governance ha messo in luce che, nella prassi, il modulo organizzativo preferito dagli 

                                                 
(85) Si veda il commento al Principio 2 del Codice di Autodisciplina. 
(86) F. DENOZZA, L’“amministratore…”, p. 768 il quale rileva che, nell’interpretazione 

giurisprudenziale italiana il consiglio di amministrazione, concepito dal legislatore del secolo scorso, era visto 
come “una specie di monolite onnisciente e onnipotente”.  
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operatori era quello che affidava agli organi delegati l’intera gestione sociale (87) e che tale 

modulo comportava un diverso grado di ingerenza nella gestione dei diversi membri del 

consiglio di amministrazione nonché l’esistenza di asimmetrie informative tra i membri 

dell’organo amministrativo.  Nelle società per azioni più complesse, si è così assistito 

all’accentramento progressivo della funzione gestionale nelle mani degli organi delegati, 

mentre agli altri membri del consiglio di amministrazione residuavano ben poche funzioni 

(88). 

Nel ridisegnare la disciplina dell’organo amministrativo, il legislatore aveva ben 

presente il dato empirico della prevalenza dell’amministrazione delegata sugli altri modelli 

di amministrazione e ha, dunque, provveduto ad introdurre una regolamentazione che 

tenesse conto delle peculiarità di tale tipo di amministrazione (89) nonché dei problemi ad 

essa connessi. La nuova disciplina è, infatti, costruita sul presupposto che il consiglio di 

amministrazione funzioni sulla base dell’attribuzione di ampie deleghe gestorie, anche se il 

legislatore non impedisce all’autonomia privata di optare per diverse formule 

amministrative (amministrazione unipersonale; amministrazione collegiale senza deleghe) 

(90). 

Pertanto, con la riforma sono stati meglio definiti i compiti dei diversi componenti 

del consiglio di amministrazione: agli amministratori delegati sono stati affidati compiti di 

natura più gestionale, mentre agli altri membri del consiglio spettano compiti di 

valutazione e controllo dell’attività dei primi (91). 

                                                 
(87) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 33 e seguenti rileva che il dato empirico dimostra che 

l’amministrazione unipersonale è poco usata nella prassi e che nel caso di amministrazione pluripersonale, si 
registra una netta prevalenza dell’amministrazione delegata su quella collegiale.  

(88) Cfr. capitolo I nota 20 e nota 40.  
(89) Per tutti G. FERRI JR., L’amministrazione delegata nella riforma, in Riv. Dir. Comm., I, 2003, p. 629 e 

ss., il quale afferma che il legislatore ha precisato poteri e doveri del consiglio di amministrazione unicamente 
nell’ambito della disciplina della delega di funzioni, assumendo dunque la presenza di organi delegati come 
un’articolazione normale dell’amministrazione delle s.p.a.. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 37 e ss. si riferisce 
a tale fenomeno come ad un “allineamento normativo verso forme più articolate di governance”. 

(90) C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2003, p. 125 
secondo il quale la riforma “muove così espressamente da una ripartizione di compiti e di competenze e 
sulla base di essa s’individuano i presupposti per l’eventuale responsabilità”; F. DENOZZA, 
L’“amministratore…”, p. 769, rileva che “dopo la riforma possiamo avere organi amministrativi ristretti, o 
anche unipersonali, in cui lo svolgimento delle diverse funzioni non è formalizzato, e che somigliano ancora 
al vecchio monolite, ma possiamo avere anche organi amministrativi in cui le funzioni di gestione corrente, 
di elaborazione di strategie e di controllo sul funzionamento dell’impresa, sono opportunamente articolate 
con formale disciplina dei reciproci rapporti”. Cfr. sul punto anche F. GHEZZI (– C. MALBERTI – M. 
VENTORUZZO), Commento all’art. 2380, p.14. 

(91) G. FERRI JR., Ripartizione delle funzioni gestorie e nuova disciplina della responsabilità degli amministratori, 
in AA.VV., Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, a cura di G. Scognamiglio, Milano, 
2003, p. 41 e ss. il quale sostiene che la delega di funzioni comporti una distinzione “verticale” dei poteri del 
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In altre parole, il consiglio di amministrazione non è più disciplinato come un 

blocco indifferenziato al suo interno: al contrario, la differenziazione tra i diversi 

componenti del consiglio di amministrazione esistente nella prassi ha assunto rilevanza 

normativa. I due fenomeni sono evidentemente connessi: allo sgretolamento della 

monoliticità della disciplina del consiglio di amministrazione corrisponde l’emersione 

legislativa delle due categorie di amministratori (delegati e non) e della differenziazione 

delle rispettive funzioni. 

Il disegno normativo, tuttavia, non si limita ad una sterile elevazione a rango 

legislativo della prassi societaria vigente che vede chiaramente distinti i ruoli di 

amministratori delegati e non, ma si preoccupa di rivitalizzare il ruolo del consiglio di 

amministrazione nel suo complesso. A riguardo, il legislatore ha previsto l’introduzione di 

flussi informativi tra i membri del consiglio di amministrazione quale meccanismo di 

bilanciamento delle asimmetrie informative esistenti tra i diversi componenti del consiglio 

di amministrazione. 

Così brevemente riassunte le principali tappe dell’evoluzione normativa che ha 

dato vita alla disciplina attuale, nel prossimo capitolo si esamineranno i flussi informativi 

all’interno del consiglio di amministrazione. 

 

 

  

  

                                                                                                                                              
consiglio di amministrazione, nel senso che agli amministratori delegati sono attribuite funzioni più 
operative, mentre al consiglio spetterebbero compiti di tipo valutativo. In senso parzialmente differente 
G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 50-51 secondo il quale “nel ridisegnare la struttura dell’organo 
amministrativo della società per azioni, l’intervento imperativo del legislatore della riforma si è realizzato 
prevalentemente in modo indiretto, attraverso cioè la separazione delle attribuzioni dell’organo collegiale 
rispetto a quelle degli organi delegati, bensì in modo indiretto, attraverso modalità di relazione tra i soggetti al 
centro delle quali vi è sempre l’informazione”. 



 
 

 

CAPITOLO IV 

I FLUSSI DI INFORMAZIONI NEL MODELLO TRADIZIONALE  

SEZIONE PRIMA 

L’OFFERTA DI INFORMAZIONI: SOGGETTI, CONTENUTO, TEMPISTICA  

 

 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le fonti dirette del flusso informativo: i soggetti tenuti 

all’obbligo di informare nella disciplina del codice civile. – 3. Le fonti informative nella 
disciplina del TUF e nel Codice di Autodisciplina. – 4. L’oggetto del flusso di 
informazioni. – 5. Frequenza e tempestività dei flussi informativi. L’informazione 
semestrale come criterio legale minimo. Individuazione di principi sistematici per la 
creazione di flussi adeguati e tempestivi. – 6. L’informazione iniziale agli amministratori 
nominati per la prima volta come membri del consiglio di amministrazione. – 7. Rilevanza 
dell’autonomia statutaria come elemento per la creazione di maggiori flussi informativi 
all’interno del consiglio di amministrazione.  

 

 

1. Introduzione. 

 

Oggetto di analisi del presente capitolo è il flusso di informazioni all’interno 

dell’organo amministrativo tradizionale. Nel capitolo precedente si è già anticipato come, 

nel caso di delega di funzioni gestorie, il funzionamento del consiglio di amministrazione 

si basi su un periodico scambio di informazioni tra organi delegati ed organi deleganti, che 

si realizza principalmente per il tramite del presidente del consiglio di amministrazione, 

nonché su un obbligo di agire informati, che grava su tutti i membri dell’organo 

amministrativo. Il complesso delle disposizioni normative relative al consiglio di 

amministrazione permette la configurazione di tre distinte posizioni giuridiche soggettive 

(1) in capo agli amministratori a seconda del ruolo che rivestono all’interno del consiglio 

stesso. 

In primo luogo, vi sono gli amministratori tenuti a fornire informazioni ai restanti 

membri del consiglio. La legge impone, infatti, un dovere informativo agli amministratori 
                                                 

(1) Sulle posizioni giuridiche soggettive, si rinvia a N.  IRTI, Introduzione allo studio del diritto privato, 
Padova, 1990, p. 23 e ss.; ID., Due saggi sul dovere giuridico (obbligo e onere), Napoli, 1973; G. GUARINO, Potere 
giuridico e diritto soggettivo , in Rass. Dir. Pubbl., 1949, I, p. 243 e ss.; F. SANTORO – PASSARELLI, Dottrine generali 
del diritto civile, Napoli, 1966, p. 69 e ss..  
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delegati ed agli amministratori portatori di un interesse, per conto proprio o di terzi, in una 

determinata operazione. Al dovere di informazione degli amministratori delegati e degli 

amministratori portatori di interessi in una determinata operazione si deve ritenere che si 

affianchi un corrispettivo diritto degli altri membri del consiglio di amministrazione ad 

essere informati.  

In relazione agli obblighi di informazione di tipo attivo, ci si può chiedere se in 

aggiunta ai soggetti individuati dalla legge (amministratori delegati e amministratori 

portatori di un interesse) vi siano altri soggetti o organi su cui incombono obblighi di tipo 

informativo (2). Il riferimento è ai membri dei comitati interni del consiglio di 

amministrazione, quali ad esempio quelli costituiti ai sensi del Codice di Autodisciplina o 

quelli costituiti ad hoc dalle società per specifiche esigenze (3). I comitati, infatti, nello 

svolgimento dei compiti loro attribuiti potrebbero venire a conoscenza di informazioni di 

cui il consiglio di amministrazione potrebbe utilmente beneficiare. In assenza di norme di 

legge che disciplinino i comitati interni, non è di immediata evidenza la ricostruzione di un 

obbligo informativo in capo ai membri dei comitati, tanto più che la legge individua 

chiaramente negli amministratori delegati e in quelli portatori di un interesse i soli soggetti 

tenuti ad informare. Tuttavia, la presenza di membri del consiglio, diversi dagli 

amministratori delegati e dagli amministratori portatori di un interesse, che dispongono di 

informazioni preziose per i lavori del consiglio, deve fare riflettere in merito alla possibilità 

di una circolazione delle informazioni che prescinda dagli obblighi previsti dalla legge (4).  

All’interno del meccanismo di circolazione delle informazioni, la seconda 

posizione giuridica soggettiva è quella del presidente del consiglio di amministrazione, la 

cui funzione può essere paragonata a quella di un “trasmettitore” di informazioni: il 

presidente, infatti, deve provvedere “affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine 

                                                 
(2) Per quanto riguarda l’eventuale presenza di un comitato esecutivo, non sembra vi possano essere 

dei dubbi sul fatto che sui suoi membri gravino obblighi informativi di tipo attivo. Al riguardo l’unica 
questione concerne la natura individuale o collegiale dell’obbligo. Secondo G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 
216-217 l’obbligo graverebbe su tutti gli amministratori provvisti di delega indipendentemente dalla sua 
estensione; tuttavia sussisterebbe un dovere di coordinamento al fine di elaborare un flusso informativo 
omogeneo, unitario e omnicomprensivo. 

(3) Non è difficile immaginare una serie di comitati istituiti per le più diverse ragioni, soprattutto in 
società di maggiori dimensioni. Si pensi ad esempio ad un comitato del consiglio di amministrazione di una 
holding multinazionale che valuta, su base periodica, le varie possibili operazioni di acquisizione di 
partecipazioni in società concorrenti. Altra ipotesi potrebbe essere quella di un comitato che si occupi di 
predisporre le offerte per bandi di gara pubblici oltre un certo valore.  

(4) Il problema è molto complesso e, con riferimento al comitato audit , sarà oggetto di esame  nel 
corso del presente capitolo: cfr. infra cap. IV, sez. I, par. 3 ii). 
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del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”. Nella seconda sezione del presente capitolo si avrà 

modo di precisare come la funzione del presidente non si limiti a quella di un mero 

intermediario dell’informazione; compito certamente importante nell’economia dei 

rapporti tra delegati e deleganti, ma che non esaurisce l’area delle responsabilità del 

presidente, al quale è richiesto uno sforzo diverso e ulteriore. Senza anticipare le 

conclusioni che saranno in seguito raggiunte, in questa sede vale la pena di sottolineare 

come le informazioni che il presidente deve trasmettere ai membri del consiglio si devono 

caratterizzare per essere “adeguate”: ciò implica, evidentemente, un’attività del presidente 

che non può corrispondere unicamente alla materiale trasmissione delle informazioni 

ricevute da altri.  

Infine, la terza posizione giuridica è quella relativa all’obbligo di agire informati: 

ogni amministratore ha l’obbligo di agire con cognizione di causa e pertanto ha l’obbligo 

di informarsi. 

La prima dottrina che ha esaminato il sistema dei flussi informativi all’interno del 

consiglio di amministrazione ha descritto le tre posizioni soggettive di cui sopra 

configurando rispettivamente: i) un “dovere transitivo di informazione” per mettere in 

risalto l’obbligo attivo di trasmettere le informazioni richieste dalla legge; ii) un “dovere di 

interazione informativa” del presidente in virtù della sua posizione di intermediario dei 

flussi informativi e iii) un “dovere riflessivo di informazione” che incombe su tutti gli 

amministratori in quanto tenuti ad informarsi (5). 

Senza negare l’esistenza di obblighi informativi di tipo attivo o passivo in capo agli 

amministratori, non sembra possibile affermare che le posizioni giuridiche degli 

amministratori si risolvano esclusivamente in doveri, i) ricomprendendo in alcuni casi 

poteri strumentali all’adempimento dei doveri oppure ii) essendo strettamente collegati a 

veri e propri diritti soggettivi (6) oppure iii) non essendo espressamente previsti per legge.  

i) Ad esempio, come si vedrà in seguito, il presidente del consiglio di 

amministrazione dispone di ampi poteri del tutto discrezionali per lo svolgimento della sua 

funzione di intermediario delle informazioni. 

                                                 
(5) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 7. 
(6) L. NAZZICONE, Commento all’art. 2381, p. 35; G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 600 sulla 

base di quanto affermato dalla Relazione §6.II.2 che configura espressamente l’esistenza di un “diritto 
individuale all’informazione”. Allo stesso modo, in Francia, ad esempio, non si parla del dovere di 
informazione, quanto del diritto di informazione dei singoli amministratori. Cfr. supra  cap. II, par. 4. 
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ii) Invece, per quanto riguarda il dovere di agire in modo informato è evidente un 

suo collegamento diretto con un diritto soggettivo ad essere informati da parte degli 

amministratori delegati e degli amministratori portatori di un interesse in una determinata 

operazione. Infatti, con riferimento agli amministratori privi di deleghe, la loro primaria 

fonte di informazioni è rappresentata dai flussi informativi di cui sono destinatari e non 

tanto dalla diretta conoscenza della gestione sociale. Pertanto, il loro obbligo di agire 

informati consiste in prima battuta nella valutazione dell’adeguatezza e della completezza 

delle notizie e dei dati che sono presentati loro e, solo in secondo momento – nel  caso in 

cui le informazioni fornite siano insufficienti o carenti – è possibile configurare un obbligo 

di attivazione per ottenere ulteriori informazioni; obbligo che, come si vedrà in seguito, si 

presenta come potere-dovere. Si pensi, infine, alla legittima aspettativa degli 

amministratori non delegati, magari indipendenti, che vengano nominati per la prima volta 

come membri del consiglio di amministrazione di una società, ad avere informazioni 

introduttive in merito alla società, al fine di poter conoscere fin dall’inizio del loro 

mandato le principali aree di rischio relative alla gestione. In questo caso, la configurazione 

di un flusso informativo passa senza dubbio attraverso il dovere di agire in modo 

informato, ma non sembra che tale ricostruzione sia idonea a descrivere il fenomeno nella 

sua integrità: l’amministratore neo-eletto ha un vero e proprio diritto ad avere 

informazioni relative alla società che si accinge ad amministrare. 

iii) Infine, in relazione alla presenza di comitati interni, è molto difficile individuare 

una disposizione legale che imponga ai loro membri obblighi informativi di tipo attivo. 

Questo non esclude, tuttavia, l’importanza delle informazioni di cui dispongono i comitati 

e della circolazione delle stesse all’interno del consiglio,  la quale però non può essere 

ricostruita in termini di obblighi.  

Limitare, dunque, l’analisi dei flussi informativi secondo una prospettiva che tenga 

unicamente conto delle posizioni soggettive di tipo obbligatorio degli amministratori, le 

quali peraltro rappresentano innegabilmente il nucleo centrale delle problematiche del 

nuovo assetto del consiglio di amministrazione, non sembra permettere di coglierne tutte 

le complessità. Pertanto, nel prosieguo del presente lavoro, piuttosto che mettere l’accento 

sulla natura di doveri (transitivi, di interazione, riflessivi), si è invece preferito focalizzarsi 

sul meccanismo globale dei flussi informativi nei suoi diversi momenti. Si è, dunque, 

distinto tra fonti dell’informazione (sezione I), intermediari dell’informazione (sezione II) 
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e destinatari dell’informazione (sezione III), oppure, secondo altra terminologia di matrice 

più economica, tra offerta, intermediazione e domanda di informazione. 

Lo studio dei flussi informativi non può che iniziare dalle fonti informative a cui è 

dedicata la presente sezione nella quale saranno, pertanto, esaminati nel seguente ordine i 

problemi relativi a: i) i soggetti tenuti all’obbligo di informare; ii) l’oggetto del flusso di 

informazioni; iii) la frequenza del flusso di informazioni; iv) l’informazione agli 

amministratori non delegati che per la prima volta assumono l’incarico di membri del 

consiglio in una determinata società; v) l’incidenza dell’autonomia statutaria in relazione al 

flusso di informazioni. 

 

2. Le fonti dirette del flusso informativo: i soggetti tenuti all’obbligo di 

informare nella disciplina del codice civile. 

i) Gli amministratori delegati: fonte costante di informazioni al consiglio di amministrazione. 

 

In relazione alle fonti di informazione i primi soggetti che vengono in rilievo sono 

gli amministratori delegati. Ed invero, la nuova disciplina legislativa del consiglio di 

amministrazione è costruita sulla chiara distinzione dei ruoli degli amministratori delegati e 

degli amministratori deleganti e sul presupposto che i primi si occupino della gestione 

quotidiana dell’impresa (7). Il legislatore, pertanto, considera gli organi delegati come i 

depositari delle informazioni relative alla gestione, riservando loro il ruolo di principale 

fonte informativa. Coerentemente con l’impianto normativo, dunque, è imposto agli 

amministratori delegati di fornire al consiglio di amministrazione, con cadenza almeno 

semestrale, o quella inferiore prevista dallo statuto, una serie di dati e notizie attinenti 

all’andamento generale della gestione e alla sua prevedibile evoluzione nonché alle 

operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllanti (8). 

                                                 
(7) Cfr. cap. III par. 5 e i riferimenti ivi citati, nonché F.  BONELLI, Gli amministratori di s.p.a., p. 49-

50, secondo il quale “la nuova disciplina prende atto del dato di fatto che sono solo gli organi delegati, in 
particolare il consigliere delegato, che, essendo a capo della struttura, devono essere a conoscenza 
dell’andamento della gestione e delle operazioni di maggior rilievo del gruppo, e devono quindi riferire al 
consiglio di amministrazione e al collegio sindacale perché possano effettuare valutazioni e deliberazioni 
collegiali sulla base di adeguate informazioni”. 

(8) Cfr. P. MONTALENTI, Commento art. 2381, p. 681, secondo il quale l’oggetto del dovere 
informativo è triplice e riguarda i) il generale andamento della gestione; ii) la sua prevedibile evoluzione; iii) 
le operazioni di maggior rilievo. 
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Gli obblighi informativi degli amministratori delegati non si limitano alla 

trasmissione di notizie riguardanti l’andamento della gestione. Infatti, l’art. 2381 c.c. 

sembra prevedere altre due aree rispetto alle quali gli organi delegati sono tenuti a fornire 

informazioni al consiglio: la prima è quella relativa all’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile; la seconda, invece, si riferisce ai piani strategici, industriali e 

finanziari della società.  

Al riguardo la norma è meno chiara di quanto non lo sia con riferimento alla 

trasmissione delle informazioni relative all’andamento della gestione. Infatti, l’art. 2381, 

terzo comma, dopo aver disposto che gli amministratori delegati curano che l’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alle dimensioni e alla natura 

dell’impresa, precisa che il consiglio di amministrazione valuta l’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile della società ed esamina i piani strategici, 

industriali e finanziari della stessa, quando elaborati (9), “sulla base delle informazioni fornite 

dagli organi delegati”. 

A differenza dei flussi informativi relativi all’andamento della gestione 

dell’impresa, per i quali è espressamente previsto l’oggetto nonché una frequenza minima, 

la norma in questione non dispone esplicitamente quali dati e notizie gli amministratori 

delegati debbano fornire in merito agli assetti organizzativi e ai piani strategici, né prevede 

una frequenza minima per la loro trasmissione. Ci si chiede pertanto se la norma individui 

due ulteriori aree in merito alle quali gli amministratori delegati devono fornire 

informazioni oppure se le informazioni alla base della valutazione del consiglio di 

amministrazione siano quelle periodiche che gli amministratori delegati devono già 

comunicare in relazione all’andamento della gestione (10). Non è questa la sede per dare 

una risposta alla questione, la quale, infatti, sarà oggetto di un esame più approfondito infra 

(par. 3, sub iii). Tuttavia, si deve rilevare che, qualunque sia il contenuto concreto di tale 

flusso informativo e indipendentemente dalla sua frequenza, la sua fonte «soggettiva» va 

comunque individuata negli amministratori delegati, i quali hanno il compito di 

                                                 
(9) La norma non indica il soggetto tenuto ad elaborare i piani strategici, comunque si ritiene che 

tale compito spetti agli amministratori delegati, mentre al consiglio spetti la loro approvazione; cfr. G.D.  
MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 599, nota 31. 

(10) Sui termini del problema cfr. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 203 e ss..  
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predisporre i sistemi interni (11) e di preparare i piani strategici (12) che verranno poi 

valutati ed approvati in sede consiliare. 

Infine, si può individuare almeno un’altra area in merito alla quale gli 

amministratori delegati hanno un obbligo informativo: si tratta dell’informazione relativa 

all’esercizio dei poteri delegati. Sul punto la norma nulla dispone, tuttavia sembra evidente 

che gli amministratori con poteri esecutivi debbano mettere al corrente il consiglio di 

amministrazione sulle modalità di esercizio di tali poteri per permettere a questo ultimo di 

valutare l’operato degli organi delegati ed eventualmente esercitare i poteri di direzione e di 

avocazione riconosciuti dall’art. 2381 c.c.. 

È stato affermato che, a differenza degli obblighi informativi previsti dall’art. 2391 

c.c. (cfr. infra par. 2 ii), gli obblighi informativi che incombono sugli amministratori 

delegati ai sensi dell’art. 2381 c.c. hanno un cara ttere “speciale” e “periodico” (13). La 

specialità discenderebbe dal fatto che gravano unicamente sugli amministratori delegati e 

non su tutti gli amministratori; mentre la periodicità è legata alla circostanza che la loro 

attivazione è tendenzialmente indipendente da accadimenti esterni, essendo 

predeterminato l’intervallo massimo entro il quale devono essere fornite le informazioni al 

consiglio (cfr. infra par. 4 i). 

Per quanto riguarda la prima caratteristica non vi sono dubbi che la fonte di tali 

informazioni debba essere individuata negli amministratori delegati, mentre per quanto 

riguarda la seconda pare necessario qualche caveat. Sembra, infatti, opportuno distinguere 

tra flussi periodici, riguardanti l’andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione e 

le operazioni di maggior rilievo e flussi costanti, relativi all’esercizio delle deleghe, ai 

sistemi aziendali e ai piani strategici: per questi ultimi il legislatore non ha predeterminato 

alcun tipo di frequenza minima in quanto non sarebbe possibile determinare a priori una 

                                                 
(11) Sull’obbligo degli amministratori delegati di predisporre il sistema organizzativo, contabile e 

amministrativo, cfr. P. MONTALENTI, Commento all’art. 2381, p. 682.  
(12) Sull’obbligo degli amministratori delegati di preparare i piani strategici, cfr. G.D. MOSCO, 

Commento all’art. 2381, p. 599 nota 31 secondo il quale l’espressione “quando” non implica l’eventualità della 
loro predisposizione, ma solo una circostanza di tempo, per cui l’elaborazione dei piani sarebbe imposta per 
legge. 

(13) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 178-179 definisce tali obblighi informativi come “speciali”, in 
quanto non sono imposti a tutti gli amministratori ma solo a quelli delegati e “periodici” perché la 
periodicità minima è fissata dal legislatore, indipendentemente da ogni accadimento esterno. Tali obblighi 
informativi si distinguono da quelli incombenti ai sensi dell’art. 2391 c.c. che sono “generali” perché 
riguardano tutti gli amministratori ed “occasionali” perché la loro attivazione dipende dalla sussistenza di un 
interesse laterale dell’amministratore.  
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frequenza che risponda allo stesso tempo ad esigenze di efficienza ed efficacia della 

gestione (14).  

In conclusione, l’art. 2381, terzo e quinto comma, c.c. dispone un sistema di flussi 

informativi la cui fonte sono gli amministratori delegati e il cui destinatario è il consiglio di 

amministrazione. L’oggetto di tali flussi è, in parte, predeterminato espressamente dalla 

legge e, in parte, può essere desunto interpretativamente: in termini generali, si tratta di 

circostanze di tipo oggettivo relative all’andamento della società o alla sua organizzazione 

interna (il suo andamento; l’esercizio delle deleghe; il sistema organizzativo interno; i piani 

strategici) (15).  

Dal punto di vista della loro frequenza, invece, negata l’affermazione secondo la 

quale tali flussi sono tutti di tipo periodico, sembra di dover distinguere tra flussi costanti e 

flussi periodici. 

 

ii) Gli amministratori portatori di un interesse proprio e/o di terzi e l’informazione puntuale. 

Contenuto degli obblighi informativi di cui all’art. 2391 c.c.. 

 

A fianco degli obblighi di informazione previsti dall’art. 2381 c.c. in capo agli 

amministratori delegati, sussiste un altro obbligo di informazione che grava su tutti i 

membri del consiglio di amministrazione, indipendentemente dal ruolo svolto all’interno 

dello stesso. Si tratta degli obblighi di informazione dettati dall’art. 2391 c.c. in merito agli 

interessi di cui ciascun amministratore è portatore in relazione a singole operazioni della 

società. 

Diversamente dagli obblighi informativi di cui all’art. 2381 c.c., tali obblighi sono 

“generali”, in quanto imposti a tutti gli amministratori ed “occasionali” perché sorgono 

solo in relazione ad una determinata operazione (16). L’art. 2391 c.c. dispone, infatti, che 

ogni “amministratore debba dare conto agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse di 

cui sia portatore, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, precisandone la 

natura, i termini, l’origine e la portata ” (17).  

                                                 
(14) Cfr. infra cap. IV, sez. I, par. 4 i). 
(15) Cfr. infra cap. IV, sez. I, par. 3. 
(16) In tal senso G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 236-237. 
(17) Ante riforma, ai sensi dell’art. 2391 c.c. gli amministratori erano tenuti a comunicare unicamente 

gli interessi in conflitto di cui erano portatori, per conto proprio e di terzi, in relazione ad una determinata 
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Rispetto alla precedente formulazione della norma che prevedeva un obbligo di 

comunicazione degli interessi in conflitto, la norma attuale impone ad ogni amministratore 

di comunicare tutti gli interessi di cui sia portatore. La nuova formulazione, dunque, 

amplia l’area degli obblighi informativi degli amministratori: non vengono in rilievo solo 

gli interessi che sono in conflitto con la società, ma anche gli interessi neutri o addirittura 

conformi all’interesse sociale (18). La norma si premura poi di puntualizzare che le 

informazioni devono riguardare qualsiasi aspetto dell’interesse di cui l’amministratore è 

portatore, dovendone essere precisata “la natura, i termini, l’origine, la portata ” (19). La 

formula normativa pare indicare la necessità di un’informazione completa e puntuale: ogni 

elemento rilevante deve essere oggetto di comunicazione, di modo che il consiglio possa 

valutare la compatibilità dell’interesse dedotto con l’interesse sociale (20), anche al fine di 

adempiere agli obblighi di motivazione imposti dal secondo comma dell’art. 2391 c.c. (21). 

Al riguardo, si pone, tuttavia, il problema di individuare una soglia minima di 

rilevanza oltre la quale gli interessi debbano essere comunicati. Ed invero, a prescindere 

dalla considerazione già formulata dalla dottrina secondo la quale “un interesse 

dell’amministratore in una determinata operazione vi è sempre, in quanto egli, in ogni 
                                                                                                                                              
operazione. In relazione alla definizione di interessi in conflitto si rinvia a L. ENRIQUES, Il conflitto, p. 187 e 
ss.. In relazione alla disciplina degli interessi degli amministratori dettata dall’art. 2391 c.c. a seguito della 
riforma si vedano M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391, in Amministratori, a cura di F. Ghezzi, Milano, 
2005, p. 423; L.  NAZZICONE, Commento all’art. 2391, in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, 
Milano, 2003, p. 153 e ss.; U. PATRONI GRIFFI,  Commento all’art. 2391, in La riforma delle società. Commentario del 
d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a cura di M. Sandulli – V. Santoro, Torino, 2003, p. 461 e ss.; D. CANDELLERO, 
Commento agli artt. 2390-2391, in Il nuovo diritto societario, a cura di G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. 
Montalenti, Bologna, 2004, p. 748 e ss.; G. GUIZZI, Commento all’art. 2391, in Commento all’art. 2409, in Società 
di capitali, a cura di G. Niccolini – A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 652; D. MAFFEIS, Il nuovo conflitto di 
interessi degli amministratori di società per azioni e società a responsabilità limitata, in Riv. Dir. Priv., 2003, p. 517 e ss.; 
C. MARCHETTI, Il conflitto di interessi degli amministratori di società per azioni: i modelli di definizione di un problema in 
un’analisi economica comparata, in Giur. Comm., 2004, I, p. 1229 e ss.; N. SALANITRO, Gli interessi degli 
amministratori nelle società di capitali, in Riv. Soc., 2003, p. 47 e ss.; P. MONTALENTI, Il conflitto di interessi nella 
riforma del diritto societario, in AA.VV., Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a cura di G. 
Cian, Padova, 2004, p. 198 e ss.; C. MACRÌ,  Interessi degli amministratori, in Profili e problemi dell’amministrazione 
nella riforma delle società, a cura di G. Scognamiglio, Milano, p. 2003, p. 135 e ss.; V. MELI, La disciplina degli 
interessi degli amministratori di s.p.a. tra nuovo sistema e vecchi problemi, in AGE, 2003, p. 155 e ss..  

(18) Contra D. MAFFEIS,  Il nuovo , p. 522 il quale ritiene che l’art. 2391 c.c. continui a disciplinare il 
conflitto di interessi. 

(19) Per una esegesi delle quattro dimensioni dell’interesse degli amministratori M. VENTORUZZO , 
Commento all’art. 2391, p. 448 e ss.. Si vedano inoltre G. GUIZZI,  Commento all’art. 2391, p. 656; L.  
NAZZICONE, Commento all’art. 2391, p. 154. Ritiene “vagamente ridondante” la formula utilizzata dal 
legislatore G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 242. 

(20) F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a., p. 147 ricorda come “gli amministratori avevano buon 
gioco a sottacere ogni notizia sul loro interesse all’operazione, poiché essi avrebbero sempre potuto 
sostenere che mancava un «conflitto», perché le «concrete» condizioni dell’operazione erano di mercato e 
nell’interesse sociale”.  

(21) Sull’obbligo di motivazione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione, cfr. M.  
VENTORUZZO, Commento all’art. 2391, p. 457 e ss., ove ulteriori riferimenti. 
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caso, ha perlomeno l’interesse personale a svolgere la propria attività così da non essere 

chiamato a risponderne ovvero a non essere revocato per giusta causa” (22), la fissazione di 

una soglia molto bassa rischierebbe di paralizzare, o quanto meno rallentare, l’attività 

amministrativa del consiglio, in virtù dei molteplici interessi di cui sono portatori gli 

amministratori. Infatti, se, a causa di qualunque minima utilità di un singolo 

amministratore connessa all’operazione che il consiglio si trovi a deliberare, dovesse 

scattare il meccanismo informativo previsto dall’art. 2391 c.c. nonché l’obbligo di 

motivazione, il processo decisionale ne risentirebbe enormemente (23). Si tratterebbe di 

eterogenesi dei fini, considerato altresì lo scopo imprenditoriale ed efficientista che la 

riforma, nel suo complesso, pretenderebbe di avere.  

Tuttavia, se sulla necessità di individuare una soglia minima di rilevanza la dottrina 

è sostanzialmente unanime, non vi è una opinione comune in relazione alla concreta 

determinazione di tale soglia (24). Vi è, infatti, chi esclude che vadano comunicati gli 

interessi coincidenti con l’interesse sociale (25); chi cerca di rifarsi ad un criterio oggettivo 

di rilevanza sociale (26) e chi sostanzialmente nega l’esistenza di un criterio oggettivo valido 

in ogni circostanza e propone l’adozione di un approccio caso per caso (27). 

                                                 
(22) Così L. ENRIQUES, Il conflitto , p. 187.  
(23) In tal senso G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 242-243.  
(24) M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391, p. 440-441 ritiene che si debba individuare “una 

«soglia» critica di rilevanza al di sotto della quale non si può ritenere «sussistere» un interesse ai sensi dell’art. 
2391”. L’Autore continua affermando che la distinzione è del tutto condivisibile sul piano teorico, ma ne 
sottolinea le incertezze applicative e conclude proponendo l’applicazione di un approccio caso per caso. Sul 
punto si veda anche D. CANDELLERO, Commento agli art. 2390 e 2391, p. 751, che propone l’individuazione di 
una soglia chiamando in gioco il dovere di lealtà che incombe sugli amministratori; G.M. ZAMPERETTI, Il 
dovere, p. 242 e ss.. 

(25) Cfr. L. ENRIQUES, La nuova disciplina del conflitto di interessi degli amministratori di s.p.a.: verso una sana 
e consapevole interpretazione restrittiva, dattiloscritto, p. 4 citato da M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391, p. 
442, nota 4. Il problema di tale interpretazione riguarda l’individuazione di quale sia l’interesse sociale. La 
dottrina, infatti, ha già messo in evidenza come l’orizzonte delle operazioni volte alla realizzazione 
dell’oggetto sociale sia molto ampio: il raggiungimento dell’oggetto sociale può essere raggiunto tramite una 
serie potenzialmente infinita di scelte concrete che dipendono dalle preferenze dei soggetti che decidono; 
cfr. P. G. JAEGER, L’interesse sociale, Milano, 1964, p. 183; F. BONELLI,  Responsabilità, p. 637 secondo cui “è 
arduo e probabilmente impossibile determinare quale sia il contenuto dell’obbligo di perseguire l’interesse 
sociale”. Sulla nozione di interesse sociale si vedano anche T. ASCARELLI,  L’interesse sociale dell’art. 2441 cod. 
civ. La teoria dei diritti individuali e il sistema dei vizi delle deliberazioni assembleari, in Riv. Soc., 1956, p. 93 e ss.; A. 
MIGNOLI, L’interesse sociale, in Riv. Soc., 1959, p. 725 e ss.; A. ASQUINI, I battelli del Reno, in Riv. Soc., 1959, p. 
617 ss.; P. G. JAEGER, L’interesse sociale (rivisitato) quarant’anni dopo , in Giur. Comm., 2000, I, p. 795 ss.. 

(26) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 242. e ss., sostiene che le decisioni degli amministratori per 
quanto rientranti nel canone d ella professionalità e dettate da principi di utilità economica si basano anche su 
di “una serie di utilità collaterali di tipo affettivo, etico, estetico, patrimoniale, spesso mescolate tra loro in 
modo non facilmente estricabile nemmeno dallo stesso soggetto”. La rilevanza di un interesse 
dell’amministratore andrebbe, dunque, individuata sulla base di un canone oggettivo “in relazione all’idoneità 
astratta di quel dato interesse, secondo il comune sentire di un dato ambiente e di un dato tempo, a 
interferire in modo significativo sulla scelta (se di amministratore delegato si tratta) o sulla proposta 
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Ciò detto, indipendentemente dall’individuazione di una cartina di tornasole con la 

quale si possa distinguere tra interessi che devono essere comunicati ed interessi che non 

necessitano di essere comunicati, è utile precisare che anche l’interesse non patrimoniale 

può essere oggetto dell’obbligo di comunicazione purché sia socialmente riconoscibile (si 

pensi al prestigio derivante da una determinata operazione); analogo ragionamento vale 

per l’interesse potenziale, purché non sia troppo remoto (28). 

Come è facile notare, gli obblighi informativi previsti dall’art. 2391 c.c. hanno per 

oggetto situazioni che riguardano i singoli amministratori e non circostanze di tipo 

oggettivo relative alla società come quelle relative ai flussi di cui all’art. 2381 c.c.: pertanto i 

flussi informativi che riguardano gli interessi degli amministratori hanno un carattere 

“soggettivo”. 

Inoltre, rispetto ai flussi informativi previsti dall’art. 2381 c.c., i quali hanno un 

carattere costante e sono di tipo tendenzialmente aggregato, le informazioni di cui all’art. 

2391 c.c. sono episodiche (la presenza di interessi degli amministratori è, infatti, del tutto 

eventuale), ma devono essere particolarmente dettagliate. 

Nel vigore della previgente disciplina si era sostenuto che due fossero le funzioni 

della comunicazione degli interessi in conflitto: da un lato, l’autocensura 

dell’amministratore, il quale non poteva esprimere il proprio voto in relazione 

all’operazione; dall’altro una funzione di messa in guardia degli altri amministratori (29). Il 

venir meno della funzione di autocensura (30) e l’introduzione di un obbligo di “motivare le 

                                                                                                                                              
decisionale”. In conclusione, gli interessi da comunicare sarebbero dunque tutti gli interessi che possono 
interferire in maniera significativa sul processo decisionale. In relazione agli interessi extra patrimoniali, G.  
GUIZZI, Commento all’art. 2391, p. 655 esclude la rilevanza di “ogni circostanza che possa intervenire 
nell’ambito dei processi valutativi dell’amministratore, ma senza avere l’attitudine di determinarli in via 
esclusiva”. 

(27) M. VENTORUZZO, Commento all’art. 2391, p. 441 e ss.  
(28) M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391, pp. 440-441; L. NAZZICONE, Commento all’art. 2391, p. 

154. Anche in relazione agli interessi in conflitto in dottrina si riteneva che fossero rilevanti interessi non 
patrimoniali (nonostante la giurisprudenza adottasse un criterio più restrittivo) oppure interessi potenziali. 
Per un’ampia casistica relativa alla disciplina precedente, cfr. F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la 
riforma, p. 154 e ss., nonché L. ENRIQUES, Il conflitto, p. 149 e ss. ove ulteriori riferimenti dottrinali e 
giurisprudenziali. 

(29) Così A. MIGNOLI, Interesse di gruppo e società a sovranità limitata, in Contr. Impr., 1986, p. 734; L.  
ENRIQUES, Il conflitto , p. 211 e ss. 

(30) L’attuale formulazione della norma non prevede più un obbligo di astensione del membro del 
consiglio di amministrazione portatore di un interesse.  Il punto sembra pacifico: cfr. ex multis M. 
VENTORUZZO, Commento all’art. 2391,  p. 484 e ss.; F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a., p. 148; D. MAFFEIS,  
Il nuovo , p. 524; N. SALANITRO, Gli interessi, p. 51; C. MACRÌ, Interessi, p. 142. Sostiene invece sussista ancora 
un obbligo di astensione, G. GUIZZI, Commento all’art. 2391, p. 657 e ss. 
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ragioni e la convenienza per la società dell’operazione” (31) sembrano porre l’accento su un’altra 

funzione della comunicazione degli interessi di cui gli amministratori sono portatori: la 

trasparenza della gestione e la conseguente possibilità verifica ex post delle scelte gestorie 

operate dagli amministratori (32). Dunque, per le decisioni del consiglio di amministrazione 

che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 2391 c.c. la tracciabilità del processo decisionale 

è resa ancora più agevole dall’obbligo di motivazione, dalla quale devono risultare con 

chiarezza le ragioni che hanno determinato il consiglio verso l’approvazione (o il rigetto) 

dell’operazione (33). 

In conclusione, in forza dell’analisi del nuovo testo normativo, sembra di poter 

affermare che l’ampliamento dell’ambito di applicazione della norma corrisponda ad un 

nuovo approccio del legislatore in relazione ai processi decisionali interni al consiglio di 

amministrazione: l’accento è posto sulla trasparenza degli stessi, superando così una 

visione che teneva conto unicamente dei fenomeni patologici. Il legislatore, dunque, 

prende atto della fisiologica compresenza di numerosi interessi che giocano nella dinamica 

decisionale del consiglio di amministrazione (34): presenza che, dopo essere stata 

istituzionalizzata nelle società di proprietà statale privatizzate, è diventata un elemento 

comune a tutte le società quotate, dato che la Legge a tutela del risparmio ha imposto la 

nomina dei membri dell’organo amministrativo tramite voto di lista nonché l’elezione di 

almeno un membro proveniente da una lista di minoranza non legata alla lista di 

                                                 
(31) Sull’obbligo di motivazione si vedano M. VENTORUZZO, Commento all’art. 2391, p. 457; F.  

BONELLI, Gli amministratori di s.p.a., p. 147; L.  NAZZICONE, Commento all’art. 2391, p. 156 ove ulteriori 
riferimenti. 

(32) Cfr. la Relazione al d. lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6, § 6.III.3 ove si afferma che “il maggior 
rigore di questa disciplina vuole sottolineare non solo che qualsiasi amministratore, essendo un gestorie di 
patrimonio altri, non può approfittare della sua posizione per conseguirne diretti o indiretti vantaggi, ma, 
soprattutto, il valore della trasparenza nella gestione”. In tal senso anche F. BONELLI, Gli amministratori di 
s.p.a., p. 147 secondo il quale la nuova disciplina rappresenta “un importante progresso a favore della 
trasparenza della gestione”; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 237; G. CASELLI,  I sistemi, p. 156 sottolinea che 
oggi “il fulcro della cautela si sposta dall’obbligo di astensione a quello di informazione (effettiva) e di 
motivazione”; P. MONTALENTI, Il conflitto, p. 197 e pp. 204-205; V. MELI, La disciplina, p. 158 e ss.. Critico 
nei confronti dell’obbligo di motivazione L. ENRIQUES, Scelte pubbliche e interessi particolari nella riforma delle 
società di capitali, in Mercato Concorrenza Regole, 2005, p. 145 e ss., il quale sostiene che tale obbligo costituirà 
unicamente un costo per le società che si troveranno a dover pagare consulenti giuridici o aziendali per 
giustificare ogni tipo di operazione. 

(33) Sulla tracciabilità delle decisioni, cfr. supra capitolo I, nota 66. 
(34) Rileva incisivamente P.M. SANFILIPPO, Funzione amministrativa, p. 96 e ss. che “gli amministratori 

[sono], in fatto, portatori di eterogenei interessi secondari, per conto proprio o di terzi, ed in specie dei soci 
che li hanno eletti, senza che ciò si ponga di per sé in contrasto con la disciplina della funzione 
amministrativa; interessi che possono ora presentare natura extrasociale tout court , ora tendere verso il 
perseguimento di una data politica aziendale; ora limitarsi ad attuare forme di “controllo” per conto degli 
investitori sulla correttezza dei comportamenti gestori”.  
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maggioranza (35). Comunque, a prescindere dalle nuove disposizioni normative da poco 

introdotte con la Legge a tutela del risparmio, nella prassi si era già assistito alla diffusione 

nelle società quotate, soprattutto bancarie e finanziarie, del fenomeno degli interlocking 

directors (36); fenomeno attraverso il quale si dava ingresso nei consiglio di amministrazione 

a membri portatori di interessi esterni alla società (37). 

  

iii) L’enucleazione di un principio generale in relazione all’individuazione delle fonti 

informative. 

 

A conclusione dell’esame delle fonti informative, è possibile enucleare un principio 

generale sulla base del quale sembrerebbe che il legislatore abbia determinato i soggetti 

tenuti agli obblighi informativi. Il principio cardine pare essere quello dell’imposizione di 

un dovere in capo al soggetto che dispone dell’informazione (sia essa di carattere 

soggettivo oppure oggettivo). I soggetti gravati di obblighi informativi, infatti, sono quelli 

che hanno una conoscenza diretta dei fatti da comunicare: gli amministratori delegati 

hanno il dovere di fornire le informazioni relative ai fatti di gestione, agli assetti 

organizzativi interni nonché all’esercizio delle deleghe; gli amministratori portatori di un 

interesse, invece, sono tenuti a comunicare tale interesse all’intero consiglio precisandone 

ogni aspetto (natura, termini, origine e portata). 

I flussi così individuati possono essere definiti come flussi ascendenti, in quanto 

partono dai singoli amministratori o dagli organi delegati per giungere sino al consiglio di 

amministrazione, organo sovraordinato rispetto ai singoli membri che lo compongono e ai 

membri delegati (38). 

                                                 
(35) Al riguardo si rinvia alla nota 70 del capitolo precedente.  
(36) Cfr. M. CERA, Profili, p. 1105; nonché con riferimento ai profili antitrust E. MOAVERO 

MILANESI, Legami personali, p. 943 e ss.. 
  (37) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 237-238 afferma che la presenza nel consiglio di 
amministrazione di membri portatori di interessi diversi rispetto a quelli della società non deve essere visto 
necessariamente come negativo, infatti in alcuni casi “l’opposizione in consiglio a certe operazioni – 
promosse dai delegati – di non cristallina vantaggiosità per la società, proviene spesso proprio da dei 
consiglieri che, per essere espressione di interessi economici non convergenti, riescono, meglio di chi è 
obiettivo, indipendente e disinteressato, a lanciare un cavea, a stimolare una pausa di riflessione, a 
determinare una opportuna battuta di arresto”. 

(38) Si ricordi che formalmente gli amministratori e gli organi delegati sono subordinati al consiglio 
di amministrazione, per quanto nella prassi il rapporto sia percepito come invertito, cfr. F. GHEZZI,  
Commento all’art. 2380, p. 11. 
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Nel suo aspetto fisiologico il sistema dei flussi ascendenti è chiaramente 

improntato all’efficienza e alla rapidità della circolazione delle informazioni: 

l’individuazione delle fonti informative nei soggetti che dispongono concretamente 

dell’informazione facilita la circolazione delle stesse e la rende meno dispendiosa, in 

quanto i costi per il suo reperimento sono annullati. 

In questa sede preme rilevare che il sistema dei flussi informativi implica che gli 

amministratori che dispongono delle informazioni si comportino secondo correttezza e 

buona fede fornendole prontamente al consiglio (39); al contrario, l’imposizione di un 

obbligo non sembra essere una condizione sufficiente per garantire l’efficienza del sistema 

(40). Nelle ipotesi patologiche, infatti, il sistema non pare essere a tenuta stagna. In assenza 

di un atteggiamento individuale e collettivo volto ad accrescere la trasparenza dell’attività 

amministrativa, l’esistenza di un obbligo legale non sembra poter incidere sull’effettivo 

funzionamento del consiglio di amministrazione. Non solo gli eventuali meccanismi 

sanzionatori della responsabilità civile e della revoca per giusta causa scattano ex post, e 

quindi non paiono adeguati a garantire un’amministrazione ponderata, ma bisogna anche 

considerare che l’adempimento degli obblighi informativi difficilmente può essere oggetto 

di un enforcement coattivo. Si pensi al caso dell’amministratore portatore di un interesse in 

una determinata operazione. Se questi non ha alcuna intenzione di rendere partecipe il 

consiglio di tale interesse, gli altri amministratori difficilmente avranno la possibilità di 

conoscerlo e l’esistenza di tale interesse rimarrà nell’ombra per emergere, nella migliore 

delle ipotesi, solo successivamente, quando l’operazione è già stata compiuta. In tale 

situazione, le uniche reazioni possibili sono la revoca per giusta causa dell’amministratore 
                                                 

(39) Gli studi empirici di M.J. NOWAK – M. MC CABE, Information Costs, p. 304 dimostrano che gli 
amministratori non esecutivi sono coscienti dell’esistenza di un’asimmetria informativa e che la completezza 
del flusso di informazioni dipende in gran parte dall’integrità degli amministratori esecutivi. Quando gli 
amministratori non esecutivi si accorgono della mancanza di correttezza dei membri esecutivi si trovano di 
fronte ad una alternativa: cambiare gli esecutivi oppure dare le dimissioni. 

(40) Sul punto, è opinione assolutamente comune che l’effettività delle norme giuridiche dipende 
principalmente dal livello in cui la loro cogenza è avvertita in un determinato contesto sociale dalla generalità 
dei destinatari. Cfr. C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1992, p. 849 e ss. 
Nell’ambito del diritto dei mercati finanziari si veda G. ROSSI, Informazione societaria e controllo, in ID., 
Trasparenze e vergogna, Milano, 1982, p. 216 il quale rileva che “la comunità societaria sembra avviarsi ad essere 
sempre più simile ad una società di vergogna. Infatti, essa tende a vivere oramai secondo le regole, la cui 
applicazione non dipende dall’intervento di uno Stato punitore ma dall’osservanza da parte dei suoi membri 
di un codice etico la cui osservanza sarà affidata essenzialmente al timore delle vergogna”; nonché,  con 
riferimento agli scandali finanziari che hanno visto coinvolte numerose società quotate italiane e straniere, 
M. ONADO, Imprese, banche, agenzie di rating nella crisi del terzo millennio, in AA.VV., Mercati finanziari e sistema dei 
controlli, Milano, 2005, p. 21 afferma che “solo all’interno dell’impresa possono essere prodotti gli anticorpi 
che prevengono le manifestazione patologiche cui abbiamo assistito”. 
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refrattario alla comunicazione dei propri interessi e/o l’esercizio dell’azione di 

responsabilità nei suoi confronti. 

In conclusione, rimandando al capitolo V relativo agli strumenti di reazione di cui 

dispongono gli amministratori per le ipotesi in cui i doveri di informazione non sono 

correttamente adempiuti, si ribadisce l’esistenza di un principio generale per cui i soggetti 

che dispongono delle informazioni di prima mano hanno l’obbligo di comunicarle e che 

tale principio appare appropriato nell’ottica della riduzione dei costi e dell’efficienza del 

funzionamento del consiglio di amministrazione. 

 

3. Le fonti informative nella disciplina del TUF e nel Codice di Autodisciplina. 

i) I flussi interorganici nelle società quotate. 

 
Dopo aver esaminato le fonti informative così come risultano dalla disciplina 

codicistica ed aver enucleato l’esistenza di un principio generale in forza del quale il 

legislatore ha individuato i soggetti tenuti agli obblighi informativi, occorre verificare se 

nella disciplina del TUF e nelle norme autoregolamentari fissate dal Codice di 

Autodisciplina non si possano rinvenire ulteriori fonti informative. 

Preliminarmente è opportuno ricordare che il TUF dispone unicamente un dovere 

di informazione interorganico (41): infatti, ai sensi dell’art. 150 del TUF, il consiglio di 

amministrazione è tenuto ad un obbligo di informativa con cadenza almeno trimestrale a 

favore del collegio sindacale. Per le società quotate si pone, dunque, la questione relativa 

all’armonizzazione dei flussi informativi intraorganici con quelli interorganici, sia per 

quanto riguarda le fonti informative sia per quanto riguarda la loro frequenza (42). 

Infatti, l’art. 2381 c.c. è chiaro nel precisare che sono gli organi delegati a dover 

fornire le informazioni di tipo periodico e costante; mentre l’art. 150 TUF impone la 

presenza di un flusso informativo trimestrale che va dal consiglio di amministrazione al 

collegio sindacale. Appare evidente una discrasia tra le due norme; in merito alle stesse 

materie oggetto di comunicazione: la prima individua la fonte informativa negli organi 

delegati; la seconda, invece, nel consiglio. La disomogeneità dei dati normativi è accentuata 

                                                 
(41) Cfr. supra cap. III, par. 3. 
(42) Sui problemi di coordinamento tra disciplina codicistica  e disciplina del TUF, si veda anche infra 

cap. IV, sez. I, par. 5 i). 
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anche dalla diversa frequenza dei due flussi informativi: l’uno semestrale, l’altro trimestrale 

(43). 

Prima della riforma del diritto societario, era discusso il carattere collegiale della 

predisposizione del flusso previsto dall’art. 150 del TUF: da un lato, si sosteneva che 

l’obbligo di informare il collegio sindacale gravasse sul consiglio di amministrazione e non 

fosse delegabile (44); dall’altro, vi era chi ammetteva la possibilità di conferire agli organi 

delegati anche il compito di predisporre i flussi informativi a favore del collegio sindacale 

(45). 

La seconda delle soluzioni sopra prospettate sembra essere quella preferibile. 

Infatti, nell’ordinamento societario non è dato rinvenire alcuna norma che esclude 

dall’area della delegabilità il compito di trasmettere le informazioni al collegio sindacale 

(46). Inoltre, milita a favore di tale interpretazione la considerazione che nel diritto 

societario comune, il legislatore si sia premurato di distinguere chiaramente i ruoli degli 

amministratori, allontanando i membri privi di deleghe dalla gestione ordinaria 

dell’impresa. Tali amministratori, lo si è già evidenziato, non hanno una conoscenza diretta 

dei fatti di gestione; i depositari della conoscenza dei dati gestionali, infatti, sono gli 

amministratori delegati. Ne consegue che la predisposizione dei flussi informativi a favore 

del collegio sindacale può essere legittimamente attribuita agli organi delegati, in ragione 

                                                 
(43) In merito a tale problema G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 225 e ss., il quale sottolinea che se il 

compito di fornire le informazioni al collegio sindacale spetta al consiglio di amministrazione è difficile 
coordinare la frequenza trimestrale di tale flusso con quella semestrale dell’informativa che gli organi delegati 
devono fornire al consiglio di amministrazione; mentre al contrario se si ritiene che il flusso informativo di 
cui all’art. 150 del TUF può essere fornito dagli organi delegati si creerebbe una situazione di tensione 
informativa tra collegio sindacale (informato trimestralmente) e consiglio di amministrazione (informato 
semestralmente).  

(44) Cfr. M. IRRERA, Le delibere, p. 437 il quale, sulla base della Comunicazione Consob del 20 
febbraio 1997, riteneva che l’eventuale trasmissione delle informazioni a favore del collegio sindacale da 
parte degli organi delegati compromettesse il maggior coinvolgimento del consiglio che la Consob auspicava 
e che rendesse meno efficace la circolazione delle informazioni tra organi delegati e consiglio. Dopo la 
riforma, C. ROMANO, Commento all’art. 2381, p. 411. 

(45) In tal senso P. MAGNANI, Commento all’art. 150, p. 1729; G. CAVALLI,  Commento all’art. 150, p. 
1252,  il quale rileva l’assenza di dati normativi che consentano di stabilire l’illegittimità della delegati di tale 
compito; S AMBROSINI, Commento all’art. 150, p. 288, il quale rileva che tale interpretazione implica una 
cadenza trimestrale delle adunanze consiliari; P. MONTALENTI, Corporate governance: la tutela delle minoranze 
nella riforma delle società quotate, in Giur. Comm., 1998, I, p. 336 il quale, pur ammettendo che la trasmissione 
delle informazioni al collegio sindacale è un compito “imposto al consiglio di amministrazione come plenum”, 
sostiene che non sia necessaria una elaborazione collegiale degli stessi, purché “le informazioni svolte dai 
delegati debbano essere preventivamente o contestualmente rese anche agli amministratori non delegati”. 

(46) Si noti che, in relazione alle società quotate che abbiano adottato il sistema monistico, il nuovo 
testo dell’art. 150 TUF individua espressamente come fonte informativa gli organi delegati. Sui problemi 
esegetici derivanti da tale formulazione, cfr. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 233-234; F. GHEZZI (– M. 
RIGOTTI), Commento all’art. 2409-octiesdecies, in Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, a cura di F. 
Ghezzi, Milano, 2005, p. 304. 
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della loro maggiore conoscenza dei fatti di gestione (47). Tale soluzione troverebbe 

conferma anche nel principio di vicinanza all’informazione rilevato in precedenza quale 

criterio operante ai fini dell’individuazione delle fonti dei flussi informativi: ammettere la 

possibilità di una delega in relazione alla predisposizione dei flussi informativi 

“fonderebbe” nella stessa persona i soggetti detentori delle informazioni e i soggetti tenuti 

agli obblighi informativi. 

È bene, tuttavia, sottolineare che l’oggetto di tali flussi non consiste unicamente 

nell’informazione relativa all’attività svolta dagli organi delegati, ma deve comprendere 

anche le informazioni relative all’attività del consiglio di amministrazione nel suo 

complesso. Sulla base di tale considerazione è necessario che ogni società valuti 

l’opportunità di conferire agli organi delegati le funzioni informative interorganiche 

coerentemente con l’assetto delle deleghe amministrative: in altri termini, se le deleghe non 

sono particolarmente ampie e molte delle operazioni gestionali sono oggetto di 

deliberazione consiliare, potrebbe essere più conveniente la predispostone collegiale dei 

flussi informativi (48). 

Qualunque sia la soluzione che si intenda adottare in relazione al quesito relativo 

alla delegabilità o meno della predisposizione dei flussi informativi, un dato sembra certo: i 

membri del consiglio di amministrazione non possono essere destinatari di una 

informativa meno frequente di quella esistente a favore dei membri del collegio sindacale. 

Non è dunque ammissibile la creazione di un’asimmetria informativa tra diversi organi 

derivante da flussi informativi sfasati: l’art. 2381, quinto comma, c.c. dispone, infatti, che 

gli amministratori delegati “riferisc[a]no al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale” 

stabilendo, dunque, la parità sul piano informativo del consiglio di amministrazione nel 

suo complesso e del collegio sindacale (49). 

 

ii) Il comitato audit: la sua funzione informativa. 

 

Gli amministratori delegati non sono gli unici soggetti che svolgono una costante 

funzione di fonti informative all’interno del consiglio. Infatti, anche il comitato audit 
                                                 

(47) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 228-229. 
(48) Al riguardo si è inoltre osservato che la predisposizione collegiale dei flussi informativi 

potrebbe aumentare la ponderazione del contenuto degli stessi e favorire una maggiore informazione degli 
amministratori non esecutivi; cfr. S. AMBROSINI,  Commento all’art. 150, p. 288.  

(49) Così G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 230-231.  
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esplica alcuni compiti che possono essere affiancati a quelli degli amministratori in 

relazione alla trasmissione delle informazioni rilevanti al consiglio di amministrazione. 

Prima di esaminare tali compiti informativi, è tuttavia opportuna qualche premessa in 

merito alla natura del comitato audit, alla sua composizione e alle sue funzioni. 

L’attuale dibattito in tema di corporate governance (50) suggerisce che i consigli di 

amministrazione delle società quotate costituiscano al loro interno un comitato audit, che 

rappresenta una parte integrante del sistema di controllo interno (51) il quale viene definito 

come “l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a 

consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e 

monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente 

con gli obiettivi prefissati” (52). 

La costituzione di un sistema di controllo interno nonché di un comitato audit è 

peraltro auspicabile anche nelle società non quotate di maggiori dimensioni. Traendo 

spunto dall’art. 2381, c.c., parte della dottrina ha affermato l’obbligatorietà della creazione 

di un sistema di controllo interno (in quanto parte fondamentale del sistema 

organizzativo) nonché dell’istituzione di un comitato audit nelle società di maggiori 

dimensioni non quotate (53). Nonostante tale interpretazione ampia dell’art. 2381 c.c., si 

deve comunque rilevare che nel nostro ordinamento, per il modello di amministrazione 

tradizionale l’istituzione di un comitato audit non è espressamente prevista da alcuna 

                                                 
(50) Si vedano il § 3.05 degli ALI Principles of Corporate Governance; il principio D.3.1. del Combined 

Code, il principio 8.P.4 del Codice di autodisciplina italiano; il principio 5.2 del codice di autodisciplina belga; 
nonché l’Allegato A della Raccomandazione della Commissione del 15 febbraio 2005. 

(51) Sul sistema di controllo interno, cfr. CoSO Report , la cui versione italiana è pubblicata da 
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Il sistema di controllo interno: un modello integrato di riferimento per il governo d’azienda, 
Milano, 2002; CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – CONSIGLIO NAZIONALE DEI 
RAGIONIERI, Guida operativa sulla vigilanza del sistema di controllo interno, 2000. Nella letteratura aziendalista, M.  
MOLTENI (a cura di), Verso una nuova concezione di internal auditing , Milano, 1998; S. CORBELLA – N. 
PECCHIARI, Internal Auditing, Milano, 1998. Inoltre P. AGOSTONI, Note sul controllo interno degli emittenti quotati 
nel diritto e nella pratica, in Società, 1999, p. 1420 e ss.; ID., Ancora sul controllo interno e sul codice di autodisciplina, in 
Società, 2000, p. 221; F. MARCIANDI,  La funzione di controllo interno delle società, in Società, 2000, p. 827 e ss.. 

(52) La definizione è tratta dal principio 8.P.1. del Codice di autodisciplina italiano. Analoga 
definizione è proposta da P. MONTALENTI, Corporate governance, 2002, p. 822; ID.,  La società quotata, p. 227 
secondo il quale il sistema di controllo interno è co stituito da “l’insieme delle strutture e delle procedure 
interne all’impresa dirette a verificarne il funzionamento con l’obiettivo di conseguire trasparenza 
informativa, correttezza gestionale, efficacia ed efficienza”. 

(53) Nel senso che le società di maggiori dimensioni debbano munirsi di un sistema di controlli 
interno e di un comitato audit quali parti integranti dei sistemi organizzativi interni, MONTALENTI, La 
responsabilità, p. 444 e ss., nonché V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, p. 10 il quale sottolinea come, a 
seguito della riforma, “apprestare un sistema organizzativo adeguato non costituisce un optional”; G. 
FERRARINI, Controlli interni, governo societario e responsabilità, Relazione al convegno tenutosi a Courmayeur, in 
data 1° ottobre 2004, p. 9; G.E. COLOMBO, Amministrazione, p. 2; G. CASELLI, Elogio, con riserve, del collegio 
sindacale, in Giur. Comm., 2003, I, p. 261. 
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norma legislativa e, pertanto, tale organo non trova alcuna regolamentazione specifica, per 

cui la ricostruzione dei suoi compiti, l’individuazione dei poteri e la delimitazione dell’area 

di responsabilità risultano alquanto complesse (54). 

Al fine di ricostruire la disciplina applicabile al comitato audit è necessario prendere 

le mosse da quanto dispongono i codici di autodisciplina. In genere, questi suggeriscono 

che il comitato audit sia composto esclusivamente da membri non esecutivi, la maggior 

parte dei quali deve essere anche indipendente. In quanto organo interno del consiglio di 

amministrazione, il comitato audit non ha poteri decisionali autonomi (55). La funzione che 

i codici di autodisciplina affidano al comitato audit è quella di monitorare l’adeguatezza e il 

rispetto delle procedure di controllo interno nonché verificare l’integrità e la veridicità 

delle informazioni finanziarie. Inoltre, il comitato audit ha anche delle funzioni di tipo 

propositivo in relazione alla nomina del revisore esterno con il quale deve intrattenere dei 

rapporti di stretta collaborazione, allo scopo di scambiare le informazioni rilevanti relative 

alla situazione finanziaria della società (56). 

In particolare, secondo quanto suggerito dal codice di autodisciplina al paragrafo 8 

il comitato per il controllo interno svolge attività polivalenti che spaziano dalla funzione 

consultiva a favore del consiglio di amministrazione con riferimento alla definizione delle 

linee di indirizzo del sistema di controllo interno; alla formulazione di pareri in merito 

all’individuazione dei principali rischi aziendali, sino alla presentazione semestrale di 

relazioni in merito all’attività svolta (57). 

                                                 
(54) P. MONTALENTI, Corporate governance, 2002, p. 823; ID., La società quotata, p. 228-229. 
(55) P. MONTALENTI, L’amministrazione, p. 422 nonché A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 123 

sostengono che i membri del comitato non possano essere considerati come amministratori delegati, in 
quanto dispongono unicamente di poteri consultivi e propositivi.  

(56) Sulle funzioni del comitato audit , si veda L. F. SPIRA, Audit Committees: Begging the Question? , in 
Corporate Governance, 2003, vol. 11, n. 3, p. 180 e ss., ove ulteriori riferimenti, la quale sottolinea come la sua 
effettività sia difficile da valutare e che in Inghilterra vi siano pochi studi sul suo apporto per una corretta 
gestione; nonché ID., Audit Committee: Performing Corporate Governance, Boston, 2002. Per un confronto tra il 
comitato audit in Inghilterra e in Italia, cfr. P. TETTAMANZI, Controllo interno, revisione interna e corporate 
governance in Italia e nel Regno Unito. Un’indagine empirica, in Liuc Papers n. 80, novembre 2000, disponibile sul 
sito www.liuc.it . Nella letteratura aziendalista si vedano anche M. MOLTENI (a cura di), Verso una nuova 
concezione di internal auditing, Milano, 1998; S. CORBELLA – N. PECCHIARI, Internal Auditing, Milano, 1998. 

(57) Secondo Il principio 8.C.3 del codice di autodisciplina il comitato audit “a) valuta, unitamente al 
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei 
principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; b) 
su richiesta dell’amministratore esecutivo all’uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla 
identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di 
controllo interno; c) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni 
periodiche da essi predisposte; d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere 
l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti 
nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti; e) vigila sull’efficacia del processo di revisione 
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In definitiva, il comitato audit svolge prevalentemente un’attività di supporto al 

consiglio di amministrazione con specifico riferimento all’area del controllo interno. La 

responsabilità per l’istituzione del sistema di controllo interno tuttavia non spetta al 

comitato audit ma rimane un compito specifico degli amministratori delegati (58), i quali, ai 

sensi dell’art. 2381, quinto comma, c.c., debbono “curare che l’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”; il consiglio di 

amministrazione, invece, deve valutarne l’adeguatezza sulla base delle informazioni 

ricevute (59). Peraltro, in merito alla predisposizione dei sistemi interni e al controllo 

relativo degli stessi deve sottolineare una certa sovrapposizione di ruoli tra organi delegati, 

consiglio di amministrazione, comitato per il controllo interno e collegio sindacale, il 

                                                                                                                                              
contabile; f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione; g) 
riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione 
semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno”. In relazione al 
precedente codice di autodisciplina P. MONTALENTI, La società, p. 235 sottolinea che “pare corretto 
interpretare le norme autoregolamentari siccome dirette ad assegnare all’audit committee una funzione di 
vigilanza non già limitata al sistema di controllo interno in senso stretto, bensì estesa anche alla struttura 
amministrativa e contabile”. 

(58) Così F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma, p. 49; L. NAZZICONE, Commento all’art. 
2381, p. 38; P.  MONTALENTI, Commento all’art. 2381, p. 681; G. D. MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 598; P. 
MORANDI, Commento all’art. 2381, p. 676, P. AGOSTONI, Ancora sul controllo, p. 221. 

(59) Il Codice di Autodisciplina italiano afferma, infatti, che “8.P.3. Il consiglio di amministrazione 
valuta l’adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell’impresa. 8.P.4. Il  
consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo 
interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l’emittente ed il revisore 
esterno siano supportate da un’adeguata attività istruttoria. A tal fine il consiglio di amministrazione 
costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza 
dei quali indipendenti. Se l’emittente è controllato da altra società quotata, il comitato per il controllo interno 
è composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede 
una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al 
momento della nomina”. L’Allegato I della Raccomandazione della Commissione del 15 febbraio 2005, 
invece, definisce il ruolo del comitato audit nel seguente modo “Per quanto riguarda le politiche e procedure 
interne adottate dalla società, il comitato per la revisione dei conti dovrebbe assistere il consiglio 
d’amministrazione o di sorveglianza come minimo nei seguenti compiti: 
— verificare l'integrità delle informazioni finanziarie fornite dalla società, in particolare esaminando la 
rilevanza e coerenza dei metodi contabili utilizzati dalla società e dal suo gruppo, ivi compresi i criteri per il 
consolidamento dei conti delle società del gruppo, 
— riesaminare almeno annualmente i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, al fine di garantire 
che i rischi principali, ivi compresi quelli connessi al rispetto della legislazione e dei regolamenti esistenti, 
siano correttamente individuati, gestiti e resi noti, 
— assicurare l'efficacia della funzione di revisione interna dei conti, in particolare adottando 
raccomandazioni sulla selezione, nomina, rinnovo del mandato e destituzione del capo del servizio di 
revisione interna dei conti e sul bilancio del servizio, nonché vigilando sulla corretta risposta dei dirigenti agli 
accertamenti e raccomandazioni del comitato. Quando la società non dispone di una funzione di revisione 
interna dei conti, si dovrebbe riesaminare annualmente la necessità di istituirne”. 
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quale, ai sensi dell’art. 2403 c.c., vigila “sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento” (60). 

Così descritti compiti e funzioni del comitato audit non si può fare a meno di 

notare che i rapporti tra comitato audit, amministratori delegati e consiglio di 

amministrazione presentano alcune peculiarità soprattutto in relazione alla circolazione 

delle informazioni. In presenza di un sistema di controllo interno, infatti, sembra esservi 

un doppio flusso informativo di carattere ascendente verso il consiglio di amminsitrazione. 

Il primo flusso è quello rappresentato dagli organi delegati i quali  devono fornire 

al consiglio di amministrazione delle informazioni in merito all’istituzione e al 

funzionamento del sistema di controllo.  

Il secondo flusso è quello proveniente dal comitato audit. Infatti, una delle più 

importanti funzioni del comitato audit appare essere quella di esaminare il funzionamento 

dei processi di controllo interno nonché quella di relazionare al consiglio di 

amministrazione sull’attività svolta con riferimento al sistema di controllo interno (61). 

Sicché il consiglio di amministrazione risulta destinatario di un flusso informativo da parte 

del comitato audit concernente il funzionamento dei sistemi di controllo.  

Ne consegue, dunque, che il consiglio di amministrazione deve valutare 

l’adeguatezza del sistema di controllo sulla base di due distinti flussi informativi, il primo 

proveniente dagli amministratori delegati; il secondo dal comitato audit. 

La presenza di due fonti informative, una delle quali deve considerarsi 

tendenzialmente oggettiva in quanto svincolata da ogni tipo di condizionamento, non può 

non determinare delle conseguenze in relazione al regime di responsabilità degli 

amministratori che non siano delegati e che non facciano neppure parte del comitato audit. 

                                                 
(60) P. MONTALENTI, Corporate governance, 2002, p. 829 sottolinea che la funzione di vigilanza 

attribuita al comitato audit e il dovere di vigilanza del collegio sindacale pone un problema di delimitazione 
dei rispettivi perimetri di competenza. Sul punto anche L. NAZZICONE, Commento all’art. 2381, pp. 38-39 
secondo la quale la legge ha inteso attribuire agli organi delegati la predisposizione degli assetti organizzativi, 
al consiglio di amministrazione la valutazione della conformazione organizzativa alle esigenze per cui è stata 
predisposta e al collegio sindacale la vigilanza sull’adeguatezza del sistema e il suo effettivo ed efficiente 
funzionamento. Per M.A. EISENBERG, The Board, p. 238 la presenza di più meccanismi di controllo che si 
sovrappongono non rappresenta un problema in quanto ogni meccanismo presenta dei “buchi” e, dunque, è 
opportuno avere più meccanismi che si intersecano. 

(61) Secondo M.A. EISENBERG, The Board, p. 245 il comitato audit rappresenta una seconda fonte 
informativa, caratterizzata per la sua indipendenza. La presenza del comitato audit permette di ridurre le 
asimmetrie informative esistenti all’interno del consiglio di amministrazione ed ha un effetto deterrente nei 
confronti degli amministratori delegati, che sono così disincentivati a fornire informazioni incomplete o 
fuorvianti. 
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Infatti, come si vedrà in seguito (62), in linea generale, il dovere di richiedere ulteriori 

informazioni e il conseguente eventuale dovere di intervento degli amministratori si attiva 

nel momento in cui gli amministratori rilevino qualche motivo di preoccupazione sulla 

base delle informazioni ricevute o non ricevute, quando ci si poteva ragionevolmente 

aspettare che venissero fornite. Con riferimento alla valutazione dei sistemi di controllo 

interno, il consiglio di amministrazione non dispone solo della relazione degli 

amministratori delegati che ne hanno curato la realizzazione; ma anche della relazione del 

comitato audit che deve valutare l’efficacia di tali sistemi. Pertanto, qualora il comitato audit 

non abbia nulla da eccepire in merito al funzionamento dei sistemi di controllo sembra 

corretto ritenere che il regime di responsabilità degli altri amministratori per il mancato 

esercizio del dovere di intervento debba essere meno rigido.  

In altre parole, l’individuazione di criticità inerenti il sistema di controllo interno 

spetta in prima battuta al comitato di controllo interno, il quale deve rendere partecipe il 

consiglio di amministrazione delle proprie perplessità sia tramite report puntuali sia 

tramite la richiesta al presidente del consiglio di amministrazione di inserire all’ordine del 

giorno eventuali questioni relative ai sistemi di controllo interno (63). 

In conclusione, per quanto la legge non imponga alcun obbligo informativo a 

carico del comitato audit e dei suoi membri – non essendo peraltro un organo obbligatorio 

ai sensi di legge – si deve rilevare come il principio individuato supra in relazione 

all’individuazione delle fonti informative si adatti perfettamente anche al comitato audit, il 

quale, infatti, rappresenta un’autorevole e indipendente fonte informativa in merito ai 

sistemi di controllo interno che si affianca agli amministratori delegati. 

 

 

                                                 
(62) Cfr. infra cap. IV, sez. III, par. 3.  
(63) Anche G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 197 e A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 123 

sottolineano il ruolo del comitato audit in relazione alla verifica delle informazioni di tipo finanziario che gli 
amministratori forniscono al consiglio di amministrazione. In relazione all’obbligo di agire in modo 
informato, quest’ultimo Autore sembra configurare una responsabilità aggravata dei membri del comitato 
audit , in virtù dei loro compiti specifici riguardanti il reperimento di dati e di notizie anche al di fuori 
dell’ambito consiliare. 
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4. L’oggetto del flusso di informazioni. 

i) L’informazione relativa al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile 

evoluzione. 

 
Passando all’esame del contenuto dei flussi informativi individuati dall’art. 2381 

c.c., la prima area che viene presa in considerazione è quella relativa “[al] generale andamento 

della gestione e [alla] sua prevedibile evoluzione”. 

L’espressione “generale andamento della gestione” era contenuta nel previgente secondo 

comma dell’art. 2392 c.c., quale oggetto della vigilanza sintetica degli amministratori (64), 

ed indica la situazione economica complessiva dell’impresa vista nel suo profilo dinamico. 

L’aspetto dinamico della gestione dell’impresa è evidenziato anche dall’obbligo di fornire 

informazioni di tipo prospettico, dovendo gli amministratori delegati comunicare al 

consiglio di amministrazione le previsioni relative alla “prevedibile evoluzione” della gestione 

sociale (65).  

Per quanto l’andamento della gestione debba, dunque, essere valutato in senso 

diacronico e nell’ottica della sua continuità, dal punto di vista del contenuto degli obblighi 

informativi degli amministratori delegati, l’espressione “generale andamento della gestione e sua 

prevedibile evoluzione” costituisce un binomio scomponibile in due distinte aree di 

informazione (66). Infatti, mentre la rappresentazione del dato gestionale si riferisce ad 

eventi che si sono già verificati e, quindi, non può prescindere da una descrizione, per 

quanto sintetica, di tipo contabile (67); la rappresentazione della prevedibile evoluzione, 

invece, riguardando eventi futuri ed incerti, non è legata a dati contabili certi, ma si basa su 

                                                 
(64) Rilevano tale circostanza G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 192; L. NAZZICONE, Commento all’art. 

2381, p. 37. A tale proposito M. MARULLI, La delega, p. 108-109 sostiene che la comunicazione relativa al 
generale andamento della gestione prevista dall’art. 2381, terzo comma, c.c. non rende il circuito 
dell’informazione societaria più virtuoso di quanto non lo fosse sotto il diritto abrogato. 

(65) Secondo una parte della dottrina, dal punto di vista del contenuto dei flussi informativi, la vera 
novità della norma rispetto all’art. 150 del TUF consisterebbe appunto nella comunicazione della “prevedibile 
evoluzione” della gestione F. BONELLI, L’amministrazione, p. 705 nonché M. MARULLI,  La delega, p. 109. 

(66) S. GUIDANTONI, La riforma societaria e i nuovi obblighi di informativa: le comunicazioni infrannuali, in 
Società, p. 1352 si riferisce alle informazioni relative all’andamento della gestione e alla sua prevedibile 
evoluzione come di due facce della stessa medaglia  

(67) In tale senso G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 192 e ss. precisa che i dati contabili possono essere 
anche sintetici tenuto conto che si tratta di fornire un’informativa relativa al generale andamento della 
gestione; nonché S. GUIDANTONI, La riforma, p. 1352, secondo il quale i dati devono riguardare almeno tre 
variabili: i) i ricavi, ii) i costi; iii) gli investimenti. Inoltre l’Autore suggerisce che i dati siano scomposti 
secondo le diverse aree di attività e i diversi contesti geografici in cui l’impresa opera. 
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previsioni e stime degli amministratori delegati fondate sull’andamento precedente nonché 

sui business plans e sulle ricerche di mercato. 

Agli obblighi informativi degli amministratori delegati fa da contraltare l’obbligo 

del consiglio di amministrazione di valutare “sulla base della relazione degli organi delegati, il 

generale andamento della gestione” (68). L’attività del consiglio di amministrazione però non si 

può limitare ad una sterile e acritica valutazione o peggio – come spesso avviene – in una 

passiva ricezione dei report. Infatti, vale la pena ricordare l’esistenza di due compiti del 

consiglio di amministrazione non delegabili per espressa previsione legislativa: i) la 

redazione del bilancio; ii) la verifica dell’integrità del capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 

e 2447 c.c. (69). Il collegamento tra l’informazione relativa al generale andamento della 

gestione e i compiti del consiglio di amministrazione appena descritti non può essere 

sottaciuto: il flusso informativo, infatti, appare funzionale all’adempimento da parte del 

consiglio di amministrazione delle due attribuzioni non delegabili appena individuate. 

In relazione all’adempimento di tali funzioni, si pone il problema di delimitare le 

aree di responsabilità degli organi delegati e del consiglio di amministrazione (70). Il punto 

da cui prendere le mosse sembra essere la circostanza che la valutazione del consiglio di 

amministrazione debba avvenire sulla base delle informazioni ricevute. Ciò non implica 

evidentemente una passiva accettazione da parte del consiglio dell’attendibilità e coerenza 

dei dati ricevuti dagli amministratori delegati. Al consiglio, infatti, si richiede un certo 

grado di attenzione e approfondimento in merito alle relazioni provenienti dagli organi 

delegati, sicché l’approvazione da parte del consiglio di situazioni contabili evidentemente 
                                                 

(68) Al riguardo sembra opportuno notare che mentre gli amministratori delegati devono fornire 
informazioni periodiche “sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione”, il consiglio di 
amministrazione deve valutare unicamente il generale andamento della gestione. Parte della dottrina ha 
giudicato tale discrasia tra il momento informativo e quello valutativo ragionevole in quanto finalizzate ad 
evitare che un’eventuale chiamata in responsabilità del consiglio di amministrazione potesse fondarsi su 
previsioni future ed incerte¸cfr. F. BONELLI, L’amministrazione, p. 705 nonché M. MARULLI, La delega, p. 109. 
Contra F. DI SABATO, Diritto delle società, Milano, 2003, p. 284 secondo il quale si tratterebbe di “una 
incomprensibile mancanza di coordinamento”. 

(69) In relazione all’attribuzione al consiglio di amministrazione della verifica del capitale sociale ai 
sensi degli artt. 2446-2447 c.c. si veda da ultimo P. SFAMENI, Perdita del capitale sociale e bilancio straordinario: 
funzione informativa e organizzativa, Milano, 2004, passim. 

(70) Correttamente P. MONTALENTI, Consiglio, p. 899 e ss. ove sottolinea come le tematiche relative 
ai flussi informativi incidano sul regime di responsabilità degli amministratori e ID., Corporate governance, 
1997, p. 717, ove afferma che “se è vero che la carenza di informazioni rischia di svilire il ruolo degli 
amministratori non delegati, per contro l’eccesso di informazione rischia di restringere sensibilmente l’area di 
responsabilità esclusiva dei delegati … espandendo in misura difficilmente prevedibile l’area della 
responsabilità solidale di tutti gli amministratori”. L’Autore ribadisce la propria opinione negli scritti più 
recenti come ad esempio in ID., Commento all’art. 2381, p. 682. Si vedano inoltre, L. NAZZICONE, Commento 
all’art. 2381, p. 34; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 194 e ss.; A. ROSSI,  Commento all’art. 2392, in AA.VV., Il 
nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, I, Padova, 2004, pp. 806-807. 
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manipolate dagli amministratori esecutivi non esclude la responsabilità degli altri membri 

consiglio se, in relazione alle circostanze concrete, avrebbero potuto facilmente accorgersi 

della palese difformità delle situazioni contabili rispetto alla situazione reale della società 

(71). 

D’altro lato, però, la norma è chiara nell’affermare che la valutazione 

dell’andamento della gestione debba essere effettuata “sulla base della relazione degli organi 

delegati”. La prospettiva della responsabilità, dunque, si inverte rispetto alla previgente 

disciplina. Venuta meno la presunzione di riferibilità del fatto dannoso all’intero consiglio, 

la valutazione della responsabilità degli amministratori in caso di danni derivanti dalla 

redazione di bilanci non corrispondenti alla situazione economica reale della società o di 

mancato accertamento della perdita del capitale sociale dovrà avvenire sulla base di un 

criterio diverso. Al riguardo si dovrà preliminarmente verificare se l’informativa degli 

amministratori delegati al consiglio sia stata carente oppure se sia stata distorta in modo da 

non destare alcun sospetto negli altri membri del consiglio di amministrazione. Solo 

successivamente si dovrà verificare se questi ultimi siano rimasti colpevolmente inerti di 

fronte a situazioni contabili critiche, facilmente individuabili, che meritavano un 

approfondimento (72). In conclusione, in assenza di particolari segnali di rischio, il 

consiglio di amministrazione può legittimamente fare affidamento sulle informazioni 

ricevute dagli organi delegati, senza che ciò possa comportare una responsabilità degli 

amministratori non delegati. 

Per quanto riguarda invece l’informazione relativa alla “prevedibile evoluzione” della 

gestione dell’impresa, si è già detto che questa tendenzialmente è scollegata a dati di tipo 

contabile e quindi viene definita “soft information” (73) per distinguerla dalla “hard information” 

                                                 
(71) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 195, il quale sottolinea che nel caso di perdite che intacchino il 

capitale, una completa deresponsabilizzazione dei deleganti si potrà avere solo nelle ipotesi in cui i delegati 
abbiano in qualche modo “occultato situazioni di perdita con tale abilità da non poter lasciare sorgere 
nemmeno il vago sospetto della sussistenza di una delle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c.”; A.  
ROSSI, Commento all’art. 2392, p. 808. 

(72) Così G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 196; L. NAZZICONE, Commento all’art. 2381, pp. 37-38; A.  
ROSSI, Commento all’art. 2392, p. 806 secondo il quale “viene sancito un ben preciso ridimensionamento 
dell’obbligo di vigilanza permanente in capo agli amministratori deleganti attraverso il passaggio da una 
generale vigilanza attiva ad una specifica vigilanza «passiva»”. Si vedano inoltre i riferimenti citati al capitolo 
III, nota 59. Il principio descritto nel testo è mutuato dal §4.03 degli ALI Principles ai sensi del quale “the 
Board is entitled to rely on … (b) information, option, reports, and statements (including financial 
statements and other financial data), prepared or presented by a duly authorized committee of the board 
upon which  the director does not serve, provided that the director reasonably believes the committee merits 
confidence”. 

(73) Sulla “soft information” nel diritto americano, si veda G. ROSSI, Informazione societaria, p. 212. 
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che si basa su dati contabili verificabili. Tuttavia l’informazione relativa alla “prevedibile 

evoluzione” non può prescindere completamente dal dato economico e finanziario 

dell’impresa nonché dalle congiunture di mercato: deve in altri termini trattarsi di 

aspettative che trovano un fondamento in circostanze di tipo oggettivo e che permettono 

ai destinatari dell’informativa di valutare le prospettive di sviluppo tecnico, economico e 

finanziario dell’impresa. L’aggettivo “prevedibile”, infatti, impone agli amministratori 

delegati di fornire un quadro dell’evoluzione dell’andamento della gestione che sia 

coerente con lo stato di salute dell’impresa e che tenga conto, nei limiti del possibile, 

anche della probabile evoluzione del mercato in cui opera l’impresa (74).  

La relazione relativa alla prevedibile evoluzione dovrà, quindi, essere improntata 

alla prudenza, anche se è possibile che, nei rapporti con il consiglio, gli amministratori 

delegati sfruttino tale relazione per presentare delle prospettive ottimistiche sul futuro 

andamento della società, trasformandolo così in uno strumento per bilanciare, agli occhi 

del consiglio, eventuali scarsi risultati raggiunti fino a quel momento (75). Per altro verso, la 

prudenza non legittima la redazione di previsioni eccessivamente timide, soprattutto nel 

caso in cui il compenso degli amministratori sia legato ai risultati raggiunti. Si possono 

infatti immaginare delle ipotesi nelle quali gli amministratori delegati preferiscano 

presentare al consiglio una situazione economica-finanziaria particolarmente negativa, al 

fine di dimostrare in un secondo momento il raggiungimento di risultati prima insperati e 

di ottenere così remunerazioni più elevate. 

                                                 
(74) In tal senso G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 198, secondo il quale “la norma circoscrive le 

previsioni degli organi delegati unicamente alla evoluzione «prevedibile», a quegli sviluppi cioè che , secondo 
l’id quod plerumque accidit  conseguono a un determinato plesso di circostanze di fatto, secondo un metodo che 
si fondi su elementi gravi (nel senso di particolarmente consistenti), precisi e concordanti e non, meramente, 
su astratte e generali considerazioni di geopolitica economica”. Si noti che in tema di reati societari il terzo 
comma dell’art. 2634 c.c. contempla quale circostanza scriminante del reato di infedeltà patrimoniale, la 
compensazione del danno derivante dall’atto di disposizione patrimoniale con vantaggi “conseguiti o 
fondatamente prevedibili” derivanti dall’appartenenza al gruppo. Per quanto l’espressione penalistica sia più 
rigorosa di quella civilistica, in quanto richiede la fondatezza della prevedibilità dei vantaggi compensativi, 
l’espressione è intesa dalla dottrina nel senso che la valutazione della fondatezza debba essere effettuata sulla 
base di elementi noti, la cui evoluzione deve condurre verso una marcata prevedibilità del risultato. Al 
riguardo si rinvia a F.  MUCCIARELLI, Il ruolo dei «vantaggi compensativi» nell’economia del delitto di infedeltà 
patrimoniale degli amministratori, in Giur. Comm., 2002, I, p. 632; E. CODAZZI, Vantaggi compensativi e infedeltà 
patrimoniale (dalla compensazione virtuale alla compensazione reale): alcune riflessioni alla luce della riforma del diritto 
societario, in Giur. Comm., 2004, II, p. 607 e ss. nonché per numerose osservazioni critiche in merito alla 
configurazione della scriminante di cu i sopra L. FOFFANI, Le infedeltà, in Il nuovo diritto penale delle società, a cura 
di A. Alessandri, Milano, 2002, p. 359 e ss.. Sui vantaggi compensativi si veda lo scritto che li ha teorizzati P. 
MONTALENTI, Conflitto di interesse nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi, in Giur. Comm., 1995, I, p. 
710 e ss. nonché le puntuali obiezioni di F. DENOZZA, Rules vs. Standards nella disciplina dei gruppi: l’inefficienza 
delle compensazioni «virtuali», in Giur. Comm., 2000, I, p. 327 e ss.. 

(75) Così G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 198.   
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I dati previsionali assumono particolare rilevanza nell’ordinamento delle società 

quotate, in quanto possono essere comunicati all’esterno della società: tali dati possono 

incidere in modo rilevante sulle scelte degli investitori e, almeno astrattamente, 

determinare particolari ipotesi di responsabilità da prospetto in capo alle società che le 

diffondono.  

Ai sensi dell’art. 68 del Regolamento Emittenti, nella versione modificata da ultimo 

in data 29 novembre 2005 (76), i dati previsionali possono essere comunicati al pubblico 

con le stesse modalità con le quali vengono comunicate le informazioni privilegiate ai sensi 

dell’art. 114 del TUF e delle disposizioni regolamentari vigenti. È bene precisare che sugli 

emittenti non incombe alcun obbligo di comunicazione al mercato dei dati previsionali, 

trattandosi di una mera facoltà; tuttavia, una volta che l’emittente abbia effettuato al 

mercato una comunicazione di dati previsionali, scatterà l’obbligo di informare “senza 

indugio il pubblico … di ogni rilevante scostamento” con le medesime modalità previste per la 

comunicazione delle informazioni privilegiate. 

Tale disposizione vale a confermare l’assunto secondo il quale le informazioni di 

tipo previsionale devono basarsi, per quanto possibile, su dati di tipo oggettivo e non 

possono costituire delle inverosimili speranze di risultati. 

 

ii) Operazioni di maggior rilievo: per valore, per oggetto, per atipicità, per rischio, con parti 

correlate. 

 

L’informazione degli amministratori delegati deve riguardare anche le “operazioni di 

maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche”. L’espressione presente nel testo dell’art. 

2381 c.c. si pone chiaramente in un’ottica di continuità rispetto a quella utilizzata dalla 

Comunicazione Consob del 20 febbraio 1997 che suggerisce agli amministratori delegati di 

fornire “apposita e puntuale informazione…qualora le operazioni poste in essere assumano un’incidenza 

rilevante sulla situazione economico patrimoniale della società ” (supra cap. III, par. 2) nonché di 

quella contenuta nell’art. 150 TUF, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione 
                                                 

(76) Per comodità del lettore, si riporta qui di seguito il testo dell’art. 68 del Regolamento Emittenti: 
“Gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della 
gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità 
previste dall'articolo 66. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e 
gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante 
scostamento”. 
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riferisce con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale “sulle operazioni di 

maggior rilievo economico, finanziario o patrimoniale”, con particolare riferimento alle 

operazioni nelle quali gli amministratori “abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, 

o che siano influenzate dal soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento” 

(supra cap. III, par. 3) (77). 

La norma individua le operazioni di maggior rilievo sulla base di due parametri: i) 

quello dimensionale e ii) quello delle caratteristiche intrinseche delle operazioni. Il primo 

parametro è sufficientemente chiaro, dovendo valutarsi il profilo quantitativo 

dell’operazione, vale a dire il suo valore economico. Al riguardo, tuttavia, sembra utile 

ricordare il criterio interpretativo enucleato dalla Comunicazione Consob che individua le 

operazioni rilevanti sulla base della loro capacità di incidere sulla situazione economico-

patrimoniale della società. Si tratta evidentemente di un criterio elastico applicabile in 

relazione ad ogni tipo di società, indipendentemente dalla dimensione e dalla natura delle 

stesse. 

Per quanto riguarda, invece, il secondo profilo, l’indicazione legislativa appare 

alquanto generica: il riferimento alle caratteristiche dell’operazione, infatti, non sembra un 

parametro altrettanto evidente quanto quello dimensionale. Si deve, pertanto, procedere ad 

una esemplificazione, per quanto sommaria, dei principali elementi distintivi che una 

operazione deve possedere per essere considerata rilevante.  

A tale proposito è molto utile la Relazione al d. lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6 la 

quale individua le operazioni rilevanti in base ad alcune caratteristiche qualitative (78). In 

primo luogo, viene in rilievo l’oggetto dell’operazione: operazioni che rientrano nell’alveo 

delle normali operazioni compiute dalla società non sembra debbano essere oggetto di 

specifica comunicazione. Il parametro di valutazione della rilevanza di un’operazione va 

poi collegato al parametro dell’atipicità: operazioni inusuali (ad esempio, operazioni di tipo 

immobiliare da parte di una società che non opera nel settore) che sono solo latamente 

                                                 
(77) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 201 e ss. sostiene inoltre che vi sia una sostanziale omogeneità 

dei dati normativi tale rendere la nozione di “operazione rilevante” unitaria sia per le società aperte sia per le 
società chiuse.  

(78) Si veda il par. 6.III.2 della Relazione il quale definisce operazioni rilevanti in base alle 
caratteristiche qualitative “le operazioni atipiche, inusuali o compiute o deliberate da amministratori 
interessati”. Sul punto cfr. L. NAZZICONE, Commento all’art. 2381, p. 37 la quale, oltre alle categorie di seguiti 
indicate nel testo, individua anche la categoria delle operazioni che possono mutare situazioni indisponibili 
dei soci.  
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strumentali al core business della società dovranno essere oggetto di specifica informativa 

(79). 

Lo stesso dicasi per operazioni che fuoriescono dalla normale alea delle operazioni 

d’impresa, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’impresa: ad esempio, 

operazioni particolarmente rischiose, soprattutto di tipo spiccatamente finanziario, 

effettuate da imprese industriali dovranno essere considerate rilevanti per le loro 

caratteristiche qualitative. 

Infine, per quanto la norma codicistica offra al riguardo indicazioni meno precise 

di quelle desumibili dalla lettera del TUF, sembra che rilevino anche le operazioni 

compiute con parti correlate e da parte di amministratori interessati, le quali dovranno 

essere oggetto di specifica informativa (80). 

Da notare, inoltre, che l’oggetto delle informazioni non riguarda solo le operazioni 

compiute dalla società, ma anche le operazioni compiute dalle società controllate: la 

disposizione sembrerebbe, dunque, implicare l’esistenza di un obbligo informativo a carico 

delle società controllate, le quali dovrebbero predisporre dei costanti flussi informativi a 

favore della controllante, che a sua volta sarebbe titolare di un corrispondente diritto di 

esigere le informazioni relative alla gestione delle controllate (81). 

Come è facile intuire, la valutazione delle operazioni rilevanti per le loro 

caratteristiche dovrà essere effettuata caso per caso, sulla base non solo delle 

caratteristiche intrinseche delle operazioni poste in essere, ma anche delle caratteristiche 

delle società stesse: ogni volta che l’operazione non potrà considerarsi usuale tenuto conto 

delle dimensioni e della natura dell’impresa, nonché del mercato in cui la stessa opera, 

                                                 
(79) Il parametro dell’atipicità è ricavato dalla Comunicazione Consob del 20 febbraio 1997, la quale 

individua l’atipicità anche sulla base del periodo in cui l’operazione è stata compiuta (ad esempio a ridosso o 
subito dopo la chiusura dell’esercizio sociale).  

(80) In tal senso G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 202 secondo il quale “la sussistenza di interessi 
laterali degli amministratori, nonché l’influenza su una certa operazione da parte del soggetto che esercita la 
direzione e il coordinamento ai sensi degli art. 2497 c.c.. costituiscono situazioni peculiari che ingrano una 
particolare «caratteristica», tale da portare l’operazione in questione nell’alveo del dovere di informazione 
transitivo fissato dell’art. 2381, quinto comma c.c.”; M. MARULLI, La delega, pp. 109-110 il quale sottolinea 
che tale omissione può essere colmata interpretativamente in quanto la Relazione al d. lgs. 17 gennaio 2003, 
n. 6 fa espresso riferimento anche alle operazioni in cui un amministratore sia interessato. 

(81) Così A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, pp. 118-119. Al riguardo si noti che, in merito alle 
informazioni price sensitive , l’art. 114, secondo comma, del TUF dispone che “Gli emittenti quotati 
impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie 
per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono 
tempestivamente le notizie richieste”. Sul dibattito relativo alla trasmissione delle informazioni all’interno del 
gruppo si veda la nota 34 del capitolo III. 
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questa dovrà considerarsi rilevante e quindi dovrà essere oggetto di specifica 

comunicazione al consiglio di amministrazione. 

Al riguardo, tuttavia, parte opportuno sottolineare come sarebbe buona prassi dei 

consigli di amministrazione – almeno di quelli delle imprese di maggiori dimensioni – 

stilare, sulla base delle loro caratteristiche e della loro attività, una lista di atti ed operazioni 

che rientrano tra quelli rilevanti sui quali l’amministratore delegato o il comitato esecutivo 

devono sempre riferire tempestivamente. Quanto appena affermato risponde al principio 

delineato dalla dottrina secondo la quale, nella definizione delle deleghe, il consiglio di 

amministrazione non può abdicare il proprio potere a favore degli organi delegati 

conferendo deleghe troppo ampie e incondizionate (82). Per effetto di regolamenti 

consiliari che individuano ex ante le operazioni rilevanti imponendo la trasmissione 

immediata di informazioni, il consiglio può mantenere un controllo più stringente sugli 

organi delegati ed eventualmente intervenire, ove ve ne fosse la necessità. 

Un’ultima questione che ci si può porre in relazione alle operazioni oggetto di 

comunicazione è quella relativa alla possibilità di determinazione statutaria delle operazioni 

rilevanti per dimensioni e caratteristiche (83). 

 

iii) L’informazione relativa al “sistema amministrativo, organizzativo e contabile”; “ai piani 

strategici” e all’esercizio dei poteri delegati.  

 
L’art. 2381, quinto comma, c.c. dispone la creazione di flussi informativi periodici 

aventi ad oggetto l’andamento della gestione nonché le operazioni rilevanti compiute dalla 

società: dunque, a prima vista, tali flussi sembrerebbero esaurire l’area delle informazioni 

provenienti dagli organi delegati, senza che vi sia spazio per altri flussi diretti al consiglio di 

amministrazione. 

Come già anticipato, il terzo comma dell’art. 2381, c.c. dispone che il consiglio di 

amministrazione valuti l’adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile 

                                                 
(82) Parte della dottrina sottolinea come il conferimento di deleghe troppo ampie e incondizionate 

agli organi esecutivi possa comportare una responsabilità del consiglio di amministrazione; cfr. P.  
MARCHETTI, Le raccomandazioni, p. 196. 

(83) V. SALAFIA, Gli organi delegati nell’amministrazione di s.p.a., in Società, 2004, p. 1328 ritiene 
opportuna la determinazione da parte degli statuti delle operazioni rilevanti oggetto di comunicazione in 
base all’individuazione di soglie di valore e delle caratteristiche delle stesse, al fine di evitare “inutili e costosi 
contenziosi”. Il problema sarà affrontato in modo più approfondito infra al cap. IV, sez. I, par. 7. 
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“sulla base delle informazioni ricevute”; e inoltre che “quando elaborati, esamin[i] i piani strategici, 

industriali e finanziari della società ”. La previsione legale fa sorgere due questioni connesse tra 

loro: la prima riguarda la configurazione di flussi ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 

2381, quinto comma, c.c., quanto meno aventi ad oggetto l’andamento della gestione e le 

operazioni più rilevanti compiute dalla società e dalle società controllate; la seconda, in 

caso di risposta affermativa alla prima, concerne l’individuazione dell’organo incaricato di 

produrre e di trasmettere le informazioni. 

Pur in assenza di un esplicito dato normativo a supporto, alla prima questione 

sembra doversi dare risposta positiva. All’interno di un disegno legislativo che pone 

l’informazione come elemento fondamentale per una corretta gestione e impone agli 

amministratori un obbligo di agire in modo informato, non si vede, infatti, come si possa 

ammettere che il consiglio di amministrazione valuti i sistemi organizzativi interni e 

approvi i piani di sviluppo dell’impresa privo di qualsiasi informazione al riguardo.  

Quanto alla seconda questione, l’individuazione di flussi ulteriori rispetto a quelli 

espressamente previsti per legge nulla dice in merito ai soggetti tenuti agli obblighi 

informativi, pertanto si rende necessario accertare quali siano le rispettive fonti. Al 

riguardo si deve considerare che la legge indica negli organi delegati le fonti primarie dei 

dati e delle notizie rilevanti sulle quali il consiglio deve effettuare le proprie valutazioni; 

sembra pertanto che anche le fonti dei flussi informativi relativi agli assetti organizzativi 

interni (84) e ai piani strategici (85) vadano individuate negli organi delegati. 

Peraltro i flussi relativi agli assetti organizzativi e ai piani strategici non esauriscono 

l’area delle informazioni che devono essere trasmesse all’organo amministrativo. Un terzo 

flusso, infatti, può essere individuato nelle informazioni relative all’esercizio della delega. 

Anche in questo caso, la norma non sembra prevedere esplicitamente un dovere transitivo 

di informazione in capo agli amministratori delegati; tuttavia, il secondo comma dell’art. 

2381 c.c. dispone che il consiglio di amministrazione possa limitare il contenuto e 

l’esercizio delle deleghe, impartire direttive agli organi delegati ed eventualmente avocare a 
                                                 

(84) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 204, argomenta l’obbligo di fornire informazioni relative ai 
sistemi amministrativi interni anche sulla base della circostanza che il generale andamento della gestione è 
connesso in modo più o meno evidente anche all’adeguatezza e all’efficienza della struttura dell’impresa, per 
cui ogni variazione rilevante di questa deve essere oggetto di rappresentazione al consiglio.  

(85) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 203 e ss. sostiene l’esistenza di un dovere degli amministratori 
delegati di comunicare le informazioni relative ai sistemi amministrativi interni, ma non sembra esprimersi in 
relazione alle informazioni relative ai piani strategici e all’esercizio delle deleghe. Sul punto si vedano anche 
A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 118; G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381, pp. 598-599 i quali 
ritengono vi sia un obbligo di comunicazione in merito ai piani strategici elaborati dagli organi delegati. 
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sé operazioni rientranti nell’ambito delle deleghe. Gli ampi poteri attribuiti al consiglio di 

amministrazione sembrano giustificare la creazione di flussi informativi in merito 

all’esercizio delle deleghe: una informativa sembra infatti indispensabile per permettere al 

consiglio di amministrazione di valutare l’operato degli organi delegati ed eventualmente 

l’esercizio dei poteri di cui dispone. 

A tale esegesi della norma che configura l’esistenza di tre ulteriori flussi 

informativi, concernenti: i) il sistema amministrativo, organizzativo e contabile; ii) i piani 

strategici; iii) l’esercizio dei poteri delegati, si potrebbe obiettare che in realtà l’art. 2381 c.c. 

non prevede espressamente alcun tipo di obbligo informativo diverso da quelli periodici 

relativi al generale andamento della gestione e alle principali operazioni compiute dalla 

società. Tuttavia, come già osservato, l’importanza dei flussi informativi intraorganici nel 

nuovo assetto amministrativo dovrebbe essere un argomento sufficiente per superare 

eventuali perplessità derivanti dalla mancanza di ogni riferimento normativo all’esistenza 

di flussi informativi relativi ai sistemi aziendali interni, ai piani di lungo termine e 

all’esercizio dei poteri delegati.  

Quanto al concreto contenuto di tali flussi informativi, non sembra vi siano 

particolari problemi interpretativi.  

Le informazioni relative ai sistemi amministrativi interni devono riguardare, 

innanzi tutto, la sua messa in opera da parte degli amministratori delegati e, 

successivamente, ogni modifica apportata agli stessi che abbia un carattere di rilevanza (86). 

In relazione ai piani strategici, la loro elaborazione spetta agli organi delegati, 

mentre la loro valutazione o, più precisamente, secondo quanto affermato dalla dottrina 

maggioritaria, la loro approvazione (87) è compito del consiglio di amministrazione. Gli 

organi delegati dovranno, dunque, presentare in consiglio i piani di lungo termine; il 

consiglio, invece, dovrà approvarli sulla base delle informazioni ricevute. Si tratta, dunque, 

di stabilire quale sia l’oggetto dell’informativa degli organi delegati in relazione 

all’approvazione dei piani strategici. È chiaro, infatti, che il consiglio dovrà tenere in 

considerazione una serie molto ampia di informazioni: l’adozione di piani di lungo termine 

necessita di numerosi dati e notizie che non si esauriscono nei progetti dei piani strategici 

predisposti dagli organi delegati. In particolare, per la valutazione dei piani strategici gli 

amministratori si devono riferire alle informazioni relative al “generale andamento della gestione 
                                                 

(86) Così G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 204, in relazione alle modifiche dei sistemi organizzativi. 
(87) Cfr. nota 62 al capitolo III. 
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e della sua prevedibile evoluzione” – non potendo essere del tutto privi di un collegamento con 

la situazione economica e patrimoniale della società – nonché ad altri dati quali, ad 

esempio, gli studi predisposti dagli uffici interni sull’evoluzione del mercato; le eventuali 

valutazioni e relazioni fornite da consulenti esterni e quant’altro possa essere utile per una 

loro valutazione complessiva. 

In definitiva, si può correttamente affermare che, in relazione all’approvazione dei 

piani strategici, mentre l’oggetto di approvazione da parte del consiglio di amministrazione 

è chiaramente determinato (i piani predisposti dagli organi delegati), il novero di 

informazioni oggetto di comunicazione da parte degli organi delegati non è altrettanto 

definito ed è molto ampio. Tuttavia, è bene precisare che numerose informazioni saranno 

a disposizione del consiglio di amministrazione, in quanto già fornite in virtù di altri 

obblighi informativi; altre, invece, dovranno essere comunicate proprio in occasione 

dell’approvazione dei piani strategici. 

Infine, per quanto riguarda il contenuto del flusso informativo relativo all’esercizio 

delle deleghe, non è possibile una sua preventiva definizione, dipendendo questa, in 

astratto, dall’ampiezza e dal contenuto delle deleghe conferite e, in concreto, dall’effettivo 

esercizio delle stesse da parte degli organi delegati (88). 

 

iv) Sintesi. L’esistenza di un nucleo minimo di flussi informativi. Il rischio di eccesso di 

informazioni nelle società di dimensioni rilevanti e nei gruppi di società. 

 
A conclusione dell’esame del contenuto dei flussi informativi è possibile trarre 

alcune osservazioni di sintesi. In primo luogo, vale la pena sottolineare nuovamente che 

l’area dei flussi informativi è più ampia di quella che, a prima vista, sembra essere stata 

disegnata dal legislatore: gli organi delegati hanno l’obbligo di comunicare informazioni 

ulteriori rispetto a quelle relative all’andamento della gestione e alle operazioni più 

rilevanti. Visto nel suo complesso, infatti, l’articolo 2381 c.c. prevede tre ulteriori flussi 

informativi aventi ad oggetto i sistemi aziendali interni, i piani strategici e l’esercizio delle 

deleghe. Inoltre vi sono le informazioni relative agli interessi di cui sono portatori i singoli 

                                                 
(88) La dottrina sottolinea come il conferimento di deleghe troppo ampie e incondizionate agli 

organi esecutivi possa comportare una responsabilità del consiglio di amministrazione; cfr. P. MARCHETTI, 
Le raccomandazioni, p. 196, per cui in linea astratta, i flussi informativi relativi all’esercizio delle deleghe 
devono essere commisurati all’ampiezza delle deleghe conferite.  
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amministratori (art. 2391 c.c.). Si determina così un articolato reticolo di flussi informativi 

al quale corrisponde un nucleo minimo di informazioni che devono circolare all’interno 

del consiglio di amministrazione. 

In secondo luogo, in base al loro contenuto i flussi informativi possono essere 

distinti in tre macrocategorie: i) la prima, riguarda l’ambito gestionale; ii) la seconda, l’area 

organizzativa della società; iii) la terza, le situazioni soggettive dei singoli amministratori.  

Nella prima area rientrano le informazioni relative all’andamento della gestione; la 

sua prevedibile evoluzione, le operazioni di maggior rilievo nonché l’esercizio delle 

deleghe; nella seconda, invece, sono comprese le informazioni relative ai sistemi 

organizzativi, amministrativi e contabili nonché ai piani strategici di medio lungo termine. 

Il terzo flusso di informazioni, infine, non attiene alla società, ma a situazioni soggettive 

dei singoli amministratori, i quali devono comunicare ogni interesse che abbiano in una 

determinata operazione. 

Come è facile intuire, la complessità e il numero di flussi informativi può 

determinare una vera e propria “alluvione informativa”, soprattutto nelle società di 

maggiori dimensioni (89). I flussi informativi, infatti, aumentano con la complessità 

dell’impresa e il numero delle società controllate, dovendo riguardare anche le operazioni 

da queste compiute, il loro andamento gestionale e ogni altra notizia rilevante che riguardi 

fatti in grado di incidere sull’andamento della controllante. Sembra, dunque, evidente la 

necessità di limitare o quanto meno razionalizzare i flussi informativi provenienti dalle 

società controllate al fine di permettere agli amministratori della società controllante di 

avere una visione sintetica, ma completa del gruppo, anche in relazione ad eventuali profili 

di responsabilità degli stessi per danni al patrimonio delle società controllate derivanti da 

mala gestio (90). 

                                                 
(89) Così in relazione alla Raccomandazione Consob del 20 febbraio 1997, già P. MONTALENTI,  

Corporate governance, 1997, p. 727; M. RESCIGNO, La Consob, p. 770, parla di “tensione alla completezza 
delle informazioni”. 

(90) Sul problema della responsabilità degli amministratori della capogruppo, prima della riforma si 
vedano L. BUTTARO, La responsabilità degli amministratori della capogruppo , in I gruppi di società - Atti del convegno 
internazionale di Venezia, a cura di P. Balzarini, G. Carcano, G. Mucciarelli, Milano, 1996, vol. II, p. 739 ss.. 
Successivamente alla riforma, cfr. G. SCOGNAMIGLIO, Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo 
la riforma del 2003, in AA.VV., Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, a cura di G. 
Scognamiglio, Milano, 2003, p. 187 e ss.. 



 
I flussi informativi t ra organi delegati e deleganti 

 
 

 
 
 

133 

Al riguardo è stato proposto di evitare la comunicazione delle operazioni 

infragruppo compiute a condizioni di mercato (91) oppure ancora di circoscrivere, almeno 

nei gruppi industriali di maggiori dimensioni, i flussi informativi alle notizie di carattere 

contabile che “ordinariamente rilevano in sede di redazione dei bilanci” (92). 

D’altro lato, l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, nonché la 

responsabilità che ne deriva in capo al soggetto capogruppo e agli amministratori di questo 

(93), qualora si tratti di una società di capitali, sembrerebbero giustificare un flusso di 

informazioni ascendenti molto particolareggiato (94), almeno con riferimento a tutti quei 

dati e a quelle notizie necessari per l’esercizio di una direzione unitaria dell’impresa.  

Quanto poi tale circostanza influisca sui flussi intraorganici interni al consiglio di 

amministrazione è molto complesso da valutare. Al riguardo, la dottrina ha proposto di 

distinguere tra la situazione in cui la società controllante effettivamente esercita attività di 

direzione e coordinamento da quella in cui la controllante non esercita alcun influsso sulle 

controllate. Infatti, nel caso in cui la società controllante eserciti attivamente la direzione 

delle società controllate, una informazione dettagliata in merito alle operazioni delle 

società controllate si giustifica in quanto permette al consiglio di amministrazione della 

prima di valutare il corretto esercizio della direzione sulle seconde (95). Al contrario, 

nell’ipotesi in cui la controllante non eserciti di fatto i poteri di direzione e coordinamento 

                                                 
(91) Così P. MONTALENTI, Corporate governance, 1997, p. 727 sulla base del §5.10, lett. c) degli 

ALI Principles in merito a Transactions in the Ordinary Course of Business ai sensi del quale “in the case of a 
transaction between a controlling shareholder and the corporation that was in the ordinary course of the 
corporation’s business, a party who challenges the transaction has the burden of coming forward with 
evidence that the transaction was unfair, whether or not the transaction was authorized in advance or 
ratified by disinterested directors or disinterested shareholders”.  

(92) In tale senso ASSONIME, Circolare n. 38/1997, p. 212. 
(93) Sulla responsabilità derivante dall’attività da gestione e coordinamento si veda V. CARIELLO, 

Primi appunti sulla c.d. responsabilità da attività di direzione e coordinamento di società, in Riv. Dir. Civ., 2003, II, p. 332 
e ss..  

(94) Al riguardo si vedano le puntuali osservazioni di P. MONTALENTI, La società, p. 362, il quale è 
sempre stato critico in relazione all’ampiezza dei flussi informativi ascendenti a favore della società 
controllante. 

(95) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 223-224 nonché P. MAGNANI, Commento all’art. 2403-bis, in 
Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 223 la quale rileva che “le diverse 
disposizioni che prevedono flussi di informazione relative alle società controllate… trovano… la loro 
ragione d’essere nella considerazione che la corretta gestione della controllante passa anche attraverso 
l’attività svolta dalle controllate, non solo in quanto l’attività delle seconde abbia riflessi sulla situazione della 
prima, ma anche in quanto corretta amministrazione significa anche corretto esercizio della direzione delle 
controllate”. Sul punto si veda anche F.  BONELLI, L’amministrazione, p. 191, nonché ID., Gli amministratori di 
s.p.a. dopo la riforma, p. 51 ove afferma che, se la capogruppo non esercita l’attività di direzione e 
coordinamento svolgendo unicamente l’attività di holding finanziaria, “non sembra che.. gli amministratori 
della controllante abbiano un gravoso e costoso dovere di organizzare la trasmissione da parte delle 
controllate di adeguati flussi informativi”. 
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non si vedono ragioni per le quali l’informazione al consiglio di amministrazione della 

controllante debbano comprendere dati ulteriori rispetto a quelli necessari alla redazione 

dei documenti contabili richiesti dalla legge o a quelli richiesti da particolari circostanze 

(quali ad esempio la perdita del capitale). 

 

5. Frequenza e tempestività dei flussi informativi. L’informazione semestrale 

come criterio legale minimo. Individuazione di principi sistematici per la 

creazione di flussi adeguati e tempestivi. 

i) L’informazione periodica; l’informazione costante e l’informazione episodica. 

 
Dal punto di vista temporale, i flussi informativi si possono distinguere secondo 

diverse categorie. La prima distinzione che viene in rilievo è quella tra a) informazione 

periodica; b) informazione costante e c) informazione episodica. 

Nel corso della presente sezione si è già accennato a questa distinzione, senza 

tuttavia procedere ad una chiara categorizzazione dei tre tipi di informazione. È 

opportuno sottolineare che la suddivisione dei flussi informativi in tre categorie operata 

sulla base di un criterio temporale non rappresenta un mero esercizio definitorio o 

dottrinario, ma, come si vedrà alla fine del paragrafo, può assumere una rilevanza pratica 

in relazione alla valutazione della responsabilità degli amministratori.  

a) Per informazione periodica si intende l’informazione che deve essere fornita 

dagli organi delegati con una frequenza minima fissata dalla legge o dallo statuto. L’art. 

2381, quinto comma, c.c. stabilisce che gli amministratori delegati informino il consiglio 

con cadenza almeno semestrale del generale andamento della gestione e della sua 

prevedibile evoluzione nonché delle operazioni più rilevanti compiute (96). Peraltro, 

                                                 
(96) L. NAZZICONE, Commento all’art. 2381, p. 35; G. D. MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 599, nota 

33; G.E. COLOMBO, Amministrazione, p. 5; P. ABBADESSA, Assemblea, amministrazione e controllo, in Parere dei 
componenti del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno e internazionale, Università Cattolica di 
Milano, in Riv. Soc., 2002, p. 1476; S. AMBROSINI, L’amministrazione e i controlli nella società per azioni, in AA.VV., 
La riforma delle società: Profili della nuova disciplina, a cura di S. Ambrosini, Torino, 2003, p. 64 ritengono 
eccessivamente lunga la periodicità semestrale e poco in linea con le esigenze di un’informazione tempestiva. 
Diversa l’opinione di L. ENRIQUES, Audizione dinanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze, in 
www.associazionepreite.it, p. 10 il quale sostiene che, nelle piccole società a proprietà familiare, l’obbligo 
degli organi delegati di riferire ogni sei mesi al consiglio può comportare un inutile e dispendioso incremento 
delle riunioni del consiglio soprattutto, con aumento dei relativi costi, oppure incentivare i soci a scegliere 
l’amministrazione unipersonale. L’Autore auspica pertanto l’attribuzione all’autonomia statutaria di derogare 
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l’informazione semestrale rappresenta un criterio legale minimo: infatti, per espressa 

disposizione legale, lo statuto può prevedere a favore del consiglio di amministrazione 

flussi informativi più frequenti.  

Per quanto la norma non imponga una particolare forma di comunicazione dei 

flussi informativi infrannuali (ammettendo così la possibilità di una comunicazione 

verbale), nelle società di dimensioni medio-grandi, data la complessità e la tecnicità delle 

informazioni, pare opportuna la predisposizione di relazioni scritte, affinché gli 

amministratori non esecutivi di possano verificarne, anche in momenti successivi, la 

precisione (97). Con riferimento al numero minimo di relazioni annue, ci si può chiedere se 

in realtà gli organi delegati siano tenuti alla predisposizione di due relazioni oppure sia 

sufficiente una relazione, essendo la seconda assorbita nella relazione sulla gestione 

allegata al progetto di bilancio (98).  

A favore della prima soluzione farebbe propendere la circostanza che i soggetti 

tenuti alla redazione della relazione semestrale e del progetto di bilancio sono diversi (per 

la prima gli organi delegati, per la seconda il consiglio di amministrazione). La seconda 

soluzione, invece, tiene conto del fatto che in molti casi (99), sono gli amministratori 

delegati a redigere il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione, in quanto gli 

amministratori non delegati vengono a conoscenza della situazione economica proprio 

tramite l’approvazione del progetto di bilancio. 

Per quanto suggestiva, la seconda soluzione non tiene conto del fatto che la 

redazione del bilancio è un compito non delegabile e che la responsabilità per la sua 

redazione spetta a tutti i membri dell’organo amministrativo; inoltre, nel nuovo disegno 

legislativo, la funzione della relazione semestrale è proprio quella di permettere al consiglio 

di amministrazione di rendersi conto dell’andamento della gestione e di redigere il 

progetto di bilancio da presentare all’assemblea. È certamente vero che nella prassi 

societaria la redazione del progetto di bilancio è concretamente affidata agli organi 

delegati, ma ciò non implica che il consiglio di amministrazione non possa modificare ed 
                                                                                                                                              
alla frequenza minima prevista per legge, eventualmente anche nel senso di ampliare la cadenza temporale di 
adempimento dell’obbligo di informazione.  

(97) Così S. GUIDANTONI, La riforma, pp. 1350-1351.  
(98) Sui termini del problema S. GUIDANTONI, La riforma, pp. 1351-1352, il quale propende per la 

seconda soluzione.  
(99) In alcune società, invece, è prassi consolidata la convocazione di più riunioni del consiglio di 

amministrazione per la predisposizione e la discussione sulle varie voci di bilancio. Non è pertanto sempre 
vero che il consiglio di amministrazione viene a conoscenza del progetto di bilancio solo nel momento in cui 
lo deve approvare.  
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integrare il progetto predisposto dagli organi delegati. Se si elimina l’obbligo dei delegati di 

presentare una relazione semestrale al consiglio, possibilmente con qualche tempo di 

anticipo rispetto alla redazione del progetto di bilancio, quest’ultimo non avrà alcun 

elemento sul quale basarsi per eventualmente contestare il progetto di bilancio redatto dai 

primi, con gravi conseguenze in relazione ai profili di responsabilità degli amministratori 

non delegati (100).  

Diversa è la situazione concernente le società quotate. Il TUF dispone dei flussi 

interorganici con cadenza trimestrale, ma siccome non sembra possibile creare delle 

asimmetrie informative tra i diversi organi della società, anche l’informativa al consiglio di 

amministrazione deve avere la stessa frequenza trimestrale (101). 

Dal punto di vista temporale l’informazione costante si distingue da quella 

periodica in quanto non è prevista una frequenza minima, pur essendo chiaro che gli 

organi delegati hanno il compito di comunicare il prima possibile ogni tipo di 

informazione rilevante in merito alle aree oggetto di informativa. Non si tratta neppure di 

una informazione episodica, perché non riguarda singoli e sporadici eventi o circostanze, 

ma al contrario si riferisce a determinate aree organizzative e gestionali che devono essere 

costantemente monitorate dal consiglio di amministrazione. Da tale circostanza dipende la 

qualifi ca di informazione costante.  

b) Quanto al contenuto dei flussi costanti, questi sono rappresentati dalle 

informazioni relative all’esercizio delle deleghe, ai sistemi aziendali e ai piani strategici. Ed 

infatti, mentre i flussi relativi all’andamento della gestione, alla sua prevedibile evoluzione 

e alle operazioni di maggior rilievo devono avere una frequenza almeno semestrale, la 

frequenza dei flussi relativi all’esercizio delle deleghe, ai sistemi aziendali e ai piani 

strategici non pare essere legata ad alcun tipo di periodicità predeterminata. Al contrario, 

sembra, di poter affermare che la scelta del legislatore di non imporre alcun tipo di 

frequenza sia corretta: non sarebbe, infatti, possibile determinare a priori una frequenza che 

risponda allo stesso tempo ad esigenze di efficienza ed efficacia della gestione. Si pensi, ad 

esempio, alla preparazione dei piani strategici: la loro valutazione va fatta al momento della 

loro adozione e alla fine del periodo di tempo previsto per la loro verifica che può essere 

                                                 
(100) Si è visto supra  cap. IV, sez. I, par. 4 i) che l’individuazione della responsabilità dei singoli 

amministratori si basa principalmente sulla verifica della veridicità delle informazioni loro trasmesse da parte 
degli organi delegati. 

(101) Cfr. supra par. 2 i). 
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più o meno lungo, anche in relazione alla fissazione di obiettivi intermedi (18 – 36 mesi) 

all’interno di un piano di più lungo corso. Al riguardo, è evidente che ogni piano può 

avere tempistiche di realizzazione diverse, difficilmente determinabili a priori, per cui 

parlare di informazioni periodiche non sembra avere senso (102).  

Lo stesso dicasi in relazione alla predisposizione dei sistemi aziendali. La messa in 

opera di tali sistemi implica certamente una valutazione costante da parte del consiglio in 

relazione alla loro adeguatezza. Tuttavia, la valutazione iniziale dovrebbe essere sufficiente 

in assenza del verificarsi di particolari circostanze che giustifichino nuove verifiche sulla 

tenuta dei sistemi (ad esempio, aumento delle dimensioni dell’impresa; scoperta di falle nei 

sistemi); circostanze che debbono essere comunicate al consiglio da chiunque ne abbia 

conoscenza il prima possibile, a prescindere da qualsiasi intervallo temporale rispetto alla 

precedente informativa. 

È evidente che una informativa periodica in merito ai sistemi interni si 

risolverebbe nella maggior parte dei casi in una sterile dichiarazione degli amministratori 

delegati che nel periodo trascorso dall’ultima comunicazione non si sono verificate 

circostanze tali da giustificare un nuovo esame dei sistemi ed una loro eventuale modifica. 

Diversa, invece, sembra debba essere la valutazione relativa alle informazioni 

riguardanti l’esercizio delle deleghe. Al riguardo, probabilmente la determinazione legale di 

una frequenza minima avrebbe avuto una sua utilità; tuttavia, non si può dimenticare che 

la norma non prevede espressamente un flusso di informazioni avente questo oggetto. 

Sembra peraltro doversi concludere che, in base al principio della competenza concorrente 

cumulativa, il consiglio di amministrazione abbia il diritto di conoscere in ogni momento 

le notizie relative all’esercizio delle deleghe e che, quindi, gli amministratori delegati 

debbano fornireal riguard informazioni puntuali o ad ogni riunione del consiglio, al fine di 

permettere eventualmente al consiglio di attivarsi. 

In conclusione, in relazione alle informazioni inerenti i sistemi organizzativi, i piani 

strategici e l’esercizio delle deleghe, non sembra possibile stabilire a priori una frequenza 

minima: l’utilità di una eventuale informativa al riguardo dipende in gran parte dalle 

circostanze concrete, per cui, opportunamente, il legislatore non ha fornito alcun criterio 

temporale in merito a tali flussi informativi. 

                                                 
(102) In alcuni casi, la verifica del raggiungimento degli scopi dei piani potrà essere effettuata sulla 

base delle informazioni relative alla gestione. 
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c) Infine, vi è l’informazione episodica. Poiché tale informativa riguarda gli 

interessi che gli amministratori abbiano in una determinata operazione, anche in questo 

caso non è possibile stabilire una frequenza minima. Tuttavia, a differenza dell’informativa 

costante che riguarda specifiche aree tematiche relative alla gestione e all’organizzazione 

interna della società che devono essere oggetto di continua osservazione da parte del 

consiglio di amministrazione, l’informativa episodica non ha un contenuto chiaramente 

predeterminato, in quanto riguarda situazioni soggettive connesse ai singoli membri del 

consiglio di amministrazione. Non solo, la presenza di interessi degli amministratori è una 

circostanza del tutto eventuale, ancorché fortemente probabile (visto che sembra molto 

difficile che gli amministratori non siano portatori di alcun interesse diverso da quello 

sociale), sicché la comunicazione degli interessi si pone solo su un piano di eventualità 

fenomenica (per quanto la stessa sia doverosa, qualora l’amministratore sia portatore di un 

interesse). La caratteristica da ultima menzionata colloca, dunque, l’informativa degli 

interessi degli amministratori nell’alveo dell’informazione episodica, in quanto deve essere 

fornita unicamente in presenza delle circostanze che giustificano una disclosure. 

Passando ai profili di responsabilità che giustificano la categorizzazione di cui 

sopra, è quasi banale la preliminare constatazione che la mancata trasmissione di 

informazioni di tipo periodico è facilmente accertabile mentre più complesso è 

l’accertamento di una violazione in tema di informazione costante ed episodica. 

Anticipando quindi alcuni argomenti che saranno oggetto di indagine infra (103), e dato per 

scontato l’obbligo di ciascun amministratore di sollecitare la trasmissione di informazioni 

quando ciò non avvenga spontaneamente da parte delle fonti informative, la responsabilità 

si atteggia diversamente a seconda del tipo di informazioni.  

In particolare, nell’ipotesi di mancata trasmissione di informazioni di tipo 

periodico, è più agevole configurare una responsabilità anche in capo ai membri del 

consiglio di amministrazione non delegati che non le abbiano sollecitate, in quanto 

avrebbero potuto accorgersi con maggiore facilità dell’inadempimento degli organi delegati 

ed attivare gli strumenti di reazione più opportuni al fine di ottenere le informazioni 

periodiche e decidere conseguentemente in modo informato.  

Nell’ipotesi di informazione occasionale, invece, è più complesso configurare una 

responsabilità solidale di membri del consiglio tenuti alla valutazione delle informazioni 

                                                 
(103) Sul diritto-dovere di chiedere ulteriori informazioni si veda la sez. III del presente capitolo.  
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con quelli tenuti agli obblighi informativi di tipo attivo: si pensi al caso dell’amminsitratore 

interessato che non dichiara un particolare interesse. Per gli altri membri del consiglio di 

amministrazione è molto complesso individuare le violazione degli obblighi informativi 

dell’amministratore interessato, non potendo conoscere tutti gli interessi di cui lo stesso è 

portatore. 

Più complessa la valutazione della responsabilità dei membri del consiglio di 

amministrazione in caso di mancato accertamento della violazione degli obblighi 

informativi di tipo costante. Da un lato è certamente vero che gli obblighi informativi di 

tipo costante non sono predeterminabili a priori, dall’altro lato, gli amministratori sono 

ragionevolmente tenuti ad aspettarsi di ricevere alcune informazioni in merito ai sistemi 

organizzativi, ai piani strategici e all’esercizio delle deleghe, con una certa frequenza, 

tenuto conto anche delle circostanze concrete, per cui, qualora gli amministratori delegati 

omettano per lunghi periodi di aggiornare il consiglio, i suoi membri sono tenuti a 

sollecitare l’invio di adeguate informazioni, potendo essere ritenuti responsabili qualora 

assumano decisioni in quelle materie senza avere adeguate informazioni.  

 

ii) L’informazione preventiva; l’informazione successiva; l’informazione immediata. 

 

Sempre in relazione al profilo temporale, è opportuno chiedersi se i flussi 

informativi debbano essere preventivi o successivi rispetto alle operazioni gestorie poste in 

essere dalla società o alle situazioni di fatto cui si riferiscono (104). La questione prescinde 

dalla configurabilità di flussi informativi “immediati” aventi ad oggetto particolari 

circostanze che devono essere poste all’attenzione del consiglio di amministrazione con la 

massima urgenza: si pensi alle ipotesi di perdita del capitale sociale previste dall’art. 2446 e 

2447 c.c. oppure dalla comunicazione al consiglio di amministrazione di operazioni 

dannose poste in essere da altri amministratori ex art. 2392, terzo comma, c.c. (105). 

Per la definizione del profilo temporale dei vari tipi di flussi sembra necessario 

esaminarli singolarmente. 
                                                 

(104) La qualifica di flussi preventivi o successivi presuppone l’individuazione di una circostanza, in 
relazione alla quale si possa predicare la loro preventività o posteriorità. Tale circostanza evidentemente è 
diversa a seconda dei tipi di flussi informativi. 

(105) Sull’obbligo di riferire immediatamente al consiglio di amministrazione le circostanze relative 
alla perdita di capitale e in merito al compimento di operazioni dannose poste in essere da altri 
amministratori G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 206.  
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Per quanto riguarda i flussi informativi relativi all’andamento della gestione, poiché 

devono dare conto della situazione economica dell’impresa, tali flussi devono registrare i 

fatti di gestione e devono essere espressi sulla base di dati contabili di periodo: dunque, si 

tratta senza dubbio di flussi successivi. 

Al contrario, i flussi relativi all’evoluzione probabile dell’andamento della gestione, 

contenendo dati di tipo previsionale, non possono registrare fatti di gestione, ma sono ad 

essi precedenti (106). 

Più problematico, invece, è stabilire se le informazioni relative alle operazioni più 

rilevanti e all’esercizio delle deleghe debbano avere un carattere successivo o preventivo. 

L’adozione di una soluzione piuttosto che di un’altra implicherebbe notevoli conseguenze 

sull’assetto organizzativo della società e sulla distribuzione dei poteri deliberativi tra 

consiglio di amministrazione e organi delegati. Infatti, a favore della seconda soluzione 

militano ragioni legate alla possibilità di esercizio dei poteri di intervento e controllo del 

consiglio di amministrazione, che verrebbero notevolmente sminuiti se tali informazioni, 

almeno in relazione alle operazioni più critiche, non fossero trasmesse prima del loro 

compimento (107). Tuttavia, secondo la dottrina dominante e l’interpretazione fornita dalla 

Consob con la Comunicazione del 20 febbraio 1997, non sembra vi siano dubbi in 

relazione al carattere ex post di tale informativa (108). Si afferma, infatti, che il compimento 

delle operazioni rientranti nella delega non presuppone, in alcun modo, una preventiva 

informativa al consiglio delle operazioni che i delegati decidano di intraprendere. Il 

modulo organizzativo predisposto dal legislatore richiede solo una preventiva informativa 
                                                 

(106) Al riguardo P. MONTALENTI, Corporate governance, 1997, p. 717 sostiene che “ove il 
consiglio venisse investito non solo ex post  ma preventivamente di informazioni dettagliate «di previsione o 
di indirizzo relative a specifiche operazioni», potrebbe sorgere il dubbio che tutti gli amministratori siano a 
questo punto gravati da una responsabilità gestoria diretta e non già da una responsabilità per (omessa) 
vigilanza”. Per quanto il rischio per omessa vigilanza sia elevato, ad una più attenta riflessione non più 
sfuggire la differenza esistente tra la conoscenza preventiva dei dati previsionali o di indirizzo, anche se 
riferite ad operazioni specifiche, e il potere di decidere sulle operazioni stesse: in altri termini, la conoscenza 
non implica necessariamente l’esercizio di alcun potere decisionale in concreto, né la messa in opera o 
l’esecuzione di alcuna operazione.  

(107) Ad esempio V. SALAFIA, Gli organi, p. 1328 ha sostenuto che la comunicazione relativa agli atti 
più importanti della gestione deve avvenire in tempo tale da consentire eventuali interventi correttivi da 
parte del consiglio di amministrazione nonché M. RESCIGNO, La Consob, p. 769, secondo il quale, in ragione 
del marchio di pericolosità di certe operazioni, si potrebbe argomentare a favore di “una interpretazione più 
rigorosa…nel senso di consentire un intervento di vigilanza e controllo in chiave preventiva”. 

(108) In tal senso G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 206; P. MARCHETTI, Le raccomandazioni, p. 196 
sottolinea come i flussi periodici hanno carattere successivo, mentre ci si può interrogare se i flussi di 
carattere episodico possano essere anche preventivi per permettere al consiglio di amministrazione di 
adempiere ai propri doveri di vigilanza; P. MONTALENTI, Corporate governance, 1997, p. 730; G. PRESTI, Le 
raccomandazioni, p. 749. Si veda anche la Comunicazione Consob del 20 febbraio 1997 secondo la quale gli 
organi delegati devono fornire una informazione di tipo successivo in merito all’attività delegata. 
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degli interessi degli amministratori, ma non impone come requisito di esercizio dei poteri 

delegati una preliminare comunicazione al consiglio. La circostanza che tale assetto 

organizzativo limiti in concreto la possibilità di esercitare i poteri di avocazione del 

consiglio non pare una giustificazione sufficiente per aderire alla tesi opposta. Semmai 

spetterà al consiglio determinare modalità e limiti delle deleghe coerenti con la natura e la 

dimensione dell’impresa al fine di evitare che gli organi delegati compiano operazioni 

inopportune o rischiose per la situazione economico-patrimoniale della società, 

attribuendo così la competenza decisionale al consiglio di amministrazione (109). 

Diversa, invece, è la situazione relativa ai flussi informativi riguardanti gli interessi 

degli amministratori. L’art. 2391 c.c. non dispone nulla in merito alla tempistica e alle 

modalità (110) con le quale tali informazioni devono essere fornite al consiglio di 

amministrazione. Unico dato certo al riguardo sembra essere il limite massimo entro il 

quale l’informativa deve essere fornita: vale a dire prima che l’operazione sia deliberata 

(111), poiché altrimenti l’operazione non potrebbe essere validamente decisa o eseguita. Per 

il resto vi è la massima incertezza. 

Alcuni autori sostengono, infatti, che la comunicazione degli interessi dovrebbe 

avvenire prima della riunione consiliare in modo da dare ad ogni membro del consiglio la 

possibilità di valutare se intervenire o meno alla riunione, anche in base alla presenza di 

amministratori interessati: il termine non potrà essere predeterminato a priori, ma sarà 

                                                 
(109) Sulla necessità che il consiglio di amministrazione determini limiti e modalità di esercizio della 

delega tenendo conto delle caratteristiche dell’impresa al fine di evitare l’attribuzione di deleghe troppo 
ampie P. MARCHETTI, Le raccomandazioni, p. 196; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 208, secondo il quale 
l’affermazione della necessità di una preventiva comunicazione al consiglio di amministrazione delle 
operazioni rientranti nella delega implicherebbe ammettere almeno implicitamente la debolezza del consiglio, 
che non sarebbe in grado di imporre agli organi delegati una regolamentazione preventiva dell’esercizio dei 
poteri conferiti. 

(110) Per quanto riguarda le modalità, non essendo stabilità una forma particolare, vige il principio 
della libertà della forma: cfr. M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391; p. 452; L. NAZZICONE, Commento 
all’art. 2391, p. 155; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 249; per la disciplina previgente L. ENRIQUES, Il conflitto , 
p. 222. Contra G. GUIZZI, Commento all’art. 2391, pp. 656-657, il quale, argomentando sulla base 
dell’importanza della comunicazione; della necessità che i destinatari la possano adeguatamente esaminare 
nonché dell’esigenza dell’amministratore interessato di precostituirsi una prova dell’adempimento 
dell’obbligo informativo, propende per una comunicazione in forma scritta. In relazione ai destinatari della 
comunicazione sembra prevalere in dottrina la tesi che vuole come destinatari tutti gli altri membri del 
consiglio di amministrazione e, in relazione al collegio sindacale, il solo presidente: sul punto M. 
VENTORUZZO, Commento all’art. 2391, p. 452, nota 73; L. NAZZICONE, Commento all’art. 2391, p. 155; G.M.  
ZAMPERETTI, Il dovere, p. 250. Sul dibattito sorto nel vigore della previgente disciplina cfr. L. ENRIQUES, Il 
conflitto , p. 220 e ss. e G. FRÈ – G. SBISÀ, Della società per azioni, Commentario Scialoja – Branca, Bologna –
Roma, 1997, p. 829. 

(111) M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391, p. 453; U. PATRONI GRIFFI, Commento all’art. 2391, p. 
463; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 252.  
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diverso caso per caso a seconda della complessità delle valutazioni che si richiedono agli 

altri amministratori (112). Altri rilevano che l’informativa deve essere fornita senza indugio 

(113). Infine, alcuni autori mettono in luce il fatto che generalmente il processo decisionale 

del consiglio di amministrazione è molto complesso e si svolge in più fasi, tra le quali si 

possono ricordare, a titolo esemplificativo, l’istruttoria iniziale e la contrattazione con i 

terzi. Nel corso di un processo decisionale molto articolato potrebbe succedere che, 

soprattutto nelle prime fasi, il singolo amministratore non riconosca di avere un interesse 

in una determinata operazione (114).  

Data la complessità dei processi decisionali e dei costi che sono connessi (costi dei 

consulenti, costi per le trattative con i terzi) è opportuno che l’amministratore comunichi 

quanto prima, tenuto conto delle circostanze concrete dell’operazione e della possibilità di 

fornire le indicazioni richieste dalla legge, dell’esistenza di interessi di cui sia portatore, al 

fine di non inficiare all’ultimo il processo decisionale (115). In altri termini, l’amministratore 

che si accorga di avere un interesse in una determinata operazione, dovrà informare senza 

indugio il consiglio di amministrazione al fine di valutare l’opportunità di proseguire nella 

stessa oppure abbandonarla. 

Per quanto riguarda, invece, i flussi relativi ai sistemi organizzativi interni, la 

responsabilità della loro attuazione e della loro modifica spetta agli organi delegati, mentre 

il consiglio si limita a valutarne l’adeguatezza. Se questa è la ripartizione dei compiti 

stabilita dal legislatore, allora sembra che le informazioni relative ai sistemi organizzativi 

interni non possano che essere successive alla loro messa in opera e alla loro modifica. 

Peraltro, anche in questo caso, ammettendo il potere del consiglio di amministrazione di 

incidere sensibilmente sui sistemi organizzativi, imponendo agli organi delegati modifiche 

o integrazioni degli stessi, ci si può chiedere se tali flussi non debbano essere preventivi. Al 

                                                 
(112) G. GUIZZI,  Commento all’art. 2391, p. 657. 
(113) Cfr. U. PATRONI GRIFFI, Commento all’art. 2391, p. 463.  
(114) M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391, p. 446 il quale mette in luce come spesso la 

documentazione inviata agli amministratori prima delle riunioni sia sintetica, così che l’amministratore non 
sempre è messo nella condizione di rendersi immediatamente conto di trovarsi in una situazione rilevante ai 
sensi dell’art. 2391 c.c.. Ad esempio, se un amministratore detiene un immobile, non dovrà considerarsi 
portatore di un interesse quando il consiglio di amministrazione si riunisca per decidere se acquistare un 
immobile per trasferire la sede sociale; man mano che l’operazione acquista concretezza, l’amministratore, 
tenuto conto delle circostanze concrete (ad esempio, luogo ove si trova l’immobile di cui è proprietario, 
luogo individuato dagli organi sociali per trasferire la sede) dovrà valutare se comunicare o meno il proprio 
interesse. 

(115) M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391, p. 447; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 252-253; L.  
ENRIQUES, Il conflitto, p. 223 secondo il quale la comunicazione deve essere data tempestivamente secondo le 
circostanze del caso, e per le operazioni all’ordine del giorno prima della riunione.  
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riguardo la soluzione sembra dover essere la stessa che è stata fornita in precedenza in 

relazione ai flussi informativi relativi alle operazioni compiute e all’esercizio delle deleghe. 

Da ultimi rimangono da esaminare i flussi informativi relativi ai piani strategici. Si 

è già detto che tali flussi hanno un contenuto non del tutto definito: da un lato, gli 

amministratori delegati predispongono tali piani, dall’altro il consiglio di amministrazione 

li approva e valuta il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani. Il momento 

dell’approvazione degli stessi si distingue nettamente dal momento della valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi: pertanto, mentre nel caso di approvazione i flussi 

informativi devono essere preventivi all’esame da parte del consiglio, per permettere al 

consiglio di deliberare con cognizione di causa; nel caso della valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi, i flussi sono successivi agli eventi che gli stessi riportano, 

con la precisazione che in molti casi non sarà necessaria la predisposizione di flussi 

informativi specifici, potendo, almeno astrattamente, essere sufficienti i flussi relativi al 

generale andamento della gestione. Si pensi, ad esempio, ai piani di sviluppo finanziario: la 

verifica del raggiungimento degli obiettivi finanziari può essere facilmente desunta dalle 

informazioni contabili periodiche relative al generale andamento della gestione. 

In conclusione, si può affermare che dal punto di vista della loro temporalità 

esistono tre tipi di flussi informativi: i) i flussi preventivi; ii) i flussi successivi; iii) i flussi 

immediati. Tali flussi rispondono a logiche diverse. I flussi immediati di tutta evidenza 

comportano la necessità di un intervento rapido del consiglio per risolvere situazioni 

critiche. I flussi successivi, riguardando eventi che si sono già prodotti nella realtà 

fenomenica, permettono al consiglio di amministrazione di valutare l’operato degli organi 

delegati e la situazione economica della società. I flussi preventivi, invece, rispondono a 

due distinte finalità: i flussi relativi agli interessi degli amministratori obbligano il consiglio 

di amministrazione ad un ulteriore sforzo di attenzione e motivazione nelle scelte gestorie; 

quelli relativi alla prevedibile evoluzione e ai piani strategici poiché riguardano fatti che 

dovranno verificarsi in futuro permettono al consiglio di amministrazione di effettuare 

delle valutazioni sull’andamento della società e di individuare dei termini di paragone da 

utilizzare ex post per la verifica del raggiungimento degli obiettivi. 
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6. L’informazione iniziale agli amministratori nominati per la prima volta 

come membri del consiglio di amministrazione. 

 

Nei paragrafi precedenti si sono esaminati i flussi informativi all’interno del 

consiglio di amministrazione che si attivano nel corso del mandato del consiglio di 

amministrazione e che sono evidentemente finalizzati a rendere possibile il regolare 

funzionamento dello stesso. Tuttavia si possono immaginare dei meccanismi informativi 

che operano ancora prima che il consiglio inizi in concreto la propria attività. Appare 

opportuno, infatti, che gli amministratori siano informati sin dall’inizio del loro incarico in 

merito alle caratteristiche fondamentali della società, al fine di poter cominciare 

immediatamente a lavorare conoscendo le problematiche della società. 

A tale proposito, assume una particolare rilevanza l’informazione iniziale a favore 

degli amministratori che ricoprono per la prima volta l’incarico di membri del consiglio in 

una determinata società. Ed infatti, numerosi codici di autodisciplina stranieri 

suggeriscono che questi amministratori siano adeguatamente formati ed informati sulle 

caratteristiche fondamentali della società al momento dell’accettazione dell’incarico (116). In 

altri termini, si tratta di fornire un’informazione generale e preventiva sulla società, sullo 

stato dei suoi conti economici e finanziari e su ogni altro aspetto degno di nota, in modo 

tale che gli amministratori possano farsi un’idea – per quanto sintetica – chiara ed 

esauriente dell’impresa (117). 

L’attività preventiva di formazione può avvenire in diversi modi. Ad esempio si 

suggerisce di consegnare agli amministratori un plico contenente i principali documenti 

sociali (si pensi ai bilanci, al business plan e a documenti che descrivano il mercato in cui 

opera la società nonché le peculiarità della stessa). Ancora, gli amministratori possono 

essere introdotti presso le sedi aziendali tramite visite guidate al fine di rendersi conto 

                                                 
(116) Cfr. il § A.5.6 del Combined Code il quale dispone che “it is the responsibility of the chairman 

to ensure that new directors receive comprehensive, formal and tailored induction on joining the board. This 
should include, amongst other things, meeting major investors” nonché il Principio 4.8 del codice di 
autodisciplina belga secondo il quale “Le président veille à ce que les nouveaux administrateurs reçoivent 
une formation initiale adéquate leur permettant de contribuer dans les meilleurs délais aux travaux du conseil 
d'administration. Ligne de conduite Le processus de formation initiale permet à l'administrateur 
d'appréhender les caractéristiques essentielles de la société, en ce compris celles de sa gouvernance, de sa 
stratégie, de ses politiques clés ainsi que de ses défis en termes d'activités et de finances”. 

(117) Al riguardo il Principio 4.8 del codice di autodisciplina belga afferma che “le processus de 
formation initiale permet à l'administrateur d'appréhender les caractéristiques essentielles de la société, en ce 
compris celles de sa gouvernance, de sa stratégie, de ses politiques clés ainsi que de ses défis en termes 
d'activités et de finances”. 
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dello stato degli impianti, dei metodi di produzione e di quant’altro sia utile per lo 

svolgimento dell’attività amministrativa. Infine, si auspica che gli amministratori 

incontrino e conoscano i principali dirigenti della società. 

La particolarità di questo genere di informazione è la peculiarità della fonte 

informativa. Infatti, i vari codici di autodisciplina individuano nella figura del presidente il 

soggetto che deve curare la trasmissione delle informazioni e dei documenti rilevanti agli 

amministratori di nuova nomina. Tuttavia, il presidente non è il soggetto depositario delle 

informazioni, dovendo queste considerarsi patrimonio comune dell’organo amministrativo 

e degli uffici direttivi della società, per cui il presidente anche in questo caso si limita ad 

una funzione di intermediario dell’informazione (cfr. la seconda sezione del presente 

capitolo).  

Nel caso di specie, infatti, la prospettiva fonte–destinatario sembra in parte 

rovesciata rispetto a quella descritta sin ora: non sono i singoli amministratori che devono 

fornire agli altri membri del consiglio determinate informazioni soggettive (interessi di cui 

gli amministratori siano portatori) o oggettive (andamento della gestione, sua evoluzione, 

piani strategici, sistemi organizzativi), quanto il contrario. È il consiglio di 

amministrazione, per il tramite del presidente, a dover fornire delle informazioni al singolo 

amministratore. In concreto, però, la produzione della documentazione avverrà da parte 

degli uffici direttivi della società con la supervisione del consiglio di amministrazione e del 

presidente. 

È interessante notare che in questo caso nessun obbligo transitivo di informazione 

(118) sembra essere imposto dalla legge e conseguentemente la legge non individua alcun 

soggetto gravato di un obbligo informativo a favore dei nuovi amministratori. Non pare, 

tuttavia, vi possano essere dubbi sul fatto che la società debba predisporre la 

documentazione iniziale al fine di permettere agli amministratori di nuova nomina di 

essere informati sullo stato della società, altrimenti questi non potrebbero adempiere al 

dovere di agire in modo informato, previsto dall’ultimo comma dell’art. 2381 c.c.. Al 

riguardo non pare dirimente la considerazione che l’obbligo di agire in modo informato 

grava sui singoli amministratori i quali si dovrebbero attivare per il reperimento delle 

informazioni e che quindi nessuna posizione soggettiva di dovere possa incombere sulla 

società in relazione alla trasmissione di tali informazioni. Nel caso di specie, infatti, si deve 

                                                 
(118) Per utilizzare la terminologia di G. M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 177 e ss.  
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considerare che gli amministratori appena nominati non hanno alcuno strumento per 

reperire le informazioni relative alla società (se non quelle di dominio pubblico) e che 

questi, non conoscendo la società, non sanno neppure quali sono le caratteristiche e le 

problematiche specifiche della stessa, per cui non saprebbero neppure quali documenti 

e/o dati richiedere agli uffici amministrativi. Dunque, piuttosto che imporre agli 

amministratori di nuova nomina un obbligo di attivarsi per la raccolta della 

documentazione informativa, appare più opportuno individuare negli uffici direttivi della 

società la fonte informativa anche per ragioni di efficienza e di riduzione di costi, in 

quanto gli uffici interni già dispongono di ogni informazione relativa alla società. 

Quanto appena esposto rappresenta un’ulteriore giustificazione per l’adozione di 

un criterio descrittivo della materia in questione che vada oltre la categoria formale degli 

obblighi informativi imposti agli amministratori e che tenga conto delle concrete modalità 

con le quali i flussi informativi si manifestano o dovrebbero farlo. 

 

7. Rilevanza dell’autonomia statutaria come elemento per la creazione di 

maggiori flussi informativi all’interno del consiglio di amministrazione.  

 

Per concludere la sezione dedicata alle fonti informative non rimane che esaminare 

il ruolo dell’autonomia privata nella determinazione dell’oggetto dei flussi informativi 

all’interno del consiglio di amministrazione e della loro frequenza.  

L’art. 2381 c.c. e l’art. 2391 c.c. dispongono, infatti, dei flussi informativi dal 

contenuto molto ampio e diversificato; i flussi informativi, infatti, riguardano tre aree 

distinte: la gestione dell’impresa; la sua organizzazione; le situazioni soggettive dei singoli 

amministratori. Per quanto i flussi sembrino almeno astrattamente idonei a consentire agli 

amministratori non delegati di avere un quadro sufficientemente chiaro della situazione 

economico finanziaria della società e di essere sufficientemente informati sulle principali 

operazioni che la società ha compiuto o intende compiere, non è possibile escludere che in 

particolari situazioni i flussi informativi debbano avere un contenuto più ampio o una 

frequenza più serrata. Al riguardo non si può sottovalutare il ruolo che può assumere 
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l’autonomia privata nella determinazione delle concrete modalità di esercizio della 

funzione amministrativa e dei flussi informativi (119).  

Prima di passare ai singoli correttivi che le parti possono introdurre per migliorare 

i flussi informativi, è bene specificare le diverse forme che l’autonomia privata può 

adottare per raggiungere tale obiettivo. 

La prima forma che rileva è quella dell’autonomia statutaria: i soci possono, infatti, 

regolare come meglio credono i flussi informativi, individuando ad esempio una frequenza 

minima più serrata, oppure imponendo la comunicazione (anche preventiva) di 

determinate operazioni preventivamente individuate per valore o caratteristiche (120). La 

seconda forma di autonomia privata è quella affidata al consiglio di amministrazione: la 

determinazione concreta dei flussi, infatti, può essere effettuata da parte del consiglio di 

amministrazione tramite l’adozione di un regolamento dei lavori consiliari, in forza dei 

propri poteri di direzione e della propria competenza originaria in materia gestoria. Infine, 

è possibile immaginare una terza forma di regolamentazione che trova la sua fonte sia 

nello statuto sia nel consiglio di amministrazione. Lo statuto potrebbe delegare il consiglio 

ad adottare un regolamento (o addirittura imporre al consiglio la sua adozione), indicando 

le linee guida per la sua redazione; il consiglio poi nel disciplinare in modo analitico le 

varie situazioni dovrebbe tenere conto delle indicazioni generali contenute nello statuto. 

Ogni forma di autonomia privata presenta dei pregi e dei difetti. In particolare, 

l’uso dell’autonomia statutaria permette la creazione di flussi informativi sulla base di 

norme aventi efficacia reale che vincolano gli amministratori nei confronti della società e 

dei soci; d’altro lato, l’individuazione preventiva di criteri relativi alla circolazione di 

informazioni può risultare poco elastica in relazione alle circostanze che si possono 

presentare in concreto. Al contrario, l’adozione da parte del consiglio di un regolamento 

interno presenta un alto grado di elasticità, potendo essere modificato con semplice 

deliberazione consiliare, ma ha una efficacia certamente meno intensa rispetto a quella 

delle clausole statutarie (121). 

                                                 
(119) Prima della riforma sottolineava la relazione tra autonomia delle parti e funzione 

amministrativa P.M. SANFILIPPO, Funzione amministrativa, passim.  
(120) Ad esempio V. SALAFIA, Gli organi, p. 1328 suggerisce l’introduzione di clausole statutarie volte 

a determinare, per valore o per natura le operazioni oggetto di comunicazione.  
(121) Sul punto, cfr. M. VENTORUZZO, Commento all’art. 2388, pp. 323-324. 
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Dal punto di vista contenutistico, invece, l’autonomia privata può incidere 

essenzialmente su tre punti: i) la frequenza dei flussi e ii) l’oggetto degli stessi; iii) le 

modalità di trasmissione delle informazioni. 

i) In relazione alla frequenza, parte della dottrina ha già sottolineato che una 

periodicità semestrale può essere insufficiente per garantire una piena conoscenza dei dati 

gestionali e delle principali operazioni compiute (122). Sul punto è stata, inoltre, registrata la 

tendenza delle società quotate ad appiattire il proprio statuto societario sul dato 

normativo, dando così atto della mancata adozione di clausole volte ad aumentare la 

dialettica consiliare (123).  

Nonostante le perplessità avanzate da parte della dottrina in merito alla 

promozione dei flussi informativi per il tramite dell’autonomia statutaria, vi sono alcuni 

aspetti che meritano di essere considerati al fine di una più compiuta valutazione della 

frequenza dei flussi informativi. 

In primo luogo, per quanto riguarda le società quotate, si deve rilevare che la 

frequenza dei flussi informativi è trimestrale e non semestrale; per quanto anche tale 

periodicità potrebbe, in astratto, non essere idonea a garantire un’effettiva circolazione 

delle informazioni all’interno del consiglio di amministrazione, rappresenta comunque un 

dato di cui tenere conto nella valutazione dell’adeguatezza dei flussi informativi.  

Inoltre, sempre con riferimento alle società quotate, si deve registrare uno 

sfasamento tra la disciplina statutaria, per lo più appiattita sul testo normativo, e la prassi. 

Al riguardo, le ricerche empiriche ad oggi pubblicate dimostrano che i consigli di 

amministrazione si riuniscono con una frequenza ben superiore a quella imposta per legge. 

I già citati studi dell’Assonime sullo stato di attuazione del Codice di Autodisciplina che si 

riferiscono agli anni 2003 e 2004 evidenziano come il numero medio di riunioni del 

consiglio di amministrazione nel corso di un anno sia superiore a 9 (124). Sempre secondo 

                                                 
(122) Cfr. supra nota 94 nella presente sezione. 
(123) Cfr. P. MONTALENTI, La società, p. 15 secondo il quale “le società quotate si sono limitate a 

recepire il nucleo minimo inderogabile delle regole legislative”. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 215 ha 
evidenziato che “sul piano della tecnica legislativa, sarebbe stato più opportuno utilizzare un meccanismo di 
opt out”; nel senso che il legislatore avrebbe dovuto prevedere una frequenza maggiore dei flussi informativi, 
lasciando alle parti la possibilità di derogarvi (con il limite massimo dei sei mesi). Così facendo ogni deroga 
sarebbe stata frutto di una scelta consapevole e “verosimilmente più aderente alle reali esigenze di ogni 
singola società”. 

 (124) Cfr. supra cap. I, nota 12. I risultati corrispondono nella sostanza a quelli raggiunti da un 
gruppo di lavoro dell’Istituto di Diritto Comparato dell’Università Bocconi (del quale l’autore del presente 
lavoro fa parte) che ha esaminato le relazioni di corporate governance relative all’anno 2005 di un campione di 
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l’Assonime il numero di riunioni è generalmente più elevato presso le società del settore 

bancario/assicurativo e, in generale, presso le società di maggiori dimensioni. 

Se, dunque, la frequenza delle riunioni del consiglio, almeno per quanto riguarda le 

società quotate, è superiore a quella prevista dalla legge, resta da chiedersi per quale 

ragione gli statuti societari si sono limitati a riprodurre il contenuto della norma. La 

risposta deve forse essere ricercata nella volontà dei soci di controllo/amministratori di 

non ingabbiare eccessivamente l’attività del consiglio in rigidi schemi e/o riunioni 

prefissate. 

Infine, è necessario notare che il dato statutario non è l’unico che viene in rilievo 

in relazione all’attività del consiglio di amministrazione. Ed infatti, qualora il consiglio si 

renda conto che la frequenza minima prevista dallo statuto è insufficiente ad assicurare un 

flusso di informazioni sufficienti per lo svolgimento dei lavori consiliari, nulla impedisce 

l’adozione di un regolamento interno che aumenti la frequenza degli stessi (125). 

Sull’adozione di regolamenti interni, tuttavia, non sembra che siano stati pubblicati studi di 

tipo empirico – probabilmente anche in relazione alla più difficile reperibilità dei 

regolamenti interni, per evidenti ragioni di segretezza – per cui non è dato sapere se i 

consigli amministrazione delle società quotate abbiano disciplinato la frequenza delle loro 

riunioni nei propri regolamenti interni. 

Non sembra, dunque, che la valutazione negativa in merito alla scarsa promozione 

della frequenza delle riunioni consiliari (e conseguentemente dei flussi informativi) per la 

via statutaria debba essere pienamente accolta. Da un lato, la prassi dimostra che le 

riunioni sono più frequenti di quanto imposto dal dato normativo; dall’altro lato, l’esame 

degli statuti non è sufficiente per una piena valutazione del problema, poiché l’autonomia 

societaria si esplica anche nei regolamenti consiliari. 

ii) In relazione all’oggetto dei flussi informativi, è chiaro che l’autonomia privata 

può introdurre delle clausole al fine di aumentare le informazioni a disposizione del 

consiglio. In particolare, sembra possibile prevedere che alcune informazioni relative a 

determinate operazioni individuate per valore o caratteristiche debbano essere comunicate 

                                                                                                                                              
società quotate italiane. I risultati della ricerca sono stati presentati nel corso del Convegno Nazionale dei 
Dottori Commercialisti che si è tenuto a Milano in data 24 novembre 2006.   

(125) A tale proposito si possono probabilmente aprire peculiari profili di responsabilità dei membri 
del consiglio di amministrazione, che resisi conto di tale deficienza informativa, non hanno provveduto a 
sollecitare una periodicità dei flussi informativi maggiormente serrata. 
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al consiglio di amministrazione prima di essere compiute al fine di permettere a 

quest’ultimo una valutazione (126). 

iii) Infine, l’autonomia statutaria sembra libera nella determinazione delle modalità 

di trasmissione dei flussi informativi, con l’unico limite del rispetto della parità di 

trattamento dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, cosicché 

non sarebbero ammissibili clausole che prevedono tempi diversi per la trasmissione delle 

informazioni ad alcuni amministratori rispetto ad altri o agli amministratori rispetto ai 

sindaci o, ancora, che distinguano il contenuto delle informazioni secondo il loro 

destinatario (127). 

 

 

 

                                                 
(126) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 210 secondo il quale lo statuto o l’organo collegiale possono 

stabilire una intensificazione dell’informazione transitiva, tenuto conto delle circostanze concrete, 
attribuendo anche un carattere preventivo rispetto ad operazioni che presentino determinate caratteristiche.  

(127) Così G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 215.  
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SEZIONE SECONDA  

L’INTERMEDIAZIONE DEL FLUSSO DI INFORMAZIONI  

 

 
SOMMARIO: 1. L’intermediazione del flusso di informazioni come cerniera del sistema informativo: 

il presidente del consiglio di amministrazione. – 2. La convocazione delle riunioni del 
consiglio di amministrazione. La richiesta di convocazione da parte di uno o più 
amministratori. – 3. Le modalità relative alla convocazione del consiglio di 
amministrazione. – 4. L’obbligatorietà dell’indicazione delle materie inserite nell’ordine del 
giorno e discussione di questioni urgenti. La richiesta di inserimento nell’ordine del giorno 
di materie non comprese da parte degli altri amministratori. – 5. L’attività del presidente 
del consiglio di amministrazione precedente alla convocazione delle riunioni del consiglio. 
La trasmissione dei documenti rilevanti: modalità e termini. – 6. Il coordinamento dei 
lavori consiliari. – 7. Cenni sulla responsabilità del presidente del consiglio di 
amministrazione. – 8. Il segretario dell’organo amministrativo. 

 

1. L’intermediazione del flusso di informazioni come cerniera del sistema 

informativo: il presidente del consiglio di amministrazione. 

 
Dopo aver descritto il flusso di informazioni dal lato dell’offerta sotto il triplice 

profilo a) dei soggetti tenuti all’obbligo di informare, b) dei contenuti degli obblighi 

informativi e c) della frequenza dei flussi, nella presente sezione si approfondirà lo studio 

degli intermediari dell’informazione, vale a dire di quelle figure la cui funzione istituzionale 

è quella di fare da tramite per la circolazione delle informazioni, e degli obblighi che 

incombono in capo a tali soggetti. Al riguardo viene in considerazione il presidente del 

consiglio di amministrazione. Un ruolo di rilevanza potrebbe essere assunto dal segretario 

del consiglio di amministrazione (cfr. infra par. 8). 

Con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione, la disciplina 

previgente dedicava un’unica disposizione; l’art. 2380 c.c., vecchio testo, si limitava ad 

attribuire al consiglio di amministrazione la competenza a nominare tra i suoi membri il 

proprio presidente, se questi non era scelto dall’assemblea (128). La dottrina riconosceva 

alla figura del presidente del consigl io di amministrazione solamente i poteri tipici di 

carattere ordinatorio che ogni presidente di un collegio possiede (convocazione e 

                                                 
(128) La norma è oggi trasposta n ell’art. 2380-bis  ultimo comma, c.c.  
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direzione delle riunioni, controllo che i verbali vengano trascritti sull’apposito libro) (129); la 

carica di presidente, dunque, non implicava di per sé l’attribuzione di alcun potere delegato 

né poneva il soggetto che la ricopriva in una posizione di sovraordinazione rispetto agli 

altri amministratori (130).  

La regolamentazione delle funzioni del presidente era lasciata all’autonomia 

privata, per cui nella prassi il ruolo del presidente poteva variare enormemente da società a 

società. 

Da un lato, non era infrequente il cumulo delle cariche di presidente ed 

amministratore delegato in capo al medesimo soggetto, il quale generalmente era anche 

titolare del potere di rappresentare la società. In una situazione del genere, il 

presidente/amministratore delegato – generalmente anche socio di maggioranza – era in 

definitiva il “capo assoluto” dell’impresa e poco spazio era lasciato alla collegialità del 

consiglio di amministrazione. 

Dall’altro lato, il ruolo del presidente poteva essere del tutto privo di un contenuto 

sostanziale, trattandosi di una carica formale la quale veniva attribuita a qualche dirigente 

interno in pensione come ricompensa per i servigi prestati alla società oppure a qualche 

persona esterna alla società individuata solo per motivi di immagine(131).  

Solo di recente, con lo sviluppo degli studi in tema di corporate governance, si è posta 

maggiore attenzione al presidente del consiglio di amministrazione quale figura centrale 

per il funzionamento dell’organo amministrativo. In particolare, si è discusso 

sull’opportunità che un unico soggetto ricoprisse allo stesso tempo la carica di 

amministratore delegato e di presidente. (132).  

                                                 
  (129) In merito alla figura del presidente del consiglio di amministrazione prima della riforma e ai 
suoi poteri ordinatori, cfr. G. SCALFI, Il presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni, in Riv. Soc., 
1969, p. 26 e ss.; F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, p. 23 e ss.; O. CAGNASSO, L’amministrazione 
collegiale, p. 260; M. FRANZONI, Gli amministratori, p. 215 e ss; G.  FRÈ – G. SBISÀ, Della società, p. 765 e ss. Si 
deve, inoltre, ricordare l’uso non frequente di nominare un presidente onorario sprovvisto di ogni potere 
deliberativo. 

(130) Ex multis F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, p. 23-24; O. CAGNASSO, 
L’amministrazione collegiale, p. 260; M. FRANZONI, Gli amministratori, p. 217. Lo considera un primus inter pares 
G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 99 pur non condividendo la tesi di G. CABRAS, La forma, p. 208 secondo il 
quale il presidente del consiglio di amministrazione si sarebbe trovato in una posizione di sovraordinazione 
in ragione del fatto che egli disporrebbe “di per sé poteri tali da dirigere l’organo di gestione dell’impresa 
sociale e da rappresentare, anche emblematicamente, l’unitarietà stessa dell’impresa”. 

(131) Per quanto risalente nel tempo, il caso del Marquis of Bute rappresenta l’esempio più 
paradigmatico della nomina di una persona quale presidente a fini promozionali dell’impresa (cfr. supra cap. 
II, nota 63). 

(132) Si veda G. SCALFI, Il presidente, p. 32 il quale sottolineava che “se nella medesima persona 
dovessero essere riunite le funzioni di presidenza del consiglio (e forse anche dell’assemblea), di scelta degli 
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Al riguardo si è sostenuto che la situazione in cui i due incarichi sono separati sia 

preferibile: il presidente, infatti, può fungere da elemento equilibratore rispetto al potere 

degli organi delegati (133). La logica sottesa alla separazione delle cariche è chiara: se la 

funzione del consiglio di amministrazione è essenzialmente quella di controllo degli organi 

delegati, la presenza di un soggetto istituzionalmente investito di importanti poteri di 

direzione dei lavori consiliari, che gli permettano di creare un ponte informativo tra 
                                                                                                                                              
orientamenti fondamentali dell’impresa, di soluzione dei problemi finanziari…il presidente accentrerebbe 
troppi poteri, con riflessi negativi che ogni accentramento comporta”.   

(133) Tutti i codici di autodisciplina suggeriscono che l’amministratore delegato non ricopra anche la 
carica di presidente. A tale riguardo si veda la provision A.2.1 del Combined Code inglese, secondo la quale 
“the roles of chairman and chief executive should not be exercised by the same individual. The division of 
responsibilities between the chairman and chief executive should be clearly established. It should be set out 
in writing and agreed by the board”. Anch e il codice di autodisciplina belga suggerisce la separazione netta 
dei ruoli: cfr. principio 1.5 ai sensi del quale “une séparation nette des responsabilités à la tête de la société 
est opérée entre, d'une part, la responsabilité de la conduite du conseil d'administration et, d'autre part, la 
responsabilité exécutive de la conduite des activités de la société. La même personne ne peut pas exercer à la 
fois la présidence du conseil d'administration et la fonction de Chief Executive Officer (ci-après, «CEO»). La 
répartition des responsabilités entre le président du conseil d'administration et le CEO est clairement établie, 
mise par écrit et approuvée par le conseil d'administration”. Anche in Francia, ove tradizionalmente la figura 
del Président-Directeur Gén éral condensa entrambe le funzioni, le Recommandations sur le gouvernement 
d’entreprise redatte dall’Association Française de la Gestion Financière suggeriscono la “séparation des fonctions de 
président et de directeur général”. L’ultima versione delle Recommandations risale al 2006 e può essere scaricata 
dal sito www.afg.asso.fr. Peraltro in Francia a partire dal 2001 gli statuti possono disporre la dissociazione 
delle funzioni, cfr. P. MONTALENTI, La società quotata, p. 73. A tale riguardo il rapporto Le gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées, redatto da AFEP e MEDEF nel 2003 prende atto della possibilità di separazione 
delle funzioni di presidente e amministratore delegato, senza tuttavia entrare nel merito della questione, ma 
richiedendo unicamente alle società quotate di spiegare la propria scelta. Tale rapporto è scaricabile dal sito 
www.ecgi.org. Più flessibile il Codice di autodisciplina italiano sia nella sua versione del 2002 ove si 
affermava che “il Comitato, pur ritenendo in linea di principio che la figura del presidente e quella 
dell’amministratore delegato abbiano ciascuna compiti propri, rileva che nella realtà italiana non è 
infrequente che le due cariche si assommino nella medesima persona, oppure che al presidente siano 
conferite anche deleghe operative, pur in presenza di altri amministratori delegati. Limitatamente alle deleghe 
conferitegli, il presidente si qualifica anche come amministratore delegato”, sia nell’attuale formulazione. 
L’attuale codice di autodisciplina, infatti, afferma che “la best practice internazionale raccomanda di evitare la 
concentrazione di cariche in una sola persona senza adeguati contrappesi; in particolare, viene sovente 
raccomandata la separazione dei ruoli di presidente e di chief executive officer (CEO), quest’ultimo inteso come 
amministratore che, in virtù delle deleghe ricevute e dell’esercizio in concreto delle stesse, è il principale 
responsabile della gestione dell’emittente”. A tale riguardo, per l’ipotesi in cui il presidente sia anche 
amministratore delegato il Codice di autodisciplina suggerisce una adeguata informazione annuale sulle 
motivazioni di tale scelta (principio 2.P.5) nonché l’istituzione di un lead independent director il quale “collabora 
con il presidente al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e 
tempestivi” (commento all’art. 2). In dottrina, G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 595 sostiene che 
“quando le due figure non coincidono, il presidente può fungere da elemento di confronto per 
l’amministratore delegato, e da contrappeso di garanzia rispetto a quest’ultimo nel consiglio; può svolgere 
una supervisione continuativa della gestione, assumendosi sul piano dell’immagine la responsabilità verso 
l’esterno della bontà del sistema di governance adottato dalla società; può monitorare e indirizzare i flussi 
informativi e porsi come principale interlocutore dell’organo di controllo e degli eventuali comitati interni; 
può rivestire un ruolo di supplenza, in casi eccezionali, degli amministratori esecutivi”. In realtà, 
analogamente a quanto visto in relazione agli amministratori indipendenti, non vi sono prove concrete di un 
aumento dell’efficienza derivante dalla separazione delle cariche: v. J.A. BRICKLEY – J.L.  COLES – G.A. 
JARREL, Corporate Leadership Structure: On The Separation of the Positions of CEO and Chairman of the Board, in 
www.ssrn.com i quali ritengono che nella maggior parte delle società la separazione dei ruoli non sia foriera 
di benefici superiori ai costi.  
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amministratori delegati e non delegati, è assolutamente auspicabile; inoltre, è preferibile 

che tale soggetto non sia coinvolto in prima persona nella gestione giornaliera dell’impresa 

in modo che la sua posizione sia più autorevole e possa stimolare il vaglio critico da parte 

dell’intero consiglio.   

Nonostante la separazione delle funzioni di presidente e amministratore delegato 

sia un principio di buona governance oramai acquisito, il legislatore non è intervenuto per 

imporla neppure nelle società quotate, pur avendone l’opportunità (134). Pertanto, per 

quanto sconsigliata dalle best practices internazionali, la circostanza che la medesima persona 

ricopra la funzione di amministratore delegato e di presidente del consiglio di 

amministrazione non è vietata per legge, tanto più che è assolutamente ammissibile 

l’affidamento della gestione sociale ad un amministratore unico.  

In altre parole, spetta all’autonomia statutaria, esaltata dalla riforma del diritto 

societario (135), prevedere delle clausole che impediscano al medesimo soggetto di ricoprire 

entrambe le cariche. Sul punto la scelta di non intervenire autoritativamente stabilendo la 

separazione obbligatoria delle funzioni si presta a considerazioni contrapposte a seconda 

del grado di apertura al mercato del capitale di rischio delle singole società (136). In 

                                                 
(134) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 115 ritiene che i tempi fossero già maturi per l’introduzione di 

una norma che prevedesse la separazione dei ruoli, almeno con riferimento alle società che fanno ricorso al 
mercato del capitale di rischio, salvo poi affermare che la separazione dei ruoli non sempre è una soluzione 
ottimale: in primo luogo, perché un presidente che abbia deleghe gestorie è sicuramente sempre aggiornato 
sull’evoluzione della gestione e, in secondo luogo, anche nell’ipotesi di separazione di funzioni, un presidente 
che non sia sufficientemente autorevole non potrà mai contrastare il predominio dell’amministratore 
delegato e incontrerà sempre delle difficoltà nel reperimento e nella trasmissione delle informazioni rilevanti. 
Con riferimento alla Legge per la tutela del risparmio vale la pena ricordare che una delle varie versioni 
preliminari (testo unificato nella riunione dell’11 novembre 2004 delle commissioni parlamentari Finanze e 
Attività produttive) prevedeva che il presidente del consiglio di amministrazione non potesse far parte del 
comitato esecutivo né essere investito delle deleghe di cui all’art. 2381 c.c.  

(135) P. MARCHETTI, L’autonomia, p. 570 e ss. auspicava che la riforma del diritto societario lasciasse 
ampio spazio all’autonomia societaria anche in relazione alla configurazione dell’organizzazione interna 
dell’organo amministrativo. In realtà, è stato notato che la riforma del regime legale di amministrazione si 
“muove lungo un binario programmatico in larga misura già scritto” per cui il margine di libertà contrattuale 
dei soci nella determinazione delle clausole statutarie relative al consiglio di amministrazione sembra 
alquanto limitato: cfr. M. MARULLI, La delega, p. 91; P. MONTALENTI, L’amministrazione sociale dal testo unico 
alla riforma del diritto societario, in Giur. Comm., 2003, I, p. 431. Più in generale, in merito all’autonomia privata 
all’interno della riforma del diritto societario, cfr. G. ROSSI – A. STABILINI, Virtù del mercato e scetticismo delle 
regole: appunti a margine della riforma del diritto societario, in Riv. Soc., 2003, p. 1 e ss. i quali sottolineano come nella 
riforma “la contrattazione privata sia il meccanismo preferenziale di creazione delle regole” nonché F.  
D’ALESSANDRO, «La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata». Ovvero: esiste ancora il diritto societario?, 
in Riv. Soc., 2003, p. 34 e ss..  

(136) Sulla distinzione operata dall’art. 2325-bis c.c. tra società che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio e società che non vi fanno ricorso, cfr. M.L. V ITALI, Commento all’art. 2325-bis, destinato 
alla pubblicazione in Commentario alla riforma delle società, diretto P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. 
Notari, che ho potuto consultare grazie alla cortesia dell’Autore; nonché G. D. MOSCO, Le società con azioni 
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particolare, per quanto riguarda le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di 

rischio, sembra corretto lasciare un maggiore spazio all’autonomia privata (137). Non si 

può, infatti, dimenticare che per quanto la società per azioni sia un tipo societario 

tendenzialmente destinato alla grande impresa, non vi sono preclusioni, salvo il limite del 

capitale minimo, all’adozione della forma di società per azioni anche da parte di imprese di 

dimensioni minori e con compagini sociali alquanto ristrette (138). Nel caso di società 

chiuse a controllo familiare, che costituiscono il tessuto industriale nazionale, non si vede 

alcuna ragione per non lasciare alle parti la definizione dei propri rapporti, anche in 

relazione al concreto assetto organizzativo della società, tenuto conto delle proprie 

esigenze. Anche nell’ipotesi in cui nella compagine sociale delle società chiuse vi siano soci 

investitori esterni alla famiglia, l’assunzione precedente non viene meno. Infatti, nel 

momento in cui tali società si aprono a soci investitori professionali esterni, quali i fondi di 

private equity, si deve rilevare che tali soggetti hanno la capacità economica e contrattuale 

per stabilire, all’atto del loro ingresso nel capitale, le regole di governance che ritengono più 

opportune, stipulando patti parasociali o imponendo modifiche statutarie che prevedono 

la separazione dei ruoli tra presidente e amministratore delegato. 

Più complessa, invece, deve essere la valutazione con riferimento alle società che 

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In particolare, per le società quotate in 

borsa l’introduzione di una norma che preveda una separazione delle funzioni 

sembrerebbe auspicabile, anche in relazione alla presenza di un consigliere nominato dalla 

minoranza (139), il cui peso sarebbe alquanto limitato, in concreto, se non avesse la 

possibilità di fare riferimento ad una figura indipendente dagli organi esecutivi per il 

reperimento delle informazioni. In proposito è opportuno ricordare che il nuovo Codice 

di Autodisciplina pur non imponendo la separazione dei ruoli, suggerisce l’istituzione di 

                                                                                                                                              
diffuse tra il pubblico in misura rilevante fra definizione, norme imperative e autonomia privata. Uno scalino sbeccato, da 
riparare in fretta, in Riv. Soc., 2004, p. 863 e ss.. 

(137) M.A. EISENBERG, The Structure of Corporation Law, in 89 COLUM. L. R. (1989), p. 1461 e ss. 
sostiene che il grado di derogabilità delle norme societarie debba essere maggiore per le società chiuse e 
minore per le società aperte.  

(138) P. ABBADESSA, La gestione, p. 52, secondo il quale la spa rappresenta “una forma organizzativa 
sostanzialmente fruibile da tutte le imprese, ad eccezione di quelle minime”. 

(139) Si ricordi che gli statuti delle società quotate devono prevedere il voto di lista per la nomina 
degli amministratori e che le liste possano essere presentate da soci che posseggano non più del 2,5% del 
capitale. La norma, tuttavia, non garantisce la presenza di un consigliere nominato dalla minoranza: ciò può 
accadere per esempio perché viene presentata una sola lista, oppure perché tutti i voti convergono verso una 
sola lista. Si tratta evidentemente di casi di scuola, soprattutto il secondo, ma non è possibile escludere a 
priori tali eventualità.  
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un lead indipendent director che coadiuvi il presidente nella trasmissione delle informazioni 

quando questi sia anche amministratore delegato (140). In sede di emanazione della Legge 

per la tutela del risparmio, il legislatore avrebbe potuto prevedere per le società quotate 

una norma (quantomeno) dispositiva che stabilisse la separazione delle cariche, lasciando 

all’autonomia privata la possibilità di derogarvi, con espressa previsione statutaria. 

Ritornando alla disciplina prevista dal codice civile, si deve rilevare che il 

legislatore, accantonata la separazione dei ruoli, si è mosso in un’altra direzione: quella 

della definizione dei poteri e delle responsabilità del presidente. In virtù della 

constatazione che all’interno del consiglio di amministrazione esistono asimmetrie 

informative tra i diversi membri del consiglio, è stato, dunque, individuato dal legislatore 

un soggetto con il compito precipuo di fare da ponte di trasmissione delle informazioni 

rilevanti. 

La riforma del diritto societario, infatti, sulla scia di quanto disposto dal Codice di 

Autodisciplina nella sua versione del 2002, ha inteso attribuire al presidente del consiglio 

di amministrazione un ruolo pivotale nell’organizzazione dei lavori consiliari e nella 

circolazione delle informazioni all’interno dell’organo gestorio (141). Ed invero la 

formulazione dell’art. 2381, primo comma, c.c. ai sensi del quale “salvo diversa previsione dello 

statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i 

lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulla materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a 

tutti i consiglieri” ricorda quanto disposto dall’art. 4 del Codice Preda (142).  

Con riferimento alla funzione organizzativa, nonostante le norme relative 

all’attribuzione dei poteri di convocazione, di fissazione dell’ordine del giorno e di 

coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione possano sembrare banali, in 

                                                 
(140) Si veda il commento al Principio 2 del Codice di Autodisciplina. 
(141) Tali funzioni sono così individuate da P. MONTALENTI, Commento all’art. 2381, p. 679.  
(142) L’art. 4 del Codice Preda versione del 2002 così recitava: “4. Presidente del consiglio di 

amministrazione 4.1. Il presidente convoca le riunioni del consiglio e si adopera affinché ai membri del 
consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità 
ed urgenza), la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi 
con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione. 
4.2. Il presidente coordina le attività del consiglio di amministrazione e guida lo svolgimento delle relative 
riunioni. 
4.3. Allorché il Consiglio, ai fini di una gestione efficace ed efficiente della società, abbia conferito deleghe al 
presidente, il consiglio stesso, nella relazione sulla gestione, fornisce adeguata informativa sulle competenze 
attribuite in conseguenza a tale scelta organizzativa”. 
 L’attuale formulazione del Codice di autodisciplina italiano così recita: “Il presidente del consiglio 
di amministrazione si adopera affinché le informazioni e i documenti rilevanti per l’assunzione delle 
decisioni di competenza del consiglio siano messi a disposizione dei suoi componenti con modalità e 
tempistica adeguate” (Commento all’art. 1). 



 
I flussi informativi t ra organi delegati e deleganti 

 
 

 
 
 

157 

quanto riproducono principi apparentemente pacifici (143), la loro importanza non può 

essere sottovalutata perché permettono di risolvere eventuali conflitti che si possono 

creare tra presidente e amministratore delegato in relazione alle competenze di ciascuno 

(144). Le attività del presidente sono di tipo essenzialmente organizzativo e sono connesse 

all’efficiente funzionamento dell’organo amministrativo (145). Le norme in questione 

attribuiscono dei poteri discrezionali al presidente del consiglio di amministrazione, quali 

ad esempio l’individuazione delle materie all’ordine del giorno, la possibilità di 

integrazione dello stesso su richiesta di uno o più amministratori. I poteri ordinatori del 

presidente sollevano alcuni problemi interpretativi che saranno oggetto di un esame più 

approfondito nei prossimi paragrafi (146). 

Come già rilevato in precedenza, la parte della disposizione in base alla quale il 

presidente del consiglio di amministrazione assume il ruolo di garante della trasmissione 

delle informazioni, rappresenta, invece, l’emersione normativa di un principio 

                                                 
(143) Si è già detto che al presidente del consiglio di amministrazione anche in assenza di una norma 

esplicita in tal senso venivano attribuiti poteri ordinatori, cfr. nota 129. 
(144) Al riguardo P. STILES – B. TAYLOR, Boards at work, pp. 107-108, affermano che nel caso di 

separazione dei ruoli, “difficulty arises in achieving balance, since the roles are ambiguous and tend to 
overlap. In some cases, the two individuals attempt to formalize the relationship through written schedules 
of roles and responsibilities”. Tali autori rilevano che “one problematic issue is that such is the complexity 
and uncertainty of much that comes before the board that responsibility for particular action will frequent 
not be clear-cut. In practice, there is a constant process of negotiation between the two individuals over 
time”. Sull’importanza della esplicitazione normativa di tali principi, P. MONTALENTI, Le nuove , pp. 51-52, in 
quanto permettono di prevenire conflitti tra amministratore delegato e presidente del consiglio di 
amministrazione ed evitare sovrapposizioni ed ambiguità in relazione ai rispettivi compiti; ID., Commento 
all’art. 2381, p. 679; F. BONELLI, Gli amministratori di spa dopo la riforma, p. 38; P. MORANDI, Commento all’art. 
2381, p. 665 che si esprime favorevolmente sulla introduzione di tali disposizioni al fine di fare chiarezza sui 
poteri del presidente; V. BUONOCORE, Le nuove forme, p. 401. 

(145) La relazione tra efficiente funzionamento dell’organo amministrativo e i poteri ordinatori del 
presidente è messa in luce da L. NAZZICONE, Commento all’art. 2381, p. 26, la quale inoltre sostiene che le 
attribuzioni del presidente non devono considerarsi esaustive anche nell’ipotesi in cui siano formalizzate 
nello statuto della società. Anche P. MORANDI, Commento all’art. 2381, p. 667 sostiene che il presidente abbia 
il potere di compiere tutte le attività connesse al funzionamento del consiglio di amministrazione. Nello 
stesso senso D.U. SANTOSUOSSO, Il nuovo diritto societario, Milano, 2003, p. 135. Cfr. inoltre F. BONELLI, Gli 
amministratori di spa dopo la riforma, p. 38 secondo il quale il principale compito del presidente è quello di far 
funzionare in modo efficiente il consiglio di amministrazione. Al riguardo si veda il Combined Code paragrafo 
A.2.5: “The chairman is responsible for leadership of the board, ensuring its effectiveness on all aspects of 
its role and setting its agenda. The chairman is also responsible for ensuring that the directors receive 
accurate, timely and clear information. The chairman should ensure effective communication with 
shareholders. The chairman should also facilitate the effective contribution of non-executive directors and 
ensure constructive relations between executive and non-executive directors”. G.M. ZAMPERETTI, La 
convocazione e l’ordine del giorno del consiglio di amministrazione di s.p.a., in Società, 2006, sottolinea che la presenza di 
una figura che convochi la riunione e stabilisca le materie all’ordine del giorno è indispensabile, mentre non 
sarebbe indispensabile la nomina di un amministratore delegato in quanto la gestione sociale potrebbe 
spettare al consiglio nella sua interezza. 

(146) Cfr. P. MONTALENTI, Commento all’art. 2381, p. 680; L. NAZZICONE, Commento all’art. 2381, pp. 
25-26 secondo la quale in relazione alla condizione dei lavori consiliari il presidente sarebbe titolare di poteri 
decisori autonomi e definitivi che sono limitati solo dalla regola di correttezza e buona fede.  
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autodisciplinare. Si tratta di un compito di fondamentale rilevanza per il funzionamento 

del consiglio, ancor più degli altri compiti ordinatori di cui il presidente si fa carico. Ed 

invero, il maggior costo della collegialità deve essere compensato dall’effettivo contribuito 

di tutti i membri del consiglio alla discussione: l’unico modo per garantire che tutti i 

membri possano partecipare attivamente alla discussione in sede consiliare è quello di 

trasmettere preventivamente agli stessi tutte le informazioni utili relative alle materie 

all’ordine del giorno (147). In poche parole, il flusso di informazioni si pone come 

strumento per eliminare o quanto meno ridurre l’asimmetria informativa esistente tra 

amministratori delegati e amministratori non delegati che costituisce una delle cause della 

“cattura” dei secondi da parte dei primi. 

Alla trasmissione di informazioni, i cui termini e modalità saranno meglio 

esaminati infra al par. 4, fa da pendant il potere-dovere di ogni amministratore di richiedere 

informazioni supplementari agli organi delegati nel corso delle riunioni del consiglio (cfr. 

infra sez. terza). 

 

2. La convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione. La 

richiesta di convocazione da parte di uno o più amministratori. 

 

Si ritiene opportuno iniziare l’esame dei momenti in cui si attua la trasmissione 

delle informazioni con la convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, in 

quanto tale atto rappresenta evidentemente il momento propulsivo dell’attività dell’organo 

(148). 

Ai sensi dell’art. 2381, c.c., la convocazione delle riunioni del consiglio di 

amministrazione spetta al presidente dello stesso, a meno che lo statuto non disponga 

diversamente (149). Al riguardo l’autonomia statutaria è libera di individuare come meglio 

                                                 
(147) F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma, p. 40; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 90 

ove afferma che in assenza di una circolazione delle informazioni, la collegialità resta “un vuoto simulacro o 
semplicemente, sul piano economico, un costo ingiustificato” e 102 ove si legge che l’informazione diviene 
“un elemento centrale della funzione ponderatoria del consiglio e dato strutturale dell’esercizio collegiale del 
potere gestorio”. 

(148) In tal senso G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 116; ID., La convocazione, p. 276.  
(149) Sostengono la derogabilità del primo comma dell’art. 2381 c.c., G. D. MOSCO, Commento all’art. 

2381, p. 595 nonché AA.VV., Le Massime del Consiglio Notarile di Milano, 2005, p. 134. Condivisibile la tesi di 
G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 103 il quale, interrogandosi sui limiti di derogabilità della norma in questione, 
suggerisce che “lo spazio… riservato all’autonomia statutaria sia più modesto di quanto, a prima vista, possa 
apparire, e sia limitato all’individuazione di modalità soggettive alternative  per realizzare le attività tipiche in cui si 
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crede il soggetto titolare del potere di convocazione del consiglio (150). In assenza di 

disposizioni statutarie specifiche, si discute se la convocazione del consiglio spetti 

esclusivamente al presidente, oppure se anche gli altri membri abbiano un potere di 

convocazione o eventualmente possano incidere sull’esercizio di tale potere da parte del 

presidente. 

In linea generale si ritiene che il presidente sia l’unico titolare del potere di 

convocazione e che detenga, al riguardo, un ampio margine di discrezionalità, soggetto 

unicamente al limite della buona fede e della correttezza (151). 

Nell’ipotesi in cui siano conferite deleghe amministrative – vale a dire nella 

maggior parte dei casi – tale margine di discrezionalità incontra peraltro un limite di natura 

legale, che però non sembra essere eccessivamente stringente. Ai sensi dell’art. 2381, 

quinto comma, c.c., infatti, è previsto che gli organi delegati debbano riferire al consiglio e 

al collegio sindacale con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della 

gestione; mentre nelle società quotate, ai sensi dell’art. 150 del TUF, la cadenza è 

trimestrale (152). Si deduce, pertanto, l’obbligo del presidente del consiglio di 

                                                                                                                                              
esplica il modulo collegiale (convocazione, fissazione dell’ordine del giorno, coordinamento dei lavori), 
nonché alle forme che può in concreto assumere la canalizzazione endoconsiliare delle informazioni 
necessarie all’assunzione di decisioni vigili e consapevoli”. In altri termini è lasciata all’autonomia statutaria la 
determinazione del soggetto titolare del potere di convocazione e le modalità con le quali strutturare i flussi 
informativi, ma non può mancare la presenza di un soggetto che funga da garante alla corretta trasmissione 
delle informazioni. La norma avrebbe dunque un carattere cogente almeno in riferimento alle funzioni che il 
presidente deve svolgere, non permettendo agli statuti di modificare in senso limitativo le competenze 
ordinatorie del presidente. Per quanto riguarda, invece, il rispetto degli altri cardini del metodo collegiale 
(convocazione e ordine del giorno) l’Autore ritiene che anche questi non possano essere derogati 
dall’autonomia statutaria. Prima della riforma del diritto societario il procedimento di convocazione era 
totalmente lasciato all’autonomia statutaria che poteva liberamente determinare il soggetto titolare del potere 
di convocazione e le modalità della convocazione stessa, sul punto P.M. SANFILIPPO, Funzione amministrativa, 
p. 174 e ss., ove numerosi riferimenti alla dottrina e alla prassi precedente.  

(150) G.M. ZAMPERETTI, La convocazione, p. 276 ammette la possibilità che lo statuto disponga la 
convocazione a intervalli regolari prestabiliti delle riunioni del consiglio di amministrazione, ma in tale caso, 
vi sarebbe comunque la necessità che un membro stabilisca l’ordine del giorno ed, inoltre, lo statuto 
dovrebbe prevedere la possibilità di convocare la riunione nei casi di urgenza. Al riguardo, si rileva che 
spesso gli statuti prevedono che il presidente debba convocare il consiglio quando ne facciano richiesta un 
certo numero di amministratori o sindaci, cfr. F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, p. 32; A. DE 
NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 113, nota, 46. 

(151) Prima della riforma, M. FRANZONI, Gli amministratori, p. 221; G. CABRAS, La forma, p. 207, nota 
2; G. MINERVINI, Gli amministratori, p. 400; N. SALANITRO, L’invalidità, pp. 194-195; A. DALMARTELLO , 
Postilla a Luraghi (in tema di dimissioni di amministratori di società per azioni), in Giur. Comm., 1974, I, p. 587; P.M.  
SANFILIPPO, Funzione amministrativa, p. 180 e in giurisprudenza Trib. Modena, 19 novembre 1998, in Giur. 
Comm., 1999, II, p. 411. Da ultimi L. NAZZICONE, Commento all’art. 2381, p. 26; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, 
p. 117, nota 42; ID., La convocazione, p. 277-278. Contra G. FRÈ – G.  SBISÀ, Della società, p. 811 i quali 
ritengono che anche in presenza di diversa indicazione statutaria “qualsiasi amministratore possa non 
soltanto richiedere al presidente di riunire senza ritardo il consiglio, ma che possa farlo egli stesso se il 
presidente non provvede”; F. FERRARA – F. CORSI, Gli imprenditori, p. 561, nota 3. 

(152) Cfr. supra cap. III, par. 3. 
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amministrazione di convocare almeno due riunioni l’anno nelle società non quotate, e 

almeno quattro riunioni l’anno nelle società quotate (153). 

Come è facile immaginare, l’esiguo numero minimo di riunioni l’anno imposto per 

legge (ex art. 2381 c.c. e ex art. 150 TUF) non incide in modo rilevante sulla discrezionalità 

del presidente, tenuto conto che il consiglio di amministrazione si deve comunque riunire 

almeno una volta l’anno per l’approvazione del progetto di bilancio da sottoporre 

all’assemblea degli azionisti (154). Al riguardo ci si deve chiedere quali siano i poteri dei 

singoli amministratori, nel caso in cui il presidente, per qualsiasi ragione, ritardi od ometta 

la convocazione del consiglio nei termini di legge (o statutari) (155). Si tratta, 

evidentemente, di casi di scuola, ma è necessario interrogarsi sulle modalità di attivazione 

delle riunioni del consiglio da parte degli altri amministratori. Nei casi di specie sembra 

applicabile il principio di diritto espresso da una recente sentenza della Corte di 

Cassazione in tema di convocazione del consiglio di amministrazione nel caso di perdite 

che riducano il capitale al di sotto del limite legale ai sensi dell’art. 2447 c.c. (156). La 

Suprema Corte ha affermato che ogni amministratore ha diritto di pretendere dal 

presidente del consiglio di amministrazione la convocazione di una riunione del consiglio 
                                                 

(153) In tal senso, G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 599 nota 33; ID., Commento all’art. 2388, in 
Società di Capitali, a cura di G. Niccolini – A. Stagno d’Alcontres, Jovene, 2004, p. 628 nota 1 che, sulla base 
della frequenza dei flussi informativi, deduce la frequenza minima delle riunioni consiliari. Contra G.M. 
ZAMPERETTI, Il dovere, p. 211 e ss.. secondo il quale l’informazione semestrale non necessariamente deve 
avvenire in consiglio, ma potrebbe essere fornita tramite report scritti; non vi sarebbe dunque alcun 
collegamento tra informazione periodica e frequenza minima delle riunioni consiliari. L’Autore peraltro 
mette in luce come un’analisi collegiale della relazione degli organi delegati possa risultare utile, ma non 
necessaria, non essendo collegata all’adozione di atti formali da parte del consiglio.  

(154) Sull’obbligo degli amministratori di redigere e depositare il bilancio F. BONELLI, Gli 
amministratori di società per azioni, p. 181 il quale rileva che la mancata o ritardata redazione del bilancio è stata 
spesso sanzionata dalla giurisprudenza; nonché ID., La responsabilità degli amministratori di società per azioni, 
Milano, 1992, pp. 29-34; M. FRANZONI, Gli amministratori, p. 289. Si deve, peraltro, rilevare che la mancata 
redazione del bilancio di per sé non è produttiva di danno e quindi non è sufficiente per determinare la 
responsabilità degli amministratori. Tuttavia spesso tramite la mancata redazione del bilancio gli 
amministratori cercano di celare altre violazioni produttive di danno. D’altro lato la mancata redazione del 
bilancio è un indice delle gravi violazioni che possono giustificare l’intervento del tribunale ai sensi dell’art. 
2409 c.c.: sul punto si veda anche F. BONELLI, Violazioni in tema di bilancio e responsabilità degli amministratori, in 
Giur. Comm., 1975, I, p. 306 e ss.. In giurisprudenza sulla mancata redazione del bilancio Trib. Napoli, 28 
ottobre 1974, in Giur. Comm., 1975, II, p. 365; Cass., 6 giugno 1977, n. 2330, in Dir. Fall., 1978, p. 614. 

(155) In relazione alla frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione, è interessante 
rilevare che mentre nella maggior parte dei casi gli statuti delle società quotate si limitano a recepire il 
contenuto minimo della legge, nella prassi, il consiglio di amministrazione si riunisce più spesso di due volte 
l’anno; cfr. ASSONIME, Analisi, p. 8, in www.assonime.it  ove si legge che nel corso dell’anno solare 2004 il 
numero medio di riunioni del consiglio di amministrazione delle società quotate era pari a 9,4. 

(156) Cass., 23 giugno 1998, n. 6238, in Foro It., 1999, p. I, 212 con nota di P. GALLO e in Società, 
1998, p. 1168, con nota di M. CUPIDO, Obblighi degli amministratori in presenza di perdite oltre il terzo; in Not., 1999, 
p. 15 con nota di E. TRADII, Responsabilità del singolo amministratore per mancata convocazione dell’assemblea; e in 
Giust. Civ. , 1999, I, p. 179 con nota di G. VIDIRI, Mancata convocazione dell’assemblea per perdite del capitale sociale e 
responsabilità degli amministratori.  
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con uno specifico ordine del giorno, qualora la società versi nelle condizioni di cui all’art. 

2447 c.c.. L’esistenza del potere individuale di convocazione discenderebbe dai doveri di 

controllo che incombono su ogni amministratore e dal regime di responsabilità solidale. 

Analogamente, in forza della previsione normativa di cui all’art. 2381, terzo comma, c.c., 

sembra possibile affermare che ogni amministratore abbia il diritto di pretendere che il 

presidente convochi il consiglio di amministrazione con la frequenza prevista dalla legge (o 

dallo statuto) indicando come ordine del giorno quello relativo all’informazione relativa 

all’andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione.  

Ci si può ancora interrogare in merito alle conseguenze derivanti da una 

persistente inattività del presidente. Da un lato, sembra che gli amministratori che abbiano 

fatto inutilmente richiesta di convocazione della riunione debbano attivarsi per revocare, o 

far revocare, il presidente dal suo incarico al fine di andare esenti da eventuali 

responsabilità relative alla gestione. Dall’altro lato, si potrebbe ritenere che, nei casi più 

gravi, l’inattività del presidente possa configurare un’irregolarità nella gestione 

denunciabile al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. (157) (cfr. infra par. 7). 

Tuttavia, a prescindere dai casi patologici appena descritti, il presidente potrebbe 

limitarsi a convocare il consiglio di amministrazione nel numero minimo di riunioni 

previsto dalla legge o dallo statuto, riducendo drasticamente la possibilità di un confronto 

tra membri delegati e deleganti. Ed invero, è già stato rilevato che la frequenza legale delle 

riunioni del consiglio non sembra tale da permettere, in ogni circostanza, agli 

amministratori deleganti di conoscere a fondo l’andamento della gestione e la sua 

prevedibile evoluzione nonché di avere un continuo confronto costruttivo con gli organi 

                                                 
(157) Si noti che per l’applicazione dell’art. 2409 c.c. è necessario che vi sia un “fondato sospetto che gli 

amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare un danno 
alla società o a uno o più società controllate”. A tale riguardo, per quanto possa essere considerata una irregolarità 
nella gestione, la mancata convocazione del consiglio di per sé non sembra idonea a provocare dei danni al 
patrimonio della società o delle società controllate, però può certamente denotare una situazione che, 
limitando il potere degli amministratori di influire sulle scelte gestorie e di controllare l’operato degli organi 
delegati, è potenzialmente idonea a produrre un danno. Sul nuovo testo dell’art. 2409 c.c. e sui suoi requisiti 
di applicabilità cfr. N. ROCCO DI TORREPADULA, Le «gravi irregolarità» nell’amministrazione delle società per azioni, 
Milano, 2005, passim; V.  SALAFIA, Commento all’art. 2409, in Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di F. 
Ghezzi, Milano, 2005, p. 299 e spec. 305 e ss.; G. DOMENICHINI, Commento all’art. 2409, in Società di capitali, a 
cura di G. Niccolini – A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 779 e spec. p. 786 e ss.; L. NAZZICONE, 
Commento all’art. 2409, in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003, p. 306 e spec. 309 
e ss.; F. MAINETTI, Commento all’art. 2409, in Il nuovo diritto societario, a cura di G. Cottino, G. Bonfante, O. 
Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 936 e ss.; M.G. PAOLUCCI, Commento all’art. 2409, in Il nuovo diritto 
delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 1002 e ss.; M. BUSSOLETTI, Il procedimento ex art. 2409 
c.c., in Riv. Soc., 2003, p. 1212 e ss.. 
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delegati (158). Non si può escludere, infatti, che, in determinate circostanze (ad esempio in 

occasione di operazioni straordinarie oppure di particolari difficoltà economiche-

finanziarie), gli amministratori non esecutivi desiderino avere informazioni più frequenti in 

merito all’evoluzione degli affari oppure, più in generale, ritengano che la frequenza legale 

non sia sufficiente, tenuto conto della dimensione dell’impresa e della natura dell’attività 

esercitata. 

Al riguardo, in assenza di una previsione statutaria che imponga al presidente di 

convocare il consiglio nel caso di una richiesta proveniente da un certo numero di 

amministratori o di sindaci, ci si domanda se il singolo amministratore possa ottenere la 

convocazione di una riunione (159). Da un lato, vi sono quanti ritengono che il presidente 

sia tenuto a convocare il consiglio qualora vi faccia richiesta anche un solo amministratore 

(160); dall’altro lato, invece vi è chi sostiene che il potere di convocazione sia un potere 

discrezionale del presidente (soggetto, come già detto, unicamente al limite della 

correttezza e della buona fede) e che pertanto gli amministratori possano solo influenzare 

il suo esercizio. Il presidente, sarebbe, dunque, tenuto a valutare le eventuali richieste di 

convocazione formulate dagli amministratori secondo il criterio della ragionevolezza (161). 

In merito a tale questione sembra molto complesso trovare un punto di equilibrio. 

Ed invero, dal punto di vista astratto, entrambe le soluzioni si prestano ad usi strumentali 

ed emulativi che possono comportare dei costi per la gestione della società. La soluzione 

che impone al presidente la convocazione a richiesta di ogni singolo amministratore 

potrebbe prestarsi ad abusi, soprattutto in presenza di un amministratore nominato dalla 

minoranza intenzionato ad ostacolare il regolare funzionamento del consiglio di 
                                                 

(158) Cfr. la dottrina citata in nota 96 del presente capitolo. 
(159) P.M SANFILIPPO, Funzione amministrativa, p. 179 e p. 184 distingue tra atto di iniziativa 

(proposta, richiesta) e atto strumentale di convocazione. Se ragioni di efficienza e coordinamento dell’attività 
consiliare suggeriscono che l’atto strumentale di convocazione sia attribuito ad un solo soggetto (il 
presidente), l’atto di iniziativa spetta a tutti i membri dell’organo amministrativo e gli statuti non potrebbero 
riservarlo in via esclusiva ad un solo membro del consiglio di amministrazione (ad esempio il presidente o 
l’amministratore delegato). 

(160) In tale senso O. CAGNASSO, L’amministrazione delegata, p. 266 nonché P. MORANDI, Commento 
all’art. 2381, p. 667. Anche dal dato comparato si possono trarre alcuni argomenti a favore di tale soluzione: 
ad esempio l’ordinamento svizzero prevede espressamente che “ogni amministratore può esigere dal 
presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta” (art. 715 codice delle obbligazioni 
svizzero). Nel senso di attribuire il potere di convocazione ai singoli amministratori qualora il presidente non 
vi provveda, G. FRÈ – G. SBISÀ, Della società, p. 811; F. FERRARA – F. CORSI, Gli imprenditori, p. 561, nota 3.  

(161) In assenza di una disposizione statutaria al riguardo, escludono un potere diretto dei singoli 
amministratori a convocare le riunioni del consiglio G. CABRAS, La forma, p. 207, nota 2; G. MINERVINI, Gli 
amministratori, p. 400; N. SALANITRO, L’invalidità, pp. 194-195. Da ultimi L. NAZZICONE, Commento all’art. 
2381, p. 26 e G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 117, nota 42; ID., La convocazione, pp. 277-278. Cfr. in 
giurisprudenza Cass., 23 giugno 1998, n. 6238. 
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amministrazione, cosicché il consiglio sarebbe tenuto a riunirsi anche quando non vi sia 

una valida motivazione (162). La soluzione opposta darebbe, invece, al presidente la 

possibilità di negare irragionevolmente la convocazione del consiglio anche quando vi 

sono fondati motivi per indire una riunione (163). Non sembra, pertanto, possibile fornire 

una soluzione valida per tutte le circostanze. Tuttavia, a prescindere da ogni 

considerazione relativa alla soluzione del problema di cui sopra, l’attribuzione legale nel 

nostro ordinamento di un potere in capo al presidente mette in evidenza, se vi era ancora 

bisogno, la centralità di tale funzione e l’importanza che la persona che lo riveste sia una 

figura autorevole e capace di far interagire le diverse componenti del consiglio di 

amministrazione. 

 

3. Le modalità relative alla convocazione del consiglio di amministrazione.  

 

Meno problematiche sono le questioni relative alle modalità della convocazione, 

sebbene la legge nulla disponga al riguardo. Infatti, in virtù del principio dell’idoneità del 

mezzo allo scopo, si ritiene che la convocazione del consiglio possa essere disposta con 

qualunque modalità che realizzi l’obiettivo di far conoscere agli interessati gli estremi della 

riunione (luogo, data, ora, ordine del giorno) (164). Al contrario di quanto previsto per la 

convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2366 c.c., non sembra, invece, necessario che 

i mezzi utilizzati per la convocazione delle riunioni del consiglio consentano la prova 

dell’avvenuta ricezione (165). 

                                                 
(162) L’ipotesi potrebbe essere meno irreale di quanto si possa immaginare. Si pensi ad esempio ad 

una continua richiesta di convocazione del consiglio da parte del consigliere nominato dalla minoranza nei 
consiglio di amministrazione delle società quotate. 

(163) Ad esempio, nelle società quotate, un presidente del consiglio di amministrazione legato agli 
amministratori delegati e ai soci di maggioranza potrebbe volontariamente ignorare le legittime richieste di 
convocazione di una riunione del consiglio di amministrazione da parte del membro nominato dalla 
minoranza anche in presenza di indizi di mala gestio.  

(164) Sulla libertà nella determinazione delle modalità di convocazione, prima della riforma, A.  
MIGNOLI – R. NOBILI, Amministratori (di società) , voce Enc. Dir., II, Milano, 1958, p. 139; G. M INERVINI, Gli 
amministratori, p. 400; O. CAGNASSO, L’amministrazione collegiale, p. 265. Dopo la riforma, L. NAZZICONE, 
Commento all’art. 2388, in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003, p. 81; M. 
VENTORUZZO, Commento all’art. 2388, in Amministratori, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 305; G.M.  
ZAMPERETTI, Il dovere, p. 119; ID., La convocazione, p. 278. 

(165) Per tale osservazione G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 119; ID., La convocazione, p. 278, il quale 
ritiene che il carattere tendenzialmente unitario dell’organo ed esigenze di speditezza operativa dello stesso 
siano alla base di tale soluzione.  
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Nella prassi, gli statuti prevedono che la convocazione del consiglio possa avvenire 

con mezzi di comunicazione quali la lettera, la raccomandata, il fax, il telegramma, l’e-mail 

(166) da inviarsi a ciascun amministratore e a ciascun sindaco. 

Per quanto riguarda i termini che devono intercorrere tra l’avviso di convocazione 

e la riunione, la dottrina ritiene che la comunicazione debba avvenire tempestivamente 

oppure con congruo anticipo (167). Di solito gli statuti prevedono due termini di preavviso 

minimo: il primo, di tipo ordinario; il secondo, generalmente più breve e, a volte, con 

mezzi di comunicazione più rapidi, per le ipotesi di convocazione di urgenza (168).  La 

prassi di prevedere un termine ridotto rispetto a quello ordinario sembra del tutto 

legittima, in quanto risponde ad un preciso interesse della società: garantire una rapida 

convocazione del consiglio nei casi di emergenza. Anche nel caso di convocazione 

d’urgenza, tuttavia, si ritiene necessaria l’indicazione delle materie all’ordine del giorno e la 

trasmissione preventiva dell’eventuale documentazione rilevante, ove immediatamente 

disponibile (cfr. infra par. 4). 

Con riguardo alle modalità di convocazione, è opportuno ricordare, inoltre, che, ai 

sensi dell’art. 2388 c.c., il rispetto delle forme statutarie previste per la convocazione del 

consiglio di amministrazione costituisce un requisito di validità della delibera (per maggiori 

dettagli cfr. infra cap. V, par. 3) (169). 

                                                 
(166) Ritiene legittima la convocazione del consiglio di amministrazione tramite e-mail trib. Sassari 

19 maggio 2000, in Vita not., 2001, p. 883. 
(167) Così G. MINERVINI, Gli amministratori, p. 400; A. GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1963, p. 

378; O. CAGNASSO, L’amministrazione delegata, p. 266; M. FRANZONI, Gli amministratori, p. 220; M.  
VENTORUZZO, Commento all’art. 2388, p. 305. 

(168) Su tale prassi G. FERRI, Le società, in Trattato di diritto civile, diretto da F. Vassalli, t. X, v. 3, 
Torino, 1985 p. 504; G. FRÈ – G. SBISÀ, Della società, p. 811; F. BONELLI, Gli amministratori di spa, p. 32; G. M. 
ZAMPERETTI, Il dovere, p. 122; ID., La convocazione, p. 279. 

(169) M. VENTORUZZO, Commento all’art. 2388, p. 323 sostiene l’impugnabilità di una delibera assunta 
da un consiglio di amministrazione irritualmente co nvocato. Nello stesso senso G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, 
p. 119-120; ID., La convocazione, p. 278. In giurisprudenza prima della riforma, Trib. Torino, 25 maggio 1974, 
in Foro It., 1975, I, c. 726; nonché Cass., 5 settembre 1995, n. 9314, in Giur. Comm., 1997, II, p. 145 con nota 
di R. SANTAGATA, Omessa convocazione di uno dei consiglieri ed invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione, e 
in Società, 1996, p. 171, con nota di M. DELUCCHI, Necessità di convocazione di tutti gli amministratori del c.d.a., 
aveva sostenuto che la mancata convocazione di un consigliere determinava un vizio genetico del collegio 
che non poteva ritenersi regolarmente costituito. In dottrina invece era discusso se la mancata convocazione 
di un membro determinasse l’impossibilità di costituzione del collegio: minoritaria l’opinione di G. GRIPPO, 
Deliberazione e collegialità, p. 154 secondo il quale tale circostanza non determina la nullità della delibera 
eventualmente assunta nel corso della riunione; di avviso opposto V. CALANDRA BUONAURA, 
Amministrazione disgiuntiva, p. 51; O. CAGNASSO, L’amministrazione collegiale, p. 253; G. FERRI, Manuale di diritto 
commerciale, Torino, 1996, p. 396. Sotto un altro profilo, Cass., 26 novembre 1998, n. 12012, in Giur. It., 1999, 
p. 1436 con nota di M. IRRERA, Vizi di procedimento (ed invalidità) della delibera consiliare e riflessi sulla conseguente 
deliberazione assembleare; in Società, 1999, p. 678 con nota di M. CUPIDO, Omessa convocazione di un amministratore e 
validità delle deliberazioni del c.d.a e in Riv. Dir. Comm., 1999, II, p. 243 ha avuto modo di precisare che il 
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Da ultimo, in relazione alle modalità di convocazione, si deve riportare un 

orientamento del Consiglio Notarile di Milano secondo il quale sarebbe legittima una 

clausola statutaria in forza della quale “l’organo amministrativo di una s.p.a. (…) è 

validamente costituito non sono quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, 

tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la 

maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati 

informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la 

convocazione” (170). L’affermazione è condivisibile nella misura in cui si ammette la 

convocazione del consiglio di amministrazione in assenza di ogni requisito di forma, 

purché i partecipanti siano stati informati della riunione. 

Più discutibile, invece, la motivazione della massima quando afferma che la 

convocazione possa non essere accompagnata dalla distribuzione di materiali idonei ad 

assicurare adeguate informazioni. La soluzione fornita dal Consiglio Notarile di Milano è 

giustificata sulla base di un radicato e risalente orientamento maggioritario secondo il quale 

gli amministratori per definizione devono essere informati sulle vicende societarie (171)  

nonché, sembrerebbe, sulla base dell’assunzione di una completa derogabilità statutaria del 

primo comma dell’art. 2381 c.c. (172). Sul punto si deve sottolineare che la previsione 

normativa che impone agli organi delegati di informare il consiglio in merito 

all’andamento della gestione rappresenta la più palese confutazione del principio secondo 

il quale gli amministratori non delegati sono per definizione a conoscenza delle vicende 

societarie; al contrario, lo possono essere solo nella misura in cui vengono informati (173). 

Si deve, dunque, ritenere che l’indicazione delle materie di discussione e la trasmissione 

delle relative informazioni siano momenti imprescindibili per l’esercizio di un voto 

                                                                                                                                              
mancato rispetto delle formalità previste dallo statuto per la convocazione del consiglio (nel caso di specie si 
trattava della mancata osservanza dei giorni liberi tra convocazione e riunione) rende annullabile la delibera 
del consiglio di amministrazione anche se nella specie la domanda viene respinta in quanto proveniente dal 
socio, legittimato unicamente ad agire contro le delibere del consiglio affette da nullità o idonee a ledere un 
diritto soggettivo (non pregiudica la regolarità della riunione quando in concreto sia intervenuta la 
maggioranza degli amministratori). Si veda inoltre Cass. 10 aprile 1973, n. 1016, in Giust. Civ. , 1974, p. 343 
che ha ritenuto invalida la convocazione di una riunione del consiglio di amministrazione nell’ipotesi in cui 
l’avviso era stato spedito ad alcuni consiglieri lo stesso giorno della riunione e recapitato solo il giorno 
successivo. 

(170) Cfr. la massima n. 48 in AA.VV., Massime del Consiglio Notarile di Milano, Milano, 2005, pp. 133-
134. 

(171) M.A. AIMI, Le delibere del consiglio di amministrazione, Milano, 2000, p. 95 e dopo la riforma F. 
CORSI, Le nuove società di capitali, Milano, 2003, p. 67. 

(172) Sul problema della derogabilità del primo comma dell’art. 2381, cfr. supra nota 149.   
(173) Correttamente G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 124, nota 58 sostiene che il nuovo testo dell’art. 

2381 c.c. smentisce la presunzione di onniscienza degli amministratori circa i fatti di gestione.  
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consapevole da parte degli amministratori che non possano essere eliminati dall’autonomia 

privata (174). La mancanza di tali formalità pregiudica la validità delle delibere stesse ai sensi 

dell’art. 2388 c.c., in quanto si tratta di requisiti previsti dalla legge per la costituzione del 

collegio.  

Peraltro, anche ammettendo la valida costituzione del consiglio in assenza di 

preventiva informativa e la conseguente capacità deliberativa dello stesso, se si sposta 

l’attenzione dai rimedi di tipo invalidatorio a quelli di tipo risarcitorio, è possibile svolgere 

alcune ulteriori considerazioni. Infatti, anche ammettendo l’assoluta derogabilità dell’art. 

2381, primo comma, c.c. e la conseguente legittimità di una clausola che ammetta la 

convocazione del consiglio di amministrazione in assenza di una preventiva ed adeguata 

informativa, si deve evidenziare l’inderogabilità dell’art. 2381, ultimo comma, c.c. ai sensi 

del quale “gli amministratori devono agire in modo informato”. Ne consegue che gli 

amministratori potranno essere considerati responsabili per aver deliberato su una 

determinata questione senza essere sufficientemente informati. Si deve, allora, ammettere 

che gli amministratori abbiano il diritto di chiedere il rinvio della discussione, 

analogamente a quanto previsto dall’art. 2374, primo comma, c.c. in tema di assemblea dei 

soci (175); soluzione giustificata dal fatto che sugli amministratori grava una responsabilità 

risarcitoria di tipo personale, mentre sui soci non grava un’analoga responsabilità (176). 

Come si vedrà nel prossimo paragrafo, tale interpretazione rigida non esclude che 

in alcuni casi, connotati dall’urgenza di decidere, il consiglio di amministrazione possa 

deliberare su materie non iscritte all’ordine del giorno o in assenza di una preventiva ed 

adeguata informazione. 

 

                                                 
(174) Cfr. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 120-121; ID., La convocazione, p. 279. Peraltro la massima 

del Consiglio Notarile di Milano ammette che “concettualmente l’assenza dell’utilizzo dei mezzi informali di 
convocazione non è affatto poi inconciliabile con una informativa preventiva sul merito degli argomenti da 
trattare”. 

(175) Peraltro l’applicazione analogica dell’art. 2374, primo comma, c.c. pone un rilevante problema 
interpretativo. Infatti, l’art. 2374 c.c. prevede la possibilità di rinviare l’assemblea su richiesta di soci che 
riuniscono un terzo del capitale rappresentato in assemblea. Nel caso di consiglio di amministrazione ci si 
deve domandare se ciascun amministratore abbia diritto di chiedere il rinvio della riunione oppure sia 
necessario un numero di amministratori pari ad un terzo degli intervenuti. Al riguardo si ritiene che 
l’esistenza di un obbligo di agire in modo informato, nonché il regime di responsabilità personale gravante 
sugli amministratori giustifica la soluzione che ammette la possibilità per ogni amministratore di chiedere il 
rinvio della riunione, qualora non sufficientemente informato. Sul rinvio dell’assemblea dei soci, cfr. A. 
SERRA, L’assemblea: procedimento, in Trattato della società per azioni, diretto da G.E. Colombo – G.B. Portale, vol. 
3*, Torino, 1994, p. 167 e ss.; G. FERRI JR., Il «rinvio» dell’assemblea, in Giur. Comm., 1993, I, p. 716.     

(176) Per maggiori dettagli cfr. infra, cap. V, par. 4. 
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4. L’obbligatorietà dell’indicazione delle materie inserite nell’ordine del giorno 

e discussione di questioni urgenti. La richiesta di inserimento nell’ordine 

del giorno di materie non comprese da parte degli altri amministratori.  

 

All’interno della nuova cornice legislativa, l’indicazione delle materie all’ordine del 

giorno sembra avere assunto una rilevanza centrale nell’economia del funzionamento del 

consiglio di amministrazione. Ed invero, pare del tutto evidente che, per adempiere agli 

obblighi di “agire in modo informato”, gli amministratori debbano conoscere non solo gli 

argomenti che saranno affrontati nel corso delle riunioni consiliari, ma anche che abbiano 

tutte le informazioni relative agli stessi. Solo attraverso la preventiva comunicazione delle 

materie all’ordine del giorno, la discussione consiliare potrà trovare piena espressione (177). 

L’ordine del giorno mette in moto i diversi meccanismi informativi endoconsiliari 

(178) e, pertanto, rappresenta un elemento imprescindibile della convocazione della 

riunione, anche ai fini di una successiva eventuale valutazione di responsabilità dei membri 

del consiglio. 

In primo luogo, la definizione delle materie all’ordine del giorno delimita anche gli 

obblighi di trasmissione informativa che incombono in capo al presidente del consiglio di 

amministrazione ai sensi dell’art. 2381, terzo comma, c.c.. In particolare, nel momento in 

cui redige l’ordine del giorno, il presidente dovrà accertarsi che adeguate informazioni 

“sulle materie iscritte all’ordine del giorno” vengano trasmesse a tutti i membri del consiglio.  

Per la definizione delle materie e per il reperimento dei dati e dei documenti da 

trasmettere agli altri amministratori, il presidente è tenuto a organizzarsi con gli organi 

delegati (evidentemente quando il presidente non ricopra anche la carica di amministratore 

delegato). In ragione della sua funzione di intermediario del flusso informativo, si 

configura così in capo al presidente uno specifico dovere di coordinamento con gli organi 

delegati: solo tramite il costante dialogo con gli organi delegati, il presidente può venire a 

conoscenza delle principali attività che gli amministratori delegati stanno svolgendo o 

progettando, nonché dell’andamento complessivo della gestione. Inoltre, sulla base della 
                                                 

(177) Così P.M. SANFILIPPO, Funzione amministrativa, p. 183 secondo il quale tra le funzioni della 
preventiva definizione di un ordine del giorno vi è il miglioramento della programmazione dell’attività 
consiliare. 

(178) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 127 parla di priorità logica dell’ordine del giorno rispetto alla 
possibilità di assolvere ai doveri informativi previsti per legge. Prima della riforma G. VERNA, Sulla 
convocazione e sulla verbalizzazione delle delibere consiliari nelle società per azioni, in Giur. Comm., 1986, I, p. 1081, e 
P.M. SANFILIPPO, Funzione amministrativa, p. 183. 
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conoscenza di tali attività, il presidente dovrebbe valutare preliminarmente l’adeguatezza 

delle informazioni da trasmettere agli altri amministratori, eventualmente intraprendendo 

le iniziative più opportune per il reperimento di ulteriori documenti presso gli organi 

delegati o gli uffici della società. 

Difficile dire se il presidente debba porre in essere anche attività di “contrasto” 

rispetto alle iniziative degli organi delegati, investendo immediatamente della questione il 

consiglio (179). Da un lato, infatti, potrebbe sembrare più opportuno limitare l’attività del 

presidente ad una funzione di mero intermediario dell’informazione che implichi una 

relazione “neutrale” e non contraddittoria con gli amministratori delegati, al fine di 

ottenere il maggior spettro possibile di informazioni, per poi lasciarle valutare al consiglio. 

Dall’altro, non si può negare che il presidente proprio in virtù della sua posizione 

privilegiata potrebbe venire a conoscenza prima degli altri amministratori di situazioni che 

richiedono un immediato intervento da parte del consiglio e, quindi, doversi porre in una 

posizione di contrasto nei confronti degli amministratori delegati (180). 

In secondo luogo, l’ordine del giorno ha la funzione di rendere edotti gli 

amministratori degli argomenti che saranno oggetto della discussione consiliare (181), 

permettendo agli stessi di ricevere adeguate informazioni ed eventualmente di richiederne 

altre nel corso della riunione. Alcuni dubbi sussistono, invece, sulla facoltà degli 

amministratori di chiedere un supplemento di informazioni prima della riunione allo 

stesso presidente o di assumere individualmente altre informazioni relative alle materie 

oggetto di discussione tramite ispezioni presso la società o richieste dirette agli altri 

                                                 
(179) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 130 “pur non configurando un generalizzato e capillare dovere 

di conoscenza in capo al presidente” ritiene che il presidente “in forza della sua posizione istituzionale… 
debba essere in grado di conoscere, almeno per grandi linee, le attività che gli organi delegati stanno 
progettando o ponendo in essere, e adottare – ove opportuno – iniziative di ponderazione – o al limite di 
contrasto – investendone il consiglio e agevolando le funzioni di controllo che l’organo collegiale deve 
condurre sullo svolgimento delle attività delegate”.  

(180) Per quanto non riguardino esattamente lo stesso problema, alcune delle considerazioni relative 
al doppio ruolo del consiglio (avviso agli organi delegati e monitoraggio degli stessi) che, da un lato, 
potrebbe favorire la condivisione delle informazioni e, dall’altro, potrebbe disincentivarla, possono essere 
trasposte alla relazione tra presidente e organi delegati. Sul punto cfr. R.B. ADAMS – D. FERREIRA, A Theory 
of Friendly Boards, WP n. 10/2005, disponibile su www.ecgi.org.     

(181) In relazione all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci, la giurisprudenza ha avuto modo di 
individuare una duplice funzione: i) rendere edotti i soci degli argomenti sui quali sono chiamati a deliberare 
al fine di consentire loro la partecipazione al voto con la necessaria preparazione e informazione e ii) evitare 
che la buona fede degli assenti possa essere sorpresa da deliberazioni concernenti argomenti su materie non 
incluse nell’ordine del giorno. A tale proposito si vedano Cass., 12 marzo 1981, n. 1408, in Foro It., 1981, I, c. 
1013; Cass., 16 marzo 1990 n. 2198, in Riv. Not., 1992, p. 672; App. Milano, 7 febbraio 1989, in Giust. Civ. , 
1989, I, p. 1703 e in Giur. Comm., 1990, II, p. 563.  



 
I flussi informativi t ra organi delegati e deleganti 

 
 

 
 
 

169 

amministratori (182). Queste questioni riguardano più precisamente i poteri-doveri di 

informazione dei singoli amministratori e saranno oggetto di esame nella prossima 

sezione. 

Vi è da chiedersi, peraltro, se l’ordine del giorno vincoli la capacità deliberativa del 

consiglio, nel senso che questo non possa deliberare validamente su materie non iscritte 

all’ordine del giorno, salvo quelle questioni urgenti che eventualmente dovessero sorgere 

tra la convocazione del consiglio e la riunione stessa. Si tratta, in definitiva, di non 

sorprendere la buona fede dei membri del consiglio di amministrazione (sia presenti sia 

assenti), introducendo altri temi di discussione (183). Il problema sembra strettamente 

connesso al valore da attribuire all’ordine del giorno e alla sua vincolatività. 

Prima della riforma del diritto societario, infatti, si discuteva se, ai fini della 

regolare costituzione del collegio, l’avviso di convocazione della riunione dovesse 

necessariamente contenere l’elenco delle materie all’ordine del giorno. Al riguardo, per 

quanto non unanimemente condivisa, era prevalsa la tesi negativa, in quanto si riteneva 

che il consiglio di amministrazione, una volta riunito, avesse una competenza generale (184)  

e che gli amministratori erano “presupposti conoscere qualunque argomento attinente 

all’amministrazione societaria” (185). Tuttavia, si riteneva che ogni amministratore avesse 

diritto di opporsi alla discussione su argomenti dei quali non fosse informato (186). 

                                                 
(182) Prima della riforma, tra i vari commenti, si veda per tutti A. GAMBINO, Sui poteri individuali, pp. 

6-7 che, pur negando la sussistenza di poteri individuali degli amministratori, ammetteva il diritto di ogni 
singolo amministratori di assumere informazioni precedentemente alla riunione purché si trattasse di dati e 
documenti connessi alle materie del giorno, esclusivamente tramite la richiesta ai vertici della struttura 
operativa della società.  

(183) Così G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 123. In realtà il problema non è solo quello di sorprendere 
la buona fede degli assenti, ma anche la buona fede dei presenti, cfr. P. STILES – B. TAYLOR, Boards at work, 
p. 42 che riportano le parole del presidente di un consiglio di amministrazione “there is a rule which our 
board adheres to: there should be no surprises at the board meeting. The directors should be familiar with 
that comes before them and they should not be asked to decide upon a large issue without having 
knowledge of it well beforehand”.    

(184) Così F. FERRARA – F. CORSI, Gli imprenditori, p. 507. Nel senso che l’indicazione delle materie 
all’ordine del giorno non fosse necessaria G. M INERVINI, Gli amministratori, p. 400 e ss.; M. FRANZONI, Gli 
amministratori, p. 220; G. LA V ILLA, L’ordine del giorno della assemblea di società per azioni, in Giur. Comm., 1974, I, 
p. 488; G. FERRI, Le società, p. 685; G. FRÈ – G.  SBISÀ, Della società, p. 812; O. CAGNASSO, L’amministrazione 
collegiale, p. 266, nota 98; Trib. Verona, 10 novembre 1989, in Giur. It., 1990, I, 2, p. 578; Contra nel senso che 
l’indicazione delle materie all’ordine del giorno fosse necessaria, cfr. A. MIGNOLI – R. NOBILI, Amministratori 
(di società) , p. 139, in senso dubitativo; A. GRAZIANI, Diritto delle società, p. 378, e in giurisprudenza Trib. 
Larino, 7 dicembre 1987, (ord.), in Società, 1988, p. 378 con nota di R. DONNINI, Sospensione delle delibere 
consiliari. Sull’argomento si veda anche P.M. SANFILIPPO, Funzione amministrativa, p. 186 e ss. ove ulteriori 
riferimenti. 

(185) M.A. AIMI, Le delibere, p. 95 e dopo la riforma F. CORSI, Le nuove società di capitali, Milano, 2003, 
p. 67. 

(186) Così G. MINERVINI,  Gli amministratori, p. 400 e ss.; M. FRANZONI, Gli amministratori, p. 220. 
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Sembra corretto affermare che a seguito della riforma la situazione sia 

profondamente cambiata (187). La rilevanza centrale dell’informazione per la partecipazione 

consapevole e meditata degli amministratori alle riunioni del consiglio di amministrazione 

impone come minimo che le materie all’ordine del giorno siano fissate prima e che gli 

amministratori siano in possesso della documentazione e dei dati relativi agli argomenti 

discussione (188), tanto che si può affermare che l’ordine del giorno limita la capacità 

deliberativa del consiglio di amministrazione. Tale conclusione risulta, peraltro, 

confermata dal nuovo regime di invalidità delle delibere consiliari previsto dall’art. 2388 

c.c. ai sensi del quale possono essere impugnate le delibere che “non sono prese in conformità 

della legge o dello statuto”.  

La complessa attività imprenditoriale, tuttavia, può prevedere dei casi in cui sia 

opportuno o necessario esaminare un argomento non iscritto all’ordine del giorno, la cui 

discussione non possa essere differita per ragioni sopravvenute. Non sembra difficile 

immaginare dei casi simili: si pensi ad eventi che avvengono nell’intervallo tra la 

convocazione del consiglio e lo svolgimento della riunione, quali ad esempio il crollo del 

valore delle azioni di una società quotata oppure l’intervenuta conoscenza che il principale 

                                                 
(187) In tal senso G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 124 nonché V. SALAFIA, Statuti e riforma societaria: 

organizzazione, rapporti fra i soci, attività sociale, patti parasociali, in Società, 2003, p. 410 secondo il quale l’ordine 
del giorno limita la capacità deliberativa del consiglio di amministrazione. Tale ultimo Autore sembra tuttavia 
ammettere la possibilità che lo statuto non richieda la necessità dell’indicazione dell’ordine del giorno ai fini 
della validità della riunione. Contra, nel senso di negare la necessità dell’ordine del giorno, F. CORSI, Le nuove 
società, p. 67. 

(188) Prima ancora che un principio legale, si tratta di un principio di corporate governance a cui 
aderiscono i principali codici di autodisciplina: art. 4.3 Codice di autodisciplina italiano (versione del 2002): 
“spetta al presidente convocare le riunioni, definire l’ordine del giorno, curare (secondo modalità concordate 
con gli amministratori delegati) la circolazione di adeguati e tempestivi flussi informativi in favore degli 
amministratori (specie di quelli non esecutivi) e assicurarsi che tutti gli amministratori possano 
effettivamente apportare il loro consapevole ed informato contributo alle discussioni del consiglio”, mentre 
l’ultima versione del codice di autodisciplina non fa menzione del potere del presidente di definire l’ordine 
del giorno, presumibilmente in ragione del fatto che tale potere è gli stato espressamente attribuito per legge;  
la provision A.2.5 del Combined Code inglese: “the chairman is responsible for leadership of the board, 
ensuring its effectiveness on all aspects of its role and setting its agenda. The chairman is also responsible for 
ensuring that the directors receive accurate, timely and clear information. The chairman should ensure 
effective communication with shareholders. The chairman should also facilitate the effective contribution of 
non-executive directors and ensure constructive relations between executive and non-executive directors”; 
principio 2.5 del Codice di autodisciplina belga: “2.5. Le président établit l'ordre du jour des réunions après 
avoir consulté le CEO et veille à ce que les procédures relatives à la préparation, aux délibérations, aux prises 
de décisions et à leur mise en oeuvre soient appliquées correctement. Les procès-verbaux résument les 
discussions, précisent les décisions prises et indiquent, le cas échéant, les réserves émises par les 
administrateurs”, il quale peraltro suggerisce al presidente di precisare se gli argomenti all’ordine del giorno 
saranno affrontati al fine di prendere una decisione oppure se si tratta di discussioni preliminari a titolo 
informativo. Il principio, peraltro, è entrato a far parte del normale funzionamento dei consigli di 
amministrazione: cfr. P. STILES – B. TAYLOR, Boards, p. 42.    
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cliente/fornitore della società ha chiesto l’ammissione ad una procedura concorsuale, e 

così via. 

In presenza di una effettiva ragione che richieda di non posticipare la discussione 

di un argomento, non si vede perché la competenza deliberativa del consiglio di 

amministrazione debba essere limitata alle materie iscritte all’ordine del giorno. Ed invero, 

il fatto che il consiglio si riunisca proprio nel periodo immediatamente successivo al 

verificarsi di eventi che meritano una pronta discussione, deve essere colta quanto meno 

come un’occasione per un’analisi preliminare della situazione da parte del consiglio di 

amministrazione, potendo evidentemente riservarsi ogni decisione in seguito, ma non 

dovendosi escludere, se le circostanze lo richiedono, l’adozione di scelte immediate. Del 

resto, l’attività imprenditoriale non implica solo ponderazione, ma anche rapidità di 

decisioni nel caso in cui vi sia un’effettiva necessità di risolvere problemi urgenti. Non 

sembra, pertanto, corretta la tesi che ammette la discussione di materie al di fuori 

dell’ordine del giorno solo se siano presenti alla riunione tutti i membri del consiglio e del 

collegio sindacale (189). Al riguardo l’assenza di alcuni membri non pare possa limitare la 

possibilità del consiglio di amministrazione di deliberare sulle materie urgenti, qualora ve 

ne sia un’effettiva necessità. 

Prescindere dalla regola unanimistica crea due distinti problemi, che peraltro non 

sembrano insormontabili: i) l’eventuale abuso da parte degli amministratori delegati del 

ricorso alla fattispecie dell’argomento urgente per evitare di fornire adeguate informazioni 

agli amministratori non delegati; e conseguentemente ii) il regime di responsabilità degli 

amministratori assenti o che non vogliano deliberare in quanto non ritengano vi siano 

ragioni di urgenza. 

Per quanto riguarda la prima questione, si deve ritenere che l’individuazione delle 

fattispecie che possono giustificare delibere urgenti al di fuori dell’ordine del giorno non 

possa essere stabilita a priori, trattandosi evidentemente di una valutazione da effettuarsi 

caso per caso. Tuttavia, in molte situazioni, non sarà difficile discernere ex post se l’urgenza 

                                                 
(189) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 126-127; P. MORANDI, Commento all’art. 2381, p. 668; V.  

SALAFIA, Statuti e riforma, p. 410. In merito al c.d. consiglio di amministrazione totalitario e alla sua 
ammissibilità, cfr. G. M INERVINI, Gli amministratori, p. 401; A. GRAZIANI, Diritto delle società,  p. 378; A. 
MIGNOLI – R. NOBILI, Amministratori (di società) , p. 139; N. SALANITRO, L’invalidità, p. 203; O. CAGNASSO, 
L’amministrazione collegiale, p. 267; Trib. Torino, 10 maggio 1967, in Riv. Not., 1967, p. 699 con nota di [-] 
GIULIANI. Per un esempio di statuto che ammette il consiglio di amministrazione totalitario si veda quello di 
Mediobanca S.p.A. (art. 14) ove si prevede che il consiglio possa deliberare anche in assenza di una formale 
convocazione purché siano presenti tutti gli amministratori e i s indaci. 
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è sorta prima o dopo l’invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea, sicché eventuali 

abusi degli amministratori delegati saranno frenati dal rischio di impugnazione ai sensi 

dell’art. 2388 c.c. delle delibere assunte su materie non comprese nell’ordine del giorno. 

  La seconda questione, invece, deve essere risolta ai sensi dell’art. 2392, secondo e 

terzo comma, c.c.. In primo luogo, gli amministratori assenti o dissenzienti potranno far 

annotare il proprio dissenso in relazione all’adozione di una delibera urgente non iscritta 

nell’ordine del giorno e, in secondo luogo, potranno attivarsi per far annullare la delibera 

ai sensi dell’art. 2388 c.c., in modo da adempiere l’obbligo di impedire il compimento 

dell’atto o attenuarne le eventuali conseguenze dannose. 

Stabilito che l’adozione di decisioni su materie non iscritte all’ordine del giorno 

non è legata alla presenza di tutti i membri del consiglio di amministrazione e del collegio 

sindacale, sorge il problema della valutazione della responsabilità dei membri che hanno 

deciso nel caso di urgenza senza una preventiva informazione. Nel fornire una soluzione a 

tale problema si deve tenere conto che l’informazione è uno strumento volto a migliorare i 

meccanismi decisionali del consiglio di amministrazione e non uno strumento volto a 

paralizzare il suo funzionamento. Pertanto, qualora vi sia una effettiva urgenza, non si 

vede alcuna ragione per impedire al consiglio di amministrazione di decidere anche in 

assenza di adeguate informazioni. In tale ipotesi, dunque, non si potrà configurare alcun 

tipo di responsabilità in capo agli amministratori purché abbiano deciso in buona fede e in 

assenza di conflitti di interessi.  

Rimane da esaminare un’ultima questione in relazione all’ordine del giorno, e cioè 

se i singoli amministratori abbiano il diritto di far inserire nell’ordine del giorno uno o più 

argomenti. Il quesito non sembra possa essere risolto diversamente da quello relativo alla 

possibilità degli amministratori di far convocare una riunione del consiglio di 

amministrazione (190). In assenza di clausole statutarie che impongano al presidente 

l’inserimento di uno o più argomenti a seguito della richiesta di un certo numero di 

amministratori, gli amministratori potranno unicamente sollecitare il presidente, il quale, 

tuttavia, pur dovendo valutare con la dovuta correttezza le richieste a lui pervenute, avrà 

                                                 
(190) P. MORANDI, Commento all’art. 2381, p. 668 nega il potere dei singoli amministratori di ottenere 

l’inserimento fra gli argomenti di discussione di specifiche materie da sottoporre al collegio. Peraltro, tale 
conclusione sembra difficilmente conciliabile con l’affermazione della stessa Autrice in merito all’obbligo del 
presidente di convocare il consiglio quando ne facciano richiesta uno o più amministratori (p. 667).  
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l’ultima parola (191). È stato correttamente rilevato che la possibilità per gli amministratori 

non delegati di incalzare il presidente al fine di inserire determinati argomenti all’ordine del 

giorno consente di non trasformare il flusso di informazioni in un vano “giro di carta”: 

agli amministratori non esecutivi, infatti, si richiede uno sforzo attivo nell’individuazione 

delle aree problematiche della gestione, altrimenti il loro contributo sarebbe poco incisivo 

(192). 

 

5. L’attività del presidente del consiglio di amministrazione precedente alla 

convocazione delle riunioni del consiglio. La trasmissione dei documenti 

rilevanti: modalità e termini. 

 

Qualche accenno sul dovere di coordinamento del presidente del consiglio di 

amministrazione con gli organi delegati è già stato riportato nel paragrafo 3, tuttavia 

sembra opportuno svolgere ulteriori considerazioni in relazione all’attività che il presidente 

deve effettuare prima delle riunioni del consiglio di amministrazione. 

Come detto, spetta al presidente definire i) l’ordine del giorno e ii) trasmettere a 

tutti i membri del consiglio “adeguate informazioni in merito alle materie iscritte all’ordine del 

giorno”. Si tratta, evidentemente, di due obblighi distinti ma connessi tra di loro, dai quali 

discende l’obbligo di coordinamento già evidenziato in precedenza. 

Si è affermato che le materie all’ordine del giorno delimitano in modo oggettivo 

l’obbligo di provvedere alla trasmissione di adeguate informazioni, in quanto queste 

devono attenere appunto alle materie iscritte all’ordine del giorno e non ad altre materie 

(193). Conseguentemente, il presidente del consiglio non ha alcun obbligo di trasmissione in 

merito alle informazioni periodiche che gli amministratori delegati sono tenuti a fornire ai 

sensi dell’art. 2381, quinto comma, c.c. e art. 150 TUF; l’obbligo di trasmettere le 
                                                 

(191) Giunge sostanzialmente alla medesima conclusione G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 131 e ss. il 
quale evidenzia che, dal punto di vista astratto, l’individuazione di argomenti all’ordine del giorno da parte 
degli amministratori non esecutivi presenta l’esistenza di un trade-off  tra il rischio per il consiglio di 
amministrazione di perdere tempo in discussioni inutili e l’attuazione di un diritto di voice degli 
amministratori non esecutivi. Al riguardo, l’obbligo di agire in modo informato deve essere connesso a 
specifiche prerogative per attivare la discussione consiliare su temi sui quali gli amministratori delegati, 
invece, vorrebbero evitare ogni tipo di confronto. Inoltre, negare agli amministratori non delegati la 
possibilità di attivare la discussione su determinati aspetti, sminuirebbe il loro ruolo. Infine, per quanto il 
presidente abbia dei poteri esclusivi al riguardo, si tratta comunque di poteri di natura procedimentali, 
soggetti al vincolo della correttezza.  

(192) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 133. 
(193) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 146 e ss.. 
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informazioni di tipo periodico grava solo sugli organi delegati e, con riferimento a queste, 

non possono essere configurati obblighi in capo al presidente ulteriori e più pesanti 

rispetto a quelli gravanti su tutti gli altri amministratori, se non nel caso in cui l’informativa 

periodica si sovrappone ai temi specificamente indicati all’ordine del giorno (194). In altri 

termini, l’omissione da parte degli organi delegati di fornire le informazioni di tipo 

periodico, impone a tutti gli altri amministratori – non solo al presidente – di porre ai 

primi domande sui motivi del loro inadempimento agli obblighi legali invitandoli a 

provvedere quanto prima: gli amministratori non delegati che non abbiano mosso alcuna 

obiezione al comportamento degli organi delegati non possono giustificare la propria 

inerzia affermando che si tratta di un compito del presidente (195).  

L’affermazione, secondo la quale l’ordine del giorno circoscrive l’obbligo di 

trasmissione informativa del presidente, è senz’altro corretta nella parte in cui individua in 

negativo l’ambito oggettivo dell’obbligo di trasmissione delle informazioni (escludendo le 

informazioni di tipo periodico), tuttavia non vale a definirlo in positivo. Se si ritiene, 

infatti, che sussista un obbligo di coordinamento del presidente con gli organi delegati (196), 

allora non si può certo ritenere che l’ordine del giorno costituisca un limite di carattere 

oggettivo che circoscriva le informazioni da trasmettere, quanto piuttosto un limite che il 

presidente si “autoimpone” nello stesso momento in cui determina l’oggetto della 

discussione, sulla base della propria conoscenza dell’andamento della gestione e delle 

operazioni che si stanno svolgendo. In altre parole, i termini del problema sembrano 

invertiti: non è la definizione dell’ordine del giorno che determina le informazioni che il 

presidente deve fornire ai membri del consiglio, ma, al contrario, sono le informazioni in 

possesso del presidente che dovrebbero determinare l’ordine del giorno. 

                                                 
(194) Ed infatti, come visto in precedenza, sembra sussistere in capo al presidente l’obbligo di 

convocare almeno ogni sei mesi nelle società non quotate e almeno ogni tre mesi una riunione del consiglio 
di amministrazione, per cui con riferimento all’informazione periodica si deve ritenere che il presidente abbia 
l’onere di sollecitare gli organi delegati alla trasmissione delle informazioni e dei documenti rilevanti.  

(195) Il ruolo del presidente è certamente quello di agevolare i flussi informativi, tuttavia l’omissione 
da parte degli  organi delegati di trasmettere le informazioni periodiche è agevolmente verificabile da tutti i 
membri del consiglio di amministrazione; di conseguenza, non sembra che si possa attribuire unicamente al 
presidente l’incombenza di verificare l’esatto adempimento da parte degli organi delegati degli obblighi 
informativi di tipo periodico, non trattandosi di una funzione connaturata al ruolo del presidente, ma 
potendo la stessa essere svolta anche dagli altri membri del consiglio di amministrazione.  

(196) Come G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 130 sembra sostenere: “l’ordine del giorno rappresenta in 
potenza, un formidabile strumento di governance, in quanto permette al presidente senza deleghe di portare 
nell’alveo decisionale del consiglio le attività gestionali su cui stiano operando autonomamente gli organi 
delegati, attività di cui un presidente attento ed avvertito può essere a conoscenza anche attraverso canali 
informali”. 
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Ai fini della governance della società, il compito più importante del presidente, 

dunque, non è quello relativo alla materiale trasmissione della documentazione e dei dati 

rilevanti, ma quello della determinazione, delle materie che necessitano di un 

approfondimento collegiale, a seconda dell’effettivo andamento della gestione. Peraltro, 

non si può negare che i due compiti siano strettamente collegati e che il primo rappresenti 

la concreta modalità di attuazione del secondo. 

È già stato rilevato che l’individuazione di un soggetto responsabile della 

circolazione delle informazioni costituisce uno degli aspetti più innovativi della nuova 

formulazione dell’art. 2381 c.c. (197). Nel presupposto dell’esistenza di gravi asimmetrie 

informative tra i diversi membri del consiglio, il legislatore ha ritenuto opportuno 

individuare un soggetto all’interno del consiglio a cui attribuire il compito specifico di fare 

da mediatore per la circolazione delle informazioni, al fine di stimolare la dialettica 

consiliare. 

Il presidente del consiglio di amministrazione ha, dunque, un vero o proprio 

obbligo giuridico concernente la circolazione delle informazioni. Secondo la prima 

interpretazione fornita dalla dottrina si tratterebbe di una obbligazione di mezzi e non di 

risultato ed, inoltre, consisterebbe in un obbligo di tipo indiretto, nel senso che il 

presidente non sarebbe tenuto in prima persona ad adempiervi, ma dovrebbe individuare 

delle persone all’interno della struttura societaria affinché selezionino i dati informativi 

rilevanti (198).  

Per quanto si debba nei termini generali concordare con questa impostazione, 

alcune precisazioni si impongono. Il punto di partenza, come correttamente osservato, 

risiede nella constatazione che il presidente di per sé non detiene poteri delegati e pertanto 

non necessariamente possiede una conoscenza diretta ed approfondita di tutte le materie 

all’ordine del giorno. Tuttavia, non sembra che il presidente possa essere del tutto alieno 

alle vicende sociali, anche in virtù di quell’obbligo di coordinamento con gli organi delegati 

che caratterizza la sua posizione. Ne consegue che una volta stabilite, anche sulla base 

delle informazioni ricevute dagli organi delegati e dell’evoluzione della gestione, le materie 

all’ordine del giorno, il presidente dovrà richiedere agli organi delegati di fargli avere tutta 

                                                 
(197) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 138. 
(198) In tal senso P. MONTALENTI, Commento all’art. 2381, p. 680 sulla base della circostanza che il 

presidente nonostante il ruolo istituzionale che ricopre, di per sé non è dotato di deleghe, per cui non è 
necessariamente tenuto ad avere conoscenza diretta ed approfondita di tutte le materie all’ordine del giorno. 
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la documentazione e tutte le informazioni rilevanti connesse alle materie oggetto di 

discussione al fine di trasmetterle agli altri membri del consiglio. Peraltro, la trasmissione 

materiale della documentazione raccolta non dovrà essere necessariamente effettuata dal 

presidente; questi, infatti, potrà delegate gli uffici amministrativi della società (199). 

La trasmissione delle informazioni dovrà avvenire prima della riunione consiliare; 

nella prassi ciò avverrà tendenzialmente insieme all’avviso di convocazione, in modo da 

permettere ai membri del consiglio un esame della documentazione precedentemente alla 

riunione. Poiché generalmente tra avviso e riunione vi sono solo pochi giorni, i quali non 

potrebbero essere sufficienti per evadere eventuali richieste di informazioni suppletive da 

parte degli amministratori, si ritiene opportuno che il presidente esamini prima della 

convocazione dell’assemblea la documentazione ricevuta al fine di effettuare una prima e 

preliminare verifica in merito all’adeguatezza della stessa. D’altronde è la stessa legge a 

imporre al presidente di fare in modo che “adeguate informazioni” siano fornite ai membri 

del consiglio.  

Non pare, dunque, che il presidente si possa limitare a “far fare”, lasciando agli 

amministratori delegati, o ai dipendenti della società da questi incaricati, la scelta dei 

documenti da trasmettere e verificando unicamente che tale trasmissione sia 

concretamente avvenuta. Al contrario, sembrerebbe opportuno che il presidente svolga 

una preventiva disamina in merito alla quantità e qualità delle informazioni fornite 

cosicché la documentazione possa essere integrata prima della discussione, ove necessario. 

Non può e non deve evidentemente trattarsi di una valutazione approfondita, in quanto il 

presidente, come appena accennato, non può conoscere a fondo tutte le materie all’ordine 

del giorno; la funzione di tale verifica è quella di evitare che il consiglio di amministrazione 

si riunisca e decida sulla base di una documentazione gravemente lacunosa e poco 

attendibile. In altri termini, traslando una espressione dal diritto costituzionale, si potrebbe 

trattare di una valutazione sulla “non manifesta” inadeguatezza della documentazione.  

Sembra, infatti, che un intervento inferiore del presidente in merito alla 

trasmissione delle informazioni non renderebbe giustizia del ruolo centrale che la legge gli 

attribuisce all’interno dei complessi meccanismi di governance. In altri termini, il compito del 

                                                 
(199) G.M. ZAMPERETTI, I dovere p. 148 sostiene che il presidente possa delegare, sotto la propria 

responsabilità, il compito di trasmissione delle informazioni a dipendenti da lui coordinati e preposti a tale 
funzione e che lo statuto possa individuare un soggetto diverso dal presidente per lo svolgimento di questa 
funzione. Più ampiamente si veda il infra il par. 8 nella presente sezione. 
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presidente non può limitarsi a quello di un passivo intermediario tra organi delegati e 

deleganti; il presidente deve, infatti, svolgere un ruolo attivo e sollecitare i membri delegati 

al fine di rendere i flussi informativi completi e adeguati alle esigenze deliberative del 

consiglio.    

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, vi è la massima libertà. Unico 

principio da rispettare, anche in questo caso, sembra essere quello dell’idoneità dei mezzi 

allo scopo, che è riconducibile al canone di diligenza (200). Sarà, dunque, ammesso ogni 

mezzo di comunicazione che permetta ai membri del consiglio di ricevere la 

documentazione inerente le materie all’ordine del giorno. 

Connessa alle modalità di trasmissione dei documenti è la questione relativa alla 

definizione dei termini temporali relativi all’invio dell’informazione. Poiché il dettato 

normativo nulla dispone a riguardo, si tratta di stabilire quando le informazioni e i 

documenti rilevanti debbano essere spediti ai membri del consiglio di amministrazione 

affinché questi abbiano il tempo necessario per esaminarli e orientare il proprio giudizio in 

merito alle eventuali azioni da intraprendere (201). 

Sul punto la dottrina ha sostenuto che non sia possibile l’enucleazione di una 

regola di diritto valida per ogni ipotesi, ma che sia possibile individuare dei parametri 

generali, vale da dire degli standard di comportamento che tengano conto della dinamicità 

della gestione economica di un’impresa nonché della complessità e dell’urgenza della 

decisione da prendere in considerazione (202). Tale dottrina ha affermato che il principale 

                                                 
(200) Così G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 148. 
(201) La precedente versione del Codice di Autodisciplina italiano prevedeva che l’informativa 

dovesse avvenire “con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione” (art. 4). Il nuovo Codice di 
Autodisciplina riprende nella sostanza la formulazione precedente richiedendo che le informazioni e i 
documenti siano messi a disposizione degli amministratori “con modalità e tempistica adeguate” (commento 
all’art. 1). Il codice di autodisciplina belga prevede che “Le président veille à ce que les administrateurs 
reçoivent en temps utile des informations précises avant les réunions et, au besoin, entre celles-ci. Pour ce 
qui concerne le conseil d’administration, la même information est communiquée à tous les administrateurs” 
(principio 2.6). Più preciso sembra essere il Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise del 2002 
dispone che “les documents, présentés de façon claire et concise, sont transmis au conseil d’administration 
autant que possible avant la séance. Sinon, le président s’arrange pour que les membres du conseil aient 
suffisamment de temps pour en prendre connaissance avant le début de la séance” (par. 15). La previsione 
secondo la quale il presidente ha il potere di rinviare di qualche tempo la riunione nel caso in cui la 
trasmissione dei documenti non sia avvenuta prima della stessa, di modo che i membri del consiglio possano 
prenderne visione, non fa che confermare la regola secondo la quale gli amministratori devono essere 
preventivamente informati prima della riunione del consiglio. Il codice di autodisciplina svizzero è 
disponibile su www.ecgi.org. In Francia si ammette il diritto di ogni amministratore di chiedere il rinvio della 
riunione e della discussione di un determinato argomento quando l’informazione sia stata fornita 
tardivamente: in dottrina R. BAILLOT, L’information, § 20; T. LÉOBON, L’information , p. 179, § 36. 

 (202) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 153 e ss. sostiene che la questione relativa al momento in cui 
l’informazione deve essere fornita non trova una risposta generale, “in ragione delle imponderabili necessità 
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parametro per definire la tempestività dell’informativa è quello della complessità degli 

elementi presupposti dalla deliberazione, cosicché deliberazioni che comportino la 

valutazione di numerosi elementi necessitano di una trasmissione preventiva delle 

informazioni; mentre nel caso in cui non sia necessario nessun tipo di istruttoria, le 

informazioni potranno essere fornite direttamente in consiglio (203). Inoltre, le 

informazioni possono essere fornite anche nel corso delle riunioni consiliari qualora vi 

siano ragioni di urgenza che lo richiedano (204). 

Non sembra tuttavia si debba aderire a tale dottrina. Al riguardo, appare 

opportuno iniziare il ragionamento dal confronto con l’ultimo comma dell’art. 2381, c.c., 

che prevede che gli amministratori delegati forniscano informazioni “in consiglio”. Si 

potrebbe, infatti, ritenere che, analogamente a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 

2381 c.c., sia sufficiente una informazione fornita nel corso della riunione. In realtà, non 

sembra che lo stesso criterio temporale possa essere applicato sia per le informazioni che il 

presidente deve fornire in relazione alle materie all’ordine del giorno sia per quelle che 

devono fornire gli organi delegati in merito all’andamento della società. Infatti, mentre le 

prime rappresentano il nucleo minimo di informazioni di cui gli amministratori devono 

disporre per decidere in modo ponderato nel corso delle riunioni consiliari e, quindi, 

devono essere fornite tendenzialmente prima delle riunioni al fine di lasciare agli 

amministratori un idoneo lasso temporale per meditare sulla decisione da prendere ed 

eventualmente per assumere individualmente altre informazioni (205); le seconde, invece, 

rappresentano quelle ulteriori informazioni che gli amministratori delegati devono fornire 

in quanto sollecitati dai membri non delegati e, quindi, presuppongono un momento 

dialettico tra organi delegati e deleganti che non può avvenire che in consiglio. 

                                                                                                                                              
dell’attività di gestione”. Inoltre l’informazione deve essere valutata sia in senso assoluto (adeguatezza 
quantitativa e qualitativa) sia in senso relativo (vale a dire in relazione ad ogni singola questione, tenuto 
conto della sua importanza e della sua complessità). L’Autore conclude affermando che sul punto non esiste 
una regola ma solo degli standard di comportamento, non potendosi configurare una regola valida per tutte 
le ipotesi che si possono presentare nel corso della gestione. Sulla distinzione tra rules e standard, si veda R.  
KAPLOW, Rules vs. Standards: An Economic Analysis, 42 DUKE L. J. (1992), p. 557 e ss. secondo il quale la 
distinzione risiede nella creazione della norma ex ante oppure ex post. In lingua italiana, cfr. F. DENOZZA, 
Rules, p. 327 e ss.. Sulle disposizioni elastiche e sulle clausole generali nell’ordinamento societario, si vedano 
inoltre C. FOIS, Le clausole generali e l’autonomia statutaria nella riforma del sistema societario, in Giur. Comm., 2001, I, 
p. 421 e ss..  

(203) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 154. 
(204) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 154. 
(205) Si ricordi che prima della riforma, pur negando la sussistenza di poteri di ispezione individuali, 

si ammetteva il diritto di ogni singolo amministratore di assumere informazioni precedentemente alla 
riunione, purché si trattasse di dati e documenti connessi alle materie iscritte all’ordine del giorno, cfr. A. 
GAMBINO, Sui poteri individuali, pp. 6-7. 
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In conclusione, sembra che si possa individuare l’esistenza di principio – 

l’informazione relativa alle materie iscritte all’ordine del giorno deve essere preventiva – e 

che tale principio soffra solo un’eccezione, quella relativa alle questioni urgenti per le quali 

non vi è stato materialmente il tempo di raccogliere e trasmettere il relativo materiale 

informativo (206). 

Per quanto riguarda, invece, le questioni c.d. elementari, a parte il problema di una 

effettiva individuazione di materie oggetto di discussione del consiglio di amministrazione 

che possono ritenersi semplici (207), la creazione di una simile categoria darebbe un’ampia 

discrezionalità al presidente e agli organi delegati sia nel senso di individuare le materie che 

non abbisognano di una preventiva istruttoria sia nel senso di ritardare deliberatamente la 

trasmissione di informazioni anche quando già disponibili (208). Inoltre, sembra opportuno 

che, anche per le questioni elementari, gli amministratori abbiano un minimo intervallo di 

tempo per riflettere sulle stesse e non siano costretti a decidere immediatamente dopo 

aver ricevuto l’informazione in consiglio. Spesso, infatti, anche i problemi più semplici 

presentano degli aspetti collaterali più complessi che meritano attenzione. 

Stabilito, dunque, che l’informazione deve essere preventiva, salvo quella relativa a 

delibere da assumersi con urgenza, rimane aperta la questione relativa a quanto prima le 

informazioni debbano essere trasmesse. Sul punto è, invece, corretta la tesi della dottrina 

                                                 
(206) Anche in Francia sembra fuori discussione il principio secondo il quale gli amministratori 

devono essere informati prima della riunione del consiglio: cfr. Cour de Cassation, 8 ottobre 2002, in Rev. 
Trim. Droit Comm., 2003, 327 con nota di J.-P. CHAZAL e Y. REINHARD e in Bull. Joly , 2003, 353 con nota di 
D. VIDAL, nonché F. BASDEVANT –  A. CHARVERIAT – F.  MONOD, La guide de l’administrateur de société 
anonyme, Paris, 2004, p. 76. Peraltro la Cour de Cassation ha stabilito che l’informazione anticipata si possa 
risolvere in una “mise a disposition” presso la sede sociale in quanto, secondo J.-P. VALUET – A. LEINHARD,  
Code des sociétés et des marchés financiers commenté, Paris, 2005, p. 398 si tratta di una “procédure qui permet 
également de surmonter les difficultés rencontrées au sujet d’un éventuel délai de prévenance”. Sul punto 
sembra di dover dissentire dalle conclusioni raggiunte dalla cassazione francese e da quanto affermato dagli 
autori da ultimi citati: infatti, non pare che il deposito della documentazione presso la sede sociale un mezzo 
idoneo a fornire un’adeguata informazione agli amministratori. In primo luogo, gli amministratori 
potrebbero trovarsi nella condizione di non poter raggiungere la sede sociale prima della riunione del 
consiglio; in secondo luogo, gli attuali mezzi di comunicazione informatica (e-mail) permettono una 
ricezione immediata e sicura dei documenti, per cui difficilmente preoccupazioni relative al lasso di tempo 
necessario alla loro trasmissione possono giustificare la messa a disposizione presso la sede sociale, anziché 
l’invio agli amministratori.   

(207) Infatti, se si tratta di una questione elementare molto probabilmente questa rientrerà all’interno 
del potere degli organi delegati e quindi non sarà oggetto di discussione del consiglio di amministrazione, se 
non nei limiti dell’informazione che gli organi delegati devono fornire in merito all’andamento della gestione. 
Inoltre alcune questioni possono essere considerate elementari se paragonate ad altre questioni (ad esempio 
operazioni complesse di acquisizione e/o fusione), ma possono presentare profili di complicazione 
inaspettati oppure possono avere degli effetti di una certa rilevanza in merito  

(208) Diverso è il caso delle delibere urgenti: come già detto supra, infatti, queste possono essere 
individuate sulla base del criterio relativo alla sopravvenienza di eventi successivamente alla convocazione 
della riunione. Tale requisito nella maggior parte dei casi è facilmente verificabile.  
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sopra riportata secondo la quale non vi sarebbe una regola rigida: infatti, il termine di 

trasmissione dipenderà in gran parte dalla complessità e dal numero delle decisioni da 

assumere nel corso della riunione, nonché dalla mole dei documenti che dovranno essere 

inviati. Non potrà, ad esempio, essere considerata preventiva la trasmissione di un report 

molto lungo e complesso se effettuato solo il giorno prima della riunione. 

Al riguardo, si deve, poi, ricordare che gli attuali mezzi di comunicazione 

informatica permettono una trasmissione istantanea e poco costosa di documenti anche di 

dimensioni molto cospicue (si pensi alla trasmissione tramite e-mail di documenti aventi 

uno svariato numero di pagine), sicché difficilmente potrà considerarsi una giustificazione 

valida l’impossibilità di consegnare tempestivamente la documentazione riguardante le 

materie iscritte all’ordine del giorno. 

Da ultimo, in relazione alle modalità e alla tempestività della trasmissione della 

documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno, può essere opportuna 

l’adozione di clausole nello statuto o nel regolamento interno del consiglio di 

amministrazione che riducano i margini di incertezza. Al riguardo sembra che l’autonomia 

delle parti sia libera nel definire la regolamentazione che ritiene più opportuna, salvi soli i 

principi della parità di trattamento dei membri del consiglio di amministrazione e 

dell’idoneità del mezzo allo scopo. Sarà così possibile definire i mezzi di comunicazione 

ammessi per la trasmissione delle informazioni (lettera, raccomandata, fax, e-mail) nonché 

il termine massimo entro il quale la trasmissione deve essere effettuata, nonché prevedere i 

casi di urgenza che possono giustificare la trasmissione con altri mezzi oppure oltre i 

termini normalmente consentiti. 

  

6. Il coordinamento dei lavori consiliari. 

 
Il presidente possiede anche dei poteri relativi allo svolgimento della riunione 

consiliare. Questi poteri saranno brevemente esaminati, seguendo l’ordine cronologico in 

cui la riunione si svolge. 

In primo luogo, il presidente deve accertare l’identità dei soggetti intervenuti, 

soprattutto nell’ipotesi in cui la riunione si svolga tramite l’utilizzo di mezzi di 

comunicazione telematica, come teleconferenza o videoconferenza. L’ipotesi è oggi 



 
I flussi informativi t ra organi delegati e deleganti 

 
 

 
 
 

181 

espressamente ammessa dall’art. 2388, primo comma, c.c. (209), ma anche prima della 

riforma era ritenuta legittima la prassi societaria di svolgere le riunioni del consiglio tramite 

mezzi di comunicazione telematica purché fosse possibile accertare l’identità dei 

partecipanti (210). 

Piuttosto lo svolgimento di riunioni consiliari tramite mezzi di comunicazione 

audio e telefonica presenta alcuni problemi in relazione alla concreta possibilità di 

interazione, soprattutto nei casi in cui i membri del consiglio si trovino ad esaminare 

lunghi documenti scritti quali report finanziari o contabili (211). Al riguardo si è sostenuto 

che i principi informatori della materia dovrebbero essere quelli della completezza 

informativa e della parità di trattamento di tutti i membri del consiglio di amministrazione. 

Pertanto, quando la riunione si svolge a distanza, qualora i documenti non siano stati 

inviati a ciascun amministratore prima della riunione (212), la regolarità della riunione è 

subordinata alla circostanza che i membri del consiglio possano esaminare i documenti; a 

tal fine sarà, dunque, necessario che questi vengano spediti a ciascun membro del consiglio 

tramite fax o e-mail (213). 

                                                 
(209) In relazione a tale innovazione introdotta nell’art. 2388 c.c. si vedano, F. MODOLO , Commento 

all’art. 2388, in La riforma delle società. Commentario del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a cura di M. Sandulli – V. 
Santoro, Torino, 2003, pp. 443-444; L. NAZZICONE, Commento all’art. 2388, p. 85 che afferma la legittimità 
dell’uso della chat, purché sia garantita l’identificazione del soggetto partecipante; G.D. MOSCO, Commento 
all’art. 2388, p. 628; M. IRRERA, Commento all’art. 2388, in Il nuovo diritto societario, a cura di G. Cottino, G. 
Bonfante; O. Cagnasso; P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 725; M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2388, p. 
309 e ss. che ammette la legittimità di una riunione telefonica o addirittura tramite videoscrittura, purché si 
possano identificare i partecipanti; A. TOFFOLETTO, Amministrazione e controlli, p. 134 afferma l’illegittimità di 
mezzi di comunicazione basati solo sulla scrittura in quanto non permettono la sicura identificazione dei 
soggetti intervenuti nel corso della riunione e limitano la possibilità di un efficace confronto dialettico tra i 
membri del consiglio.   

(210) In giurisprudenza, cfr. Trib. Roma, 24 febbraio 1997 (decr.), in Società, 1997, p. 695 con nota di 
A. COLAVOLPE, C.d.a. di s.r.l.: riunioni in televideo conferenza; Trib. Udine, 19 dicembre 1997, in Dir. Fall., 1998, 
II, p. 995. In merito all’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione all’interno dell’ordinamento societario si 
vedano inoltre, S. TURELLI, Assemblea di società per azioni e nuove tecnologie, in Riv. Soc., 2001, p. 2004, p. 116 e 
ss.; M. NOTARI, L’assemblea dei soci e i processi decisionali dei soci nelle proposte di riforma delle società quotate, in Riv. 
Soc., 2001, p. 148 e ss.; I. DEMURO, Collegialità societaria e nuove tecnologie, in Riv. Not., 2001, p. 59 e ss.; nonché 
R. GUIDOTTI, Il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci nell’era di internet , in Contr. Impr., 2001, p. 840 e 
ss..  

(211) Il problema è sollevato da M. VENTORUZZO, Commento all’art. 2388, p. 311.  
(212) Sul momento nel quale le informazioni e i documenti relativi alle materie all’ordine del giorno 

devono essere comunicati agli amministratori, cfr. supra cap. IV, sez. II, par. 5. 
(213) Così M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2388, pp. 311-312, il quale rileva che se i mezzi di 

comunicazione prescelti non consentono ad un amministratore di ricevere in tempo utile i documenti non si 
possono considerare compatibili con le esigenze di interazione consiliare e quindi non permettono una 
valida deliberazione. Diverso però il caso in cui un amministratore per motivi contingenti e personali non ha 
la possibilità di ricevere i vari documenti; in tal caso secondo, l’Autore, dovrebbe essere possibile per 
l’amministratore rinunciare spontaneamente a parte delle informazioni, ma la rinuncia potrebbe essere fonte 
di responsabilità. 
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Inoltre, spetta al presidente l’ammissione alle riunioni del consiglio di soggetti che 

non rivestono la carica di amministratori. L’ipotesi è più frequente di quanto si possa 

immaginare: infatti, spesso il presidente è coadiuvato nella redazione dei verbali delle 

riunioni del consiglio di amministrazione da un segretario (214), il quale non 

necessariamente è un membro del consiglio. Ad ogni modo, oltre alla presenza del 

segretario potrebbe essere opportuna la presenza di altri soggetti non membri del 

consiglio, quali, ad esempio, direttori generali o esperti esterni alla società, i quali possono 

fornire le necessarie delucidazioni agli amministratori sulle materie oggetto di discussione 

(215).  

Il presidente poi ha ampi poteri di direzione della discussione: concede e revoca il 

diritto di parola ai singoli amministratori, stabilendo la durata degli interventi ed evitando 

interventi palesemente ostruzionistici; inoltre, pone in votazione le questioni trattate ed 

infine, proclama le delibere (216). Anche se è venuto meno il potere del presidente di 

impedire la votazione degli amministratori in conflitto di interessi (217), l’importanza di tali 

poteri non può essere sottovalutata. Infatti, si tratta di prerogative fondamentali per lo 

sviluppo della dialettica consiliare: un corretto utilizzo può stimolare la discussione; 

mentre un uso distorto mortificherebbe la funzione della collegialità. Dunque, il 

presidente, tramite l’esercizio dei propri poteri procedimentali deve: a) favorire lo scambio 

di informazioni al fine di ridurre le asimmetrie informative nonché l’espressione di 

opinioni anche divergenti da quelle degli organi delegati; b) evitare comportamenti degli 

organi delegati volti a depistare le domande dei membri non delegati nonché c) impedire 

che la discussione si focalizzi su questioni di dettaglio piuttosto che su temi di maggiore 

rilevanza e interesse. Anche in questo caso, l’autorevolezza della persona che ricopre 

                                                 
(214) Cfr. M. FRANZONI,  Gli amministratori, p. 221. 
(215) Ammettono la possibilità che siano presenti soggetti esterni al consiglio di amministrazione O. 

CAGNASSO, L’amministrazione collegiale, p. 267, nota 107; G. CABRAS, La forma, pp. 210-211, il quale cita una 
sentenza del Trib. Napoli, 11 giugno 1964, pubblicata anche in Dir. e Giur., 1965, p. 528; M. FRANZONI, Gli 
amministratori, p. 222; da ultimo G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 137, il quale rileva che la loro presenza 
potrebbe essere raccomandata anche dal regolamento interno di funzionamento del consiglio di 
amministrazione.  

(216) Così G. CABRAS, La forma, p. 207; M. FRANZONI, Gli amministratori, p. 222; G.M. ZAMPERETTI, 
Il dovere, p. 136. 

(217) Il vecchio testo dell’art. 2391 c.c. prevedeva che gli amministratori in conflitto di interessi non 
potessero votare. Si riteneva che il presidente dovesse impedire agli amministratori in conflitto l’esercizio del 
voto, per tutti L. ENRIQUES, Il conflitto, p. 243 e ss. ove ulteriori riferimenti. Il nuovo testo dell’art. 2391 
dispone che gli amministratori debbano comunicare al consiglio tutti gli interessi di cui sono portatori, 
personalmente o per conto di altri, in una determinata operazione, e non solo gli interessi in conflitto con la 
società. Inoltre, non è più previsto un obbligo di astensione. Su quest’ultimo punto si rinvia a M.  
VENTORUZZO, Commento all’art. 2391, p. 484 e ss., ove ulteriori riferimenti.  
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l’incarico di presidente costituisce l’elemento decisivo per il corretto e proficuo 

funzionamento del consiglio di amministrazione. 

Come già ampiamente ricordato in precedenza, i poteri del presidente del consiglio 

di amministrazione sono discrezionali nel loro esercizio, anche se sono vincolati dal 

principio di correttezza e buona fede. Peraltro, la discrezionalità del presidente potrebbe in 

parte essere limitata per effetto dell’adozione da parte del consiglio di un regolamento 

interno di funzionamento, il quale potrebbe essere molto utile per dirimere questioni su 

specifici punti che eventualmente dovessero sorgere (218). 

 

7. Cenni sulla responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione. 

 

La sezione relativa al presidente del consiglio di amministrazione non può dirsi 

completa senza procedere ad una breve ricognizione dei profili di responsabilità del 

presidente derivanti da uno scorretto svolgimento dei compiti affidatigli. Il presidente, 

infatti, da un lato, dispone di importanti poteri discrezionali di natura organizzativa-

procedimentale (convocazione del consiglio, determinazione delle materie iscritte 

all’ordine del giorno, conduzione dei lavori consiliari), limitati solamente dal principio di 

buona fede; dall’altro, è tenuto sia ad attivarsi “affinché adeguate informazioni sulla materie iscritte 

all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”, sia ad un più generico dovere di 

coordinamento con gli organi delegati. 

Le funzioni del presidente devono evidentemente essere esercitate avendo come 

obiettivo primario il corretto funzionamento del consiglio di amministrazione, sicché 

l’inadempimento di tale dovere potrà comportare delle responsabilità di tipo contrattuale 

in capo al soggetto che ne ricopra la carica (219). Per quanto tale affermazione di principio 

sia assolutamente condivisibile, in concreto molto spesso l’inadempimento di tali 

obbligazioni difficilmente potrà essere sanzionato con una declaratoria di responsabilità 

del presidente per mancanza del requisito della produzione di un danno al patrimonio 

sociale.  

                                                 
(218) Ammettono la possibilità per il consiglio di amministrazione di adottare un regolamento 

interno di funzionamento: G. MINERVINI, Gli amministratori, p. 404; O. CAGNASSO, L’amministrazione collegiale, 
p. 259; G. CABRAS, La forma, pp. 211-212. 

(219) P. MONTALENTI, Commento all’art. 2381, p. 680 e P. MORANDI, Commento all’art. 2381, p. 667 
configurano una specifica responsabilità del presidente.  
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Si pensi, ad esempio, al rifiuto ingiustificato del presidente di iscrivere all’ordine 

del giorno una materia a seguito della richiesta di un amministratore non delegato. 

Potrebbe darsi che le preoccupazioni di tale amministratore relative ad una determinata 

operazione che gli organi delegati stiano compiendo siano del tutto ingiustificate, ma 

potrebbe anche darsi che si rivelino fondate e che, nonostante la loro fondatezza, non si 

produca alcun danno al patrimonio sociale (220). In quest’ultima ipotesi, non si vede come 

si possa configurare una responsabilità del presidente per non aver aderito alla richiesta 

dell’amministratore. 

Al contrario, la responsabilità rischierebbe di colpire solo quei presidenti che non 

adempiendo ai propri doveri di mediatori informativi siano anche “sfortunati”: ad 

esempio, perché la perdita patrimoniale si verifica in relazione ad operazioni per le quali il 

presidente non abbia aderito alle richieste informative degli amministratori, ma che non 

dipende direttamente da tali mancanze informative, quanto piuttosto da altre circostanze 

imprevedibili e magari non chiaramente identificabili. 

Da un punto di vista di politica del diritto, poi, la configurazione di una 

responsabilità in ipotesi del genere costituirebbe un incentivo per il presidente ad 

accogliere tutte le istanze di integrazione dell’ordine del giorno piuttosto che di 

convocazione immediata del consiglio o ancora di supplementi di informazioni 

provenienti dagli amministratori, rischiando così di ingolfare il consiglio con questioni 

spesso inutili (221). 

 Il punto di equilibrio non è facile da trovare, ma probabilmente caricare il 

presidente di una responsabilità specifica nei confronti della società non sembra la 

soluzione migliore far fronte al problema. Piuttosto, gli amministratori che perdano la 

fiducia nelle capacità del presidente di organizzare i lavori consiliari (perché rifiuta sempre 

di prendere in considerazione le richieste informative degli amministratori), potrebbero 

revocargli l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione (quando sia stato il 

                                                 
(220) Le ipotesi si potrebbero moltiplicare: ad esempio, il presidente potrebbe rifiutare la richiesta di 

integrazione informativa avanzata da un membro non delegato, perché non vuole mettere in imbarazzo gli 
organi delegati, conoscendo l’alta rischiosità dell’operazione. Nonostante la carenza informativa, l’affare va a 
buon fine e porta numerosi profitti alla società. Non sembra proprio possibile configurare una responsabilità 
del presidente in tale ipotesi, anche se non si può dire che il suo comportamento sia stato caratterizzato da 
trasparenza.  

(221) Si tratta evidentemente di argomentazioni che traggono ispirazione dalla scuola americana 
neocontrattualista. Per ulteriori informazioni sulla scuola neocotrattualista si rinvia supra al cap. II, par. 2.  
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consiglio a nominarlo) oppure proporre ai soci la sua revoca per giusta causa (222). Nella 

pratica, il vero punto debole di tale soluzione è un altro: la necessaria presenza nel 

consiglio di amministratori non delegati che svolgano in modo attivo e scevro da timori 

reverenziali il proprio ruolo e che abbiano la forza (anche numerica) di procedere alla 

revoca dell’incarico di presidente oppure proporre all’assemblea la revoca per giusta causa 

(sui profili relativi alla configurazione di una giusta causa di revoca nel caso di specie, che 

comunque non sembrano insormontabili, cfr. infra cap. V, par. 2). 

 

8. Il segretario dell’organo amministrativo. 

 

A conclusione del capitolo sugli intermediari dell’informazione è opportuna 

qualche breve osservazione in relazione al ruolo svolto dal segretario dell’organo 

amministrativo in tema di flussi informativi.  

In altri ordinamenti, il segretario del consiglio di amministrazione ha rilevanti 

funzioni organizzative. In particolare, nel diritto societario inglese, il segretario ha 

numerosi compiti, tra i quali quelli di: i) dare esecuzione alle delibere del consiglio di 

amministrazione, stipulando contratti; ii) firmare e ritenere assegni, se autorizzato dal 

consiglio di amministrazione; iii) tenere la corrispondenza sociale; iv) tenere in ordine i 

registri e la documentazione sociale; v) svolgere le altre funzioni amministrative che si 

rendono necessarie (223). Nessuna di queste funzioni ha attinenza con i flussi informativi, 

tuttavia l’ampiezza dei compiti del segretario nell’ordinamento inglese, impone di riflettere 

se nell’ordinamento italiano vi sia uno spazio per l’attribuzione al segretario del consiglio 

di amministrazione di alcuni compiti in merito alla trasmissione delle informazioni. 

Ogni riflessione sul punto deve partire dalla preliminare constatazione che 

nell’ordinamento italiano, la figura del segretario del consiglio di amministrazione, a 

                                                 
(222) In giurisprudenza, in relazione alla figura dell’amministratore delegato, si è affermato che “la 

giusta causa di revoca dell’amministratore investito di potere delegato è ravvisabile nel caso sia di 
inadempimenti nell’esecuzione dei compiti conferiti, sia di dissensi insorti tra il delegato ed il consiglio di 
amministrazione, in particolare rispetto alle politiche imprenditoriali oggetto della delega”: Trib. Milano, 14 
febbraio 2004, in Giur. It., 2004, p. 1209 con nota di O. CAGNASSO, In tema di revoca degli amministratori di 
società di capitali e di società di persone ; in Riv. Dott. Comm., 2006, p. 1037, con nota di E. BUFFA DI PERRERO, La 
rilevanza della giusta causa nella revoca della delega di funzioni amministrative . Il principio sembra applicabile 
analogicamente anche alla figura del presidente in relazione ai suoi compiti.  

(223) Sulla figura del “company secretary ” nel diritto inglese, cfr. P.L.  DAVIES, Gower, p. 296 e ss.; R.R.  
PENNINGTON, Company Law, Londra, 2001, pp. 146-147; L.S.  SEALY,  Cases and Materials in Company Law,  
London, 2001, pp. 340-341.  
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differenza di quella del segretario dell’assemblea (art. 2371 e art. 2375 c.c.), non è neppure 

richiamata dalla legge e non stupisce, pertanto, la quasi assoluta mancanza di contributi 

dottrinari sul tema (224). 

In mancanza di una regolamentazione normativa della figura del segretario del 

consiglio di amministrazione, nella prassi, si registra la tendenza degli statuti a prevedere la 

presenza di un segretario in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione. Gli 

statuti non disciplinano tuttavia diffusamente ruolo e doveri del segretario, limitandosi a 

disporre che lo stesso possa essere scelto sia tra i membri dell’organo amministrativo sia 

tra soggetti non appartenenti allo stesso (225) e che i verbali del consiglio di 

amministrazione (226) debbano essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.  

Pertanto, il ruolo affidato dagli statuti al segretario del consiglio di amministrazione 

sembra ridursi alla redazione dei verbali delle singole riunioni dell’organo amministrativo e 

alla loro sottoscrizione, congiuntamente al presidente, in analogia a quanto previsto 

dall’art. 2375 c.c. in relazione alle riunioni dell’assemblea dei soci. Tuttavia, mentre 

nell’ipotesi di redazione dei verbali dell’assemblea si ammette che il segretario non sia 

obbligato ad attenersi alle istruzioni impartitegli dal presidente che contrastino con quanto 

                                                 
(224) Al riguardo si veda G. MORO VISCONTI, Il segretario del consiglio di amministrazione, in Riv. Dott. 

Comm., 1985, p. 592 e ss.. 
(225) Nella prassi avviene che il segretario sia scelto tra i dipendenti della società e, in particolare, tra 

i direttori, come, ad esempio, il direttore del servizio legale oppure il direttore amministrativo finanza e 
controllo. Non sembra che il segretario debba possedere determinati requisiti soggettivi anche se nulla 
esclude che lo statuto possa determinarli a seconda delle concrete esigenze della società. Peraltro, in alcune 
occasioni, come ad esempio nel caso in cui il consiglio di amministrazione, su delega dell’assemblea, deliberi 
l’aumento del capitale sociale o l’emissione di obbligazioni ai sensi degli art. 2443; 2441 e 2420-bis, c.c., la 
funzione del segretario dovrà essere svolta da un notaio, in quanto la delibera comporta la modifica dello 
statuto. 

(226) Prima della riforma era discusso se le delibere del consiglio di amministrazione dovessero 
essere verbalizzate: in senso negativo si era espressa la giurisprudenza maggioritaria (cfr. ex multis, Cass., 10 
ottobre 1957, n. 3706, in Giust. Civ. , 1958, I, p. 508 con nota di A. GALLO, In tema di validità della deliberazione 
non verbalizzata del consiglio di amministrazione di società di capitali; in Giust. Civ. , 1958, I, p. 1765 con nota di M. 
AZZONE, La forma delle deliberazioni del consiglio di amministrazione delle società per azioni; in Riv. Dir. Comm., 1958, 
II, p. 332, con nota di A. MIGNOLI, Sull’invalidità di deliberazioni non verbalizzate del consiglio di amministrazione; 
Cass., 19 maggio 1987, n. 4574, in Giust. Civ. , 1987, I, p. 1618 e in Riv. Not., 1987, p. 1197; Cass. 5 maggio 
1989, n. 2127, in Giur. Comm., 1991, II, p. 34; Riv. Not., 1989, p. 930; in Riv. Dir. Comm., 1990, II, p. 273; Dir. 
Fall., 1989, II, p. 1053), in senso positivo, invece, la dottrina (G. M INERVINI, Gli amministratori, p. 193; A. 
MIGNOLI – R. NOBILI, voce Amministratori (di società) , p. 139; N. SALANITRO, L’invalidità, p. 222; G. FRÈ – G. 
SBISÀ, Della società, p. 813) e Cass. 26 giugno 1956, n. 2286, con nota critica di A. MIGNOLI, Delibere di società 
per azioni invalide per mancanza del verbale e delibere inesistenti, in Riv. Dir. Comm., 1958, II, p. 3. Sui termini del 
dibattito, si vedano O. CAGNASSO, L’amministrazione, p. 268 e M. FRANZONI,  Gli amministratori, p. 226 e ss. 
ove ulteriori riferimenti. Successivamente alla riforma, L. NAZZICONE, Commento all’art. 2388, p. 88; M. 
VENTORUZZO, Commento all’art. 2388, p. 308; G.D. MOSCO, Commento all’art. 2388, p. 628 sostengono che la 
necessità che le delibere del consiglio di amministrazione siano verbalizzate; F. BONELLI, Gli amministratori di 
s.p.a. dopo la riforma, p. 118. Su un punto, tuttavia, dottrina e giurisprudenza concordano: la verbalizzazione 
non rappresenta un requisito di validità delle delibere, ma ha unicamente una funzione certificatoria. 
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effettivamente avvenuto in assemblea e debba attenersi a quanto abbia potuto constatare 

di persona (227), nell’ipotesi della verbalizzazione delle delibere del consiglio di 

amministrazione, in considerazione della non obbligatorietà della sua presenza, le funzioni 

del segretario appaiono attenuate.  

Ed invero, la dottrina ha sostenuto che il segretario debba cooperare con il 

presidente nella stesura e redazione del verbale della riunione del consiglio di 

amministrazione, ma tale attività si debba limitare alla materiale stesura del verbale sotto lo 

stretto controllo del presidente (228). Conclusione che sembra essere confermata dalla 

riforma del diritto societario: come visto nei paragrafi precedenti, al presidente sono, 

infatti, affidati precisi compiti in tema di convocazione, informazione, coordinamento 

dell’attività consiliare, tra cui evidentemente anche la direzione e la verifica del rispetto 

delle formalità procedurali previste dalla legge e la successiva redazione del verbale delle 

riunioni. All’attribuzione di compiti si accompagnano evidentemente le rispettive 

responsabilità: il presidente è, infatti, responsabile per le eventuali violazioni che regolano 

la materia (229). Ciò detto, la funzione del segretario sembra, dunque, quella di mero 

ausiliario del presidente del consiglio di amministrazione assistendolo nella redazione dei 

verbali ed eventualmente nel corso della riunione.  

Nulla esclude, però, che, tramite una specifica clausola statutaria o la 

predisposizione di un regolamento interno, la figura del segretario possa essere in qualche 

modo “istituzionalizzata” e che allo stesso siano attribuiti altri compiti, sempre sotto la 

direzione del presidente, in relazione alla convocazione delle riunioni consiliari e alla 

trasmissione delle informazioni ai membri dell’organo amministrativo.  

Tenuto conto delle numerose e complesse funzioni che sono state attribuite al 

presidente del consiglio di amministrazione, questi potrebbe avere la necessità di avvalersi, 

soprattutto nelle società di maggiori dimensioni, di una struttura ad hoc per lo svolgimento 

dei propri compiti di intermediario informativo. Al riguardo si potrebbe immaginare la 

creazione di un ufficio di segreteria, sotto la direzione e il controllo del presidente, che lo 

                                                 
(227) In tal senso A SERRA, L’assemblea, p. 153 ss.; F. DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1996, 

p. 424. 
(228) Cfr. F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, p. 23; G. FRÈ – G. SBISÀ, Della società, p. 

813; M. MARULLI – C. SILVETTI, Amministratori, in G. Cavalli – M. Marulli – C. Silvetti, Le società per azioni, gli 
organi e il controllo giudiziario, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, diretta da W. Bigiavi, Torino, 
1996, p. 538; L. NAZZICONE, Commento all’art. 2388, p. 89 secondo la quale il presidente cura la redazione del 
verbale. 

(229) Cfr. supra, par. 7. 
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coadiuvi nell’espletamento delle varie funzioni che riguardano lo svolgimento dell’attività 

del consiglio di amministrazione (230). In precedenza, infatti, si era già detto che il 

presidente può procedere alla trasmissione delle informazioni e dei documenti rilevanti 

personalmente oppure per il tramite degli uffici amministrativi della società: con 

l’istituzionalizzazione del segretario (o di un ufficio di segreteria) si perverrebbe così 

all’individuazione del soggetto preposto alla trasmissione materiale delle informazioni. 

Peraltro, è bene rilevare come l’aumento dei compiti del segretario non sembra 

idoneo a ridurre l’area di responsabilità del presidente, il quale rimane l’unico responsabile 

dell’adempimento degli obblighi informativi connessi alla sua funzione, in quanto deve 

comunque coordinare e verificare l’attività del segretario e l’esatto adempimento di questi 

alle direttive impartitegli. 

 

 

                                                 
(230) In tal senso L. NAZZICONE, Commento all’art. 2388, p. 89.  
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SEZIONE TERZA 

LA DOMANDA DI INFORMAZIONI: IL DOVERE DI AGIRE IN MODO 

INFORMATO 

 
SOMMARIO: 1. Il presupposto della domanda di ulteriori informazioni: dal dovere di vigilanza sul 

generale andamento della gestione al dovere di agire in modo informato. – 2. L’obbligo di 
“agire in modo informato”: contenuto dell’obbligo e individuazione dei soggetti tenuti al 
suo adempimento. – 3. Il potere-dovere di attivarsi per richiedere ulteriori informazioni 
agli organi delegati. – 4. La richiesta degli amministratori non delegati di inserire uno o più 
argomenti all’ordine del giorno della riunione del consiglio di amministrazione quale 
criterio per la valutazione della responsabilità. – 5. La richiesta di una consulenza esterna 
da parte degli amministratori privi di deleghe. Ammissibilità, condizioni e costi. Il 
problema dell’affidamento ai consulenti esterni: il rischio di esternalizzazione del potere 
decisionale. 

 

1. Il presupposto della domanda di ulteriori informazioni: dal dovere di 

vigilanza sul generale andamento della gestione al dovere di agire in modo 

informato.  

 
Dopo aver descritto l’offerta e l’intermediazione informativa all’interno del 

consiglio di amministrazione, l’esame dei flussi informativi si chiude con la domanda di 

informazioni (231), che trova il proprio fondamento giuridico nell’ultimo comma dell’art. 

2381 c.c., ai sensi del quale “gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato: ciascun 

amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla 

gestione della società”. Come si vedrà oltre, l’art. 2381, sesto comma, c.c. non si limita a 

completare il circuito informativo all’interno del consiglio di amministrazione, ma dispone 

appunto un più generale obbligo di “agire in modo informato”.  

È facile osservare che la disposizione legislativa sia costituita da due distinte 

proposizioni: più precisamente, mentre la prima stabilisce l’esistenza di un particolare 

obbligo di diligenza in capo agli amministratori; la seconda individua una modalità di 

adempimento dello obbligo stesso (232). 

                                                 
(231) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 260 afferma che il dovere di agire in modo informato “è un 

dovere riflessivo, che ha cioè per contenuto un’attività dell’agente indirizzata finalisticamente verso sé stesso, 
volta a fare sì che egli divenga recettore di informazione diretta all’esercizio di una diligente attività di 
gestione”. 

(232) Così G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 260.  
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a) Da un lato, dunque, si stabilisce che l’amministratore in quanto tale (233), 

indipendentemente dalla specifica funzione ricoperta all’interno del consiglio di 

amministrazione, deve decidere secondo un preciso parametro di diligenza: vale a dire “in 

modo informato”. Sotto questo profilo, la norma si collega al successivo art. 2392 c.c. che 

disciplina la responsabilità degli amministratori (234): come si vedrà in seguito, vi è, infatti, 

una stretta relazione tra il più generale obbligo di diligenza, che contraddistingue la 

funzione dell’amministratore, e l’obbligo di agire in modo informato. 

b) D’altro lato, con riferimento alle dinamiche che si vengono ad instaurare 

all’interno del consiglio di amministrazione, e in particolare in relazione al compito degli 

amministratori deleganti di monitorare l’operato dei delegati, è attribuito a ciascun 

amministratore un potere-dovere di chiedere informazioni sulla gestione, il cui esercizio è 

volto appunto all’adempimento del dovere di agire in modo informato; la norma, pertanto, 

introduce uno schema di relazione tipico tra membri delegati e non delegati. 

Sotto questo profilo, la norma sostituisce il precedente dovere di vigilanza sul 

generale andamento della gestione (art. 2392, comma 2, vecchio testo). Nella previgente 

disciplina gli amministratori erano tenuti all’esercizio di un dovere di vigilanza sul generale 

andamento della gestione, la cui natura sintetica non escludeva gli amministratori dal 

rischio di indebite estensioni di responsabilità di tipo oggettivo, soprattutto in sede 

fallimentare. Molti dubbi sussistevano sulla natura (individuale o collettiva) del dovere di 

vigilanza, mentre certamente aveva un carattere collettivo il dovere di intervento. 

Medesima incertezza esisteva in merito al potere-dovere degli amministratori non delegati 

di chiedere informazioni: come è stato incisivamente osservato, “l’amministratore non 

delegato sapeva di essere tenuto a chiedere delle informazioni, ma non sapeva quando 

questo diritto di informarsi si trasformava in un dovere di attivazione. L’amministratore 

delegato sapeva di dover rendere delle informazioni al Consiglio, ma non sapeva quali e 

quando” (235). Era, infatti, evidente che il dovere di vigilanza e il più generale dovere di 

amministrare con diligenza il patrimonio sociale implicassero da parte degli amministratori 

un minimo di “investigazione” sull’andamento della società e sulle principali operazioni 

                                                 
(233) G.B. COLOMBO, Amministrazione, p. 6, secondo il quale la regola “si applica non al solo collegio 

ma a ciascun amministratore”; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 260.  
(234) In termini espliciti G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 267 che parla di “contesto normativo 

ipertestuale”.  
(235) Cfr. P. MONTALENTI, Le nuove , p. 49. 
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compiute, ma il contenuto e le modalità di esercizio dei poteri informativi non erano chiari 

(236). 

Oggi, invece, la norma individua una precisa modalità di adempimento del dovere 

di agire in modo informato soprattutto in relazione ai compiti di controllo attribuiti ai 

membri non delegati. La prospettiva muta radicalmente: l’obbligo attivo di vigilanza sul 

generale andamento della gestione scompare, o quanto meno sfuma. Al suo posto prende 

vita un diverso tipo di controllo sugli organi delegati e sul loro operato: al consiglio di 

amministrazione, infatti, si richiede di valutare “sulla base delle informazioni ricevute” sia il 

generale andamento della gestione, sia l’adeguatezza dei sistemi organizzativi interni, sia i 

piani strategici, industriali e finanziari, se elaborati (art. 2381, terzo comma). Pertanto, agli 

amministratori, in particolare a quelli non esecutivi, è richiesto di verificare le informazioni 

(sul generale andamento della gestione, sui piani strategici, industriali e finanziari nonché 

sui sistemi interni) ricevute dagli organi delegati ed eventualmente chiedere a questi ultimi 

un’integrazione informativa, al fine poi di procedere alla loro valutazione.  

Nell’esaminare i vari profili connessi alle tematiche della circolazione delle 

informazioni all’interno del consiglio di amministrazione, la presente sezione si articolerà 

come segue: nel par. 2 si approfondirà il tema del dovere di “agire in modo informato”; il par. 

3; invece, sarà dedicato alla seconda parte dell’ultimo comma dell’art. 2381, vale a dire, alla 

richiesta di informazioni agli organi delegati; nel par. 4 si approfondirà un argomento già 

esaminato in precedenza, vale a dire la richiesta degli amministratori di inserire una 

determinata questione nell’ordine del giorno, ma la prospettiva di indagine sarà diversa. 

Infine, si esamineranno i problemi relativi alla richiesta da parte degli amministratori non 

delegati di consulenze a soggetti esterni al consiglio di amministrazione (cfr. infra, cap. IV, 

sez. III, par. 5). 

 

2. L’obbligo di “agire in modo informato”: contenuto dell’obbligo e 

individuazione dei soggetti tenuti al suo adempimento. 

 

L’obbligo di agire in modo informato costituisce la cornice entro la quale 

s’inserisce la domanda di informazioni. Nel corso del primo capitolo si è già avuto modo 

                                                 
(236) Cfr. supra cap. III, par. 1. 
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di esaminare la relazione esistente tra informazione e gestione, affermando che nell’ambito 

dell’attività imprenditoriale non è possibile prescindere dall’acquisizione di informazioni 

per effettuare le scelte, pur nella consapevolezza che il procedimento istruttorio ha un 

costo rilevante e per quanto approfondito non elimina completamente il rischio di un esito 

sfavorevole (237): l’amministratore diligente, pertanto, si informa prima di compiere 

qualsiasi scelta gestoria, non potendo di certo condurre l’attività sociale con 

“irresponsabile o negligente improvvisazione” (238). 

L’obbligo di “agire in modo informato”, dunque, affonda le proprie radici nel dovere 

di diligenza previsto dall’art. 2392 c.c. (239), tuttavia si distingue da quest’ultimo (240). La 

diligenza, infatti, ha un contenuto generico ed astratto: come affermato dalla dottrina (241)  

                                                 
(237) Sulla relazione tra informazione e decisione si rinvia supra  al capitolo I, parr. 4-5.  
(238) Cfr. Relazione ministeriale al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, § 6.III.4.  
(239) La dottrina tende a distinguere i doveri degli amministratori in due categorie: doveri a 

contenuto specifico, (come quelli di convocare l’assemblea, di redigere il bilancio, ecc.) e doveri a contenuto 
generico (tra i quali appunto il dovere di diligenza): cfr. F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, p. 
160 e ss.; M. FRANZONI, Gli amministratori, p. 272 e ss.. In giurisprudenza si vedano Cass. 20 ottobre 1998, n. 
10488, in Giust. Civ. , 1999, I, p. 75 con nota di V. SALAFIA, Considerazioni in tema di responsabilità degli 
amministratori verso la società e verso i creditori sociali; in Fall., 1999, p. 1079 con nota di A. BADINI 
CONFALONIERI,  Determinazione del danno risarcibile nell’azione di responsabilità: note a margine di due interventi 
giurisprudenziali; in Resp. civ. e prev. , 1999, p. 1318 nota P. BALZARINI, I nuovi orientamenti della Corte di Cassazione 
in tema di responsabilità degli amministratori, secondo la quale si devono distinguere gli illeciti degli amministratori 
secondo che trovino “fonte nell’inadempimento dei doveri imposti ai predetti dalla legge o dall’atto 
costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo 
di intervento preventivo e successivo (sì che il relativo thema probandum si articola nell’accertamento dei tre 
elementi dell’inadempimento di uno o più degli obblighi suindaicati, del danno subito dalla società, del nesso 
causale”; Cass., 23 marzo 2004, n. 5718, in Riv. Not., 2004, p. 1574 ss. con nota di L. CHIRILLI, La 
responsabilità degli amministratori di s.p.a. tra obblighi a contenuto specifico ed obblighi a contenuto generico . Il punto 
peraltro è controverso. Già G. FRÉ, L’organo amministrativo nelle società anonime, Roma, 1938, p. 226 e ss. ne 
contestava l’utilità; tuttavia G. FRÈ – G. SBISÀ, Della società, p. 759 distingue tra responsabilità derivante da a) 
atti conseguenti all’attuazione del contratto sociale; b) atti conseguenti all’organizzazione societaria; c) atti 
conseguenti alla gestione dell’azienda; nel medesimo senso G. M INERVINI, Gli amministratori, p. 231, nota 1, il 
quale però distingueva tra obbligazioni relative al compimento di attività giuridica ovvero materiale (p. 182); 
R. WEIGMANN, Responsabilità, p. 118. G. FERRI, Le società, p. 673 e ss. proponeva un’altra classificazione che 
distingueva tra obblighi di conservazione del patrimonio sociale e l’osservanza delle norme che prevedono 
formalità pubblicitarie. Una rassegna dei vari criteri classificatori può trovarsi in V. ALLEGRI, Contributo, p. 
121 e ss.. 

(240) Sul punto si veda la Relazione governativa al par. 6.III.4 ove si afferma che “nell’adempimento 
dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto gli amministratori devono usare la diligenza richiesta dalla 
natura dell’incarico: il che non significa che gli amministratori debbano essere necessariamente periti in 
contabilità, in materia finanziarie, e in ogni settore della gestione e dell’amministrazione dell’impresa sociale, 
ma significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto 
di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione”. Cfr. anche G.M.  
ZAMPERETTI, Il dovere, p. 297 e ss., secondo il quale l’obbligo di agire in modo informato rappresenta una 
categoria intermedia tra gli obblighi a contenuto specifico e gli obblighi a contenuto generico e pp. 302 e ss. 
ove sostiene che l’attività informativa rappresenta “la prima e più significativa modalità di espressione della 
diligenza dell’amministratore”. 

(241) Secondo la dottrina civilistica, la diligenza non rappresenta una obbligazione in quanto tale, 
quanto piuttosto la modalità di adempimento dell’obbligazione, rappresentando tipicamente “l’adeguato 
impiego delle energie e dei mezzi utili alla realizzazione di un determinato fine”: C.M. BIANCA,  
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e dalla giurisprudenza civilistica (242), la diligenza descrive una modalità di comportamento 

del debitore che non chiarisce il contenuto dell’obbligo, dovendo questo essere 

determinato altrove (243). Rispetto al dovere di diligenza, il dovere di agire in modo 

informato presenta un contenuto maggiormente definito, per quanto non si possa negare 

che si tratti comunque di una clausola aperta che lascia spazio a molteplici modalità di 

adempimento. In forza dell’obbligo di agire in modo informato, l’amministratore, dunque, 

deve gestire l’impresa “essendo o divenendo informat[o], cioè compiendo un’attività di verifica e di 

istruttoria” (244).  

La legge pertanto impone all’amministratore una preventiva attività istruttoria che 

potrà svolgersi secondo molteplici schemi, tutti astra ttamente idonei ad adempiere 

all’obbligo di agire in modo informato. Ad esempio, non è necessario che l’amministratore 

svolga una particolare istruttoria su una questione che già conosce o che rientra 

nell’ambito delle proprie competenze per decidere in merito alla stessa: in tale ipotesi, si 

può ritenere che abbia agito in modo informato grazie appunto alle proprie conoscenze. 

Nel caso in cui, invece, non conosca la questione oppure la stessa non rientra nell’ambito 

delle proprie competenze, l’amministratore sarà tenuto ad informarsi secondo le modalità 

che ritiene più adeguate al caso di specie, ad esempio coinvolgendo gli uffici interni della 

società, se sono in grado di farlo, oppure un professionista esterno. 

In altri termini, il contenuto dell’attività informativa non può essere determinato a 

priori, dipendendo in definitiva dalle circostanze concrete, in quanto ogni decisione 

                                                                                                                                              
Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja – G. Branca, Roma – 
Bologna, 1979, p. 25; A. DI MAJO, Delle Obbligazioni in generale, in Commentario al codice civile, a cura di A. 
Scialoja – G. Branca, Roma – Bologna, 1988,  p.452 e ss.; S. RODOTÀ, voce  Diligenza, in Enc. Dir., Milano, 
1964, p. 539 e ss.. 

(242) Si veda ad esempio Cass., 13 febbraio 1998, n.1560 secondo la quale “l’art. 1176 c.c. non è 
norma invocabile per identificare il contenuto di un’obbligazione determinato invece dalla fonte che la 
costituisce, bensì per individuare gli accorgimenti e i mezzi nell’adempimento di essa”. 

(243) Al riguardo, per tutti, G. CABRAS, La responsabilità per l’amministrazione delle società di capitali, 
Torino, 2002, p. 33 e M. RABITTI, Rischio organizzativo , p. 13: il parametro del dovere di amministrare con 
diligenza “indica il «come » debba essere amministrata la società, ma non chiarisce «cosa» l’amministratore 
sia tenuto a fare”. Infatti, mentre in relazione agli obblighi c.d. a contenuto specifico la legge individua in 
modo chiaro il comportamento che devono tenere gli amministratori (si vedano, a titolo meramente 
esemplificativo, le disposizioni relative agli obblighi di predisposizione del progetto di bilancio, alla 
convocazione dell’assemblea in caso di perdite rilevanti ai sensi degli art. 2446 e 2447 c.c., al divieto di 
intraprendere nuove operazioni a seguito dello scioglimento della società), il dovere di amministrare con 
diligenza è definito come obbligo a contenuto generico: la legge impone agli amministratori di adeguare il 
proprio comportamento ad un criterio standard di diligenza, avuto riguardo alla natura dell’attività esercita 
dall’impresa e alle circostanze concrete di ogni singola situazione. Il contenuto dell’obbligo di amministrare 
con diligenza non è pertanto definibile a priori. Sulla distinzione tra obblighi a contenuto specifico e 
generico, cfr. F. BONELLI,  Gli amministratori di società per azioni, p. 180 e ss.. 

(244) In questi termini G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 300 (corsivo nel testo).  
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imprenditoriale è diversa da tutte le altre: anche decisioni simili ma prese in diversi periodi 

di tempo possono, infatti, presentare delle peculiarità proprie, che necessitano una verifica 

(si pensi ad esempio alla stagionalità di un determinato prodotto: la scelta effettuata in 

merito alla quantità di unità da produrre non può essere la stessa se la si assume in vista 

dei picchi che si attendono oppure in relazione all’andamento normale delle vendite). In 

definitiva, ciò che rileva è lo svolgimento di una attività istruttoria volta a accertare ogni 

aspetto rilevante dal quale si possano trarre utili elementi di valutazione in merito 

all’opportunità di una scelta piuttosto che di un’altra. 

In relazione all’adempimento dell’obbligo di agire in modo informato, il problema 

della responsabilità dell’amministratore, dunque, si focalizza sul piano della valutazione 

dell’adeguatezza del processo decisionale con il quale l’amministratore è giunto a prendere 

le proprie decisioni, confermando così il tradizionale principio giurisprudenziale che nega 

la possibilità di sindacare nel merito le scelte gestorie degli amministratori (245). La 

condotta degli amministratori sarà valutata esaminando essenzialmente il processo 

decisionale: il mancato svolgimento di una idonea istruttoria può pertanto costituire una 

giusta causa di revoca degli amministratori o essere posta a fondamento di un’eventuale 

azione di responsabilità, sempre che l’attore dimostri l’esistenza di un danno al patrimonio 

sociale e il nesso di causalità tra la decisione poco informata degli amministratori e il 

danno prodotto (246). Si viene così affermando anche nel nostro ordinamento la regola 

statunitense della business judgment rule (247). 

Quanto all’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo di agire in modo 

informato, la collocazione della norma può suscitare alcune perplessità. Infatti, la norma si 

trova a conclusione dell’articolo relativo al funzionamento dell’organo amministrativo 

collegiale e sembra riferirsi all’ipotesi di attribuzione di deleghe ad uno o più membri del 

consiglio, in quanto la seconda parte della disposizione fa esplicito riferimento alla 

richiesta di informazioni agli amministratori delegati. Il testo legislativo, dunque, potrebbe 

dare adito ad un’interpretazione secondo la quale la disposizione si applicherebbe 

unicamente agli amministratori privi di deleghe. 

                                                 
(245) Cfr.  supra cap. I, par. 5 e i riferimenti ivi citati. 
(246) Sui temi della revoca per giusta causa e della responsabilità degli amministratori come 

strumenti a tutela dei flussi informativi, cfr. infra cap. V, par. 2.  
(247) Cfr. supra cap. II, par. 2. 
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Una conclusione del genere, tuttavia, non appare fondata: infatti, ogni 

amministratore è tenuto ai sensi del successivo art. 2392 c.c. a gestire diligentemente 

l’impresa. Poiché si è affermata la comune radice del dovere di agire in modo informato e 

del dovere di agire secondo diligenza, la quale rappresenta un canone a cui si devono 

attenere tutti gli amministratori, non sembra possibile restringere l’alveo dei soggetti tenuti 

al dovere di agire in modo informato. In particolare, anche l’amministratore unico non 

potrà esimersi dall’assumere le decisioni gestorie con cognizione di causa. 

Infine, dal punto di vista sistematico, vista la stretta correlazione tra dovere di 

diligenza (rectius dovere di agire diligentemente) e dovere di agire in modo informato, ci si 

può interrogare sull’effettiva portata innovativa della disposizione in commento (248); pare, 

infatti, assurdo sostenere che prima della riforma gli amministratori potessero agire in 

modo disinformato, stante comunque la presenza di un generale obbligo di agire con 

diligenza (249). 

Sotto questo profilo, sembra si debba convenire con quanti affermano che la 

norma in commento, per quanto espressione di un principio che doveva ritenersi già 

immanente nell’ordinamento, esplichi una importante funzione volta alla chiarificazione 

dei compiti dei membri del consiglio di amministrazione (250), all’interno di una cornice 

culturale caratterizzata da una maggiore consapevolezza dei compiti che spettano agli 

stessi, indipendentemente dall’esistenza di sanzioni per i casi di inadempimento (251). In 

altri termini, tramite l’esplicitazione di un dovere di agire in modo informato si cerca di 

creare un clima volto a modificare i comportamenti dei membri dell’organo gestorio, sia 

che essi siano titolari di deleghe sia che ne siano privi, determinando dei modelli di 

comportamento a cui gli amministratori si devono attenere. 

                                                 
(248) Sulla questione cfr. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 272 e ss., il quale sostiene che la norma 

contribuisce alla creazione di un clima culturale volto a migliorare i processi decisionali all’interno del 
consiglio di amministrazione. 

(249) Difatti la giurisprudenza aveva affermato il principio secondo cui gli amministratori diligenti 
devono assumere adeguate informazioni priam di decidere su determinate materie; cfr. Cass., 28 aprile 1997, 
n. 3652. 

(250) Così G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 274. Al riguardo vi chi afferma che l’introduzione di un 
simile dovere non sia priva di conseguenze sotto il profilo dell’assetto generale dell’ordinamento, cfr. N.  
IRTI, Due temi, p. 699.  

(251) Sulla necessità che i comportamenti dei membri della comunità imprenditoriale siano 
caratterizzati “dall’osservanza… di un codice etico la cui ottemperanza sarà affidata essenzialmente al timore 
della vergogna”, piuttosto che dal timore di una punizione proveniente dagli organi statali, cfr. G.  ROSSI,  
Informazione societaria, p. 216. Cfr. inoltre i riferimenti citati supra, cap. IV, alla nota 40. In relazione al 
movimento generato dai codici di comportamento, P. MONTALENTI, Corporate governance, 2002, ha 
affermato che la loro efficacia non si esplica sul piano della cogenza quanto piuttosto sul clima culturale di 
moral suasion che cercano di generare al fine di indurre comportamenti virtuosi nella gestione delle società. 
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3. Il potere-dovere di attivarsi per richiedere ulteriori informazioni agli organi 

delegati. 

i) La richiesta di ulteriori informazioni come elemento generatore del flusso informativo di tipo 

indotto. Natura giuridica: potere-dovere funzionale all’adempimento dell’obbligo di “agire in 

modo informato”. 

 
Il dovere di agire in modo informato si esplica secondo una particolare modalità in 

presenza di organi delegati. La seconda parte dell’ultimo comma dell’art. 2381 c.c. 

stabilisce, infatti, che “ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano 

fornite informazioni relative alla gestione della società ”. Con la disposizione in commento il 

legislatore definisce una modalità di relazione tra organi deleganti e organi delegati che 

prevede un flusso di informazioni di tipo indotto (252). 

Al dovere degli organi delegati di fornire informazioni (art. 2381, comma 3° c.c.) 

corrisponde uno speculare “potere” di ciascun amministratore di agire in modo informato, 

che si concretizza nel potere di chiedere ulteriori informazioni ai primi (art. 2381, comma 

6°, c.c.). La norma rappresenta una ulteriore conferma della nuova visione legislativa 

secondo la quale all’interno del consiglio di amministrazione vi sarebbe una netta 

distinzione di ruoli tra membri delegati e membri privi di deleghe: i primi sono considerati 

i veri gestori dell’impresa e, quindi, depositari in prima persona delle informazioni 

gestionali relative alla stessa; al contrario i secondi, non avendo incarichi di tipo esecutivo, 

è attribuita una funzione di controllo sull’operato dei primi, ma per lo svolgimento di 

questa necessitano delle informazioni relative alla gestione (253). 

Il circuito informativo interno all’organo amministrativo si svolge, dunque, 

secondo due linee direttrici ben precise. Il primo flusso informativo è quello istituzionale 

di tipo ascendente, dagli organi delegati al consiglio di amministrazione, previsto dall’art. 

2381, 5° comma. Si tratta di un flusso di carattere sintetico il cui oggetto è 

preventivamente stabilito dalla legge e che può dare vita ad un secondo flusso generato da 

                                                 
(252) Cfr. O. CAGNASSO, Brevi note, p. 803 che individua in caso di delega due distinti livelli 

informativi all’interno del consiglio: l’uno costante e di base (previsto dall’art. 2381, quinto comma, c.c.); 
l’altro integrativo e con modalità variabili (previsto dall’ultimo comma dell’art. 2381, c.c.). 

(253) Cfr. supra cap. III, par. 8. 
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una specifica richiesta di informazioni; il flusso indotto rappresenta, pertanto, l’ultimo 

tassello del circuito informativo endoconsiliare. 

Al riguardo è evidente che le eventuali richieste formulate dagli amministratori 

saranno volte a ottenere delle precisazioni o integrazioni su materie sulle quali il consiglio 

di amministrazione non ha ricevuto informazioni adeguate (sia dal punto di vista 

quantitativo sia dal punto di vista qualitativo) da parte degli organi delegati oppure su 

questioni particolarmente complesse che, nell’ottica dei membri del consiglio di 

amministrazione, meritano un maggiore approfondimento. Pertanto, in linea teorica, si 

deve ritenere che, nella fisiologia dei rapporti interni all’organo amministrativo, migliore è 

il flusso informativo verso gli organi deleganti, minori dovrebbero essere le questioni che 

questi potrebbero porre ai membri delegati; al contrario una informazione periodica 

evasiva, incongruente, poco chiara dovrebbe stimolare gli amministratori privi di deleghe 

ad uno scrutinio severo e alla richiesta di numerose informazioni integrative (254). 

In relazione alla natura giuridica del potere di chiedere ulteriori informazioni, il 

testo normativo può lasciare adito a qualche dubbio, tanto più che la Relazione 

governativa fa esplicito riferimento ad un diritto individuale dei singoli amministratori 

all’informazione (255). In realtà, come rilevato dalla dottrina (256), non si tratta di un diritto, 

quanto piuttosto di un potere-dovere funzionale all’adempimento del dovere di agire in 

modo informato. In altri termini, il suo esercizio non è rimesso unicamente alla 

discrezionalità di ogni singolo amministratore: essendo, infatti, strumentale 

all’adempimento di un obbligo, vi sono delle ipotesi in cui la richiesta di ulteriori 

informazioni è doverosa. Poiché al consiglio di amministrazione si richiede di valutare 

“sulla base delle informazioni ricevute” sia il generale andamento della gestione, sia 

l’adeguatezza dei sistemi organizzativi interni, sia i piani strategici, se elaborati (art. 2381, 

terzo comma, c.c.), gli amministratori non si possono esimere dall’esaminare le 

informazioni ricevute e quando queste non risultano adeguate scatta l’obbligo di chiederne 

altre (257). 

                                                 
(254) Cfr. infra, cap. IV, sez. III, par. 3 iii.   
(255) Cfr. Relazione ministeriale a d. lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6, §6.III.2, secondo la quale agli 

amministratori è stato attribuito “un diritto individuale all’informazione cui gli organi delegati devono fra 
fronte riferendo al consiglio”. 

(256) L. NAZZICONE, Commento all’art. 2381, p. 35; G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 600; P. 
MONTALENTI, Commento all’art. 2381, p. 682; F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, 
p. 52; A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 122; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 260.   

(257) Cfr. infra, cap. IV, sez. III, par. 3 iii. 
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In altri termini, la valutazione in merito alla completezza e alla adeguatezza delle 

informazioni spetta in ultima analisi a tutti i membri del consiglio di amministrazione, e in 

particolare ai non delegati, potendo chiedere precisazioni ed integrazioni delle 

informazioni ricevute. 

Alla nuova configurazione dei doveri di verifica, corrisponde evidentemente un 

regime di responsabilità degli amministratori privi di deleghe diverso sia rispetto a quello 

degli organi delegati (stante la diversa configurazione dei ruoli all’interno del consiglio di 

amministrazione) sia a quello previgente (stante l’eliminazione del dovere di vigilanza sul 

generale andamento della gestione). In particolare, al fine di determinare le responsabilità 

dei vari membri dell’organo amministrativo è molto importante individuare il momento in 

cui il circuito informativo si è interrotto (258). A tale proposito, la tracciabilità delle 

decisioni gioca un ruolo fondamentale: infatti, tramite l’esame del procedimento 

decisionale sarà possibile verificare nel seguente ordine: a) se gli amministratori delegati 

hanno omesso (colposamente o dolosamente) di fornire determinate informazioni; b) se 

gli altri membri del consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni in loro 

possesso e delle loro specifiche competenze (259) avrebbero potuto accorgersi delle lacune 

o delle incongruenze nel quadro informativo; c) se il presidente ha svolto correttamente il 

suo ruolo di intermediario informativo; e conseguentemente modulare la responsabilità dei 

vari membri del consiglio di amministrazione. 

  

ii) La richiesta di informazioni agli amministratori delegati: ambito soggettivo ed oggettivo. Il 

problema della configurazione di un potere individuale di ispezione. 

 

Dopo aver esaminato i profili di tipo sistematico relativi alla richiesta di ulteriori 

informazioni, nonché la sua natura giuridica, è opportuno individuare: a) i confini 

soggettivi e b) oggettivi che determinano l’ambito applicativo della norma. 

                                                 
(258) Cfr. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 331. 
(259) Ai sensi dell’art. 2392, primo comma, c.c., infatti, la responsabilità degli amministratori deve 

essere parametrata anche sulla base delle specifiche competenze che ogni amministratore possiede, sicché nel 
caso in cui il consiglio di amministrazione debba verificare dati contabili, un esperto in contabilità non potrà 
ha una responsabilità maggiore di un ingegnere edile e viceversa nel caso in cui si debba valutare la fattibilità 
di un progetto ingegneristico. Sul punto F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma, p. 179; C.  
ANGELICI, La riforma, p. 123; A. DE NICOLA, Commento all’art. 2392, pp. 556-557; L. NAZZICONE, Commento 
all’art. 2392, in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003, pp. 182 –183; M. SPIOTTA, 
Commento all’art. 2392, p. 763 e ss..  
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a) Sotto il primo profilo, dal lato attivo si deve rilevare che il potere-dovere di 

chiedere ulteriori informazioni ha carattere individuale. Non è solo la lettera della legge a 

far propendere per questa interpretazione (“ciascun amministratore può chiedere…”) (260), ma 

anche ragioni di ordine logico e sistematico. L’obbligo di “agire in modo informato”, infatti, di 

cui il dovere di chiedere informazioni rappresenta una modalità di adempimento, incombe 

singolarmente su tutti i membri del consiglio di amministrazione (261). 

Dal lato passivo, invece, la norma è chiara nell’identificare gli amministratori 

delegati quali unici destinatari delle richieste informative. Questi, in virtù della loro 

maggiore conoscenza dei fatti di gestione (262), sono tenuti a dare un riscontro alle richieste 

informative formulate dai membri privi di deleghe: al potere-dovere di chiedere 

corrisponde, dunque, un dovere di rispondere. 

Come si avrà modo di verificare in seguito – in relazione all’ambito oggettivo delle 

informazioni che possono essere richieste – il dovere di rispondere non sembra comunque 

avere un carattere assoluto; si possono individuare, infatti, delle circostanze in cui gli 

amministratori delegati possono legittimamente, a tutela del superiore interesse della 

società, rifiutarsi di rispondere alle richieste degli altri membri del consiglio. Inoltre, nelle 

ipotesi in cui le richieste siano palesemente strumentali o non inerenti alle questioni 

oggetto di discussione, gli amministratori delegati possono evitare di fornire le 

informazioni richieste, limitandosi a spiegare le ragioni del proprio rifiuto. È chiaro 

peraltro che, in situazioni del genere, il rifiuto degli amministratori delegati deve fondarsi 

su ragioni di carattere oggettivo che possano reggere al successivo vaglio dell’autorità 

giudiziaria, pena l’eventuale responsabilità degli organi delegati oppure la legittimità della 

loro revoca per giusta causa. 

Tenuto conto della possibilità che deleghe operative di diverso contenuto siano 

attribuite a più membri del consiglio di amministrazione sorge il problema di individuare 

in concreto su quali amministratori grava l’obbligo di rispondere alle richieste informative. 

Il sistema sembra improntato su un principio di immediatezza nell’evasione delle risposte 

(non solo in senso temporale, ma anche nel senso di favorire la dialettica tra 

amministratori che pongono questioni e amministratori che rispondono), anche in ragione 

del particolare contesto in cui le informazioni devono essere fornite (vale a dire durante le 

                                                 
(260) Anche in questo caso cfr. Relazione ministeriale al d. lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6, §6.III.2. 
(261) Cfr. supra, par. 2 in questa sezione.  
(262) Cfr. supra, capitolo III, par. 8.  
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riunioni del consiglio), per cui si deve ritenere che l’amministratore che deve fornire la 

risposta è quello che si trova nella migliore condizione per farlo, perché ad esempio il 

quesito riguarda una materia che è oggetto della delega a lui attribuita oppure perché 

rientra nell’ambito delle proprie conoscenze o competenze (263). Il criterio, dunque, 

corrisponde al criterio della vicinanza dell’informazione che in precedenza è stato 

individuato come criterio sul quale si fondano i flussi informativi (264). 

Si deve, invece, escludere che gli amministratori privi di deleghe possano chiedere 

informazioni ai dipendenti della società, in particolare ai dirigenti o che possano procedere 

ad ispezioni e sopralluoghi presso gli uffici e gli stabilimenti sociali (265). Il testo normativo 

non sembra lasciare alcuno spazio per interpretazioni alternative: avendo in mente il 

dibattito sorto prima della riforma a riguardo, la mancanza di ogni riferimento alla 

richiesta di informazioni a soggetti diversi dai membri del consiglio di amministrazione 

sembra doversi intendere come una precisa volontà del legislatore di impedire la richiesta 

di informazioni ai dipendenti della società, negando dunque l’esistenza di un potere 

individuale di ispezione sul quale si era discusso a lungo in precedenza (266). Pertanto, 

singoli atti di ispezione possono essere proposti da singoli amministratori e deliberati 

collegialmente (267)(268). 

Lo scopo di tale limitazione è stato ravvisato nell’opportunità di evitare che 

dirigenti e dipendenti della società siano inondati da un numero di richieste informative 

                                                 
(263) Cfr. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 335.  
(264) Cfr. supra, capitolo IV, sez. I, par. 2 iii). 
(265) In questo senso M. SANDULLI, Commento all’art. 2392, p. 476; L.  NAZZICONE, Commento all’art. 

2381, p. 36, la quale però ammette che “nella fase istruttoria, almeno alcuni poteri di indagine devono essere 
concessi individualmente agli amministratori”; P. MONTALENTI, Commento all’art. 2381, p. 682; ID., La 
responsabilità, p. 448; D.U. SANTOSUOSSO , La riforma, p. 138, il quale tuttavia afferma che il singolo consigliere 
“possa esaminare qualsiasi documento non solo nel corso delle riunioni ma anche fuori di esse, portando i 
documenti sociali anche fuori della società”; P. MORANDI, Commento all’art. 2381, p. 680; G.E. COLOMBO, 
Amministrazione e controllo, p. 6; F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a., p. 52; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 
339; A. DE NICOLA, Commento all’art. 2392, in Amministratori, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 562 
secondo il quale il principio subisce un’eccezione con riferimento ai membri dei comitati, su cui infra, par. 3 
in questa sezione. Con qualche dubbio G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 600, nota 43. Contra F. 
GALGANO, Le nuove società di capitali e cooperative , Padova, 2004, p. 262-263 secondo il quale il dovere di 
vigilanza è individuale mentre quello di intervento collegiale.  

(266) Del dibattito sorto nel vigore della precedente disciplina in merito ai poteri di ispezione 
individuale degli amministratori si è già dato conto nel cap. III, par. 1, a cui si rinvia per ulteriori riferimenti. 

(267) P. MONTALENTI, La responsabilità, p. 442. 
(268) Al riguardo è interessante notare che per quanto riguarda i membri del collegio sindacale, l’art. 

2403-bis, primo comma, c.c. attribuisce espressamente loro un potere di ispezione individuale; cfr. P.  
MAGNANI, Commento all’art. 2403-bis, p. 215 e ss., ove ulteriori riferimenti.  
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tale da distoglierli dalla gestione degli affari correnti (269). Inoltre, è stato sottolineato che 

“l’attribuzione all’amministratore di un esteso potere individuale di esigere informazioni ne 

comporta il parallelo ampliamento di responsabilità” (270), per cui si sarebbe preferito, 

anche in virtù della dichiarata finalità della riforma di ridurre l’area di responsabilità degli 

amministratori privi di deleghe (271), non attribuire un diritto individuale di ispezione. 

Il circuito informativo sembra, dunque, esaurirsi all’interno del consiglio di 

amministrazione (272) e svolgersi secondo le due linee direttrici già descritte. Il primo flusso 

informativo è appunto quello istituzionale di tipo ascendente, dagli organi delegati al 

consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2381, quinto comma, c.c.; il secondo flusso 

(previsto dall’art. 2381, sesto comma, c.c.), invece, è eventuale e nasce solo se vi è una 

specifica richiesta da parte degli amministratori. 

b) Le osservazioni appena esposte in merito alla inammissibilità di investigazioni 

individuali introducono la questione relativa all’ambito oggettivo delle informazioni che 

possono essere richieste. L’ampiezza della formulazione normativa sembra far presumere 

che la richiesta di informazioni non sia soggetta ad alcun limite: ciascun amministratore ha 

il diritto (273) di chiedere qualsiasi tipo di informazione riguardante la gestione sociale agli 

organi delegati. Invero, come è stato rilevato, mentre il terzo comma dell’art. 2381, 

impone agli organi delegati di fornire informazioni sul “generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione” e, quindi, ha un carattere sintetico; ai sensi dell’ultimo comma 

dell’art. 2381, ciascun amministratore può chiedere informazioni in merito alla “gestione 

                                                 
(269) Cfr. L. NAZZICONE, Commento art. 2381, p. 36; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 339; D.U.  

SANTOSUOSSO , La riforma, p. 138. 
(270) Così L. NAZZICONE, Commento all’art. 2381, p. 36. In questi termini si veda anche P.  

MONTALENTI, Corporate governance, 1997, p. 717 che sottolinea la relazione tra informazione e 
responsabilità.   

(271) Cfr. Relazione ministeriale al d. lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6, §6.III.4 che, in relazione alla 
responsabilità solidale degli amministratori, afferma che si è voluto “evitare sue indebite estensioni che 
soprattutto nell’esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva con il trasformarla in una 
responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall’accettare o mantenere 
incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità 
praticamente inevitabili”. 

(272) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 339 si riferisce ad un “circuito chiuso” che facilita 
l’individuazione di responsabilità nell’ipotesi di carenza informativa, potendo stabilire con sufficiente 
esattezza se vi sia stata un’omissione nella trasmissione di informazioni da parte degli amministratori delegati 
oppure nella richiesta di informazioni da parte dei deleganti. 

(273) Secondo la formulazione usata dalla Relazione ministeriale al D. Lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6, 
§6.III.2. 
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della società”, formulazione evidentemente più generica che ricomprende qualsiasi ambito 

della gestione sociale (274). 

Al riguardo sembra che neppure il segreto aziendale possa essere opposto ad un 

amministratore che esercita il proprio diritto ad informarsi per negare la trasmissione di 

documenti o informazioni (275). Anche se gli amministratori sono tenuti a mantenere il 

riserbo sulle notizie che ottengono in ragione della propria carica, sul punto appare 

opportuna una riflessione più approfondita in relazione alla presenza di interlocking directors 

in numerose società concorrenti. In particolare, la trasmissione di documenti e notizie 

riservate ad amministratori che siedono nel consiglio di amministrazione di più società che 

operano nello stesso settore o in settori contigui può non solo non essere opportuno, ma 

anche rischioso da un punto di vista antitrust (276) e addirittura penale. Si pensi ad esempio 

a due società che intendano sottoporre un’offerta per il medesimo appalto pubblico (277). 

La presenza di un amministratore in seno al consiglio di amministrazione di entrambe le 

società può di tutta evidenza creare delle distorsioni nella procedura di appalto. Infatti, in 

ipotesi del genere, l’obbligo di mantenere il riserbo non sembra escludere l’eventualità di 

implicazioni di tipo penale a carico degli stessi amministratori (cfr. turbata libertà degli 

incanti: art. 353 c.p.) che per effetto delle disposizioni del d. lgs. 231 del 2001 possono 

ripercuotersi direttamente sulla società (278). Senza tuttavia sfociare in ipotesi illecite, 

l’opportunità di limitare l’accesso ad alcune informazioni si presenta anche in altre 

occasioni: nei contesti delle offerte pubbliche di acquisto, ad esempio, la presenza di un 

                                                 
(274) Cfr. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 335-336, per il quale il diritto di informazione non soffre 

alcun tipo di limitazione. 
(275) Cfr. ancora G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 336. 
(276) Sulla rilevanza antitrust degli interlocking directors, si veda E. MOAVERO MILANESI, Legami 

personali, p. 943 e ss. 
(277) La situazione non è poi così infrequente. Si veda ad esempio la relazione di corporate 

governance della società Autostrade S.p.A. per l’anno 2005, p. 6 ove si afferma che in occasione della gara 
per la privatizzazione di autostrade in Francia, nel settembre 2005 il Consiglio di Amministrazione ha 
delegato ad alcuni dei suoi membri la valutazione congiunta con deliberazione unanime della strategia di 
partecipazione della società alla procedura di gara, nonché ogni altro potere utile e/o necessario a tal fine, 
con obbligo di riferire al Consiglio al termine della fase di gara, precisando che “tale delega si è resa 
opportuna per contenere la circolazione di informazioni sensibili e prevenire potenziali conflitti di interesse 
in seno al Consiglio, data la presenza in Consiglio dell’Amministratore Delegato di una società concorrente 
di Autostrade S.p.A. nella gara”. 

(278) Sul decreto legislativo n. 231/2001 si rinvia a A.  ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova 
responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2002, p. 33 e ss.; ID., Corporate governance nelle società 
quotate: riflessi penalistici e nuovi reati societari, in Giur. Comm., 2002, I, p. 521 e ss.; P. SFAMENI, La responsabilità 
delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in A. Alessandri (a cura 
di), Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2003, p. 65 e ss.; C.E. PALIERO, La responsabilità delle persone 
giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, in A. Alessandri (a cura di), Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 
2003, p. 47 e ss.. 
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amministratore nella società offerente e nella società target oppure in due società offerenti 

che si contendono una target può giustificare la segretezza di alcune informazioni. 

In simili circostanze, la limitazione dell’accesso alle informazioni risponde 

all’esigenza di tutelare la società da conseguenze dannose sia sul piano giuridico (i.e. evitare 

sanzioni di tipo penale o amministrativo) sia sul piano economico. La presenza di 

interlocking directors di per sé non può essere considerata come pregiudizievole degli interessi 

economici della società (come dimostra la nuova disciplina del conflitto di interessi che 

non impone agli amministratori portatori di un interesse extrasociale di non votare), ma 

può rendere inutile il maggior costo della collegialità. Infatti, se le informazioni 

fuoriescono dal consiglio di amministrazione per il tramite di un interlocking director, 

permettendo ad un’altra società di vincere l’appalto o la “guerra” di offerte pubbliche – 

per rimanere agli esempi sopra esposti – allora non si comprende l’utilità di aver un 

consiglio di amministrazione numeroso portatore di molteplici interessi e competenze. Il 

meccanismo della responsabilità dell’amministratore “infedele” non sembra garantire le 

esigenze della società: sia perché opera ex post sia perché al danno economico può 

aggiungersi un danno reputazionale che difficilmente può essere oggetto di risarcimento.  

Dunque, se in generale si può convenire che il segreto aziendale non può essere 

usato dall’amministratore delegato per negare l’accesso alle informazioni, è necessario 

precisare che il consiglio di amministrazione deve prestare particolare attenzione alla 

circolazione di informazioni sensibili quando all’interno del consiglio di amministrazione 

vi siano degli interlocking directors. 

Pertanto, come già anticipato, gli organi delegati possono legittimamente rifiutarsi, 

a tutela dell’interesse sociale, di fornire le informazioni richieste. Il rischio di sanzioni 

penali o amministrative nonché l’interesse a non pregiudicare particolari attività della 

società, infatti, rappresentano una giustificazione più che valida per limitare la circolazione 

delle informazioni all’interno del consiglio di amministrazione. 

Una soluzione al problema potrebbe, inoltre, consistere nella predisposizione di un 

regolamento consiliare che ammetta in determinate e specifiche ipotesi la limitazione 

(temporanea) della circolazione delle informazioni verso gli amministratori che siedano nei 

consigli di amministrazione di società concorrenti. In alternativa si può immaginare che 

ogni volta che si presenti il rischio che le informazioni fuoriescano dal consiglio di 

amministrazione, il consiglio di amministrazione voti una specifica risoluzione affinché la 



 
CAPITOLO IV 

 
 

 
 
 

 
204 

questione sia gestita solo da alcuni membri e che, venute meno le ragioni di segretezza, 

questi informino debitamente il consiglio di amministrazione (279). 

 

iii) Determinazione dei casi in cui scatta l’obbligo di attivarsi. Il legittimo affidamento nei 

confronti di altri soggetti appartenenti all’organizzazione aziendale come elemento 

giustificatore: ratio, limiti e problemi. 

 

Affermata la natura di potere-dovere funzionale all’adempimento dell’obbligo di 

agire in modo informato, si tratta a questo punto di stabilire quando scatta l’obbligo di 

porre questioni agli organi delegati.  

L’impostazione legislativa sembra essere imperniata sulla necessità che i destinatari 

dei flussi di carattere periodico non si atteggino a meri ricettori delle informazioni 

provenienti dagli organi delegati: gli amministratori privi di deleghe non possono limitarsi 

a ricevere le informazioni in modo supino, ma, al contrario, si richiede loro uno sforzo di 

attenzione e di critica, ove necessario (280). È vero che le varie valutazioni che il consiglio 

di amministrazione deve effettuare in relazione ai sistemi interni, al generale andamento 

della gestione e ai piani strategici si devono basare in primo luogo sulle informazioni 

ricevute, come dispone il terzo comma dell’art. 2381 c.c.; tuttavia, l’ultimo comma del 

medesimo articolo impone agli amministratori un obbligo di agire informati che si 

concretizza in un dovere di fare attenzione alle informazioni ricevute, ed eventualmente di 

chiederne altre, se ciò corrisponde nel caso concreto ad un modello di condotta diligente 

                                                 
(279) Cfr. nota precedente. 
(280) Secondo l’insegnamento della giurisprudenza l’esercizio della critica da parte di un membro del 

consiglio di amministrazione non può costituire fondamento per l’applicazione di eventuali sanzioni nei 
confronti dello stesso. Infatti, la giurisprudenza ha escluso che il dissenso manifestato da un amministratore 
nel corso delle riunioni consiliari possa costituire giusta causa di revoca, neppure quando, in relazione ad 
un’importante operazione giuridica, l’amministratore ha votato contro: Trib. Roma, 20 giugno 1979, in Giur. 
Comm., 1980, II, p. 569; Cass., 22 giugno 1985, n. 3768, in Società, 1985, p. 1290; in Foro It., 1986, I, 1364 e in 
Riv. Dir. Comm., 1987, II, p. 13; App. Bologna, 4 marzo 1995, in Società, 1995, p. 806 con nota di R. 
AMBROSINI, Convocazione dell’assemblea: annullabilità delle delibere viziate da irregolarità; Trib. Napoli, 21 maggio 
2001 e Trib. Napoli, 10 maggio 2001, in Giur. Comm., 2001, II, p. 495 con nota di M.T. BRODASCA, 
Osservazioni in tema di revoca degli amministratori di società di capitali. Diverso invece l’orientamento in merito alla 
revoca della delega conferita dal consiglio: Trib. Milano, 14 febbraio 2004, secondo il quale “la giusta causa 
di revoca dell’amministratore investito di potere delegato è ravvisabile nel caso sia di inadempimenti 
nell’esecuzione dei compiti conferiti, sia di dissensi insorti tra il delegato ed il consiglio di amministrazione, 
in particolare rispetto alle politiche imprenditoriali oggetto della delega”. 
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(281). Cosicché se le informazioni di carattere sintetico si dimostrano essere poco chiare, 

insufficienti e inadeguate, scatta un obbligo di attenzione degli altri amministratori che 

sono tenuti a richiedere ulteriori informazioni agli amministratori delegati. 

Escluso, dunque, che un acritico appiattimento degli amministratori privi di 

deleghe sulle informazioni ricevute e sulle proposte provenienti dagli organi delegati (282)  

corrisponda al canone di diligenza, non è per altro verso immaginabile che tutte le 

informazioni e i dati trasmessi dagli organi delegati siano oggetto di uno scrutinio rigoroso. 

Deve, infatti, darsi atto dell’esistenza di una generale “presunzione di affidabilità” delle 

notizie e dei dati forniti dagli organi delegati (283). Gli amministratori possono cioè 

legittimamente ritenere che le informazioni loro fornite dagli organi delegati siano 

affidabili e rispecchino fedelmente la situazione di fatto (284).  

L’esistenza di tale presunzione risponde ad una logica molto semplice: se gli 

amministratori non delegati dovessero verificare puntigliosamente ogni informazioni 

ricevuta dagli organi delegati, l’attività del consiglio si bloccherebbe o, quanto meno, 

                                                 
(281) M. SANDULLI, Commento all’art. 2392, p. 475, secondo cui la supposizione che potrebbe sorgere 

dal terzo comma dell’art. 2381, c.c. è subito smentita dall’ultimo comma del medesimo articolo; O.  
CAGNASSO, Il dovere di vigilanza degli amministratori e la delega di fatto tra norme vecchie e nuove , nota a Cass., 29 
agosto 2003, n. 12696, in Giur. It., 2004, III, p. 558; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 327 e ss.; L. NAZZICONE, 
Commento all’art. 2381, p. 37; P. MONTALENTI, La responsabilità, pp. 447-448 ove afferma che “la vigilanza 
sull’andamento della gestione può arrestarsi all’esame della relazione resa dai delegati, soltanto quando una 
disamina scrupolosa e non meramente formale conduca ad escludere la necessità di ulteriori 
approfondimenti”.  

(282) Rischio paventato da A. NUZZO, Sulle sedi, p. 84. 
(283) Al riguardo si rinvia ai §§ 4.02 e 4.03 degli ALI Principles, p. 188 e ss.; F. GHEZZI,  I doveri 

fiduciari, p. 494 che afferma che in base agli ALI Principles “ci vuole una circostanza specifica che ponga in 
allerta un amministratore o un dirigente ragionevole in ordine alla necessità di un indagine approfondita”; P. 
MONTALENTI, La responsabilità, p. 440: afferma l’esistenza di un principio che “stabilisce una presunzione di 
«affidabilità» dell’operato dei delegati e fissa, dunque un obbligo di richiedere informazioni ulteriori soltanto 
quando particolari circostanze facciano insorgere dubbi nei delegati”; ID., La società, p. 198 per il quale la 
presunzione opera anche sul piano probatorio, nel senso che grava sull’attore l’onere della prova volta a 
dimostrare che gli amministratori avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione (“to look behind 
information”). 

Per quanto riguarda il diritto statunitense, sul punto si è già rilevata una evoluzione 
giurisprudenziale del diritto americano a partire dal caso Graham v. Allis Chalmers Manufactoring Co , 188 A2.d 
125 (Del. 1963), che ha negato la necessità di predisporre sistemi informativi interni, al caso In re Caremark 
International Inc. Derivative Litigation, 698 A.2d 959 (Del. Ch. 1996), che, invece, ha affermato l’esistenza di tale 
obbligo. Al riguardo si rinvia supra cap. II, par. 2, nota 13. 

(284) Secondo V. DI CATALDO, Problemi nuovi, p. 651, che ha preso lo spunto dal caso venuto alla 
ribalta delle cronache con il dissesto di Parmalat S.p.A.: “se, ad esempio, un componente del consiglio di 
amministrazione “costruisce” da solo una falsa documentazione bancaria (scannerizzando la carta intestata 
di una banca e falsificando la sottoscrizione del suo dirigente), e poi sulla scorta di questa documentazione il 
consiglio predispone un bilancio falso, e/o effettua operazioni e/o investimenti che la situazione effettiva 
farebbe ritenere del tutto irragionevoli, l’affermazione di una responsabilità solidale dell’intero consiglio 
appare certamente iniqua. Dire che gli altri consiglieri avrebbero dovuto comunque sorvegliare ed evitare il 
fatto dannoso rappresenta solo un tentativo, tutto sommato non molto decente, di “giustificare” una sorta di 
responsabilità oggettiva”. 
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sarebbe notevolmente rallentata: i membri privi di deleghe si troverebbero a dover 

svolgere un compito troppo oneroso in termini di tempo (285); invece, i membri delegati 

dedicherebbero i propri sforzi alla predisposizione di una documentazione formalmente 

ineccepibile piuttosto che alla gestione della società. Inoltre, l’esistenza di una 

“presunzione di affidabilità” è molto importante nei rapporti interni al consiglio di 

amministrazione al fine di creare un ambiente in cui le informazioni circolano liberamente: 

se, infatti, ogni ulteriore informazione è soggetta ad un invasivo e penetrante controllo, i 

membri delegati potrebbero essere tentati di fornire informazioni solo nella quantità 

minima indispensabile per permettere al consiglio di amministrazione di svolgere i propri 

compiti, riservando per sé la maggior parte delle informazioni.  

La “presunzione di affidabilità” viene, tuttavia, meno in presenza di particolari 

circostanze che facciano dubitare del contrario; così in presenza di ogni “minimo dubbio 

circa l’effettiva fondatezza o esaustività delle informazioni messe a disposizione dagli 

organi delegati” scatta un obbligo degli amministratori di indagare in modo più 

approfondito (286). 

Per riassumere i termini del discorso sin qui svolto, si può concludere dicendo che; 

i) gli amministratori sono tenuti a vagliare con attenzione le informazioni ricevute dagli 

organi delegati, in virtù dell’obbligo di agire in modo informato; ii) in termini generali, 

sussiste una presunzione di affidabilità delle informazioni ricevute; iii) tuttavia, questa 

presunzione viene meno in presenza di indici che facciano supporre che le informazioni a 

disposizione del consiglio sono incomplete o non corrispondenti ai dati fattuali e pertanto 

i membri del consiglio hanno l’obbligo di attivarsi al fine di indagare. 

 

iv) L’adunanza consiliare quale luogo deputato alla generazione dei flussi informativi indotti: 

ratio della scelta legislativa.  

 

                                                 
(285) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 329 rileva che il compito degli amministratori privi di deleghe 

non è quello di “investigatori che percorrono abitualmente i corridoi aziendali alla ricerca di doppifondi nei 
cassetti o … del carattere fittizio di documenti bancari comprovanti larghe riserve di liquidità sociali in realtà 
inesistenti”.  

(286) Così F. GHEZZI (– C. MALBERTI – M. VENTORUZZO ), Commento all’art. 2380, p. 14 secondo cui 
“ogni amministratore può … di norma fare ragionevolmente affidamento sulle informazioni ricevute dagli 
organi delegati, ma deve invece attivarsi, chiedendo e raccogliendo tutte le informazioni opportune per 
esercitare una decisione ponderata, laddove le circostanze lo richiedano o vi sia anche il minimo dubbio circa 
l’effettiva fondatezza o esaustività delle informazioni messe a disposizione dagli organi delegati”.  
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Di particolare rilievo al fine di valutare la portata dei poteri-doveri ispettivi degli 

amministratori sono le modalità e i tempi stabiliti dal legislatore per i flussi informativi 

indotti.  

Sul punto, affermando che le informazioni sono fornite “in consiglio”, la norma 

limita alle riunioni consiliari l’ambito spazio-temporale entro il quale il flusso informativo 

indotto deve avere luogo (287). La ratio solleva alcune perplessità. Da un lato si è 

giustamente affermato che fornire una risposta in consiglio aumenta la dialettica tra organi 

delegati ed organi non delegati: infatti, un rapporto epistolare potrebbe rendere più 

agevole per gli amministratori delegati mantenere un certo riserbo su alcune questioni sulle 

quali non intendono essere esaustivi (288). Inoltre, tramite la concentrazione dei flussi 

informativi indotti in un unico contesto spazio-temporale, si è probabilmente voluto 

evitare che gli amministratori delegati fossero distolti dai compiti operativi per soddisfare 

continue richieste informative degli altri membri del consiglio. Infine, si è sostenuto che la 

disposizione è volta ad evitare privilegi informativi a favore di alcuni membri del consiglio 

di amministrazione (289). 

D’altro lato, invece si può obiettare che il fattore tempo è molto importante 

nell’ambito imprenditoriale: alcune questioni meritano un’attenzione immediata e non 

possono attendere i tempi tecnici necessari per la convocazione di una specifica riunione, 

senza considerare che il potere di convocazione della stessa spetta al presidente, il quale 

potrebbe ritenere non sussistenti i motivi di urgenza per la discussione di una determinata 

questione. Inoltre, non si può escludere che in molti casi le domande degli amministratori 

privi di deleghe si esauriscano nella richiesta di ulteriore documentazione e quindi possono 

essere evase dagli amministratori delegati con l’invio della stessa, senza la necessità di una 

                                                 
(287) Dal confronto del sesto comma dell’art. 2381 c.c., che limita l’informazione dei delegati entro i 

confini delle riunioni consiliari, con il quinto comma del medesimo articolo, che non pone alcuna limitazione 
ai flussi periodici, G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 338 deduce che i flussi periodici possono avere luogo 
anche al di fuori delle riunioni consiliari. A medesima conclusione si era già giunti supra, cap. IV, sez. I, par. 
5. 

(288) Cfr. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 337. 
(289) Così A. DE NICOLA, Commento all’art. 2393, p. 562. L’argomentazione dell’Autore potrebbe 

essere facilmente superata qualora si imponesse all’amministratore delegato di rispondere non solo 
all’amministratore che ha posto la domanda, ma a tutti i membri del consiglio. Tenuto conto dei moderni 
mezzi di comunicazione particolarmente economici e rapidi, si pensi all’e-mail, la soluzione appena esposta 
non sembra presentare alcuna controindicazione. Con l’utilizzo di mezzo di comunicazione quale l’e-mail e 
l’invio delle risposte a tutti i membri del consiglio si eviterebbe facilmente di creare una situazione di 
privilegio informativo a favore dei soli membri che hanno posto la questione al di fuori delle riunioni del 
consiglio.  
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discussione sul punto, la quale evidentemente potrà avere luogo successivamente alla 

lettura dei documenti stessi. 

Probabilmente, dunque, il fondamento della norma va ricercato nel diverso rilievo 

posto dal legislatore alla richiesta di informazioni rispetto ai flussi fisiologici previsti 

dall’art. 2381, 5° comma, c.c.. Infatti, la richiesta di informazioni denota l’esistenza di una 

patologia nel circuito informativo (perché le informazioni sono insufficienti, inadeguate, 

imprecise, poco chiare). Se ciò è vero, allora appare opportuno che le richieste informative 

si svolgano in contesti formali, quali appunto le riunioni del consiglio di amministrazione, 

in presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci, dando così l’opportunità a tutti i 

presenti di esprimersi con immediatezza sul punto controverso (290). 

L’intento del legislatore è, dunque, quello di far emergere tramite la dialettica 

consiliare, in una sorta di ricerca socratica, i vari problemi che possono presentarsi nel 

corso della gestione, al fine di discuterne e di risolverli. È però probabile che, in alcune 

situazioni, si ottenga il risultato opposto: lungi dal rappresentare una modalità di 

risoluzione dei problemi, la discussione consiliare potrebbe esacerbare gli animi, 

soprattutto quando le richieste di informazioni potrebbero essere soddisfatte 

semplicemente con la trasmissione di alcuni documenti. 

Diversa è la questione relativa al momento in cui le richieste informative devono 

essere poste. La circostanza che le risposte debbano essere fornite nel corso delle riunioni 

consiliari non implica, infatti, che le domande debbano per forza essere formulate nella 

medesima occasione. 

Ragioni di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa, già brevemente 

ricordate, fanno propendere per la soluzione che ammette la formulazione di domande 

informative anche al di fuori dei contesti consiliari (291). Infatti, consentire agli 

amministratori di formulare alcune richieste informative prima della riunione del consiglio 

potrebbe agevolare il funzionamento dell’organo amministrativo, in quanto permetterebbe 

agli organi delegati di presentarsi alla riunione con la documentazione necessaria per 
                                                 

(290) G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 338; A. DE NICOLA, Commento all’art. 2392, p. 564 per il quale: 
“nel momento in cui gli amministratori deleganti manifestano dubbi o richiedono informazioni, tale fatto 
non può rimanere indifferente ai sindaci i quali, al contrario degli amministratori, hanno il potere di 
compiere atti ispettivi”. 

(291) Non sembra aderire a questa conclusione G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 337, secondo il quale 
“nell’ipotesi in cui le questioni sollevate dagli amministratori siano di rilievo, e soprattutto nel caso in cui una 
risposta tardiva sarebbe vana, gli amministratori possono sollecitare il presidente affinché convochi il 
consiglio in un termine ragionevole”, escludendo dunque la possibilità di risposte al di fuori delle riunioni del 
consiglio.   
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soddisfare le domande degli amministratori non delegati, senza che l’attività 

amministrativa possa essere ritardata per il reperimento della documentazione stessa, 

qualora, invece, le domande fossero poste direttamente in sede consiliare (292). Non si 

vede, infatti, perché il potere di porre delle questioni agli organi delegati debba essere 

confinato entro i ristretti spazi concessi dalle riunioni del consiglio di amministrazione e 

non possa essere esteso, almeno con riferimento alle materie all’ordine del giorno, al 

periodo intercorrente tra il ricevimento dell’avviso della convocazione della riunione e la 

riunione stessa, ammettendo la facoltà degli amministratori di formulare delle domande e 

delle richieste di integrazione informativa prima della riunione (293). 

D’altronde, il processo che innesca la discussione consiliare è rappresentato 

dall’avviso di convocazione della riunione accompagnato dai documenti relativi alle 

materie iscritte all’ordine del giorno. Dunque, in senso lato, la discussione consiliare non si 

svolge solo nei limitati tempi concessi dalle riunioni, ma viene preparata con una serie di 

atti prodromici che permettono ai membri del consiglio di amministrazione di parteciparvi 

in modo consapevole ed informato. Ampliata, dunque, la nozione di riunione del consiglio 

fino a comprendere gli atti ad essa precedenti e preparatori, vengono meno le possibili 

resistenze alla configurazione di un potere informativo che si esplica anche prima della 

riunione intesa in senso stretto.  

A questo punto si tratta di stabilire se le richieste informative dei singoli 

amministratori debbano essere inoltrate direttamente ai membri delegati oppure se vi sia 

qualche altro destinatario. Considerato che la ratio della limitazione legislativa sembra 

essere quella di evitare che i membri delegati siano inondati da domande di integrazioni 

informative che li distolgano dalla gestione dell’impresa, si deve escludere che al di fuori 

del consiglio gli amministratori possano chiedere direttamente ai delegati notizie e 

informazioni.  

                                                 
(292) Ad esempio, in Francia, con riferimento alle richieste informative dei soci di società a 

responsabilità limitata, è previsto che prima dell’assemblea i soci possano porre delle questioni scritte alle 
quali gli amministratori dovranno fornire una risposta nel corso dell’assemblea. Qualora le domande dei soci 
siano poste troppo a ridosso dell’assemblea, nel corso di questa gli amministratori possono limitarsi a dare 
delle indicazioni di massima, impegnandosi a fornire delle risposte più esaurienti in seguito (art. L. 223-26, 
secondo comma e artt. 37-38 del Décret n. 67-236 del 23 marzo 1967). Per ulteriori riferimenti ai diritti di 
informazione dei soci in Francia, cfr. Y. GUYON, Droit des affaires, Paris, 1998, p. 537, nonché A. ANGELILLIS 
(– G. SANDRELLI), Commento all’art. 2476, di prossima pubblicazione in Commentario alla riforma delle società, a 
cura di P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, ove ulteriori riferimenti. 

(293) D.U. SANTOSUOSSO , La riforma, p. 138 sostiene che nel silenzio dello statuto le informazioni 
possono essere richieste in ogni momento agli amministratori delegati. 
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Al riguardo viene, dunque, in rilievo la figura del presidente del consiglio di 

amministrazione nella sua funzione di intermediario. In precedenza si è sostenuto che la 

completezza dei documenti trasmessi ai membri del consiglio in occasione delle riunioni 

deve essere vagliata almeno sommariamente dal presidente, il quale può, in virtù della sua 

posizione di intermediario, chiedere agli organi delegati di integrare la documentazione, 

qualora la ritenga carente o inadeguata alle esigenze informative del consiglio di 

amministrazione (294).  

Il presidente, infatti, può certamente attivarsi in modo autonomo, ma nulla esclude 

che sia sollecitato dagli altri membri del consiglio, i quali, ricevuta la documentazione, ne 

rilevino l’insufficienza e l’inadeguatezza e ritengano pertanto di avere bisogno di ulteriori 

documenti e di ulteriori dati per prepararsi alla successiva discussione consiliare. Gli 

amministratori non delegati possono, dunque, invitare il presidente affinché si faccia 

portavoce presso gli organi delegati delle richieste informative dei membri del consiglio.  

Anche in questo caso però, dovrebbe valere il principio secondo il quale, il 

presidente non è tenuto ad accogliere automaticamente le richieste degli amministratori 

non delegati, ma dispone di un potere valutativo discrezionale, da esercitare secondo 

buona fede. 

 

v) Il rapporto tra i membri dei comitati interni e i dipendenti della società: possibile eccezione 

alla regola che impedisce agli amministratori di chiedere informazioni ai dipendenti; il rischio 

di creazione di una disparità informativa tra i vari membri dell’organo amministrativo. 

 

Una questione particolarmente interessante riguarda l’ammissibilità del potere di 

chiedere informazioni ai dipendenti della società e quindi di un potere di ispezione in capo 

ai membri dei comitati interni e agli amministratori facenti parte dell’organismo di 

vigilanza, costituito ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001.  

Come già ricordato (295), in linea generale si deve escludere che i singoli membri del 

consiglio di amministrazione dispongano di un potere individuale ed autonomo di 

ispezione (296); ogni richiesta di informazioni e di documenti ai dipendenti della società 

                                                 
(294) Cfr. supra cap. IV, sez. II, par. 5. 
(295) Cfr. supra cap. IV; sez. III, par. 3, ii). 
(296) Si veda la dottrina citata in nota 265. 
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deve passare attraverso una delibera consiliare che può eventualmente delegare uno o più 

amministratori alla raccolta dei dati rilevanti presso gli uffici amministrativi della società. 

La perentorietà di una tale conclusione sembra doversi parzialmente attenuare di 

fronte alle prerogative che il Codice di Autodisciplina delle società quotate attribuisce ai 

comitati interni. E difatti, il Codice di Autodisciplina afferma che “nello svolgimento delle 

proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni 

aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti 

esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L’emittente mette a 

disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l’adempimento dei propri 

compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio” (297). 

Il problema sembra porsi con maggiore intensità in relazione al comitato per il 

controllo interno, il quale svolge importanti compiti relativi alla valutazione dei sistemi di 

controllo interno e alla vigilanza sull’efficacia del processo di revisione contabile, 

assistendo il consiglio nella verifica dell’adeguatezza degli stessi (298). Secondo quanto 

previsto dal Codice di Autodisciplina il comitato per il controllo interno deve essere 

formato da membri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti (principio 8.P.4) 

(299). 

In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni il comitato per il controllo 

interno ha frequenti contatti con gli organi di controllo (collegio sindacale, revisori) 

nonché con la funzione di controllo interno della società. Pertanto per l’esercizio dei 

propri compiti, il comitato ha bisogno di assumere informazioni relative a numerosi 

aspetti della gestione sociale, senza passare per gli organi delegati e al di fuori delle riunioni 

consiliari, ma rivolgendosi direttamente ai dipendenti della società (300). Peraltro, sul fronte 

della responsabilità dei membri del comitato per il controllo interno, si ritiene che 

                                                 
(297) Cfr. Codice di autodisciplina §5.C.1. 
(298) Sui compiti del comitato per il controllo interno si rinvia supra al capitolo IV, sez. I, par. 3, ii). 

Si noti che il codice di autodisciplina suggerisce l’istituzione di altri due comitati (comitato per le nomine e 
comitato per la remunerazione). In ragione dei compiti attribuiti a questi comitati non sembra che si possa 
porre un problema relativo alla sussistenza di poteri di ispezione in capo ai loro membri. 

(299) Rileva P. MONTALENTI, L’amministrazione, p. 427 e ID., La società, p. 205 che i membri del 
comitato per il controllo interno non possono essere considerati come esecutivi, nonostante i compiti 
consultivi e propositivi loro attribuiti in forza dell’appartenenza al comitato stesso. 

(300) Cfr. A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 111. 
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l’esistenza di poteri ispettivi debba essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione 

della diligenza nell’adempimento dell’obbligo di “agire in modo informato” (301). 

Dei medesimi poteri ispettivi dispone l’organismo di vigilanza – presente nelle 

società che hanno predisposto un modello organizzativo ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 – 

il quale è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (302).  

Al riguardo non è chiaro se i poteri ispettivi attribuiti ai comitati e all’organismo di 

vigilanza abbiano natura individuale, consentendo ai singoli membri l’accesso alla 

documentazione sociale e a colloqui informativi con i dipendenti della società (303), oppure 

debbano essere esercitati in forza di una delibera collegiale assunta dalla maggioranza dei 

membri degli stessi. Comunque a prescindere dalla natura individuale o collettiva di tali 

poteri, non si può fare a meno di notare che i membri dei comitati e dell’organismo di 

vigilanza, in virtù della semplice appartenenza agli stessi, si trovano in una posizione di 

vantaggio informativo rispetto agli altri amministratori. Inoltre, bisogna tenere conto che 

la composizione dell’organismo di vigilanza può essere monocratica; pertanto qualora 

l’unico membro dell’organismo di vigilanza sia un amministratore privo di deleghe, 

l’attribuzione di poteri ispettivi all’organismo si traduce nell’attribuzione dello stesso al 

singolo membro, dando così luogo ad una evidente disparità di poteri tra i vari 

amministratori. 

L’esistenza dei poteri informativi in capo ai comitati e all’organo di vigilanza crea 

un complesso problema interpretativo, soprattutto se si ritiene che questi abbiano natura 

individuale: vale a dire stabilire se i poteri di relazione informativa siano connaturati 

all’incarico di membri di tali organi di controllo (304) oppure se, l’autonomia privata debba 

intervenire, in primo luogo, per attribuire loro espressamente i poteri di ispezione e, in 

                                                 
(301) Così A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 123 nonché ID., Commento all’art. 2392, p. 562, il 

quale rileva che di tali poteri informativi si deve tenere conto al fine di valutare la diligenza nell’adempimento 
del dovere di “agire in modo informato”. Cfr. inoltre, G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 340. 

(302) Si noti che si discute sulla composizione dell’organismo di vigilanza: ci si chiede se le sue 
funzioni possano essere svolte dal collegio sindacale oppure dal titolare della funzione del controllo interno 
oppure ancora dai membri del consiglio di amministrazione. Ciò che invece è certo sono le caratteristiche 
che l’organismo deve possedere: autonomia; indipendenza; professionalità, continuità d’azione. Sui compiti e 
le caratteristiche dell’organo di vigilanza previsto dal d. lgs. 231/2001 si vedano P. SFAMENI, La responsabilità, 
p. 88 e ss.; CONFINDUSTRIA, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 
231/2001, Roma, 7 marzo 2002, p. 17 e ss., disponibili su www.confindustria.it.; C.E. PALIERO, Il d. lgs. 8 
giugno 2001, n. 231: d’ora in poi societas delinquere (et puniri) potest, in Corr. Giur., 2001, p. 848 che avvicina il 
ruolo dell’organismo di vigilanza alle autorità indipendenti. 

(303) Come sembrerebbe affermare A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 107 e ss..  
(304) Come sembra sostenere A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 107 e ss. e p. 123. 
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secondo luogo, per regolarli (305), eventualmente stabilendo che il loro esercizio non può 

essere individuale ma collegiale. Il quesito è di assoluto rilievo: se si dimostrasse l’esistenza 

di poteri ispettivi in capo agli amministratori non esecutivi derivanti dalla loro 

partecipazione a comitati, si dovrebbe rimeditare la conclusione sopra raggiunta relativa 

all’esclusione di poteri ispettivi in capo agli stessi ma soprattutto si dovrebbe individuare 

una ragione idonea a giustificare la disparità di poteri informativi in capo a membri del 

medesimo organo. 

In virtù della natura di regolamentazione di origine privata del Codice di 

Autodisciplina e della sua efficacia non vincolante, per quanto riguarda i poteri ispettivi 

che discendono dall’appa rtenenza al comitato per il controllo interno, si dovrebbe ritenere 

che non si possa prescindere da una loro preventiva determinazione da parte 

dell’autonomia statutaria al fine di affermare la loro esistenza (306). In altri termini, se le 

società vogliono istituire un comitato per il controllo interno si devono anche preoccupare 

di attribuire e di definire preventivamente i poteri di ispezione dei membri dello stesso, 

regolando anche le modalità di esercizio.  

Parzialmente diverso deve essere il ragionamento relativo ai poteri dei membri 

dell’organismo di vigilanza previsto dal d. lgs. 231/2001. Infatti, i poteri di ispezione sono 

essenziali e connaturati all’efficacia scriminante del modello adottato dalle imprese, per cui 

una preventiva attribuzione e definizione degli stessi non solo non è necessaria, ma non 

avrebbe neppure senso, in quanto l’autonomia privata non potrebbe in alcun caso limitarli 

(pena evidentemente l’inefficacia scriminante dei modelli) (307). Tuttavia l’introduzione dei 

modelli di prevenzione dei reati non è obbligatoria ma volontaria, pertanto si potrebbe 

affermare che è la volontà della società, nel momento in cui decide di istituire un 

                                                 
(305) Come ritiene G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 340, secondo il quale è necessario che la relazione 

informativa tra membri del comitato per il controllo interno e dipendenti sia preventivamente regolata da 
procedure interne, escludendo così che i membri del comitato per il controllo interno abbiano poteri 
ispettivi connaturati al loro incarico. 

(306) Non sembra aderire a questa tesi A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 109 e ss.. Sul punto 
si veda inoltre P. MARCHETTI, Il potere, p. 475 secondo il quale “il giurista non può limitarsi a constare 
l’influenza dell’autodisciplina sul legislatore e la funzione precorritrice dei codici di comportamento. Proprio 
per tali stretti nessi a livello della formazione della norma, per il parallelismo (voluto) di formulazioni, per la 
circolarità (anche parziale e potenziale) tra sistema codicistico e di autodisciplina, vi è, a me pare, spazio 
anche per l’utilizzo del Codice di Autodisciplina «ispiratore» a livello di interpretazione della norma di legge”. 
La tesi appena esposta potrebbe giustificare un indirizzo interpretativo volto ad affermare l’esistenza di 
poteri ispettivi dei membri dei comitati interni di controllo connaturati alla funzione, che non abbiano la 
necessità di essere predeterminati dalle parti. 

(307) Nello stesso senso A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, p. 112.  
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organismo di vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001, a conferire poteri di controllo in capo 

ai membri, senza però poterne determinare il contenuto.  

In definitiva, non sembra che si possa sostenere l’esistenza di poteri di ispezione 

individuali, quanto piuttosto che l’autonomia privata possa attribuire ad alcuni membri del 

consiglio di amministrazione poteri di ispezione, in ragione della loro appartenenza a 

determinati organi/comitati interni. Al limite, le procedure e i regolamenti interni 

potranno prevedere che l’esercizio dei poteri di ispezione debba avvenire in forza di una 

delibera collegiale dei membri dei comitati, escludendo dunque l’esercizio individuale. 

Comunque, a prescindere dalla modalità di esercizio (individuale o collegiale) dei 

poteri di ispezione, la soluzione appena proposta determina una sorta di disparità 

informativa all’interno del consiglio di amministrazione (che, peraltro, secondo alcuni 

voleva essere evitata tramite l’imposizione di richiedere informazioni solo nel corso delle 

riunioni consiliari) (308) tra amministratori membri del comitato di controllo interno o 

dell’organo di vigilanza e gli altri amministratori. 

È pertanto necessario chiedersi se gli amministratori non delegati che non facciano 

parte dei comitati interni o dell’organo di vigilanza possano chiedere informazioni ai 

membri degli stessi anche al di fuori delle riunioni consiliari. Infatti, a prescindere 

dall’esistenza di poteri ispettivi, gli amministratori, in ragione della partecipazione ai lavori 

dei comitati potrebbero disporre di maggiori informazioni su alcune questioni, per cui può 

sorgere l’opportunità che gli altri membri dell’organo amministrativo pongano delle 

domande anche ai membri di tali comitati.  

In generale, i compiti dei comitati sono descritti in termini di valutazione, 

consulenza e proposta; la loro funzione è essenzialmente quella di selezionare le 

informazioni relative ad alcune tematiche per poi fornirle al consiglio, così da rendere più 

agevole lo svolgimento delle riunioni consiliari. I comitati, dunque, funzionano come dei 

collettori e selezionatori dell’informazione che poi trasmettono al consiglio: tuttavia la 

valutazione sulla rilevanza e sull’adeguatezza delle informazioni deve, in ultima analisi, 

essere lasciata ai destinatari dell’informazione che possono ritenere opportuno un 

approfondimento, come d’altronde avviene anche per le informazioni provenienti dagli 

                                                 
(308) Cfr. supra par. 3 ii) nella presente sezione. 
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organi delegati (309). Pertanto l’idea di permettere ai membri non esecutivi che non fanno 

parte di alcun comitato di chiedere informazioni ai membri dei comitati risponde alla 

nuova visione del funzionamento del consiglio di amministrazione, secondo la quale la 

fase di valutazione sull’idoneità e la completezza dell’informazione non spetta alle fonti 

informative ma ai destinatari.  

Inoltre, non si vedono particolari ragioni per negare la possibilità di richieste 

informative formulate nei confronti dei membri dei comitati, in quanto non sembra 

possano valere le argomentazioni sollevate per limitare le richieste alle riunioni consiliari 

(310). Infatti, la domanda di delucidazioni su punti specifici può aumentare il livello della 

dialettica tra amministratori nel corso delle successive riunioni del consiglio, inoltre non 

sussistono le remore relative alla possibilità che gli amministratori siano distolti dai compiti 

operativi, in quanto tali comitati devono essere composti tendenzialmente da 

amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Al contrario proprio 

la necessità di garantire una parità informativa sembrerebbe giustificare un’ampia facoltà di 

porre questioni ai membri dei comitati. Peraltro, sempre al fine di limitare le asimmetrie 

informative tra membri dei comitati e gli altri amministratori potrebbe essere opportuno 

disporre la trasmissione della copia dei verbali delle riunioni dei comitati a tutti i 

componenti il consiglio di amministrazione. Inutile dire che sul punto l’autonomia privata 

può svolgere un ruolo primario, regolando in ogni suo aspetto la relazione informativa tra 

comitati e consiglio di amministrazione. 

 

vi) Ammissibilità (eventuale) di deroghe statutarie al regime legale.  

 

L’ultima questione relativa alle richieste informative riguarda l’eventuale 

ammissibilità di deroghe statutarie al regime legale. Al riguardo è stato osservato che la 

disciplina relativa al funzionamento del consiglio di amministrazione è caratterizzata da un 

tasso di imperatività elevato, se si considerano gli ampi spazi lasciati dalla riforma 

all’autonomia statutaria in altri settori del diritto societario (311). L’affermazione però si 

                                                 
(309) Si noti che anche per quanto riguarda le informazioni fornite dagli organi delegati la 

valutazione in merito alla loro adeguatezza spetta ai destinatari i quali possono chiedere appunto che ne 
siano fornite ulteriori.  

(310) Cfr. supra par. 3 ii) nella presente sezione. 
(311) Così M. MARULLI, La delega, p. 91; P. MONTALENTI, L’amministrazione, p. 431. 
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riferisce alla ripartizione dei compiti degli amministratori e difficilmente potrebbe essere 

estesa al circuito informativo. Infatti, non si può fare a meno di notare che la riforma del 

diritto societario e l’ordinamento nel suo complesso (312) si muovano nella direzione del 

miglioramento dei controlli e dell’affermazione della libera circolazione delle informazioni 

sia all’interno dell’organo amministrativo sia tra organi sociali (collegio sindacale, revisore). 

Dunque, salvi i limiti imposti dalla legge, l’organizzazione dell’attività del consiglio di 

amministrazione è liberamente determinabile dalle parti, per cui clausole che amplino i 

poteri informativi dei consiglieri privi di deleghe sembrano legittime, non contrastando 

con alcuna norma di tipo imperativo.  

Passando all’esame astratto delle possibili deroghe che la disciplina legale può 

subire per effetto dell’esercizio dell’autonomia statutaria, vengono in rilievo le seguenti 

situazioni: i) deroghe che incidono sul profilo soggettivo: a) sia nel senso di ampliare o 

ridurre il novero di soggetti legittimati a porre questioni; b) sia nel senso di ampliare o 

ridurre il novero di soggetti destinatari delle richieste informative; ii) deroghe che incidono 

sul profilo oggettivo, nel senso di limitare l’accesso ad alcune informazioni; iii) deroghe 

che incidono sul profilo modale delle richieste informative. 

i) In concreto, nel corso dei precedenti paragrafi si è già accennato ad alcune 

ipotesi di deroga. Infatti, per quanto riguarda i profili soggettivi è stata individuata una 

prima area in cui la deroga è ritenuta ammissibile: si tratta dell’attribuzione ai comitati 

interni del potere di chiedere informazioni ai dipendenti e di procedere ad atti di ispezione. 

Peraltro, è stata affermata l’esistenza di un principio più generale che ammetterebbe la 

liceità dell’attribuzione ai membri non esecutivi di poteri individuali ispettivi e di indagine 

(313). La questione evidentemente si intreccia con quella relativa all’ampliamento dei 

soggetti destinatari delle richieste informative degli amministratori: il conferimento di un 

potere individuale, infatti, va di pari passo con la possibilità di chiedere informazioni 

direttamente ai dipendenti della società. 

Al contrario non sembra possibile per l’autonomia statutaria l’introduzione di 

clausole volte a limitare il novero di soggetti legittimati all’esercizio dei poteri-doveri 

individuali di informazione, imponendo ad esempio che le richiesta informative siano 

                                                 
(312) A tale proposito, a livello legislativo si veda il d. lgs. 231 del 2001. le medesime istanze di 

rafforzamento dei controlli sono comunque espresse dalla disciplina autoregolamentare di cui i Codici di 
autodisciplina rappresentano la più evidente espressione.  

(313) Così A. DE NICOLA, Commento all’art. 2381, pp. 111-112.  
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formulate da due o più membri del consiglio di amministrazione (314). Non solo la lettera 

della legge sembra opporsi a una simile eventualità (“ciascun amministratore può chiedere…”), 

ma anche l’esistenza di un obbligo di diligenza e di un obbligo di agire in modo informato 

che impone a tutti i membri del consiglio di amministrazione di svolgere l’attività di 

amministratori con attenzione e perizia.  

Invece sembra ammissibile limitare tramite specifiche clausole i soggetti tenuti a 

fornire le informazioni richieste dagli amministratori non esecutivi. In presenza di più 

amministratori delegati, infatti, si potrebbe immaginare un meccanismo che individui in 

uno solo di essi il soggetto deputato a riferire al consiglio sulle questioni poste. 

Sull’efficienza di una simile disposizione è lecito dubitare, soprattutto se le deleghe 

riguardano ambiti della gestione diversi: forse sarebbe meglio in una situazione del genere 

predisporre una regolamentazione (statuto o regolamento del consiglio di 

amministrazione) che individui l’amministratore tenuto a rispondere sulla base della 

pertinenza della domanda con la delega gestoria.  

ii) Anche con riferimento alle deroghe relative all’ambito soggettivo è stato 

effettuato qualche accenno nel corso dei paragrafi precedenti. Al riguardo il punto di 

partenza sembra essere il principio secondo il quale la legge non individuerebbe alcun 

limite contenutistico alle domande informative; neppure il segreto aziendale potrebbe 

fornire una valida ragione per negare l’accesso degli amministratori a documenti ed 

informazioni sociali. 

Tuttavia si è rilevata l’esistenza di circostanze nelle quali può essere opportuno 

limitare (temporaneamente) l’accesso di alcune informazioni ad alcuni amministratori che 

facciano parte del consiglio di amministrazione di altre società concorrenti (315). Non pare 

però si possa trattare di un principio estendibile analogicamente ad altre ipotesi: al fine di 

poter adempiere all’obbligo di agire in modo informato, infatti, gli amministratori devono 

disporre della facoltà di accedere a tutta la documentazione sociale. 

iii) Da ultime rimangono le deroghe statutarie che incidono sulle modalità delle 

richieste informative. Al riguardo si deve preliminarmente ricordare che la norma 

concentra le richieste di informazioni e le risposte all’interno della cornice consiliare, per 

cui una ulteriore compressione degli spazi concessi agli amministratori per porre questioni 

                                                 
(314) Una clausola simile incide sulle modalità di esercizio dei poteri informativi ma incide 

evidentemente sul novero dei soggetti legittimati.  
(315) Cfr. supra par. 3 ii) nella presente sezione.   
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agli organi delegati non sembra rispettoso delle loro prerogative e quindi dovrebbe 

ritenersi inammissibile. Al contrario, come già ricordato in precedenza, si potrebbe 

argomentare che almeno con riferimento alle materie all’ordine del giorno gli 

amministratori possano chiedere al presidente integrazioni informative, senza la necessità 

di una esplicita previsione in tal senso da parte dello statuto. Pertanto sembra del tutto 

legittima l’introduzione di una clausola statutaria o la predisposizione di un regolamento 

consiliare che procedimentalizzi la richiesta di informazioni da parte degli amministratori, 

almeno con riferimento alle materie all’ordine del giorno, che disciplini ad esempio tempi, 

modalità e destinatari della richiesta nonché tempi e modalità della risposta o della 

trasmissione della documentazione rilevante. 

Più complesso è immaginare meccanismi di domanda/risposta non collegati alle 

riunioni consiliari, anche se i nuovi mezzi di comunicazione permettono un’agevole 

interazione informativa tra tutti i membri del consiglio di amministrazione. In particolare 

non è difficile immaginare clausole statutarie che prevedano che le richieste informative 

siano inviate via e-mail all’amministratore delegato competente o al presidente e che le 

risposte siano fornite a tutti gli amministratori, al fine di evitare la disparità informativa. 

Peraltro la facilità del mezzo di comunicazione potrebbe incentivare numerose richieste da 

parte degli amministratori che potrebbero ingolfare gli organi delegati. Questa circostanza 

però non sembra idonea a far ritenere clausole simili illecite, ma solo inopportune: se una 

società di rilevanti dimensioni ritiene che dalla libera circolazione di informazioni il 

procedimento consiliare può trovare giovamento, non si vede perché non possa decidere 

di dedicare alcune risorse da affiancare agli amministratori delegati per coadiuvarli nel 

disbrigo delle pratiche amministrative volte a soddisfare le richieste informative degli altri 

amministratori. 

Infine, come già rilevato, l’introduzione di particolari modalità non può limitare il 

novero dei soggetti legittimati a porre questioni, ad esempio richiedendo particolari quorum 

per le richieste informative. 

 

4. La richiesta degli amministratori non delegati di inserire uno o più 

argomenti all’ordine del giorno della riunione del consiglio di 

amministrazione quale criterio per la valutazione della responsabilità. 
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Nel corso della precedente sezione (316) si è già evidenziata la facoltà degli 

amministratori di richiedere al presidente del consiglio di amministrazione l’inserimento di 

uno o più argomenti di discussione all’ordine del giorno della riunione del consiglio di 

amministrazione. Si è anche detto che i singoli amministratori non hanno il diritto di 

vedere inseriti gli argomenti da essi proposti. Il potere di definire l’ordine del giorno spetta 

unicamente al presidente del consiglio di amministrazione, il quale lo deve esercitare 

secondo buona fede e correttezza, valutando le richieste degli amministratori, senza, però, 

essere vincolato dalle stesse. 

Sul punto, dunque, non rimane molto da dire, se non rilevare che la richiesta al 

presidente di inserire uno o più argomenti nell’ordine del giorno rappresenta una modalità 

di esercizio di un potere funzionale all’adempimento del dovere di agire in modo 

informato. Infatti, per il tramite della richiesta gli amministratori possono sollecitare la 

discussione consiliare su determinati argomenti e problematiche che gli stessi ritengono 

meritevoli di un approfondimento collegiale. In definitiva, gli amministratori che 

stimolano il presidente all’inserimento di una o più materie all’ordine del giorno segnalano 

la volontà di essere maggiormente informati sulle stesse. Spetterà poi al presidente valutare 

la gravità e la fondatezza delle segnalazioni che gli sono pervenute sulla base delle 

circostanze concrete, al fine di dare peso a quelle che lo meritano e scartare le richieste 

palesemente ostruzionistiche. 

Ad ogni modo, sembra che la richiesta di inserimento di alcuni argomenti 

all’ordine del giorno sia una circostanza da tenere in considerazione nella valutazione della 

responsabilità dei singoli amministratori. In altri termini, non si può negare alle richieste 

provenienti dagli amministratori un valore nella determinazione del grado di responsabilità 

dei singoli membri del consiglio di amministrazione; potendo, forse, in alcune ipotesi, 

essere configurate addirittura quale causa di esenzione da responsabilità ai sensi dell’art. 

2393, secondo comma, c.c.. Si pensi all’amministratore che, accorgendosi di una situazione 

poco chiara relativa all’andamento della gestione o alle operazioni compiute dai delegati, 

inviti il presidente ad inserire quale argomento all’ordine del giorno una specifica 

discussione al riguardo nella prima riunione utile. In assenza di poteri individuali di 

intervento in relazione ad atti dannosi per il patrimonio della società compiuti dai delegati 

                                                 
(316) Cfr. supra  capitolo IV, sez. II, par. 4. 
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(317), i singoli amministratori possono unicamente sollecitare una discussione e il 

successivo l’intervento collegiale; l’unica modalità di cui dispongono per attivare il 

consiglio di amministrazione è appunto quella di evidenziare la necessità di una 

discussione al presidente. La richiesta di inserire alcuni argomenti all’ordine del giorno può 

essere, dunque, valutata, tenuto conto della fattispecie concreta, come circostanza che 

giustifica l’esenzione da responsabilità ai sensi del secondo comma dell’art. 2392, c.c., 

soprattutto se l’amministratore esprime le sue preoccupazioni con una certa insistenza al 

presidente.  

  Al riguardo, l’esistenza dell’obbligo di procedere all’annotazione del dissenso sul 

libro delle decisioni del consiglio di amministrazione e alla comunicazione al collegio 

sindacale, previsti dal terzo comma dell’art. 2392 c.c., non sembra negare la validità della 

conclusione appena raggiunta. Infatti, in presenza di semplici e vaghi sospetti da parte 

dell’amministrazione, ancora privi di supporti documentali, potrebbe essere sufficiente 

un’integrazione informativa per dissolvere i timori, mentre l’espressione del dissenso e la 

denuncia al collegio sindacale potrebbero essere delle misure eccessive soprattutto in una 

fase di prima verifica delle operazioni sospette. 

Diversa, invece, l’ipotesi in cui i sospetti su una determinata operazione compiuta 

dei membri esecutivi sono gravi, precisi e concordanti (per mutuare una espressione 

civilistica relativa al valore probatorio delle presunzioni): la semplice richiesta di inserire 

all’ordine del giorno una discussione al riguardo potrebbe non essere considerata 

sufficiente, dovendo essere accompagnata, nei casi di protratta inerzia del presidente, da 

una specifica denuncia al collegio sindacale e dall’annotazione del proprio dissenso. 

 

5. La richiesta di una consulenza esterna da parte degli amministratori privi di 

deleghe. Ammissibilità, condizioni e costi. Il problema dell’affidamento ai 

consulenti esterni: il rischio di esternalizzazione del potere decisionale. 

 

Nello svolgimento della propria attività istruttoria, in particolare in occasione di 

operazioni imprenditoriali non ordinarie (ad esempio compravendita di aziende o di 

                                                 
(317) In dottrina è dubbio se i poteri di vigilanza possano essere esercitati individualmente, ma non 

si discute sulla necessità dell’esercizio collegiale dei poteri di intervento. Per un riassunto dei termini del 
problema, si rinvia alla nota 14 del capitolo III. 
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partecipazioni in altre società), il consiglio di amministrazione si avvale sia degli uffici 

interni della società sia della collaborazione di legali, di contabili e di periti esterni, i quali 

forniscono importanti elementi di valutazione tecnica, presentando report e relazioni.  

L’ausilio degli uffici amministrativi e tecnici interni nonché dei professionisti si 

rileva utile almeno in due tipi di situazioni: i) quando il consiglio di amministrazione non 

dispone delle competenze necessarie per decidere; ii) quando si devono raccogliere dati 

complessi relativi all’impresa o a eventi esterni. Con riferimento alla prima ipotesi, infatti, 

ai membri del consiglio di amministrazione non si chiede di essere periti in ogni materia, 

ma di decidere in modo informato (318): in mancanza di esperti all’interno del consiglio o in 

presenza di problemi articolati, il consiglio non può prescindere dalla consulenza degli 

uffici interni o dei professionisti esterni. Con riferimento alla seconda ipotesi, è chiaro che 

quando si debbano raccogliere dati come ad esempio quelli relativi alle vendite passate, 

oppure alla dimensione del mercato e dei concorrenti al fine di permettere al consiglio di 

amministrazione di decidere le politiche dell’impresa, gli amministratori si debbano 

avvalere dell’aiuto degli uffici amministrativi o di consulenti, non potendolo fare in prima 

persona. Pertanto non ci si deve stupire se una modalità di adempimento dell’obbligo di 

agire in modo informato sia rappresentata dall’utilizzo di risorse interne e dalla richiesta di 

consulenze esterne (319). 

Ciò posto, si è già detto della cattura degli amministratori deleganti da parte degli 

amministratori delegati, nonché del potere di questi ultimi di definire i parametri 

dell’istruttoria e, in ultima analisi, di determinare le scelte del consiglio di amministrazione 

(320). Nel caso in cui gli amministratori delegati intendano procedere ad una determinata 

operazione, è evidente che questi si presenteranno al consiglio di amministrazione con una 

serie di dati e di pareri di esperti favorevoli al compimento della stessa. Tuttavia, poiché i 

consulenti sono stati contattati dagli amministratori delegati è lecito chiedersi se la loro 

opinione sia effettivamente frutto di un giudizio indipendente oppure sia in qualche modo 

dettata dalla convenienza di supportare la volontà degli organi delegati, anche al fine di 

ottenere ulteriori incarichi in futuro. 

                                                 
(318) Per tutti F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma, p. 52; A. TINA, Insidacabilità, p. 

339 ove ulteriori riferimenti. 
(319) In giurisprudenza, per l’affermazione dell’obbligo degli amministratori di rivolgersi a consulenti 

esterni nel caso di oggettiva difficoltà di comprensione di questioni attinenti alla gestione sociale, si veda 
App. Milano, 30 marzo 2001, in Giur. Comm., 2002, II, p. 200 con nota di R. VENTURA, La diligenza degli 
amministratori nelle acquisizioni societarie.   

(320) Cfr. supra cap. I, par. 1. 
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Per questo motivo può essere molto importante che gli altri membri del consiglio 

di amministrazione abbiano la facoltà di chiedere una seconda opinione che permetta di 

controllare l’affidabilità delle informazioni ricevute e quindi in definitiva di decidere in 

modo informato (321). L’opportunità di una consulenza esterna si può porre, inoltre, anche 

in relazione ad alcune funzioni svolte dai comitati interni del consiglio di amministrazione, 

come ad esempio il comitato per la remunerazione. Non sono rare, infatti, le società che, 

adeguatesi al Codice di Autodisciplina, attribuiscono al comitato per la remunerazione la 

facoltà di fare ricorso a una consulenza esterna al fine di predisporre le proposte relative 

alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti di più alto livello (322). 

L’ammissibilità di una consulenza esterna a beneficio degli amministratori privi di 

deleghe sembra dunque giustificata dall’opportunità di ottenere un avviso indipendente su 

una determinata questione; peraltro la stessa, al pari della richiesta di informazioni agli 

organi delegati, può rappresentare una modalità di adempimento del dovere di agire in 

modo informato. In altri termini, poiché non si chiede ai membri del consiglio di 

amministrazione di essere esperti in ogni materia ma di agire solo dopo aver assunto 

adeguate informazioni, gli amministratori non esecutivi devono essere messi nella 

condizione di poter adempiere gli obblighi legali di diligenza che sono loro imposti, anche 

tramite le informazioni ottenute da una consulenza indipendente esterna. 

Al riguardo sorgono alcune questioni che meritano di essere indagate: la prima 

riguarda le circostanze che giustificano la richiesta di consulenze da parte degli 

                                                 
(321) Secondo l’analisi empirica svolta da M.J. NOVAK – M. MC CABE, Information Costs, p. 304 sulle 

risposte fornite dagli amministratori di società quotate australiane ad un questionario da loro predisposto, 
una delle principali preoccupazioni degli amministratori non delegati è quella di poter accedere ad una 
seconda opinione e verificare l’affidabilità delle informazioni.  

(322) Il Codice di Autodisicplina infatti dispone che “nello svolgimento delle proprie funzioni, i 
comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento 
dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di 
amministrazione. L’emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per 
l’adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio” (§5.C.1). Nella precedente 
versione del Codice di autodisciplina la possibilità di avvalersi di consulenti esterni era limitata al solo 
comitato per le remunerazioni (art. 8). Infatti, nelle relazioni di corporate governance del 2005 risulta che i 
comitati per la remunerazione delle varie società avessero questa facoltà, ma non pare che se ne siano avvalsi 
con particolare frequenza: senza alcuna pretesa di completessa, si vedano le relazioni di governance per 
l’anno 2005 di Acotel s.p.a.; Banca Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.; Banca Antonveneta S.p.A.; Banca 
Popolare di Milano S.c.a r.l.; Capitalia S.p.A.; Cattolica Assicurazioni S.c.a r.l.; Fiat S.p.A. La relazione di 
Banca Antoveneta S.p.A. e di Fiat S.p.A. danno atto che anche il comitato per il controllo interno ha la 
facoltà di chiedere consulenze ad esperti esterni, ma da tali relazioni non risulta se i comitati si siano avvalsi 
della facoltà di fare ricorso a consulenti esterni. Tutte le relazioni di corporate governance delle società 
quotate sono scaricabili da  www.borsaitaliana.it.  
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amministratori non delegati; la seconda, chi debba sostenere i relativi costi; la terza, 

riguarda la responsabilità degli amministratori che si siano affidati dalla consulenza. 

i) In relazione ai limiti entro i quali gli amministratori non delegati possono 

richiedere l’intervento di un consulente esterno pare si debba adottare lo stesso criterio 

che giustifica la richiesta di informazioni agli amministratori delegati: quando vi è il 

minimo sospetto che le informazioni fornite non siano adeguate alla situazione di fatto, la 

richiesta appare non solo opportuna ma anche doverosa. Più complesso, invece, è 

determinare quando la richiesta di una consulenza esterna è pretestuosa, dilatoria ed 

emulativa. Se, infatti, gli elementi presentati dagli amministratori delegati a supporto di una 

determinata operazione sono completi e coerenti, la richiesta di una ulteriore consulenza 

può apparire come un mero strumento per allontanare il momento della decisione oppure 

per creare una ulteriore difesa nell’ipotesi di una successiva azione di responsabilità (323), 

tanto più se la consulenza è a carico della società. 

ii) La questione si intreccia, dunque, a quella relativa al soggetto che deve pagare la 

consulenza. Il problema è molto complesso: infatti, in termini astratti, la richiesta di una 

consulenza rappresenta allo stesso tempo un fattore molto utile per raggiungere decisioni 

più ponderate e quindi più profittevoli per la società, ma anche una modalità di 

adempimento dell’obbligo di agire in modo informato. Ciò detto, alcune richieste di 

consulenza da parte degli amministratori non delegati potrebbero essere motivate più dal 

timore di azioni di responsabilità che da una loro reale necessità, per cui non pare 

giustificata l’attribuzione del loro costo alla società (324). D’altro lato, in un’ottica di politica 

del diritto è facile osservare che se gli amministratori non delegati dovessero pagare di 

tasca propria le consulenze indipendenti, non solo gli organi esecutivi avrebbero buon 

gioco nel controllare gli esiti delle deliberazioni, in quanto i membri privi di deleghe non 

disporrebbero di alcun mezzo per verificare i dati e le informazioni loro presentate, ma in 

                                                 
(323) Come notano D.W. HAWES – T.J. SHERRARD, Reliance in Advice of Counsel as a Defence in Corporate 

and Securities Cases, in 62 VA. L. R., 1976, p. 5 in relazione alla richiesta di consulenze legali da parte del 
consiglio di amministrazione “the reason legal advice is sought is to comply with the law, not to establish an 
excuse if the advice turns out to be wrong”.  

(324) Cfr. A. ROSSI, Commento all’art. 2392, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, 
Padova, 2004, p. 798, secondo il quale “l’amministratore «perito», pur se dotato di «specifiche competenze», 
sarebbe incentivato all’assunzione di inutili costi di «certificazione» delle proprie conoscenze (pareri a 
conforto, ad esempio), al fine di non correre il rischio di vedersi riconosciuto responsabile nei confronti 
della società”. Ma sul punto si veda la critica di G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 350, nota 73 secondo il quale 
l’informazione rappresenta al pari di ogni altro strumento e bene aziendale messo a disposizione dalla società 
agli amministratori uno strumento per adempiere (e quindi è ovvio che il suo costo gravi sulla società), e non 
piuttosto un mezzo per evitare di non adempiere.  
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termini più generali non vi sarebbe più alcuna persona di buon senso disposta ad accettare 

l’incarico di membro non esecutivo.  

L’ultima considerazione dovrebbe far propendere per l’ammissibilità delle richieste 

di consulenze effettuate da membri non delegati a spese della società. D’altronde, se, come 

è stato affermato, la riforma ha responsabilizzato gli azionisti nella scelta degli 

amministratori (325), allora i soci non si possono lamentare degli eccessivi costi per le 

consulenze, qualora abbiano nominato amministratori inesperti o privi di ogni 

preparazione tecnica che necessitino di opinioni esterne a conforto delle proprie scelte. 

Infine, si deve dare atto che tramite l’adozione di regolamento consiliare la 

richiesta di una consulenza a professionisti esterni può essere disciplinata in termini più 

specifici, determinando con precisione i casi in cui gli amministratori non delegati possono 

chiedere una consulenza esterna (individuandoli, ad esempio, sulla base dell’oggetto o del 

valore dell’atto da deliberare); il corrispettivo annuo massimo per le stesse; la procedura 

per richiederle e ogni altro elemento meritevole di essere disciplinato.  

iii) La richiesta di consulenze a professionisti esterni incide anche sul regime di 

responsabilità degli amministratori. La consulenza, infatti, si inserisce all’interno del 

processo decisionale come elemento di valutazione particolarmente autorevole agli occhi 

dei membri dell’organo amministrativo, dietro al quale si possono schermare al fine di 

proteggersi da eventuali azioni di responsabilità. Qualora la decisione del consiglio di 

amministrazione dovesse trovare conforto in una consulenza, non si potrà certo dire che 

gli amministratori non abbiano agito in modo non informato; al contrario, qualora la 

decisione si muova al di fuori dei binari tracciati dalla consulenza, gli amministratori 

dovranno giustificare dettagliatamente i motivi della loro scelta, rischiando comunque di 

essere considerati responsabili per aver agito in modo irrazionale (326). 

La richiesta di consulenze esterne da parte dei membri del consiglio di 

amministrazione pone, dunque, un serio interrogativo riguardante l’esternalizzazione del 

potere decisionale. Il problema non riguarda solo le richieste di consulenze provenienti 

dagli amministratori non esecutivi, ma anche quelle formulate dal consiglio nel suo 

complesso o dagli amministratori delegati: anche l’amministratore delegato, infatti, può 

                                                 
(325) Cfr. C. ANGELICI, La riforma, 2003, p. 123.  
(326) Come è già stato rilevato, le decisioni degli amministratori sono insindacabili nel merito, a 

meno che non siano del tutto irragionevoli: cfr. cap. I, par. 4, nota 73. 
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avere la necessità di chiedere un consulto ad un professionista su una determinata materia 

che fuoriesce dall’ambito delle proprie competenze. 

Non si può, pertanto, negare il rischio di un appiattimento delle scelte gestorie 

degli amministratori, soprattutto di quelli non esecutivi che sono meno addentro alle 

vicende gestionali, sulle risultanze delle consulenze: l’amministratore tenderà, infatti, ad 

orientare il proprio giudizio nel senso indicato dal professionista esterno non solo per 

evidenti ragioni legate alla responsabilità civile, ma anche per la naturale tendenza a fidarsi 

dello stesso, altrimenti non avrebbe fatto ricorso ad una consulenza. In modo non del 

tutto palese, il potere decisionale si sposta così verso centri esterni al consiglio di 

amministrazione che non sono noti ai soci né conoscibili dagli stessi: le scelte sono 

pertanto il frutto della competenza di professionisti esterni piuttosto che delle capacità dei 

membri del consiglio di amministrazione.  

Portando il ragionamento alle estreme conseguenze, si potrebbe pervenire alla 

conclusione dell’assoluta inutilità del consiglio di amministrazione: se, infatti, come è già 

stato evidenziato, nella prassi il consiglio di amministrazione non si occupa della gestione 

giornaliera dell’impresa (327), ed inoltre, per quanto riguarda le funzioni più complesse, ivi 

comprese quelle di definizione delle linee strategiche, l’organo amministrativo si affida alla 

competenza di professionisti esterni, fondando le proprie scelte sul parere di questi, allora 

si deve convenire che neppure le funzioni di alta direzione sono svolte dal consiglio di 

amministrazione nominato dai soci. 

Come è facile intuire, la questione è molto complessa, incidendo anche sui profili 

di responsabilità degli amministratori, e meriterebbe un trattazione specifica che non 

rientra tra le finalità del presente lavoro. Al riguardo è tuttavia possibile formulare alcune 

brevi osservazioni di carattere generale prendendo spunto dal dibattito straniero, poiché, a 

quanto consta, il tema non è stato oggetto di approfondita analisi teorica da parte della 

dottrina italiana (328), risultando peraltro un solo precedente giurisprudenziale nel quale è 

                                                 
(327) Cfr. supra, cap. I, par. 1.  
(328) Alcuni spunti per la riflessione possono essere rinvenuti in P. MONTALENTI, La traslazione, pp. 

437 e ss., il quale però tratta di un argomento solo parzialmente simile, vale a dire l’affidamento della 
gestione ordinaria dell’impresa a società esterne tramite management agreement negli ordinamenti di common law. 
Nella fattispecie descritta dall’Autore, l’affidamento avviene per il tramite di un contratto per il quale “le 
decisioni delle società di management non soltanto non devono essere in contrasto con le direttrici del 
Board ma devono altresì costituirne concreta attuazione (profilo funzionale); operano sul piano della 
conduzione quotidiana dell’impresa, non sul piano della programmazione strategica dell’impresa (profilo 
qualitativo)” (p. 456). Invece, nella fattispecie presa in considerazione nel presente paragrafo, 
l’esternalizzazione del potere decisionale non avviene in modo palese sulla base di direttive impresse dal 
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stato affermato che “in una situazione di oggettiva difficoltà di comprensione di questioni 

attinenti alla gestione sociale, l’obbligo di diligenza dell’amministratore di società di capitali 

può essere assolto disponendo di controlli e avvalendosi della consulenza di esperti” (329). 

In particolare, in una prospettiva neocontrattualista, che muove dall’assunto dei 

mercati perfetti, si potrebbe affermare che all’azionista non interessano le modalità 

attraverso le quali gli amministratori giungono alle scelte quanto piuttosto che le scelte da 

loro compiute siano profittevoli per la società (330). Del tutto inutile è l’imposizione di un 

dovere di diligenza in capo agli amministratori e del tutto irrilevante è il rischio di 

esternalizzazione del potere decisionale: infatti, se gli amministratori decidono sempre solo 

dopo essersi affidati a professionisti esterni e le scelte si rilevano vantaggiose, gli azionisti 

non possono che trarne beneficio.  

Peraltro, tenuto conto degli elevati costi delle consulenze, i possibili maggiori 

profitti possono essere erosi dai maggiori costi, per cui dalla richiesta di consulenze non 

deriverebbe alcun aumento sensibile del valore delle azioni. Così agli azionisti che non 

siano soddisfatti dei risultati economici della società non rimarrebbe che vendere le azioni 

o nominare nuovi amministratori dopo aver revocato i precedenti, la cui valutazione sul 

mercato del lavoro è destinata a diminuire.  

Al contrario se gli amministratori si dimostrano particolarmente competenti e 

gestiscono l’impresa senza fare un assiduo ricorso alle consulenze esterne, aumentando il 

valore della società, allora anche il proprio prestigio dovrebbe aumentare e 

conseguentemente il proprio “valore” sul mercato del lavoro. 

La prospettiva da ultimo descritta corrisponde, dunque, alla già ricordata tesi della 

responsabilizzazione degli azionisti nella scelta degli amministratori: se la scelta ricade su 

persone capaci e competenti gli azionisti troveranno giovamento, altrimenti ne subiranno 

le conseguenze in termini di riduzione o perdita del valore dell’investimento effettuato.  

D’altro lato, secondo la scuola pluralista, l’esistenza di mercati perfetti è lontana 

dall’essere dimostrata, per cui non sempre il prezzo delle azioni corrisponde al loro valore 
                                                                                                                                              
consiglio di amministrazione, ma piuttosto in modo strisciante, tramite l’appiattimento delle scelte gestorie 
sulle risultanze di una consulenza.  

(329) Al riguardo, in giurisprudenza risulta un unico precedente: App. Milano, 30 marzo 2001. 
(330) Esplicito sul punto F.S. MCCHESNEY, A Bird, p. 644: “As long as a principal can monitor 

agents’ actual performance, there is little to be gained by how agents achieved that outcome. Particularly in a 
takeover situation shareholders do not care about informational inputs used by directors; they care only 
about results”. Cfr. inoltre A.A. ALCHIAN – H. DESMETZ, Production, Information Costs and Economic 
Organization , 62 AM. EC. R. (1972), p. 777 e ss. sulla relazione tra i costi informativi e l’organizzazione 
imprenditoriale.   
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reale; inoltre, a causa del ritardo temporale con il quale i risultati gestionali conseguono alle 

scelte degli amministratori, non è possibile collegare con certezza i risultati ad una 

specifica decisione, in quanto i primi sono il frutto di un’insieme di decisioni pregresse alle 

quali è difficile attribuire un’unica paternità (331). Infine, si deve tenere presente l’esistenza 

di società chiuse le cui azioni non sono scambiate su pubblici mercati e pertanto il loro 

valore non è immediatamente calcolabile né vi è la possibilità di una facile liquidazione 

dell’investimento effettuato dai soci. In una situazione del genere, gli azionisti si affidano 

alla diligenza degli amministratori (e non a quella di professionisti esterni) affinché 

gestiscano la società nel migliore dei modi e l’unico rimedio a disposizione degli azionisti è 

quello di revocare gli amministratori o di agire nei loro confronti con l’azione di 

responsabilità per violazione del dovere di diligenza. 

Anche in questo caso, però, la scelta degli amministratori da parte degli azionisti 

riveste una importanza fondamentale: più sono capaci gli amministratori nominati dai soci 

minore sarà la frequenza al ricorso di consulenze esterne.  

In breve, le conclusioni a cui pervengono le due scuole di pensiero tendono ad 

essere molto vicine; l’unica differenza consiste nell’ammissione da parte della scuola 

pluralista dell’utilità dell’imposizione di un dovere di diligenza in capo agli amministratori 

al fine di incentivarli a non abusare del ricorso alle consulenze esterne. 

 

 

                                                 
(331) B. MANNING, The Business, p. 1490 rileva che le decisioni degli amministratori non possono 

essere valutate singolarmente, infatti, “the company’s course of conduct is a resultant of countless 
tradeoffs… As a results, seeking in retrospect to revisit and evaluate a single “judgment on a issue” by a 
board of directors will almost always be a distortion of reality, because no such free-standing single 
judgment ever happened”. 



 
 

 

CAPITOLO V 

I PRESIDI ALLA BASE DEL SISTEMA INFORMATIVO: GLI STRUMENTI DI 

TUTELA  

 
 
SOMMARIO: 1. Le diverse tecniche utilizzabili a tutela del circuito informativo – 2. Breve 

ricognizione degli strumenti di tutela ex post: gli strumenti di tipo sanzionatorio. – 3. 
(Segue). Gli strumenti di tipo invalidatorio. Il regime invalidatorio come sistema 
potenzialmente idoneo a stimolare il flusso di informazioni. – 4. Lo strumento di tutela ex 
ante: il rifiuto di deliberare come meccanismo di tutela in assenza di sufficienti 
informazioni. Legittimità e opportunità pratica del rifiuto. Sua relazione con il potere di 
impugnare le delibere del consiglio di amministrazione. – 5. Considerazioni critiche in 
merito all’efficacia dei vari strumenti di tutela dei flussi informativi: analisi degli 
incentivi/disincentivi in capo ai soggetti legittimati ad azionarli. 

 

1. Le diverse tecniche utilizzabili a tutela del circuito informativo.  

 

Dopo aver descritto i flussi informativi nei loro aspetti fisiologici, nel presente 

capitolo si esamineranno gli strumenti a presidio del circuito informativo. Si tratta, in 

primo luogo, di identificare i vari meccanismi legali volti a orientare il comportamento 

degli amministratori nel senso di migliorare il flusso di informazioni endoconsiliari e, in 

secondo luogo, di verificare come essi possano essere coordinati nell’ottica di un 

intervento efficace. 

Al riguardo le tecniche a tutela dei flussi informativi possono essere distinte in due 

macro-categorie: a) rimedi ex ante; b) rimedi ex post. 

a) Nella categoria dei rimedi ex ante può farsi rientrare unicamente il (rimedio 

costituito dal) rifiuto di deliberare. 

b) I rimedi ex post possono, invece, essere distinti secondo due sottogruppi che 

includono: i) le tecniche di tipo sanzionatorio e ii) le tecniche di tipo invalidatorio. 

i) In questa sede, per tecniche di tipo sanzionatorio si intendono tutte quelle 

iniziative che si possono assumere nei confronti degli amministratori per sanzionare i loro 

comportamenti contrari alla legge o all’atto costitutivo. Il diritto delle società conosce un 

armamentario molto vasto di iniziative: la revoca degli amministratori per giusta causa (art. 

2383, terzo comma, c.c.); l’esercizio dell’azione di responsabilità sociale, anche da parte 

della minoranza (artt. 2392 e 2393-bis, c.c.) o degli organi delle procedure concorsuali (art. 
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2394-bis c.c.); la denunzia al collegio sindacale (art. 2408) e al tribunale per gravi 

irregolarità (art 2409 c.c.). A questi strumenti di reazione si deve aggiungere anche la 

revoca della delega e la revoca della nomina a presidente, per i membri del consiglio di 

amministrazione che ricoprano la funzione di amministratore delegato o presidente. 

ii) Le tecniche di tipo invalidatorio, invece, hanno per scopo quello di rendere 

invalide (1) le delibere del consiglio di amministrazione assunte in mancanza di 

informazioni complete ed adeguate: si tratta in particolare del regime di invalidità previsto 

dagli articoli 2388, quarto comma, c.c. e 2391, terzo comma, c.c.. 

 Nella prima parte del presente capitolo si descriveranno brevemente i singoli 

strumenti di tutela distinguendo tra meccanismi ex ante e meccanismi ex post che vengono 

analizzati per primi sebbene logicamente l’analisi dei singoli strumenti dovrebbe iniziare 

con il rifiuto di deliberare in quanto unico meccanismo di tutela ex ante. Quest’ultimo, 

infatti, solleva maggiori dubbi interpretativi, trattandosi di uno strumento non tipizzato dal 

legislatore con riferimento agli amministratori. Al riguardo, occorre preliminarmente 

esaminare l’ammissibilità dell’applicazione analogica degli strumenti di tutela informativa 

previsti per i soci dagli artt. 2366 e 2374 c.c.: vale a dire verificare, se al pari dei soci in 

occasione delle assemblee, gli amministratori, che ritengano di non avere sufficienti 

informazioni, abbiano il diritto di richiedere il rinvio della discussione e della deliberazione 

su uno o più argomenti all’ordine del giorno. Si deve poi sottolineare che la verifica 

relativa all’ammissibilità del rifiuto di deliberare passa anche attraverso la constatazione 

dell’esistenza dello stretto collegamento tra il rifiuto di deliberare e gli strumenti di tipo 

invalidatorio. 

                                                 
(1) Allo stato si è preferito usare il termine generico e tendenzialmente omnicomprensivo di 

“invalidità” al fine di ricomprendere ogni tipo di meccanismo volto a ottenere la declaratoria di nullità o di 
annullamento delle delibere consiliari. Si discute, infatti, quale sia il modello di invalidità applicabile alle 
delibere del consiglio di amministrazione. Sul punto, prima della riforma, la dottrina e la giurisprudenza si 
erano schierati secondo tre orientamenti. Secondo il primo orientamento alle delibere consiliari dovrebbe 
applicarsi la disciplina generale dell’invalidità dei contratti: cfr. O. CAGNASSO, L’amministrazione, p. 280; G. 
COTTINO, Diritto Commerciale. Le società,  I-2, Padova, 1999, p. 429. I fautori della seconda tesi, invece, 
sostenevano che alle delibere consiliari dovesse applicarsi il regime di invalidità delle delibere assembleari; 
cfr. M. IRRERA, Le delibere, p. 364 e ss.. Il terzo filone prende le mosse dai principi del mandato ai quali si 
dovrebbero attenere gli amministratori, pertanto la categoria concettuale applicabile alle delibere del 
consiglio di amministrazione sarebbe quella dell’“inefficacia”: cfr. G. OPPO, In tema, p. 921 e ss. nonché Cass. 
28 marzo 1996, n. 2850 in Foro It., 1997, I, c. 235 con nota di G. LA ROCCA, Le delibere del consiglio di 
amministrazione della s.p.a. lesive del dirit to del socio; in Giur. Comm., 1998, II, con nota di F.M. MUCCIARELLI,  
L’impugnazione delle delibere consiliari, tra teoria dei diritti individuali e violazione di norme imperative . Sui concetti di 
invalidità; nullità; annullabilità nel diritto dei contratti si rinvia a C.M. BIANCA, Il contratto, Milano, 1997, p. 
573 e ss.; R. SACCO – G. DE NOVA, Il contratto , Torino, 2004, vol. II, p. 493 e ss.. 
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L’ultimo paragrafo, invece, è dedicato all’analisi dell’efficacia degli strumenti di 

tutela: in particolare, l’indagine sarà incentrata sull’individuazione dei soggetti che si 

trovano nella posizione più adeguata per rilevare gli inadempimenti relativi ai doveri 

informativi e dispongono degli incentivi (di natura giuridica, economica e sociale) maggiori 

per attivare i singoli strumenti di reazione. È agevole, infatti, notare che l’esistenza di 

strumenti di reazione può incidere sui comportamenti degli amministratori solo se la 

minaccia del loro utilizzo è plausibile: in assenza di un concreto interesse ad azionare gli 

strumenti di enforcement da parte dei titolari della legittimazione attiva, la predisposizione di 

meccanismi di tutela da parte del legislatore risulta priva di ogni utilità, in quanto in 

concreto incapaci di indirizzare i flussi informativi all’interno del consiglio di 

amministrazione. 

 

2. Breve ricognizione degli strumenti di tutela ex post: gli strumenti di tipo 

sanzionatorio. 

i) La revoca per giusta causa dell’amministratore “inerte”; la revoca dei poteri delegati e la 

revoca dalla carica di presidente. Il ruolo dell’assemblea dei soci nella valutazione 

dell’impegno profuso dagli amministratori. Il ruolo del comitato nomine e del comitato 

remunerazioni nella valutazione dell’operato degli amministratori.  

 

Il primo strumento a tutela dell’effettività dei flussi informativi consiste nella 

revoca per giusta causa dalla carica di membro di consiglio di amministrazione. Per gli 

amministratori che ricoprano particolari cariche all’interno dell’organo amministrativo 

(amministratore delegato e presidente) è, inoltre, possibile immaginare un altro strumento 

di carattere sanzionatorio quale la revoca dell’eventuale delega o dei delegati stessi (2) 

nonché dalla carica di presidente (3). 

                                                 
(2) Come rileva M. FRANZONI, Gli amministratori, p. 261 mentre la revoca della delega consiste nel 

privare gli amministratori delegati del potere di agire in nome della società, senza che tuttavia sia attribuito ad 
altri membri; mentre nel caso di revoca degli amministratori delegati, la delega rimane immutata nel suo 
contenuto ma viene attribuita ad altri membri dell’organo amministrativo. In questa seconda ipotesi è 
discusso se l’amministratore delegato a cui abbiano ritirato i poteri delegati abbia diritto al risarcimento del 
danno in assenza di una giusta causa. Al riguardo vi è chi sostiene che la delega darebbe origine ad un 
rapporto di mandato a tempo indeterminato che consente il recesso in capo a ciascuna delle parti senza una 
giusta causa, A. BORGIOLI, L’amministrazione delegata, pp. 147-148; secondo altri si tratterebbe di un atto di 
organizzazione insindacabile che non può dare luogo al diritto al risarcimento del danno: F. BONELLI, Gli 
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La violazione dei doveri informativi, indipendentemente dalla produzione in 

concreto di un danno al patrimonio sociale, configura una condotta contraria alle 

disposizioni di legge che può giustificare la revoca dei membri per giusta causa. Infatti, 

secondo il prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale, “la giusta causa della 

revoca dell’amministratore di società… può derivare anche da fatti non integranti 

inadempimento, ma richiede pur sempre un “quid pluris” rispetto al mero dissenso (alla 

radice di ogni recesso “ad nutum”), ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno 

dall’amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento inizialmente 

riposto sulle attitudini e sulle capacità dell’organo di gestione, in modo tale da poter 

fondatamente ritenere che siano venuti meno, in capo allo stesso, quei requisiti di 

avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre 

contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali” (4). 

In concreto, in relazione alle tre diverse aree di interazione informativa (offerta, 

intermediazione e domanda di informazioni) è possibile immaginare altrettante violazioni 

dei doveri informativi che possono dare luogo ad una giusta causa di revoca. In primo 

luogo, gli organi delegati possono omettere, dolosamente o colposamente, di adempiere 

agli obblighi informativi gravanti su di loro sia nel senso di non fornire in modo 

tempestivo e completo le informazioni periodiche di cui all’art. 2381, quinto comma, c.c.; 

sia nel senso di non rispondere alle richieste informative degli altri membri del consiglio di 

amministrazione.  

Anche il presidente può violare i doveri di intermediazione informativa 

astenendosi dal richiedere agli organi delegati la documentazione relativa ai punti all’ordine 

del giorno oppure trascurando di trasmetterla (in modo completo e tempestivo) agli altri 

                                                                                                                                              
amministratori di società per azioni, p. 50, ove ulteriori riferimenti. Secondo altri M. FRANZONI,  Gli amministratori, 
p. 262; G. FRÈ – G. SBISÀ, Della società, p. 770 e ss.; O. CAGNASSO, L’amministrazione, pp. 314-315, invece, 
l’amministratore esecutivo a cui siano revocati i poteri delegati ha diritto al risarcimento del danno in assenza 
di una giusta causa di revoca. 

(3) Sul punto cfr. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 345 e ss. che afferma che “ciascuna delle 
componenti del dovere di informazione può dare luogo a una giusta causa di revoca”. 

(4) Così Cass., 5 agosto 2005, n. 16526. In dottrina, sulla nozione di giusta causa di revoca, F. 
BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, p. 97 e ss. secondo il quale costituiscono giusta 
causa di revoca gli inadempimenti da parte dell’amministratore alle prestazioni dovute nonché ogni 
circostanza di tipo obiettivo - anche estranea alla persona dell’amministratore - idonea a vulnerare il rapporto 
di fiducia esistente tra società e amministratore. Cfr. inoltre R. WEIGMANN, Responsabilità, p. 164 e ss.; G. 
CASELLI, Vicende del rapporto di amministrazione, in Trattato della società per azioni, diretto da G.E. Colombo – 
G.B. Portale, vol. 4, Torino, 1991, pp. 80-81; M. FRANZONI, Gli amministratori, 434 e ss.; M.L. 
MONTAGNANI, Commento all’art. 2383, in Amministratori, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 166 e ss.. In 
giurisprudenza si vedano anche Cass., 22 giugno 1985, n. 3768; Cass., 21 novembre 1998, n. 11801, in Giur. 
It., 1999, p. 562; Trib. Milano, 15 novembre 1999, in Giur. It., 2000, p. 991; Trib. Napoli, 21 maggio 2001. 
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membri del consiglio di amministrazione in occasione delle riunioni consiliari. Ancora il 

presidente può violare i propri doveri di intermediario ignorando le richieste informative 

(quali ad esempio le richieste di inserire un o più argomenti all’ordine del giorno; di 

trasmettere ulteriori informazioni) provenienti dagli altri membri del consiglio di 

amministrazione. 

Infine, i singoli membri possono violare l’obbligo di agire in modo informato, 

tenendo un comportamento passivo nel corso delle riunioni del consiglio di 

amministrazione oppure evitando di partecipare con assiduità alle riunioni medesime. 

Lo strumento della revoca per giusta causa sembra, dunque, astrattamente idoneo 

a rispondere alle violazioni del circuito informativo in tutti e i tre i suoi aspetti, 

sanzionando ex post, con la perdita della carica, gli amministratori poco diligenti sul piano 

dei doveri informativi. Tuttavia, la sua efficacia deterrente non pare particolarmente 

elevata (5), dipendendo in larga misura dalla volontà dei soci di controllo, per quanto 

formalmente non siano sempre i questi ultimi i titolari del potere di revoca. Al riguardo, 

infatti, si debbono distinguere tre ipotesi in relazione all’organo titolare del potere di 

revoca: a) la revoca da membro del consiglio di amministrazione, il cui potere spetta 

all’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2383, terzo comma, c.c.; b) la revoca dei poteri 

delegati, invece, il cui potere spetta al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2381, 

terzo comma, c.c. (6); c) infine, la revoca dell’incarico da presidente, la quale spetta 

all’assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione a seconda dell’organo deputato alla 

sua nomina a termini di statuto (7). 

                                                 
(5) In relazione ai possibili modi di contrastare le delibere illegittime degli amministratori, analoghe 

considerazioni in merito alla revoca per giusta causa degli amministratori sono svolte in M. IRRERA, Le 
delibere, p. 345 e ss.. 

(6) Affermazione pacifica in dottrina e in giurisprudenza; al riguardo cfr. O. CAGNASSO, 
L’amministrazione, p 314 ove ulteriori riferimenti. A medesimo risultato pratico possono pervenire i soci sia 
tramite il diniego del consenso alla delega sia tramite la revoca dalla carica di amministratore del membro 
investito dei poteri delegati: cfr. F. BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, p. 49. Ciò dipende dalla 
circostanza che la delega di poteri amministrativi è possibile solo se lo statuto o l’assemblea lo consentono 
(art. 2381, secondo comma, c.c.). Tuttavia, in concreto, è il consiglio di amministrazione a determinare se 
delegare uno o più dei suoi compiti nonché l’estensione della delega; ed è sempre il consiglio di 
amministrazione che ha il potere di avocare a sé le funzioni delegate (art. 2381, terzo comma, c.c.). 

(7) L’art. 2380-bis, quarto comma, c.c., infatti, dispone che “il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi 
componenti il presidente, se questi non è nominato dall’assemblea”. Sul punto G.D. MOSCO, Commento all’art. 2381, p. 
594, nota 5, secondo il quale è opportuno ma non necessario che lo statuto individui l’organo titolare del 
potere di nomina del presidente. Contra, nel senso che lo statuto deve indicare l’organo al quale spetta la 
nomina del presidente G. FRÈ – G. SBISÀ, Della società, p. 765. 
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In pratica, però, la revoca degli amministratori, dei poteri delegati e del presidente 

(8) è sempre rimessa alla volontà dei soci di maggioranza; nella prassi, infatti, il placet dei 

soci di controllo è sempre richiesto – almeno informalmente – anche nelle ipotesi in cui il 

potere di revoca spetta ad organi diversi dall’assemblea (9).  

Come si vedrà in seguito al par. 5, non sembra che la revoca sia uno strumento 

efficace per garantire il dispiegarsi dei flussi informativi. La principale ragione della 

valutazione negativa risiede nella circostanza che la revoca degli amministratori è rimessa – 

direttamente o indirettamente – alla volontà dei soci di maggioranza. 

Inoltre, dal punto di vista strutturale la revoca degli amministratori risulta 

complicata dal fatto che, almeno in linea teorica (vista la distinzione esistente tra assemblea 

e consiglio di amministrazione resa ancora più marcata dalla riforma) (10), sussiste un certo 

grado di difficoltà per i soci – almeno quelli non presenti nel consiglio di amministrazione 

– nel valutare l’impegno informativo profuso da ciascun amministratore: i soci che non 

siano presenti nel consiglio di amministrazione non hanno, infatti, alcun elemento per 

capire la frequenza e la qualità dei flussi informativi.  

Con riferimento alle società quotate esistono dei meccanismi che aiutano i scoi 

nella valutazione degli amministratori: il comitato per le nomine; il comitato per la 

remunerazione nonché la relazione annuale di corporate governance possono fornire alcuni 

elementi utili per la valutazione degli amministratori, ma al momento questi strumenti 

appaiono largamente insufficienti e non particolarmente raffinati.  

In effetti, il comitato nomine ha come compito quello di vagliare i possibili 

candidati per la carica di membro del consiglio di amministrazione; il comitato per la 

remunerazione, invece, può suggerire il compenso per gli amministratori, mentre la 

relazione sulla corporate governance fornisce alcuni elementi sul funzionamento del 

consiglio di amministrazione. Tuttavia, le proposte del comitato nomine avvengono sono 

in occasione dei rinnovi del consiglio di amministrazione (vale a dire ogni tre anni) e 
                                                 

(8) Un accenno al problema della revoca dalla carica di presidente è gia stato fatto supra, cap. IV, 
sez. II, par. 7, al quale si rimanda. 

(9) Per quanto l’attribuzione delle deleghe e la loro revoca spetti formalmente al consiglio di 
amministrazione, in concreto, i membri delegati sono designati e destituiti su indicazione del socio di 
maggioranza, per cui è molto difficile che il consiglio di amministrazione, composto per lo più da membri 
designati dal socio di controllo, sconfessi le sue scelte. Gli amministratori nominati dal socio di minoranza, 
in quanto numericamente inferiori, non hanno alcuna possibilità di prevalere e di revocare i poteri delegati in 
capo agli amministratori esecutivi qualora questi non siano particolarmente sensibili alle tematiche 
informative ed omettano di trasmettere le informazioni al consiglio di amministrazione.  

(10) Sull’evoluzione normativa relativa ai rapporti tra assemblea e organo amministrativo, cfr. cap. I, 
nota 5. 
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qualora si debba sostituire qualche consigliere cessato nel corso dell’esercizio, quindi la 

funzione del comitato non è propriamente quella di valutare il comportamento degli 

amministratori, quanto di suggerire la nomina di membri che si ritengono adatti a ricoprire 

la carica. Inoltre, il dato statistico dimostra che pochissime società hanno istituito un 

comitato nomine (11). 

Per quanto riguarda il comitato remunerazione, invece, la sua importanza è 

alquanto limitata: le valutazioni in merito agli adempimenti informativi hanno poco peso 

nella determinazione della remunerazione sia degli amministratori delegati, sia di quelli non 

delegati. Per la remunerazione dei primi, infatti, contano i risultati operativi; quella dei 

secondi, invece, non è particolarmente elevata e comunque fissa.  

Infine, in relazione alla corporate governance gli unici dati utili sembrano essere 

quelli relativi al numero annuo di riunioni nonché alla percentuale di frequenza di ciascun 

amministratore alle riunioni consiliari: si tratta di elementi quantitativi da cui si possono 

trarre pochi spunti per fondare una giusta causa di revoca, salvi evidentemente i casi di 

amministratori particolarmente lassisti e poco presenti alle riunioni del consiglio di 

amministrazione. 

 

ii)  Il regime della responsabilità degli amministratori. Valutazione critica della efficacia dei 

meccanismi di responsabilità: la mancata correlazione (biunivoca) tra processo decisionale 

inefficiente e produzione del danno. 

 
Il secondo strumento di tutela dei flussi informativi è rappresentato dall’esercizio 

dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. La violazione dei doveri 

informativi, infatti, può determinare la responsabilità per mala gestio dei membri dell’organo 

amministrativo, in presenza degli altri presupposti necessari per la declaratoria di 

                                                 
(11) Secondo ASSONIME, Analisi, 2005, p. 22 solo il 10% delle società quotate ha costituito un 

comitato nomine mentre il 90% ha dichiarato di non averlo costituito né di avere intenzione di farlo. 
Secondo Assonime, le società non provvedono ad istituire il comitato nomine per le seguenti ragioni: i) 
presenza della clausola del voto di lista in statuto; ii) composizione dell’azionariato e iii) soprattutto per 
quanto riguarda le società controllate dagli enti locali, presenza di specifiche norme di legge o statutarie 
relative alla nomina degli amministratori. Il dato dell’Assonime è confermato da una recente ricerca di un 
gruppo di studiosi dell’Università Bocconi e del Consiglio dei dottori commercialisti di Milano esposta al 
Convegno Nazionale dei Dottori Commercialisti a Milano il 24 novembre 2006, che ha rilevato che tra le 
società quotate del S&P MIBTEL il 17,5% ha istituito un comitato nomine, mentre tra le società quotate 
non appartenenti al gruppo del S&P MIBTEL al percentuale si abbassa all’11,1%; complessivamente tra le 
società quotate solo il 12,1% ha istituito un comitato nomine. 
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responsabilità (produzione di un danno ed esistenza del nesso causale tra la violazione dei 

doveri e il danno). Ad esempio, se gli amministratori hanno preso decisioni avventate 

perché non informati a sufficienza sulle circostanze del caso, è possibile agire nei loro 

confronti per vedere ristorato il patrimonio sociale. 

Al riguardo vengono, dunque, in considerazione le azioni previste dagli articoli 

2393 c.c. (azione sociale di responsabilità); 2393-bis c.c. (azione sociale di responsabilità 

esercitata dai soci) e art. 2394-bis c.c. (azione di responsabilità nelle procedure concorsuali). 

In particolare, le tre azioni si distinguono in relazione ai soggetti legittimati al loro 

esercizio, rispettivamente i) la maggioranza dei soci; ii) i soci di minoranza che 

rappresentino il 20% nelle società chiuse oppure il 5% del capitale nelle società aperte e iii) 

il curatore, il commissario liquidatore e il commissario straordinario nelle procedure 

concorsuali. 

Nessuna di queste azioni sembra però idonea a rappresentare un effettivo 

meccanismo di incentivazione dei flussi informativi (12) per due ordini di ragioni: a) una di 

carattere “strutturale” connaturata alla stessa azione di responsabilità; b) altre, 

“specifiche”, collegate ai singoli soggetti legittimati al suo esercizio.  

Qui di seguito verrà esaminato unicamente il profilo strutturale dell’azione di 

responsabilità che rende il suo esercizio particolarmente difficoltoso e quindi non 

appetibile al fine di tutelare i flussi informativi. I problemi connessi ai soggetti legittimati al 

suo esercizio, invece, saranno trattati al par. 5, in quanto si tratta di elementi che si 

riferiscono agli incentivi (o disincentivi) di cui dispongono i vari soggetti. 

Uno dei più rilevanti ostacoli che si frappongono alla configurazione delle azioni di 

responsabilità come meccanismi idonei a garantire i flussi informativi non risiede nei 

presupposti e nella legittimazione delle stesse, ma in una circostanza che riguarda l’onere 

probatorio che grava sull’attore. 

Al riguardo si deve rilevare l’inesistenza di una correlazione biunivoca tra processo 

decisionale efficiente e produzione del danno (13). È possibile, infatti, che decisioni 

particolarmente ponderate, frutto di processi istruttori adeguati, non diano i risultati 

sperati e siano invece foriere di conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio sociale. Per 

converso, decisioni casuali, dettate da improvvisazione, possono portare benefici 

                                                 
(12) Anche M. IRRERA, Le delibere, p. 345 e ss. non ritiene il meccanismo di responsabilità adeguato 

alla tutela delle istanze di legalità nell’azione amministrativa del consiglio di amministrazione.   
(13) Cfr. supra, cap. I, parr. 4-5.  
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all’impresa (14). Il legame tra processo decisionale e risultato economico non è dunque 

soggetto ad alcuna regola di tipo “scientifico”. Dunque, difficilmente gli attori possono 

sapere se i danni prodotti al patrimonio sociale sono da imputarsi alla negligenza degli 

amministratori che non si sono adeguatamente informati prima di decidere, oppure ad una 

scelta corretta ma sfortunata negli esiti. 

Pertanto il rischio di intraprendere un’azione di responsabilità “al buio”, senza cioè 

sapere se, nel caso di specie, gli amministratori abbiano assunto, in assenza di 

informazioni, le decisioni che si sono poi rilevate produttive di danno, è particolarmente 

elevato. Tendenzialmente, solo il socio di maggioranza è in grado di conoscere come il 

procedimento istruttorio si sia svolto, ma è poco probabile che questi decida di agire nei 

confronti degli amministratori, i quali agiscono seguendo le sue istruzioni. 

Inoltre, come è stato rilevato, gli amministratori possono facilmente crearsi una 

difesa preventiva contro le azioni di responsabilità, creando un consistente dossier 

documentale a supporto della propria scelta e/o chiedendo ad un qualsiasi esperto – più o 

meno compiacente – una consulenza che dia loro un conforto esterno15. In una situazione 

del genere, ogni azione intentata dai soci risulterebbe velleitaria, dovendo provare che gli 

amministratori si sono incautamente affidati ai documenti in loro possesso e alle risultanze 

delle consulenze esterne, e comporterebbe un esborso di denaro, la cui utilità è quanto 

meno dubbia (16). 

iii)  La denuncia al collegio sindacale e al tribunale. Cenni ed efficacia della tutela fornita da 

tali strumenti. 

 

Nella categoria degli strumenti di tutela definiti come di tipo sanzionatorio, vi sono 

altri due meccanismi che potrebbero almeno astrattamente risultare idonei a garantire 

flussi informativi adeguati e completi: si tratta del diritto di ciascun socio e del diritto della 

minoranza qualificata di rispettivamente denunciare al collegio sindacale fatti censurabili, ai 

                                                 
(14) Cfr. M.A. EISENBERG, The Duty, p. 963; ID., The Divergence, pp. 445-446; ID., Obblighi, p. 624; F. 

GHEZZI, I “doveri fiduciari”, p. 499. 
(15) Sul problema delle consulenze esterne, sui loro costi e sull’impatto che hanno sui processi 

decisionali, si rinvia al cap. IV, sez. III, par. 5.  
(16) Cfr. D.R. FISCHEL, The Business Judgment, p. 1453 ss.; L. ENRIQUES, Scelte pubbliche, pp. 169-170, in 

relazione all’obbligo di motivazione delle delibere del consiglio di amministrazione in presenza di un 
amministratore interessato o nell’ambito dei gruppi, ma il ragionamento può essere esteso ad ogni decisione 
del consiglio di amministrazione. 
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sensi dell’art. 2408 c.c., e al tribunale gravi irregolarità nella gestione, ai sensi dell’art. 2409 

c.c.. 

In particolare, l’art. 2408 c.c. legittima ciascun socio (17) a denunciare al collegio 

sindacale fatti che ritiene censurabili; il collegio sindacale, nella propria relazione 

all’assemblea dovrà tenere conto delle denuncie pervenute. Qualora la denuncia sia 

presentata da soci che rappresentino particolari soglie di capitale sociale (5% nelle società 

chiuse e 2% nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), allora il 

collegio sindacale, non solo deve tenere conto della denuncia ma deve provvedere senza 

indugio a procedere ad atti di indagine.  

Secondo l’interpretazione prevalente, per “fatti censurabili” si intende un insieme 

di atti e condotte più vasto e per certi versi più lieve rispetto alle gravi irregolarità di cui 

all’art. 2409 c.c., non essendo necessario il requisito della potenzialità del danno al 

patrimonio sociale, richiesto dall’art. 2409 c.c. (18): certamente rientrano tra i “fatti 

censurabili” tutti quei comportamenti degli amministratori non conformi alle regole che 

governano il loro agire, ivi comprese le violazioni di legge e di statuto, e quindi anche le 

violazioni dei doveri informativi che gravano su tutti gli amministratori sia come membri 

del consiglio di amministrazione sia come membri a cui sono conferite particolari cariche 

(amministratore delegato e presidente). 

Tramite la denuncia individuale al collegio sindacale si possono, dunque, attivare i 

meccanismi ispettivi del collegio sindacale, al fine di valutare l’adeguatezza dei flussi 

informativi all’interno del consiglio di amministrazione. In presenza di una denuncia, 

infatti, il collegio sindacale non potrà tenere un atteggiamento indifferente; come è stato 

notato, la norma rappresenta un importante strumento di tutela sia ex ante, agendo “quale 

deterrente o mezzo di pressione a che l’organo di vigilanza eserciti correttamente, ed in 

modo efficace, le proprie funzioni nella costruttiva dialettica gestione/controllo”; sia ex 

                                                 
(17) Si tratta pertanto di un diritto individuale del socio come affermato da F. GHEZZI, Commento 

all’art. 2408, in Collegio sindacale. Controllo Contabile, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 277. La dottrina 
maggioritaria tuttavia ritiene che l’art. 2408 c.c. rientri tra il novero degli strumenti di tutela delle minoranze; 
cfr. L. NAZZICONE, Commento all’art. 2408, in La riforma del diritto societario, a cura di S. Lo Cascio, Milano, 
2003, p. 301; F. FERRARA – F. CORSI, Gli imprenditori, p. 589; G. CAVALLI,  I sindaci, p. 121 il quale nota 
tuttavia che “si tratta di un collegamento non indispensabile, in quanto il controllo del collegio, una volta 
avviato dalla denunzia della minoranza, non può non assumere i connotati che gli sono tipici, svolgendosi, 
conseguentemente, nell’interesse della società”. 

(18) Cfr. G.U. TEDESCHI, Il collegio sindacale, in Il codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, 
Milano, 1992, p. 417; G. CAVALLI, I sindaci, p. 122; G.  DOMENICHINI, Commento all’art. 2408, in Società di 
capitali, a cura di G. Niccolini – A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 777; F. GHEZZI, Commento all’art. 
2408, p. 284 e ss.. 
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post, “quale strumento utile di tutela endosocietaria qualora per motivi quali la carenza di 

informazioni, l’inefficienza, o peggio una sorta di collusione con gli amministratori, i 

sindaci non avessero esercitato in modo efficace le loro funzioni di controllo sulla gestione 

dell’impresa” (19).  

Quanto alle ipotesi che dovrebbero far scattare per i sindaci l’obbligo di indagare, 

si è già rilevato (20) come la semplice domanda di informazioni agli organi delegati, in 

quanto espressione di un (possibile) malfunzionamento nei flussi informativi, dovrebbe far 

innalzare il livello di attenzione dei sindaci in relazione al funzionamento del consiglio di 

amministrazione. Questa considerazione introduce il meccanismo di tutela rappresentato 

dalla denuncia al tribunale delle gravi irregolarità nella gestione. Ai sensi dell’art. 2409 c.c., 

sono, infatti, legittimati a presentare denuncia al tribunale i soci che rappresentino il 

decimo del capitale nelle società chiuse e il ventesimo nelle società aperte, nonché il 

collegio sindacale (21)(22). 

Il presupposto per la denuncia all’autorità giudiziaria consiste nel “fondato sospetto che 

gli amministratori in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che 

possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate” (art. 2409, primo comma, c.c.). 

Posto che nel vigore della disciplina societaria precedente, la nozione di gravi irregolarità 

era “giudicata vaga ed indeterminata” (23), il legislatore si è premurato di qualificare le gravi 

irregolarità (24), “colorandole” con il requisito della potenzialità del danno al patrimonio 

sociale, sicché violazioni inidonee a produrre danni al patrimonio sociale non rientrano 

nell’ambito applicativo della norma (25). 

                                                 
(19) Così F. GHEZZI, Commento all’art. 2408, in Collegio sindacale. Controllo Contabile, a cura di F. 

Ghezzi, Milano, 2005, p. 278. 
(20) Cfr. supra, cap. IV, sez. III, par. 3. 
(21) Sono inoltre legittimati a effettuare una denuncia ai sensi dell’art. 2409 c.c. anche il consiglio di 

sorveglianza e il comitato di controllo sulla gestione, rispettivamente nel modello dualistico e nel modello 
monistico, nonché il pubblico ministero nelle società aperte al pubblico.   

(22) Come nota R. ALESSI, Art. 2408 e dintorni: le iniziative dei sindaci, in Controlli societari e governo 
dell’impresa, a cura di A. Predieri, Torino, 1999, pp. 173-174, buona parte delle denuncie al collegio sindacale 
ai sensi dell’art. 2408 c.c. finisce poi per trasformarsi in una denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c..    

(23) Così G. DOMENICHINI, Il controllo giudiziario sulla gestione della società per azioni, in Trattato di diritto 
privato, diretto da P. Rescigno, 16, Torino, 1985, p. 589; ID., Commento all’art. 2409, p. 787. 

(24) Secondo V. SALAFIA, Commento all’art. 2409, p. 307 il nuovo testo è più minuzioso e più 
specifico rispetto a quello anteriore, ma nella sostanza i presupposti giuridici sono equivalenti a quelli della 
disciplina precedente. Nello stesso senso, L. NAZZICONE, Commento all’art. 2409, p. 309. Sulle innovazioni 
introdotte dalla riforma si veda N. ROCCO DI TORREPADULA, Le «gravi irregolarità», p. 15 e ss., il quale 
sostiene che per effetto della nuova formulazione il campo di applicazione della norma si sia ridotto. 

(25) N. ROCCO DI TORREPADULA, Le «gravi irregolarità», p. 22 e ss. secondo il quale le gravi 
irregolarità non dannose sono irrilevanti. 
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Per quanto riguarda il requisito relativo alla violazione dei doveri, sembra che 

queste possano consistere, oltre che nelle violazioni di doveri specifici che incombono 

sugli amministratori, anche nelle violazioni del dovere di agire in modo informato e del 

dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche 

competenze (26). Peraltro, è stato notato che singole violazioni non bastano per integrare i 

presupposti richiesti dalla norma, essendo necessaria la presenza di irregolarità diffuse 

nell’attività gestoria (27). Senza alcuna pretesa di completezza, con particolare riferimento al 

tema dei flussi informativi, sono, dunque, fatti censurabili a) la costante omissione da parte 

del presidente del consiglio di amministrazione dell’indicazione delle materie all’ordine del 

giorno oppure della trasmissione dei documenti relativi agli argomenti all’ordine del 

giorno; b) la perdurante mancata comunicazione da parte degli organi delegati delle 

informazioni periodiche richieste dall’art. 2381, quinto comma, c.c. o la loro reticenza alle 

domande degli altri amministratori (28); c) l’assenza degli amministratori alle riunioni del 

consiglio di amministrazione che denota il loro disinteresse per le vicende sociali. 

Dal punto di vista astratto, dunque, la denuncia all’autorità giudiziaria sembra 

possedere una carica deterrente particolarmente elevata. Tuttavia, l’efficacia degli 

strumenti di denuncia previsti dagli articoli 2408 e 2409 c.c. appare alquanto limitata a 

causa della difficoltà della sua attivazione da parte dei soci. 

 

                                                 
(26) V. SALAFIA, Commento all’art. 2409, p. 307; G. DOMENICHINI, Commento all’art. 2409, p. 787-788; 

N. ROCCO DI TORREPADULA, Le «gravi irregolarità», p. 5. In giurisprudenza avevano considerato gravi 
irregolarità le seguenti ipotesi: a) scelte gestionali irragionevoli (App. Roma, 3 aprile 2002, in Gius., 2002, p. 
1304 e ss.); b) assunzione di rischi che superano i limiti della ragionevolezza (Trib. Venezia, 30 novembre 
2001, in Società, 2002, p. 346 con nota di V. SALAFIA,  Funzioni e poteri dell’ispettore nominato nel procedimento 
regolato dall’art. 2409 c.c.); c) violazione delle generali regole di prudenza ed avvedutezza (App. Milano, 15 
luglio 1997, in Società, 1997, p. 1415). 

(27) In tal senso G. DOMENICHINI, Commento all’art. 2409, p. 788; N. ROCCO DI TORREPADULA, Le 
«gravi irregolarità», p. 16; C. ANGELICI, La riforma, p. 132; e con specifico riferimento alla violazione dei doveri 
informativi G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 343. 

(28) V. SALAFIA, Commento all’art. 2409, p. 306 secondo il quale “l’omissione dell’amministratore 
delegato nel fornire al consiglio di amministrazione le informazioni che l’art. 2381, comma 4, indica come 
obbligatorie” costituisce una disfunzione che influisce anche sulla regolarità delle gestione, in quanto priva il 
consiglio di amministrazione del potere di influire sulla gestione dell’impresa. 
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3. (Segue). Gli strumenti di tipo invalidatorio. Il regime invalidatorio come 

sistema potenzialmente idoneo a stimolare il flusso di informazioni.   

i) L’invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: cenni introduttivi sul 

nuovo regime introdotto dalla riforma. 

 

L’ultimo strumento previsto dalla legge per realizzare un “enforcement” dei flussi 

informativi è rappresentato dal regime invalidatorio delle delibere consiliari. Infatti, una 

volta che si ritiene che, all’interno della nuova cornice legale, i flussi informativi 

costituiscano l’intelaiatura sulla quale si fonda il processo decisionale del consiglio di 

amministrazione, si rende necessaria l’introduzione di un meccanismo di tutela reale che 

commini l’invalidità delle delibere prese dall’organo amministrativo in violazione delle 

regole legali e statutarie relative al funzionamento dello stesso. Infatti, come è stato 

affermato dalla dottrina, “la tecnica dell’invalidità… consente … di soddisfare appieno le 

esigenze di tutela della legalità dell’azione collegiale del consiglio di amministrazione” (29). 

A prescindere dalle critiche che sono state mosse nei confronti dell’impugnativa delle 

delibere del consiglio di amministrazione (30), la tutela di tipo invalidatorio sembra 

presentare profili di efficacia deterrente maggiori rispetto a quelli di cui dispongono gli 

strumenti di tipo sanzionatorio descritti nei paragrafi precedenti. Si tratta, infatti, di un 

meccanismo che rispetto ai meccanismi di tipo sanzionatorio, è potenzialmente idoneo ad 
                                                 

(29) Così M. IRRERA, Le delibere, p. 349. Ma A. BORGIOLI, L’amministrazione, p. 88 afferma che “può 
risultare più proficua una gestione formalmente non ineccepibile (peraltro con il limite delle gravi 
irregolarità), ma nella quale vengano prese decisioni felici sotto il profilo economico, che una gestione nella 
quale venga privilegiato l’aspetto giuridico -formale, ma a detrimento dell’efficienza imprenditoriale”.  

(30) Si è infatti affermato che la declaratoria di invalidità non potrebbe mai travolgere in modo 
automatico gli atti negoziali compiuti con i terzi in esecuzione delle delibere invalide, essendo a tal fine 
necessaria un’autonoma azione volta diretta ad opporre al terzo l’inefficacia dell’atto: così V. PINTO, 
L’impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione di società per azioni: cui prodest?, in Giur. Comm., 2001, II, 
p. 177. Nello stesso senso A. BORGIOLI, L’amministrazione, p. 86 afferma che l’impugnativa è per un verso 
“un’arma spuntata” perché non impedisce il compimento dell’atto a cui è preordinata, e per l’altro è un’arma 
troppo pericolosa, perché può bloccare l’attività della società lasciandola per lungo tempo in una situazione 
di incertezza; nello stesso senso, R. WEIGMANN, Responsabilità, p. 97. Contra F. BONELLI, L’impugnativa, p. 
598; ID., Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma, p. 122; M. IRRERA, Le delibere, p. 347; O. CAGNASSO, 
L’amministrazione, p. 262, i quali negano l’inutilità della declaratoria di invalidità, ricordando l’esistenza di 
delibere c.d. self -executing  (ad esempio, diniego di gradimento o di iscrizione a libro soci; delega di poteri e 
loro revoca; nomine interne) che incidono direttamente su diritti soggettivi e che non necessitano di un atto 
esterno. In simili situazioni l’utilizzo dello strumento dell’invalidità della delibera si dimostra particolarmente 
efficace. Inoltre come rileva G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 357, le eccezioni relative al rischio di paralisi 
dell’attività gestionale non sembrano cogliere nel segno, visto che uno dei principali problemi relativi al 
funzionamento del consiglio di amministrazione risulta essere l’apatia dei suoi membri che non utilizzano i 
poteri loro assegnati dalla legge per monitorare gli organi esecutivi ed eventualmente contrastarli nelle loro 
iniziative, se giudicate inopportune o poco profittevoli per la società.  
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operare anche ex ante, rispetto alle ipotesi nelle quali alla delibera segua un atto esterno. 

Mentre per azionare la tutela risarcitoria è necessario che si sia prodotto un danno al 

patrimonio sociale, tramite la tutela invalidatoria si può inibire il compimento dell’atto 

dannoso. 

Prima della riforma del diritto societario era quanto meno discussa la possibilità di 

impugnare le delibere del consiglio di amministrazione. Ragioni di efficienza e certezza 

nell’azione amministrativa nonché l’assenza di una specifica norma al riguardo – simile al 

terzo comma del previgente art. 2391 c.c. – avevano fatto dubitare per molti anni che le 

delibere consiliari potessero essere dichiarate invalide (31). Si era pertanto incisivamente 

affermato che l’attività deliberativa del consiglio di amministrazione si svolgesse in un vero 

e proprio “spazio vuoto di diritto” (32). 

La riforma del diritto societario, superando il dibattito giurisprudenziale e 

dottrinario precedente, ha espressamente ammesso che “le deliberazioni che non sono prese in 

conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dal collegio sindacale e dagli amministratori 

assenti o dissenzienti” (art. 2388, quarto comma, c.c.), facendo però salvi i diritti acquisiti dai 

terzi in buona fede in base agli atti compiuti in esecuzione delle delibere invalide (art. 

2388, quinto comma, c.c.). 

La norma non solo si pone in una linea di evidente discontinuità con il regime 

precedente, ma sembra anche muoversi in una direzione contraria rispetto alla tendenza 

normativa del diritto societario volta a sostituire ogni tipo di tutela reale con forme di 

tutela obbligatoria (33). In questo senso si è voluto vedere nell’introduzione esplicita del 

                                                 
(31) Sull’evoluzione dell’istituto a partire dall’entrata in vigore del codice si veda M. IRRERA, Le 

delibere, p. 43 e ss. nonché ID., Commento all’art. 2388, p. 728 ss. che individua tre fasi: i) la prima, dal 1942 al 
1960, nella quale si tendeva ad ammettere l’impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione; ii) 
la seconda, dal 1960 fino a circa la metà degli anni ’80, caratterizzata dalla negazione della possibilità di 
impugnare le delibere del consiglio di amministrazione; iii) e l’ultima nella quale si è ricominciato ad 
ammettere l’impugnazione, nei soli casi però in cui fossero violati diritti dei soci. 

(32) Particolarmente nota è l’espressione di F. GALGANO, La società per azioni, in Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, VII, Padova, 1988, p. 275.  

(33) Al riguardo M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2388, p. 322, movendo dalla considerazione 
della riduzione degli spazi concessi ai rimedi di tipo reale rispetto a quelli di tipo risarcitorio, suggerisce un 
approccio interpretativo che circoscriva le fattispecie di invalidità delle delibere consiliari, dando maggiore 
certezza alla disciplina applicabile. Su tutela risarcitoria e tutela reale nel nuovo diritto societario, si vedano L.  
ENRIQUES – A. ZORZI, Spunti in tema di rimedi risarcitori contro l’invalidità delle deliberazioni assembleari, in Riv. Dir. 
Comm., 2006, p. 1 e ss.; A. NIGRO, Tutela demolitoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario, in Riv. Soc., 2004, 
p. 881, secondo il quale la tendenza del diritto societario sarebbe frutto di una diversa, rispetto al passato, 
visione del punto di equilibrio fra le esigenze di certezza, stabilità e funzionalità dell’azione societaria da un 
lato, e, dall’altro le esigenze di protezione dei soci e dei terzi”; G. ROSSI – A. STABILINI, Virtù, p. 6; F.  
D’ALESSANDRO, La provincia, p. 43; ID., La tutela delle minoranze tra strumenti ripristinatori e strumenti risarcitori, in 
AA. VV, La grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, Padova, 2004, p. 455 e ss.. Si tratta, 
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regime di invalidità delle delibere consiliari una “valorizzazione del requisito della legalità 

dell’azione gestionale” e “un contrappeso agli accresciuti poteri dell’organo 

amministrativo” (34). 

Si tratta ora di verificare se e come il regime di invalidità delle delibere consiliari 

possa incidere sui flussi informativi interni al consiglio di amministrazione. Al riguardo si 

distingueranno due ipotesi: la prima di carattere più generale riguarda l’invalidità delle 

delibere assunte in presenza di vizi del procedimento deliberativo, con particolare 

riferimento alle violazioni dei doveri informativi; la seconda, più specifica, riguarda 

l’invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione assunte con il voto dei membri 

portatori di un interesse collaterale, nell’ipotesi in cui non sia avvenuta una piena disclosure 

degli interessi di cui erano portatori.  

 

ii) L’invalidità delle delibere consiliari per i vizi del procedimento deliberativo con particolare 

riferimento alle delibere assunte in violazione dei doveri informativi. 

 

Il rimedio invalidatorio previsto dall’art. 2388, quarto comma, c.c. ha un carattere 

generale e si presta ad essere utilizzato in ogni circostanza in cui sia stata violata la legge o 

lo statuto. Infatti, la formula normativa è particolarmente ampia riferendosi alla non 

conformità della delibera consiliare alle disposizioni legali o statutarie, includendo, dunque, 

ogni tipo di violazione di norme relative sia al procedimento decisionale sia al contenuto 

(35).  

Limitando l’analisi ai soli vizi procedimentali, si può affermare che ogni irregolarità 

concernente la convocazione e il modo di formazione della volontà dell’organo costituisce 

un vizio che può determinare l’invalidità della delibera. Per regole relative al modo di 

formazione della volontà dell’organo non si intendono, infatti, solo le regole poste dall’art. 

                                                                                                                                              
peraltro, di una tendenza già segnalata prima della riforma del diritto societario, tra gli altri da ID.,  Il diritto 
delle società da «i battelli del Reno» alle «navi vichinghe», in Foro It., 1988, V, c.  48 ss. che rileva l’ “arretramento 
della linea di tuela … dal piano reale a quello obbligatorio” e G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto 
delle società, Torino, 1999, p. 588. 

(34) Così G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 356. 
(35) Secondo M. VENTORUZZO, Commento all’art. 2388, p. 323 si tratta di “una nozione ampia, atta a 

ricomprendere qualunque irregolarità, relativa sia al procedimento di approvazione della delibera sia al suo 
contenuto”; G.D. MOSCO, Commento all’art. 2388, p. 632. Prima della riforma, M. IRRERA, Le delibere, p. 107 e 
s.s., peraltro la distinzione tra vizi di procedimento e vizi di contenuto è stata dapprima elaborata con 
riferimento alle delibere del consiglio di amministrazione ed è unanimemente accolta: cfr. G. F.  
CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, p. 337; G. FERRI,  Manuale, p. 378 e ss..    
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2388 c.c. riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi, ma anche le norme previste dall’art. 

2381 c.c. sui flussi informativi, in quanto idonee ad incidere sulla formazione della volontà 

dell’organo. La trasmissione di informazioni e documenti, le risposte degli amministratori 

delegati alle domande degli altri membri del consiglio, la preventiva conoscenza delle 

materie all’ordine del giorno e dei relativi documenti sono tutti elementi che vengono in 

rilievo nel momento in cui un amministratore si trova a deliberare su una determinata 

questione, in quanto incidono sul suo foro deliberativo interiore. 

Poiché le norme che impongono doveri informativi in capo ai membri del consiglio 

di amministrazione hanno quale contenuto specifico l’individuazione di particolari 

modalità di esercizio dell’azione amministrativa, definendo ogni fase del processo 

decisionale del consiglio di amministrazione (a partire dalla convocazione dell’organo), la 

loro violazione si risolve, dunque, in una causa di invalidità della delibera. In altri termini, 

le violazioni dei doveri informativi previsti dall’art. 2381 c.c. possono giustificare 

l’impugnativa delle delibere consiliari (36). 

Si tratta, peraltro, di un risultato interpretativo che la giurisprudenza aveva già 

raggiunto prima della riforma del diritto societario, almeno con riferimento alle modalità di 

convocazione dell’organo amministrativo (37). Infatti, in relazione al mancato rispetto del 

termine previsto dallo statuto per la convocazione delle riunioni del consiglio, la 

giurisprudenza aveva già avuto modo di affermare che costituisse un vizio che rendeva 

annullabile la delibera del consiglio di amministrazione (38). Anche l’indeterminatezza 

dell’ordine del giorno è stata considerata come vizio del procedimento deliberativo, 

tuttavia nel caso di specie, il tribunale ha aderito alla tesi della non impugnabilità delle 

delibere del consiglio di amministrazione (39). Infine, anche il difetto di informazione dei 

componenti il consiglio di amministrazione in relazione alla delibera di approvazione del 

progetto di bilancio è stata esaminata dalla giurisprudenza, tuttavia nel caso di specie il 

vizio è stato ritenuto insussistente in quanto dal verbale delle riunione del consiglio di 
                                                 

(36) Cfr. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 357.  
(37) Si ricordi che la convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione è un compito che 

spetta al presidente, il quale dispone dei poteri ordinatori necessari. Cfr. supra  cap. IV, sez. II.  
(38) Cass., 26 novembre 1998, n. 12012; Cass. 10 aprile 1973, n. 1016. 
(39) Trib. Larino, 7 dicembre 1987, (ord.). Ma si veda anche il Trib. Verona, 10 novembre 1989 che, 

in relazione alla mancata indicazione di un argomento nell’ordine del giorno, pur ritenendo sussistente il 
vizio e pur aderendo alla tesi dell’impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione ha ritenuto 
irrilevante il difetto in quanto lo statuto nulla prevedeva in merito all’indicazione delle materie all’ordine del 
giorno. La giurisprudenza da ultima citata può giustificarsi sulla base della convinzione dominante prima 
della riforma del diritto societario che l’indicazione delle materie all’ordine del giorno non fosse un requisito 
legale necessario. 
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amministrazione risultava una serie dettagliata di osservazioni riguardanti gli aspetti 

principali del bilancio che contrastava con l’asserzione relativa alla mancanza di 

informazioni (40). 

Una breve considerazione merita la fonte delle norme procedimentali violate che 

giustificano l’impugnazione delle delibere consiliari. L’art. 2388, quarto comma, c.c. si 

riferisce, infatti, alla violazione della legge o dello statuto, per cui si pone l’interrogativo 

riguardante le conseguenze della violazione di una disposizione contenuta in un 

regolamento interno del consiglio di amministrazione. Si è proposto pertanto di 

distinguere l’ipotesi in cui il regolamento interno sia stato adottato in forza di una specifica 

clausola statutaria da quella in cui il consiglio di amministrazione abbia adottato il 

regolamento in modo autonomo, in assenza di una clausola statutaria. Nel primo caso, il 

regolamento interno assumerebbe la stessa forza vincolante dello statuto, in quanto 

richiamato da quest’ultimo; pertanto una violazione delle norme previste dal regolamento 

equivarrebbe ad una violazione delle norme statutarie. Nel secondo caso, invece, il 

regolamento non disporrebbe di una forza vincolante pari a quella dello statuto e quindi la 

sua violazione non si tradurrebbe in una causa di invalidità della delibera (41). 

In questa sede non è possibile elencare tutte le cause di invalidità delle delibere 

consiliari derivanti dalla violazione delle disposizioni (legali o statutarie) previste in tema di 

flussi informativi; ad ogni modo, qualsiasi loro violazione rilevante (42) si pone a 

fondamento di un’eventuale azione di invalidità. Le irregolarità relative alla convocazione 

della riunione – come ad esempio, la mancata comunicazione delle materie all’ordine del 

giorno, oppure l’invio tardivo della comunicazione oppure ancora la mancata trasmissione 

dei documenti informativi – possono di per sé essere considerate rilevanti, perché non 

permettono ai membri di giungere alla riunione sufficientemente preparati.  

Per quanto riguarda, invece, il contenuto informativo dei documenti inviati ai 

membri del consiglio o delle risposte fornite dagli organi delegati, la rilevanza va valutata 

sulla base dell’incidenza dell’informazione sul processo deliberativo dei membri del 

consiglio di amministrazione: dati e notizie di carattere secondario che sono 

potenzialmente idonee a indirizzare, secondo un criterio di ragionevolezza, in un senso 

piuttosto che in un altro la decisione dei singoli membri non possono essere ritenute 

                                                 
(40) App. Milano, 26 giugno 1987, in Società, 1987, p. 1040.  
(41) In tal senso M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2388, pp. 323 – 324.   
(42) Cfr. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 370.  
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rilevanti per cui la loro mancanza non si tramuta in un vizio che giustifica l’impugnazione 

della delibera. 

Visto l’ampio spettro di violazioni dei doveri informativi che può dare luogo 

all’invalidità delle delibere consiliari, sembra, dunque, che lo strumento invalidatorio sia il 

più adatto a fornire un incentivo affinché l’attività del consiglio di amministrazione si 

svolga all’insegna della circolazione delle informazioni al suo interno.  

La conclusione appena raggiunta trova conferma anche in relazione ai soggetti 

legittimati ad agire per impugnare le delibere. Escludendo i soci, la cui legittimazione si 

limita alle delibere che incidono sui loro diritti soggettivi, sono legittimati ad agire gli 

amministratori assenti o dissenzienti e il collegio sindacale (art. 2388, quarto comma, c.c.). 

Ciò significa che violazioni dei doveri informativi, quali ad esempio la mancata 

comunicazione delle materie all’ordine del giorno, la mancata trasmissione dei documenti 

rilevanti utili per l’analisi delle questioni poste all’attenzione del consiglio, la reticenza degli 

amministratori delegati a fornire le informazioni periodiche e specifiche richieste dagli altri 

membri possono essere utilizzate da ciascun amministratore (assente o dissenziente) (43) o 

dal collegio sindacale a fondamento di una domanda di annullamento di una delibera 

consiliare (44). 

 

iii) L’invalidità delle delibere consiliari nel caso di “decisioni interessate”: la mancata disclosure 

degli interessi degli amministratori. 

 

                                                 
(43) Secondo la dottrina maggioritaria sarebbero legittimati anche gli amministratori astenuti: cfr. M.  

IRRERA, Commento all’art. 2388, p. 730 sulla base dell’applicazione analogica dell’art. 2377 c.c. che consente 
l’impugnazione ai soci astenuti; F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma, p. 119; L. NAZZICONE, 
Commento all’art. 2388, p. 110, in quanto applicazione del principio di acquiescenza; F. MODULO, Commento 
all’art. 2388, p. 446; M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2388, p. 327 e ss. argomentando che ai fini 
dell’adozione della delibera l’astensione equivale ad un voto contrario. Contra G.D. MOSCO, Commento all’art. 
2388, p. 632 il quale ritiene che la norma abbia voluto evitare atteggiamenti ambivalenti da parte degli 
amministratori, impedendo ai membri astenuti di sottrarsi ex post , tramite l’impugnazione, all’azione di 
responsabilità ex art. 2392 c.c. “in linea con le nuove disposizioni che chiedono agli amministratori uno 
svolgimento delle loro funzioni sempre informato e connotato da una diligenza qualificata”. 

(44) La legittimazione spetta al collegio sindacale come organo: cfr. M. IRRERA, Commento all’art. 
2388, p. 729; F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma, p. 119; L. NAZZICONE, Commento all’art. 
2388, p. 113; M. VENTORUZZO, Commento all’art . 2388, p. 327; G.D. MOSCO, Commento all’art. 2388, p. 632. 
Prima della riforma, la questione se soggetto legittimato fosse il collegio sindacale come organo o ciascun 
sindaco si era posta in relazione alle delibere assembleari, ed era stata risolta nel senso di attribuire all’organo 
di controllo la legittimazione attiva, cfr. G. ZANARONE, L’invalidità delle deliberazioni assembleari, in Trattato della 
società per azioni, diretto da G.E. Colombo – G.B. Portale, vol. 3**, 1998, p. 268 ss.. 
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Il rilievo reale dei flussi informativi si manifesta anche in relazione alle decisioni 

del consiglio di amministrazione assunte con il concorso di amministratori portatori di un 

interesse diverso da quello sociale (45). Ai sensi dell’art. 2391, terzo comma, c.c., possono 

essere impugnate le decisioni potenzialmente dannose per la società (46), qualora 

l’amministratore interessato non abbia dato notizie agli altri amministratori e al collegio 

sindacale dell’interesse stesso oppure in mancanza di una adeguata motivazione della 

delibera oppure ancora nel caso in cui la delibera sia stata adottata con il voto 

determinante dell’amministratore interessato. In questa sede, l’analisi sarà limitata alle sole 

delibere viziate dalla mancata disclosure degli amministratori interessati. 

La mancata o l’insufficiente informativa (47) legittima ogni amministratore (ad 

eccezione dell’amministratore interessato), a prescindere dal fatto che fosse presente o 

meno alla riunione e dal fatto che abbia votato a favore o contro (48), nonché il collegio 

sindacale (49) ad impugnare la delibera. 

Sul punto è interessante notare che, rispetto ai soggetti legittimati ad impugnare le 

delibere del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2388 c.c., l’art. 2391 c.c. include 

anche gli amministratori che abbiano votato a favore della delibera. Nel caso di specie, la 

legittimazione attiva è più ampia: la mancata o incompleta disclosure dell’interesse di cui 

l’amministratore è portatore viene considerata di per sé come elemento che vizia il 

processo decisionale degli altri membri dell’organo amministrativo. Diversamente, la 

violazione dei doveri informativi di cui all’art. 2381 c.c. impone agli amministratori di 

reagire eventualmente votando contro e poi impugnando la delibera.  

Il diverso regime può essere giustificato non solo sulla base della maggiore 

attenzione che il legislatore ripone alle operazioni in relazione alle quali uno o più membri 

                                                 
(45) Cfr. supra, cap. IV, sez. I, par. 2 ii).  
(46) Il requisito della potenzialità del danno è sempre richiesto dell’art. 2391 c.c.: cfr. M.  

VENTORUZZO, Commento all’art. 2391, p. 477; V. MELI, La disciplina, p. 158; U. PATRONI GRIFFI, Commento 
all’art. 2391, p. 465. Contra L. NAZZICONE, Commento all’art. 2391, p. 163 secondo la quale “l’omissione della 
dichiarazione dell’interesse, o della motivazione della deliberazione, di per sé sono sintomatici di un danno 
all’interesse, non solo della società, ma generale, alla correttezza dell’agire amministrativo”. 

(47) G. GUIZZI, Commento all’art. 2391, p. 661; L. NAZZICONE, Commento all’art. 2391, p. 164; L.  
ENRIQUES – A. POMELLI, Commento all’art. 2391, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, I, 
Padova, 2005, p. 771; M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391, p. 481. 

(48) M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391, p. 481, secondo il quale il consenso all’operazione 
sarebbe viziato in quanto rilasciato in base ad informazioni incomplete, pertanto non sarebbe corretto 
limitare la legittimazione attiva all’impugnazione; L. NAZZICONE, Commento all’art. 2391, p. 165; U. PATRONI 
GRIFFI, Commento all’art. 2391, p. 465; G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 363. 

(49) Si deve intendere il collegio come organo e non i singoli componenti, cfr. M. VENTORUZZO , 
Commento all’art. 2391, p. 480; L. NAZZICONE, Commento all’art. 2391, p. 167; U. PATRONI GRIFFI, Commento 
all’art. 2391, p. 465. 
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possono avere un interesse diverso da quello sociale, ma anche in ragione della maggiore 

facilità con la quale i membri del consiglio di amministrazione possono verificare la 

violazione dei doveri informativi rispetto alla verifica della completa disclosure degli 

interessi. Gli amministratori, infatti, si aspettano sia la comunicazione delle informazioni 

periodiche e di quelle necessarie per decidere, sia la comunicazione degli interessi dei 

singoli membri in una determinata operazione; ma mentre la comunicazione delle prime è 

certa ed il suo contenuto è almeno in parte individuabile a priori a seconda delle 

circostanze concrete (dovendo gli amministratori delegati fornire tutte le informazioni 

ragionevolmente necessarie per decidere in modo informato); la comunicazione delle 

seconde è solo eventuale (anche se fortemente probabile), nel senso che non è detto che vi 

siano amministratori portatori di altri interessi, ma soprattutto il suo contenuto non è 

conoscibile prima di una espressa e specifica comunicazione, potendo gli interessi essere i 

più vari (50).  

In altri termini, non è pensabile che ciascun amministratore conosca tutti gli 

interessi di cui sono portatori gli altri membri almeno fino a quando non vi è una 

dichiarazione in tal senso da parte dei singoli membri, per cui appare scorretto impedire 

all’amministratore che non abbia ricevuto una specifica informazione sul punto di 

impugnare la delibera (51). Al contrario, nelle ipotesi di violazione dei doveri informativi 

previsti dall’art. 2381 c.c., gli amministratori possono facilmente verificare l’adeguatezza e 

la tempestività dei flussi informativi: se gli organi delegati non forniscono le informazioni 

semestrali oppure il consiglio non è convocato secondo le procedure che permettono agli 

amministratori di giungere informati alla riunione, allora è preciso dovere degli 

amministratori di chiedere ulteriori informazioni e qualora non lo facciano e votino a 

favore della delibera, allora si deve presumere che abbiano deciso ritenendosi 

sufficientemente informati sulla questione e non possano successivamente impugnare le 

delibere, lamentando un vizio relativo ai doveri informativi. Peraltro, scatta il meccanismo 

                                                 
(50) Sulla differenza tra la comunicazione periodica e la comunicazione degli interessi di cui sono 

portatori gli amministratori si rinvia al capitolo IV, sez. I.  
(51) M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391, p. 481, secondo il quale il consenso all’operazione 

sarebbe viziato in quanto rilasciato in base ad informazioni incomplete, pertanto non sarebbe corretto 
limitare la legittimazione attiva all’impugnazione; L. NAZZICONE, Commento all’art. 2391, p. 160 la quale rileva 
che “l’omissione dell’informazione… non permette ai destinatari di essere resi edotti circa la situazione di 
interferenza dell’interesse extrasociale con quello della società. Si tratta di una presunzione legale assoluta 
circa la mancata libera determinazione della volontà da parte degli altri amministratori, che, per tale motivo, 
non avranno potuto valutare tutte le circostanze concrete della scelta manifestata (i loro voti, dunque, non si 
reputano validamente espressi) e circa l’insussistenza per l’adeguato controllo dei sindaci”.   
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della responsabilità nei confronti di tutti gli amministratori che abbiano votato a favore 

della delibera. 

Una questione particolarmente interessante riguarda la possibilità di far discendere 

dalla norma in esame un dovere degli amministratori e del collegio sindacale di impugnare 

le delibere viziate ai sensi del terzo comma dell’art. 2391 c.c. (52). Sebbene sul punto non si 

riscontri unanimità di vedute (53), si deve rilevare che l’eventuale esistenza di un obbligo – 

anche limitato alle ipotesi nelle quali dalla mancata impugnazione deriverebbe un danno 

alla società – aumenterebbe l’efficacia deterrente dello strumento dell’impugnazione: se gli 

amministratori interessati sanno che gli altri membri dell’organo hanno l’obbligo di 

impugnare le delibere, allora si deve presumere che i primi provvederanno a comunicare 

tempestivamente ed in modo completo gli interessi di cui sono portatori al fine di evitare 

successive impugnazioni delle delibere assunte. 

 

4. Lo strumento di tutela ex ante : il rifiuto di deliberare come meccanismo di 

tutela in assenza di sufficienti informazioni. Legittimità e opportunità 

pratica del rifiuto. Sua relazione con il potere di impugnare le delibere del 

consiglio di amministrazione. 

 

L’ultimo strumento di tutela dei flussi informativi che rimane da esaminare è 

rappresentato dall’opposizione degli amministratori alla votazione delle delibere per le 

quali non sia stata fornita un’adeguata informazione.  

La regolamentazione della società per azioni conosce delle ipotesi in cui il titolare 

del diritto di voto può opporsi alla votazione su un determinato argomento asserendo di 

                                                 
(52) Sui termini della questione cfr. U. PATRONI GRIFFI, Commento all’art. 2391, p. 465; M. 

VENTORUZZO, Commento all’art. 2391, p. 486. 
(53) Nel senso che sussista per i singoli amministratori un obbligo di impugnazione Trib. Roma, 18 

marzo 1982, in Giur. Comm., 1983, II, p. 592 con nota di F. BONELLI, L’impugnativa delle deliberazioni del 
consiglio d’amministrazione; L. GIACCARDI MARMO, Eccesso di potere nelle deliberazioni del consiglio d’amministrazione di 
società per azioni; L. CURSIO, Delibere «invalide» del consiglio di amministrazione e poteri di impugnazione degli 
amministratori; G. MINERVINI, Gli amministratori, p. 414 ss.; N. SALANITRO, L’invalidità, p. 32-33; A. PATRONI 
GRIFFI, Il controllo giudiziario sulle società per azioni, Napoli, 1971, pp. 269-270. Contra G. FRÈ – G. SBISÀ, Della 
società, p. 835, secondo i quali gli amministratori “possono promuovere l’impugnazione ma non hanno il 
dovere di farlo”; M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391, p. 486, il quale pur negando l’esistenza di una 
regola generale che imponga agli amministratori l’impugnazione, afferma l’esistenza di un obbligo di 
diligenza che obbligherebbe gli stessi ad impugnare la delibera al fine di evitare il verificarsi o l’aggravarsi di 
danni a carico della società. 
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non essere sufficientemente informato: si tratta degli articoli 2366 c.c. e 2374 c.c.. Il primo 

articolo, in tema di assemblea totalitaria, consente a ciascun socio “di opporsi alla discussione 

degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato”. Il secondo articolo attribuisce ai 

soci che rappresentino almeno un terzo del capitale intervenuto in assemblea il diritto di 

chiedere il rinvio dell’assemblea a non oltre cinque giorni, “se dichiarano di non essere 

sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione”. In entrambe le ipotesi spetta al socio 

(in quanto tale, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione sociale detenuta, 

oppure in quanto detentore di una certa percentuale del capitale sociale) la valutazione 

relativa al livello (adeguato o meno) di informazione in suo possesso, la quale non è 

sindacabile dalla maggioranza assembleare (54). 

Sul punto la giurisprudenza ha affermato il rilievo reale che assume la mancanza di 

informazioni, stabilendo che “è annullabile la deliberazione che sia stata assunta 

nonostante la richiesta di rinvio avanzata dal singolo socio, in caso di assemblea totalitaria, 

o da una parte qualificata del capitale sociale presente all’assemblea convocata secondo 

l’ordinaria procedura” (55). 

Il socio dispone, dunque, di un diritto soggettivo ad ottenere le informazioni 

relative alle materie sulle quali è tenuto a deliberare (56): l’esercizio di tale diritto è nella 

piena disponibilità del socio che può anche ritenere di non doverlo azionare. D’altronde 

essendo il socio a sopportare il rischio economico dell’esercizio collettivo dell’attività di 

impresa, egli è libero di esercitare il diritto di voto come meglio crede, a prescindere dal 

grado di informazione di cui dispone in relazione alle materie all’ordine del giorno. 
                                                 

(54) In tal senso A. SERRA, L’assemblea, p. 169. Tuttavia secondo alcuni autori, nell’ipotesi di rinvio 
prevista dell’art. 2374 c.c., a differenza di quella prevista dall’art. 2366 c.c., il presidente dell’assemblea 
avrebbe il dovere di esprimere un giudizio sulla ricorrenza dell’insufficiente informazione: cfr. G. GRIPPO, 
L’assemblea nella società per azioni, in Trattato di diritto privato, a cura di P. Rescigno, vol. 16, Torino, 1988, p. 383; 
G. FERRI JR., Il «rinvio», p. 715; C. MONTAGNANI, Commento all’art. 2374, in Società di capitali, a cura di G. 
Niccolini – A Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, pp. 519-520. 

(55) Trib. Catania, 10 gennaio 2002, in Riv. Not., 2003, p. 779 e in Società, 2002, p. 879 con nota di A. 
FUSI, Impugnazione di deliberazioni assunte da assemblea totalitaria. 

(56) Il diritto di informazione del socio non ha infatti caratteri di assolutezza, ma è strumentale 
all’esercizio del diritto di voto. In giurisprudenza, Cass. S.U., 21 febbraio 2000, n. 27, in Società, 2000, p. 551 
con nota di V. SALAFIA, Chiarezza del bilancio ed informazione del socio: composizione di un contrasto giurisprudenziale; 
in Giur. Comm., 2000, II, p. 73 con nota di P.G. JAEGER, Violazione del principio di chiarezza e invalidità della 
delibera di approvazione del bilancio (Considerazioni sul diritto all’informazione degli azionisti) ; in Foro It., 2000, I, c. 
1521 con nota di R. RODORF; in Riv. Not., 2000, II, p. 1315 con nota di I. FERRI, Il diritto di informazione del 
socio. La sentenza è richiamata anche da P. MARCHETTI, In tema di funzionamento dell’assemblea: problemi e 
prospettive , in Riv. Soc., 2001, p. 124 e in F. CARBONETTI, Il regolamento di assemblea, in Riv. Soc., 2001, p. 165. In 
dottrina sulla strumentalità del diritto di informazione del socio rispetto al diritto di voto, A SERRA, 
L’assemblea, p. 162; G. COTTINO, Diritto commerciale, p. 441; F. FERRARA – F. CORSI, Gli imprenditori, p. 441; A. 
DE GREGORIO, Note sul diritto di informazione dell’azionista, in Riv. Soc., 1959, p. 639. Sulla ratio del diritto di 
informazione del socio si veda anche M. FOSCHINI, Il diritto, p. 65. 
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L’obbligatorietà di un circuito informativo all’interno del consiglio di 

amministrazione fa sorgere il quesito relativo all’attribuzione ai membri dell’organo 

amministrativo delle stesse prerogative dei soci in relazione alle delibere che essi siano 

tenuti ad assumere. Posto in altri termini, la questione riguarda la rilevanza 

dell’informazione sulla delibera consiliare e i poteri di reazione dei singoli membri del 

consiglio in mancanza di una informazione adeguata.   

Al riguardo non si possono negare le differenze esistenti tra il diritto di 

informazione del socio e le complesse posizioni giuridiche interne al consiglio di 

amministrazione relative ai flussi informativi (57). Se, infatti, il diritto di informazione del 

socio risponde all’interesse dello stesso, non si può certo dire che il sistema dei flussi 

informativi risponde ad un interesse proprio dei singoli amministratori: al contrario i flussi 

informativi rispondono all’esigenza di una maggiore ponderazione delle scelte gestionali e 

ad aumentare l’efficacia del controllo esercitato dagli amministratori non esecutivi sugli 

organi delegati (58). Mentre la legge consente al socio di votare anche se non è informato, 

perché dispone di un interesse proprio; al contrario, gli amministratori devono decidere in 

modo informato, perché gestiscono un patrimonio altrui.  

Si deve, dunque, convenire con chi afferma che la condotta dell’amministratore è 

vincolata, a differenza di quella del soci (59). Se l’amministratore giudica di essere 

sufficientemente informato sulla questione sulla quale si appresa a deliberare, nulla quaestio 

(salva poi una diversa valutazione del giudice in un eventuale giudizio relativo alla 

responsabilità degli amministratori). Al contrario, se ritiene di non disporre di adeguate 

informazioni, l’amministratore si trova di fronte ad una scelta obbligata: o decide di 

acquisire ulteriori elementi di valutazione prima di deliberare oppure decide di procedere 

alla deliberazione, nonostante la carenza informativa, esponendosi tuttavia al rischio di una 

revoca per giusta causa o di una azione di responsabilità per non aver agito in modo 

informato (60). 

Ciò detto, appare evidente che quando un amministratore ritiene che non siano 

state fornite sufficienti informazioni in merito ad una certa operazione, questi sarà tenuto 

a chiedere un’integrazione delle stesse, impedendo la deliberazione sino a quando il 

                                                 
(57) Cfr. supra cap. IV.  
(58) Cfr. supra, cap. I. 
(59) Cfr. G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, pp. 360-361.  
(60) Cfr. supra, cap. V, parr. 2-3. 
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procedimento istruttorio non sia completato. Se nonostante la richiesta 

dell’amministratore, il consiglio procede, comunque, all’approvazione dell’operazione, la 

delibera potrà essere impugnata dall’amministratore che aveva chiesto un’integrazione 

informativa. È, dunque, evidente il collegamento tra il potere-dovere di rifiutare di 

deliberare con la legittimazione attiva all’impugnazione delle delibere viziate (61). 

L’amministratore che abbia richiesto ulteriori informazioni e che non sia stato soddisfatto 

delle risposte ottenute, si opporrà certamente alla delibera, potendo così in seguito 

chiedere l’annullamento della stessa, adducendo la violazione dei doveri informativi che 

incombono sui membri del consiglio. Lo stesso amministratore potrà esimersi dalla 

responsabilità tramite il meccanismo previsto dall’art. 2392, terzo comma, c.c..  

In relazione al rifiuto di deliberare è necessario sottolineare come lo stesso si presti 

ad abusi. Dal punto di vista astratto, infatti, il rifiuto di deliberare ha una capacità di 

paralizzare – o quanto meno rallentare – il funzionamento del consiglio di 

amministrazione ancora maggiore rispetto all’impugnazione delle delibere, perché limita in 

nuce la stessa attività deliberativa. 

Appare pertanto opportuno individuare dei correttivi che limitino l’esercizio del 

rifiuto di deliberare. Al tal fine, viene in rilievo la seguente considerazione: per quanto la 

legge richieda che gli amministratori agiscano in modo informato, l’informazione completa 

non solo è costosa ma è anche una chimera (62). In questo senso, vi è sempre uno spazio 

potenziale per dichiarare di non essere sufficientemente informati e procedere alla 

richiesta di ulteriori informazioni, potendo sempre individuarsi nuovi aspetti che possono 

essere approfonditi. Il rifiuto di deliberare appare legittimo solo nell’ipotesi in cui gli 

aspetti da approfondire siano rilevanti; al contrario, se il rifiuto di deliberare non è 

giustificato dall’opportunità di approfondire aspetti rilevanti della questione, inidonei ad 

influire sul processo deliberativo dei membri del consiglio, allora non appare corretto 

consentire che un singolo amministratore blocchi l’attività decisionale. In quest’ultima 

ipotesi, il consiglio di amministrazione potrà validamente deliberare e, qualora la delibera 

sia impugnata, spetterà al tribunale valutare la rilevanza delle informazioni richieste 

rispetto alla decisione assunta.  

                                                 
(61) In relazione alle delibere dell’assemblea dei soci, G. FERRI, JR., Il «rinvio», p. 713, nota 30 

afferma che non è “forse… azzardato sostenere che il c.d. detto diritto all’informazione, in questo specifico 
caso, non è altro che un’espressione ridondante per indicare l’interesse ad impugnare” la delibera assunta in 
spregio all’istanza di rinvio. Conforme all’opinione espressa nel testo, G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 361. 

(62) Cfr. supra cap. I, par. 3. 
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Al contrario è opportuno sottolineare che, in alcune circostanze, è stesso interesse 

dell’amministratore non eccedere nell’opposizione alle delibere per mancanza di 

informazioni: lo stallo nell’attività decisionale del consiglio di amministrazione rischia di 

produrre rilevanti danni al patrimonio sociale, dei quali l’amministratore si potrebbe 

trovare a dover rispondere. 

In conclusione, sembra che il potere di ogni singolo amministratore di inibire il 

processo decisionale debba essere esercitato secondo buona fede, evitando cioè richieste 

informative palesemente dilatorie o ostruzionistiche, potendo queste poi tradursi in un 

danno per la società. 

 

5. Considerazioni critiche in merito all’efficacia dei vari strumenti di tutela dei 

flussi informativi: analisi degli incentivi/disincentivi in capo ai soggetti 

legittimati ad azionarli. 

 

Descritti i vari strumenti di tutela nei loro aspetti essenziali, è, infine, necessario 

interrogarsi sull’effettività degli stessi; come anticipato all’inizio del presente capitolo (63), 

l’analisi relativa al ruolo dei meccanismi di enforcement non può prescindere dall’esame della 

posizione specifica dei vari soggetti legittimati al loro esercizio, con particolare riferimento 

agli incentivi/disincentivi in capo a ciascuno dei loro. 

Con riferimento ad ogni singolo strumento di tutela, i soggetti legittimati ad 

azionarli sono stati individuati nei paragrafi precedenti, per cui in questa sede è sufficiente 

ricordarli: si tratta dei soci (di maggioranza e/o di minoranza); degli amministratori; dei 

sindaci e degli organi delle procedure concorsuali (curatore fallimentare; commissario 

liquidatore e commissario straordinario). Alcuni di questi sono legittimati ad esercitare più 

di uno strumento di tutela (cfr. soci, amministratori, sindaci), mentre altri dispongono di 

un solo strumento (cfr. organi delle procedure concorsuali). 

 In termini generali, sembra potersi affermare che gli incentivi/disincentivi di 

ciascun soggetto all’esercizio delle proprie prerogative non coincidano con quelli degli altri 

soggetti; mentre, in relazione alle diverse azioni che ciascuno di essi può esercitare, gli 

                                                 
(63) Cfr. supra cap. V, par. 1. 
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incentivi/disincentivi sono tendenzialmente identici, salvo l’esistenza di alcune peculiarità 

inerenti le varie azioni. 

L’esame dell’efficacia dei vari strumenti dipende in gran parte dall’utilizzo che i 

soggetti legittimati ne fanno in concreto o ne possono fare in astratto (potendo in alcuni 

casi essere sufficiente la minaccia del loro impiego), piuttosto che dalle caratteristiche 

intrinseche di ciascuno di essi. Di seguito pertanto saranno esaminati gli strumenti di tutela 

dal punto di vista dei soggetti legittimati al loro esercizio nel tentativo di enucleare i 

principali ostacoli che si frappongono al loro utilizzo e gli eventuali pregi che, invece, lo 

incoraggiano. 

 

i) I soci di maggioranza: l’illusorio controllo dei soci di controllo sui flussi informativi 

endoconsiliari e l’improbabile attivazione da parte loro degli strumenti di tutela dei flussi 

informativi. 

 

In relazione all’attivazione degli strumenti di tutela dei flussi informativi, il primo 

gruppo di soggetti che viene in rilievo è costituito dai soci di maggioranza. Come visto nei 

precedenti paragrafi (64), l’attivazione di alcuni strumenti di tutela è rimessa dalla legge 

all’assemblea dei soci, e quindi, in definitiva, ai soci di maggioranza. Al riguardo si pensi 

alla revoca degli amministratori (ai sensi dell’art. 2383 c.c.) e all’esercizio dell’azione di 

responsabilità (ai sensi dell’art. 2393 c.c.). Inoltre, è stato rilevato che anche la revoca dei 

poteri delegati all’amministratore delegato e della carica di presidente al membro del 

consiglio che ne svolge la funzione è, almeno informalmente, subordinata al consenso dei 

soci di maggioranza, pur spettando legalmente al consiglio di amministrazione. Infine, 

alcuni strumenti che sono pensati a tutela delle minoranze (come ad esempio la denuncia 

al collegio sindacale e al tribunale) possono essere anche attivati dai soci di maggioranza. 

I soci di controllo dispongono, dunque, di un ventaglio molto ampio di strumenti 

di reazione nei confronti degli amministratori, ma la probabilità che questi vengano in 

concreto utilizzati sembra molto bassa.  

È certamente vero che se la società è amministrata secondo modelli decisionali 

efficienti, i soci di controllo ne beneficiano più degli altri soci, essendo i risultati economici 

                                                 
(64) Cfr. supra cap. V, par. 2.  
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dei singoli soci legati, almeno nel modello legale standard, alla percentuale di partecipazione 

societaria (65). I soci di maggioranza dovrebbero, dunque, disporre dei maggiori incentivi 

per monitorare l’operato degli amministratori e, nel caso in cui questo non sia conforme 

alle regole della buona gestione, attivare i meccanismi di tutela di cui sono titolari al fine di 

rimuovere gli amministratori che non reputano meritevoli. 

Tuttavia, pur disponendo del fondamentale incentivo economico, appare poco 

verosimile che i soci di controllo facciano uso degli strumenti di reazione di cui possono 

avvalersi. 

Al riguardo basti considerare che i membri dell’organo amministrativo sono 

nominati dai soci di maggioranza, quando non coincidono con gli stessi (soprattutto nelle 

società di minori dimensioni); allo stesso modo, gli organi delegati sono designati su 

indicazione dei soci di maggioranza, per essendo formalmente investiti dei poteri delegati 

dall’organo amministrativo.  

È pertanto improbabile che una violazione dei doveri informativi scateni una 

reazione della maggioranza volta a revocare gli amministratori meno attivi sul fronte dei 

flussi informativi oppure ad esercitare l’azione di responsabilità nei loro confronti o ancora 

a procedere alla denuncia al collegio sindacale o al tribunale. Ed invero, se 

l’amministratore delegato è poco incline alla condivisione delle informazioni, spesso lo 

sarà proprio sulla base di una (esplicita o implicita) direttiva in tal senso del socio di 

maggioranza, soprattutto nelle ipotesi in cui all’interno del consiglio di amministrazione si 

registra la presenza di membri nominati da soci di minoranza concorrenti. Invece, 

nell’ipotesi in cui l’amministratore non delegato dimostri un atteggiamento 

“sonnacchioso”, il socio di maggioranza potrebbe anche non essere interessato ad una sua 

revoca o ad esercitare l’azione di responsabilità: meno domande provengono dai membri 

                                                 
(65) Sul punto si deve ricordare che il principio di proporzionalità tra rischio e controllo può 

assumere connotazioni molto diverse a seconda dell’utilizzo che i soci in concreto fanno dell’autonomia 
contrattuale sia nella modulazione dell’attribuzione delle partecipazioni (art. 2346 , quarto comma, c.c.) sia 
nella creazione di varie categoria di azioni con diritti diversi sia in relazione all’attribuzione dei diritti di voto 
sia in relazione ai diritti patrimoniali.  Alcuni Autori hanno pertanto ritenuto che la riforma abbia “deroga[to] 
in via generale al principio di proporzionalità tra rischio e controllo”: cfr. G. ROSSI – A. STABILINI, Virtù, p. 
4. 

A prescindere dalle valutazioni sulla portata delle riforme normative e sulla loro capacità di incidere 
sul principio di proporzionalità tra rischio e controllo, si deve rilevare che nella prassi vi sono numerosi 
meccanismi che permettono in concreto di dissociare il rischio imprenditoriale dal controllo sull’impresa, 
quali, ad esempio, i gruppi piramidali, cfr. L. ENRIQUES, Gruppi piramidali, operazioni infragruppo e tutela degli 
azionisti esterni: appunti per un’analisi economica, in Giur. Comm., 1997, I, p. 125 e ss.  
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non esecutivi, meno problemi e meno costi la società deve sostenere per supportare le 

richieste informative. 

In conclusione, in merito all’effettivo utilizzo da parte dei soci di maggioranza 

degli strumenti di tutela dei flussi informativi sembra potersi condividere quanto fino ad 

oggi affermato dalla dottrina con riferimento all’esercizio dell’azione di responsabilità da 

parte dell’assemblea: è “illusorio pensare che la maggioranza assembleare… possa essere il 

mezzo attraverso il quale si possano reprimere gli illeciti degli amministratori e si possa 

assicurare una gestione corretta e diligente” (66). Nella prassi, infatti, raramente si sono 

registrati casi di esercizio dell’azione di responsabilità da parte della maggioranza nei 

confronti degli amministratori da essa stessa nominati (67).  

I soci di controllo, di cui gli amministratori sono l’espressione, quando non 

coincidono, non intraprenderanno mai un’azione nei confronti dei membri dell’organo 

amministrativo, a meno che non perdano la fiducia nei loro confronti (ad esempio a causa 

degli scarsi risultati economici della società), ma questa ipotesi difficilmente si potrà 

realizzare a causa di inadempimenti in tema di flussi informativi. 

 

ii) I soci di minoranza: l’ostacolo della scarsa conoscenza dei processi decisionali come limite 

all’esercizio degli strumenti di tutela da parte dei soci di minoranza. 

 

Anche i soci di minoranza dispongono di numerosi strumenti di reazione alle 

irregolarità nella gestione commesse dagli amministratori. I soci di minoranza possono 

infatti esercitare l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393-bis c.c. oppure denunciare 

al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. gravi irregolarità nella gestione. Tali prerogative 

spettano ai soci di minoranza che detengano determinate partecipazioni nel capitale 

                                                 
(66) Così F. BONELLI, L’art. 129 legge Draghi: l’azione sociale di responsabilità esercitata dalla minoranza dei 

soci e l’assicurazione contro i rischi incorsi nella gestione, in AA. VV., La riforma delle società quotate, Milano, 1999, p. 
152.  

(67) Cfr. A. TOFFOLETTO , Amministrazione e controlli, p. 144 rileva che l’azione sociale di 
responsabilità è esperita nelle seguenti ipotesi: a) nella maggior parte dei casi dal curatore fallimentare ai sensi 
dell’art. 146 legge fallimentare e oggi anche in forza dell’art. 2394-bis c.c.; b) più raramente a seguito del 
mutamento di controllo da parte della nuova maggioranza nei confronti dei precedenti amministratori 
oppure c) per colpire inadempimenti di un amministratore non socio o socio di minoranza; anche F.  
BONELLI, L’art. 129, p. 152, nota 1, afferma che sono rari i casi in cui la maggioranza ha deliberato 
l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori: in particolare, ciò è avvenuto in 
società in mano pubblica nei confronti di precedenti amministratori sottoposti a giudizi penali.  
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sociale. Inoltre, ogni socio, indipendentmente dalla percentuale di possesso azionario, può 

attivare il controllo da parte dei sindaci ai sensi dell’art. 2408 c.c.  

Per quanto riguarda l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2393-bis c.c. (68), si 

deve rilevare che la stessa è stata introdotta nelle società non quotate – sulla scia 

dell’azione sociale esercitabile dalla minoranza ai sensi dell’art. 129 del T.U.F. (69) – al fine 

di ovviare alle rigidità connesse alla necessità che sia la maggioranza assembleare a 

deliberare l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori. Il legislatore ha 

voluto attribuire ad una minoranza qualificata (soci che detengono almeno un quinto – 

elevabile dallo statuto fino ad un terzo – del capitale nelle società chiuse e un ventesimo 

del capitale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) la 

legittimazione attiva per l’esercizio dell’azione di responsabilità.  

La politica legislativa e l’evoluzione del sistema dimostrano senza dubbio 

un’apertura verso le istanze di protezione delle minoranze; tuttavia, si deve rilevare che la 

legittimazione è a carattere limitato, “sia rispetto al singolo socio, sia nei confronti 

dell’amministratore che abbia eventualmente a dolersi della o delle deliberazioni assunte 

collegialmente” (70). 

Allo stato non è dato sapere se l’introduzione anche nelle società chiuse di 

un’azione di responsabilità esercitabile dalla minoranza avrà una concreta efficacia 

deterrente sui comportamenti dei membri del consiglio di amministrazione e incentivi la 

                                                 
(68) Sul nuovo art. 2393-bis c.c. e sulle varie questioni interpretative che pone, cfr. L. NAZZICONE, 

Commento all’art. 2393-bis, in La riforma del diritto societario, a cura di S. Lo Cascio, Milano, 2003, p. 203 e ss.; F. 
BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma, p. 199 e ss.; F.  AULETTA, Commento all’art. 2393-bis, in La 
riforma delle società, a cura di M. Sandulli – V. Santoro, Torino, 2003, p. 485 e ss.; F. VASSALLI,  Commento all’art. 
2393-bis, in Società di capiali, a cura di G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 693; A.  
PICCIAU, Commento artt. 2393/2393-bis/2394-bis, in Amministratori, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, p. 597 
e ss..; E. DALMOTTO, Commento agli artt. 2393/2393-bis, in Il nuovo diritto societario, a cura di G. Cottino, G. 
Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 815 e ss.  

(69) A seguito della riforma del diritto societario, il legislatore con il decreto correttivo del 6 febbraio 
2004, n. 37 ha provveduto ad abrogare l’art. 129 del T.U.F.. Sull’esercizio dell’azione di responsabilità da 
parte della minoranza nelle società quotate prima della riforma del diritto societario si vedano F. BONELLI,  
L’art. 129, p. 151 e ss.; A. PICCIAU, Commento all’art. 129, in La disciplina delle società quotate nel testo unico della 
finanza, a cura di P. Marchetti – L.A. Bianchi, 1999, p. 973 e ss.; F.M. MUCCIARELLI, L’azione sociale di 
responsabilità contro gli amministratori nelle società quotate, in Giur. Comm., 2000, I, p. 59 e ss.; G. OPPO, L’azione 
«sociale» di responsabilità promossa dalla minoranza nelle società quotate, in Riv. Dir. Civ., 1998, II, p. 408 e ss.; F. 
CAMPOBASSO, Commento all’art. 129, in Testo Unico della Finanza. Commentario, diretto da F. Campobasso, **, 
Torino, 2002, p. 1065 e ss.. 

(70) Così M. IRRERA, Le delibere, p. 346 il quale aggiunge che l’unica ipotesi di legittimazione 
individuale è quella prevista dall’art. 2395 c.c.: “il fatto… che la norma richieda che il danno al socio o al 
terzo risulti arrecato direttamente da un atto degli amministratori riduce in modo sensibile la concreta 
applicabilità dell’istituto, soprattutto con riguardo alla circostanza che il fatto generatore del danno dovrebbe 
risiedere proprio nella delibera viziata”. 
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dialettica consiliare (71). Sicuramente si tratta di un’importante arma a disposizione dei soci 

di minoranza per tutelare i propri interessi nei confronti di eventuali abusi della 

maggioranza, ma è più probabile che i soci di minoranza la utilizzino a difesa delle proprie 

istanze di tipo economico, piuttosto che per affermare un principio di funzionamento 

interno al consiglio di amministrazione (72). 

Al riguardo si deve registrare l’esistenza un grave ostacolo all’esercizio dell’azione 

di responsabilità da parte dei soci di minoranza e, in genere, all’utilizzo degli strumenti di 

reazione a cui sono legittimati, che permette di emettere un giudizio abbastanza pessimista 

in merito all’effettiva possibilità dei soci di minoranza di svolgere un ruolo di controllo sul 

funzionamento del consiglio di amministrazione. L’ostacolo a cui ci si riferisce è costituito 

dalla difficoltà nel reperimento delle informazioni relative al funzionamento del consiglio 

di amministrazione (73).  

I soci di minoranza, infatti, qualora non abbiano un membro di fiducia all’interno 

del consiglio di amministrazione, non possono conoscere adeguatamente lo svolgimento 

del processo decisionale e difficilmente possono muovere accuse specifiche ai membri del 

consiglio di amministrazione relative allo stesso. Al riguardo il ruolo degli amministratori 

di minoranza è di assoluta importanza, costituendo per i soci minoritari, ed in particolare 

per gli investitori istituzionali, che hanno proceduto alla loro nomina una fondamentale 

fonte di informazioni sul funzionamento interno del consiglio di amministrazione (74).   

Fornire la dimostrazione che il danno è frutto di una istruttoria poco approfondita 

rappresenta uno scoglio quasi insormontabile per i soci di minoranza che vogliono agire 

nei confronti degli amministratori, tanto più che i verbali del consiglio di amministrazione 

sono tendenzialmente segreti per evidenti ragioni di riservatezza, soprattutto in relazione 

                                                 
(71) Per tutti, F. BONELLI,  Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma, p. 202. 
(72) In altri termini, è possibile immaginare che, con la minaccia dell’azione di responsabilità, il socio 

di minoranza sia maggiormente disposto a contrastare possibili operazioni societarie che erodano il valore 
della società (ad esempio vendita di beni strategici; acquisto di partecipazioni in altre società non collegate al 
core business), piuttosto che a lottare per affermare l’esistenza di flussi informativi all’interno del consiglio di 
amministrazione.  

(73) Nello stesso ordine di idee, G. FERRARINI - P. GIUDICI, La legge, p. 587 i quali sostengono che 
“gli azionisti hanno generalmente problemi di informazione, in assenza di meccanismi di accesso alla 
documentazione sociale”.  

(74) In questo senso può essere utile la norma prevista dall’art. 147-ter del TUF che prevede nelle 
società quotate l’obbligatorietà del voto di lista per i membri del consiglio di amministrazione, garantendo 
così la possibilità della presenza di un amministratore nominato dalla minoranza; sul punto cfr. G.  
FERRARINI - P. GIUDICI, La legge, p. 589 sottolineano come possa essere salutare la dipendenza degli 
amministratori di minoranza rispetto a gruppi di soci di minoranza che hanno proceduto alla loro nomina.  
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alle società di maggiori dimensioni dall’azionariato diffuso, e non possono essere oggetto 

di ispezione da parte dei soci (75). 

Lo stesso ragionamento vale per il diritto di denuncia al collegio sindacale e al 

tribunale. Il principale limite relativo alla loro attivazione consiste nell’effettiva conoscenza 

del funzionamento del consiglio di amministrazione, con particolare riferimento alla 

generazione e alla trasmissione di flussi informativi: il socio di minoranza che non abbia 

designato alcun membro del consiglio di amministrazione non ha alcuna possibilità di 

conoscere se e come i flussi informativi all’interno dell’organo amministrativo si svolgono 

e quindi una eventuale denuncia sarebbe effettuata alla cieca (76). 

In conclusione, sembra molto improbabile che i soci di minoranza facciano 

concreto uso degli strumenti messi a disposizione dal legislatore per sanzionare 

l’inadeguatezza dei flussi informativi. 

 

iii) Gli organi delle procedure concorsuali; intemp estività del loro intervento e inefficacia dello 

stesso ai fini della tutela dei flussi informativi. 

 

Gli organi delle procedure concorsuali dispongono di un solo strumento di 

enforcement dei flussi informativi: si tratta dell’azione di responsabilità esercitabile dagli stessi 

all’interno delle procedure concorsuali. 

La forza incentivante dei flussi informativi da parte dell’azione di responsabilità 

esercitata dagli organi delle procedure concorsuali non pare particolarmente elevata. 

Conducono a siffatta valutazione negativa le seguenti considerazioni. 

In genere, qualsiasi azione di responsabilità opera ex post rispetto alla violazione dei 

doveri informativi, anche se la minaccia del suo esercizio funziona come meccanismo 

                                                 
(75) Sul punto M. FOSCHINI, Il diritto dell’azionista all’informazione, Milano, 1959, pp. 42-43 secondo il 

quale i soci di società per azioni avrebbero il diritto di ispezionare il libro soci e il libro delle deliberazioni 
delle assemblee, ma non gli altri libri sociali, tra cui evidentemente il libro delle deliberazioni del consiglio di 
amministrazione. In termini più generali, secondo l’Autore, “la funzione del controllo, anche quella 
indirettamente svolta tramite l’esercizio del diritto di ispezione sui libri sociali, non costituisce dunque, 
l’oggetto di un diritto del singolo azionista”. Cfr. anche R. COSTI, Note sul diritto di informazione e di ispezione del 
socio, in Riv. Soc., 1963, p. 107 e ss.; M. RIGOTTI, Commento agli artt. 2421-2422, in Obbligazioni. Bilancio, a cura 
di L.A. Bianchi e M. Notari, Milano, 2006, p. 313 e ss.. 

(76) L’attivazione da parte dei soci dello strumento della denuncia all’autorità giudiziaria avverrà 
molto più probabilmente in altre ipotesi, quali ad esempio, la mancata convocazione da parte del consiglio di 
amministrazione di una assemblea annuale, la mancata richiesta di approvazione da parte dell’assemblea per 
operazioni per le quali sia prescritta. 
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preventivo di incentivazione degli stessi. Si è già detto, però, come sia alquanto 

improbabile l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dell’assemblea e molto 

complesso l’esercizio da parte dei soci di minoranza, quando la società è in bonis; pertanto, 

sugli amministratori incombe un rischio molto basso di essere chiamati a risarcire la 

società al di fuori delle procedure concorsuali (77). 

Nel caso specifico dell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli 

amministratori all’interno delle procedure concorsuali la funzione incentivante dei flussi 

informativi non sembra sussistere: gli organi amministrativi sociali, infatti, sono sostituiti 

dagli organi della procedura e l’azione di responsabilità non è volta al ripristino della 

legalità della funzione amministrativa, quanto piuttosto è indirizzata al recupero di somme 

di denaro da distribuire successivamente ai creditori sociali. 

In definitiva, l’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali si rivolge 

all’esame delle violazioni passate in tema di doveri informativi, ma non impedisce 

violazioni future. 

 

iv) La funzione di controllo del collegio sindacale nella valutazione l’adeguatezza dei flussi 

informativi. 

 

Il collegio sindacale si trova in una posizione ottimale per valutare l’adeguatezza 

dei flussi informativi ed, inoltre, sembra disporre degli strumenti adatti per sanzionare le 

violazioni dei doveri informativi da parte degli amministratori e per spronarli al rispetto 

degli stessi. 

Infatti, la legge impone ai membri del collegio sindacale di partecipare alle riunioni 

del consiglio di amministrazione, stabilendo una clausola di decadenza dell’incarico 

qualora i sindaci non partecipino a più di due riunioni consecutive all’interno di un 

esercizio sociale (cfr. art. 2405 c.c.) (78). I sindaci sono così messi nella condizione di poter 

                                                 
(77) Cfr. supra nota 67. 
(78) Sul punto si deve sottolineare che le violazioni dei doveri informativi che incombono sul 

presidente e sugli amministratori delegati sono facilmente riscontrabili dai membri del collegio sindacale: è, 
infatti, agevole verificare che il consiglio di amministrazione è stato convocato senza un ordine del giorno 
oppure senza la preventiva trasmissione del materiale informativo, oppure che gli organi delegati non 
provvedono ad effettuare le relazioni semestrali o non rispondono alla domande degli amministratori non 
delegati. Invece, per quanto riguarda le violazioni del dovere di agire in modo informato è molto più 
complesso stabilire se gli amministratori abbiano assunto le decisioni con una adeguata istruttoria, 
trattandosi di una valutazione di tipo qualitativo molto complessa. 
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valutare l’adeguatezza dei flussi informativi tramite la diretta conoscenza dello svolgimento 

delle riunioni consiliare (79).  Tale conoscenza è evidentemente funzionale all’adempimento 

dell’obbligo di “vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principio di corretta 

amministrazione” che incombe sui membri del collegio sindacale (cfr. art. 2403 c.c.). Sempre 

sul fronte della possibilità per i sindaci di valutare l’adeguatezza dei flussi informativi non 

si possono dimenticare i poteri individuali e collegiali di cui i sindaci dispongono: da un 

lato, i sindaci possono individualmente procedere ad atti di ispezione; dall’altro lato, 

collegialmente, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle 

operazioni sociali o su determinati affari (cfr. art. 2403-bis, c.c.). Si tratti di poteri che, se 

effettivamente utilizzati, permettono ai membri dell’organo di controllo di valutare con 

maggiore attenzione l’adeguatezza dei flussi informativi all’interno del consiglio di 

amministrazione. 

Sul fronte degli strumenti di reazione attivabili dal collegio sindacale si deve 

rilevare l’organo di controllo dispone di ampie possibilità, disponendo sia di strumenti ex 

ante sia di strumenti ex post. Quanto ai primi, il collegio sindacale è legittimato ad agire per 

l’annullamento delle delibere consiliari (cfr. art. 2388 c.c.); quanto ai secondi, il collegio 

sindacale può denunciare al tribunale le eventuali irregolarità della gestione (cfr. art. 2409 

c.c.). Infine, non si può dimenticare che il collegio sindacale può risultare molto utile al 

fine di aiutare i soci di minoranza nella valutazione del comportamento dei membri del 

consiglio di amministrazione, dovendo ai sensi dell’art. 2408 c.c. relazionare sui fatti 

oggetto di denuncia da parte dei soci, cosicché, se a seguito di denuncia, il collegio 

sindacale, dopo aver indagato, ha riscontrato fatti censurabili, ha il dovere di riportarli ai 

soci i quali potrebbero avere interesse ad attivare i meccanismi di reazione di cui 

dispongono. I soci beneficerebbero della relazione del collegio sindacale potendo 

avvalersene per colmare le proprie lacune informative lamentate in precedenza. 

Da ultimo si deve ricordare un ulteriore incentivo che i membri del collegio 

sindacale hanno nel rilevare le violazioni dei doveri informativi dei membri del consiglio di 

amministrazione, essendo stabilita la loro responsabilità solidale con “gli amministratori per i 

fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità 

degli obblighi della loro carica” (art. 2407 c.c.). Nell’ambito dei doveri dei sindaci rientra, 

                                                 
(79) SI ricordi che il principale ostacolo all’attivazione degli strumenti di tutela da parte dei soci di 

minoranza è stato individuato nella mancanza di informazioni sul funzionamento delle riunoni del consiglio 
di amministrazione: cfr. supra, par. 5 ii).  
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infatti, anche la verifica che i flussi informativi si svolgano correttamente, dovendo 

attivarsi ogni volta ciò non accada e dovendo “richiedere informazioni agli amministratori 

ogniqualvolta ritengano che le informazioni in loro possesso (derivate dagli obblighi 

informativi in capo agli amministratori e dalle partecipazione alle riunioni del consiglio di 

amministrazione e del comitato esecutivo) non siano sufficienti per valutare se gli 

amministratori stiano agendo secondo i principio di corretta amministrazione” (80). 

Peraltro se i sindaci dispongono di strumenti adeguati sia per rilevare le violazioni 

degli amministratori sia per reagire alle stesse si deve rilevare che non sempre il loro 

intervento appare agevole. Si devono infatti distinguere due ipotesi di violazioni dei doveri 

informativi: i) ipotesi facilmente accertabili; ii) ipotesi non facilmente accertabili. 

i) Alcune violazioni dei doveri informativi (in particolare quelli che incombono sul 

presidente e sugli amministratori delegati) sono facilmente riscontrabili dai membri del 

collegio sindacale: è, infatti, agevole verificare che il consiglio di amministrazione è stato 

convocato senza un ordine del giorno oppure senza la preventiva trasmissione del 

materiale informativo, oppure che gli organi delegati non provvedono ad effettuare le 

relazioni semestrali o non rispondono alla domande degli amministratori non delegati.  

ii) Invece, per quanto riguarda altre violazioni del dovere di agire in modo 

informato è molto più complesso stabilire se gli amministratori abbiano assunto le 

decisioni con una adeguata istruttoria, trattandosi di una valutazione di tipo qualitativo 

molto complessa. È difficile pensare che i sindaci si sostituiscano ai membri del consiglio 

di amministrazione nella valutazione dell’adeguatezza delle informazioni, fatte salve le 

ipotesi nelle quali gli amministratori abbiano deciso con informazioni palesemente 

insufficienti. 

Tuttavia, l’intervento del collegio sindacale appare improbabile anche a causa di 

un’altra ragione che deve essere individuata nel legame che unisce i sindaci ai soggetti che 

detengono il controllo (81). Al riguardo è sufficiente notare che il collegio sindacale si trova 

in una condizione di subordinazione nei confronti dei soci di maggioranza di cui il 

consiglio di amministrazione è l’espressione: pertanto il collegio sindacale ha uno scarso 

interesse (oltre al rischio di essere chiamato in responsabilità) a sconfessare le scelte del 

                                                 
(80) Così P. MAGNANI, Commento all’art. 2407, in Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di F. 

Ghezzi, Milano, 2005, p. 261 e ss. secondo la quale i sindaci hanno il dovere di impugnare le delibere del 
consiglio di amministrazione che non siano prese in conformità della legge o dello statuto. 

(81) Cfr. G. CASELLI,  Elogio, p. 257.  
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consiglio di amministrazione o a denunciarne gli inadempimenti, soprattutto quando gli 

inadempimenti riguardano le violazioni dei doveri informativi e quindi sono solo 

potenzialmente dannosi per il patrimonio sociale. 

In particolare, un intervento del collegio sindacale è improbabile fino quando la 

società opera generando profitti: la violazione dei doveri informativi sarà, infatti, poco 

rilevante agli occhi del collegio sindacale. Al contrario, nel momento in cui la gestione 

sociale non produce utili ma perdite, il collegio sindacale sarà probabilemente più 

propenso a fare uso dei propri strumenti di controllo al fine di indirizzare il 

comportamento degli amministratori verso modelli maggiormente incentrati sulla 

correttezza gestionale e sulla circolazione delle informazioni, anche al fine di andare esente 

da responsabilità. 

 

v) Gli amministratori quali soggetti dotati dei maggiori incentivi per la generazione di flussi 

informativi adeguati e tempestivi. 

 

Da ultimo rimane da esaminare l’interesse dei membri del consiglio di 

amministrazione ad attivare gli strumenti di tutela dei flussi informativi. I singoli 

amministratori dispongono, infatti, dei più penetranti meccanismi di reazione, potendo i) 

impugnare le delibere del consiglio di amministrazione nonché ii) rifiutarsi di deliberare 

sulle materie sulle quali ritengono di non disporre di adeguate informazioni, bloccando 

così il funzionamento dell’organo amministrativo. 

i) Il meccanismo invalidatorio si dimostra particolarmente efficace soprattutto se 

combinato con il meccanismo dell’esenzione da responsabilità previsto dalla legge per gli 

amministratori. Infatti, se gli amministratori ritengono che una determinata operazione è 

stata deliberata senza adeguate informazioni e che questa può produrre danni al 

patrimonio sociale, hanno il dovere di impugnare la delibera al fine di impedire il 

compimento dell’atto pregiudizievole, ai sensi dell’art. 2392, secondo comma, c.c.. In altri 

termini, i membri assenti o dissenzienti, che siano venuti a conoscenza del compimento 

dell’atto dannoso, tramite l’impugnazione, spezzano il regime di responsabilità solidale. Il 

collegamento tra il regime di responsabilità degli amministratori e il potere di impugnare le 

delibere costituisce dunque un forte incentivo per la generazione di flussi informativi 

endoconsiliari adeguati.  
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A questo punto, però, non si può negare il rischio di un uso distorto del potere di 

impugnare le delibere consiliari da parte degli amministratori: la violazione dei doveri 

informativi, infatti, può essere usata come pretesto per procedere ad impugnazioni 

strumentali di delibere relative ad operazioni sulle quali vi è una semplice divergenza di 

opinioni. L’impugnazione potrebbe essere agevolata dalla circostanza che mentre la 

verifica delle formalità relative alla convocazione delle riunioni è accertabile abbastanza 

agevolmente, molto più complesso è valutare se le informazioni fornite al consiglio siano 

adeguate alle caso di specie (82). Approfittando di ciò, gli amministratori nominati dalla 

minoranza, se presenti all’interno del consiglio di amministrazione, potrebbero attaccare le 

decisioni sulle quali non concordano, sostenendo di non essere stati sufficientemente 

informati e affermando che gli amministratori delegati hanno violato i doveri informativi, 

omettendo di trasmettere le informazioni rilevanti. 

Il timore di una paralisi dell’organo amministrativo è probabilmente esagerato 

come dimostrano esperienze straniere, sia simili al nostro ordinamento, sia molto diverse 

(83). Inoltre, come è stato affermato “il problema fondamentale nella moderna corporate 

governance è di segno esattamente opposto, relativo cioè ad amministratori che, in molti 

casi, non utilizzano i poteri assegnati dalla legge per svolgere le funzioni di controllo e di 

eventuale contrasto del management” (84). 

In un consiglio nominato interamente dai soci di maggioranza, difficilmente vi sarà 

una divergenza di opinioni così marcata da giustificare impugnazioni pretestuose; sembra, 

dunque, ragionevole aspettarsi l’impugnazione delle delibere da parte degli amministratori 

più diligenti ed attenti ai profili di responsabilità solo nelle ipotesi di gravi e palesi 

violazioni dei doveri informativi. Per quanto riguarda, invece, la presenza di 

amministratori nominati dalla minoranza, posto che non appare neppure nell’interesse 

della minoranza paralizzare il funzionamento dell’organo amministrativo con continue 

dispute relative alla validità o meno delle delibere consiliari, l’impugnazione delle delibere 

                                                 
(82) In tal senso con riferimento all’adeguatezza della comunicazione relativa all’interesse di cui 

l’amministratore può essere portatore ai sensi dell’art. 2391 c.c., cfr. M. VENTORUZZO , Commento all’art. 2391, 
p. 771; L. ENRIQUES – A. POMELLI, Commento all’art. 2391, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei 
Alberti, I, Padova, 2005, p. 771.  

(83) M. IRRERA, Delibere, p. 422; R. WEIGMANN, Responsabilità, p. 90 il quale pur contrario 
all’impugnabilità delle delibere consiliari, afferma che il rischio di paralisi gestionale è “di solito esagerato, 
come risulta anche dall’esperienza non certo drammatica di altre legislazioni che concedono ai singoli soci il 
diritto di impugnare le delibere per via giudiziaria”.  

(84) Così G.M. ZAMPERETTI, Il dovere, p. 357 si dimostra scettico sull’eventualità di una paralisi 
dell’organo amministrativo. 
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avverrà presumibilmente solo nelle ipotesi di delibere che pregiudicano gli interessi della 

minoranza (ipotesi nelle quali generalmente sussiste anche la legittimazione attiva dei 

singoli soci), piuttosto che nelle ipotesi di violazione dei doveri informativi, anche se 

queste potranno essere usate quali giustificazioni a fondamento dell’azione di 

impugnazione. 

ii) Il meccanismo del rifiuto di deliberare per insufficienza del processo istruttorio 

rappresenta lo strumento che incentiva i flussi informativi nel modo più sicuro, perché 

opera ex ante e si collega ad uno strumento di tutela ex post. Gli amministratori nominati 

dalla minoranza e quelli indipendenti dispongono così di un’arma particolarmente efficace 

per impedire ai membri esecutivi di ottenere l’approvazione di ogni delibera senza 

un’istruttoria particolarmente dettagliata. La richiesta di informazioni accompagnata dal 

rifiuto di deliberare in assenza di risposte soddisfacenti inibisce temporaneamente il potere 

deliberativo del consiglio di amministrazione, operando, dunque, come strumento di tutela 

preventiva dei flussi informativi. 

Stabilito dunque che gli amministratori dispongono di strumenti realmente in 

grado di attivare flussi informativi adeguati e tempestivi, rimane da chiedersi se il 

meccanismo della responsabilità sia sufficiente perché gli amministratori li attivino. 

La questione è molto complessa e dipende in gran parte dall’assetto azionario e 

dalla composizione dell’organo amministrativo. Con riferimento alla volontà degli 

amministratori di adeguare il funzionamento del consiglio di amministrazione a modelli 

che contemplino un’ampia circolazione delle informazioni è possibile immaginare un 

ampio ventaglio di ipotesi. In particolare, un basso livello di circolazione delle 

informazioni corrisponde ad uno scarso livello di enforcement dei flussi informativi da parte 

dei singoli amministratori: generalmente ciò potrà avvenire all’interno di consiglio di 

amministrazione composti unicamente da amministratori nominati dalla maggioranza, 

senza la presenza di amministratori indipendenti. La presenza di un socio largamente 

dominante (e la conseguente garanzia che i meccanismi di tutela risarcitori non vengano 

dallo stesso attivati) permette agli amministratori di trascurare l’aspetto informativo. 

All’estremo opposto, sarà più facile incontrare una circolazione di informazioni 

quantitativamente e qualitativamente migliori all’interno di consigli di amministrazione 

composti in prevalenza da amministratori indipendenti e amministratori nominati dalla 

minoranza. L’assenza di legami con i soci di controllo e il rischio di azioni di responsabilità 
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dovrebbero costituire dei meccanismi sufficientemente incentivanti per gli amministratori 

di minoranza e indipendenti per fare uso degli strumenti di tutela dei flussi informativi ove 

ne ravvisassero la necessità.   

In definitiva, l’attivazione degli strumenti di tutela dei flussi informativi è 

presumibilmente legata in modo diretto alla presenza di amministratori non legati alla 

maggioranza assembleare. 
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