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Prefazione

Il  processo che ha contraddistinto lo sviluppo normativo  della  Società  per

Azioni è pervenuto, in tempi relativamente recenti, a positivizzare un elemento di

fondamentale  rilevanza  per  il  sistema  di  governance interna  dell’impresa

azionaria: ci si riferisce, in particolare, alla codificazione di un regime diretto a

governare la  circolazione  delle  informazioni  sociali  all’interno del consiglio  di

amministrazione. 

A  tal  riguardo,  si  sono  rivelate  assolutamente  centrali  le  determinazioni

dell’attento  legislatore del  2003, il  quale,  nella  consapevolezza della  perspicua
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valenza imprenditoriale-concorrenziale dell’asset informazione, ha confezionato e

fornito  agli  interpreti  una  puntuale  regolamentazione  concernente  la  condotta

informativa  esigibile  da parte  di  quei  soggetti  che,  a  vario  titolo,  siedono nel

board.  

La novità, rispetto al sistema previgente, non può essere ignorata: a far data

dall’entrata  in  vigore  del  d.lgs.  17  gennaio  2003,  n.  6,  la  condivisione  e

l’acquisizione  delle  informazioni  sociali  cessano  di  essere  rimesse  alla  libera,

indeterminata e sostanzialmente inadeguata iniziativa dei gestori; al contrario, i

flussi  informativi  endoconsiliari  sono oggi  oggetto  di  una complessa  trama di

obblighi, al contempo generici e specifici,  che si riversano sui gestori stessi, in

forme  ed  intensità  parametrate  al  ruolo  informativo  da  ciascuno  ricoperto

nell’organo collegiale. 

1. Il perimetro dell’indagine: il modello societario di riferimento

L’indagine proposta dedica precipua attenzione al livello informativo interno,

e si propone di approfondire il sistema dei flussi informativi endoconsiliari. 

Ragioni  di  completezza  e  chiarezza  impongono  un’ulteriore  necessaria

specificazione, così da fornire in questa sede introduttiva le esatte coordinate della

tematica  oggetto  di  studio:  ebbene,  l’annunciato  focus informativo  è  condotto

delimitando il campo d’indagine alla fattispecie empirica maggiormente diffusa di

Società per Azioni; il modello societario di riferimento è dunque ravvisabile in

una  società  azionaria  –  indifferentemente  aperta  o  chiusa  –  di  dimensioni

economico-produttive medio-grandi, che abbia adottato il sistema di  governance

latino  e  che  abbia  proceduto,  internamente  all’organo  amministrativo

pluripersonale, ad una concentrazione gestoria tramite l’istituto della delega.

La scelta di limitare  il  campo d’indagine a siffatto modello della realtà  di

S.p.A. risulta essere dettata da ragioni di rilevanza empirica e normativa: in effetti,

a prescindere dal riscontro fattuale, è appena il caso di rilevare che il legislatore,

in  più  punti  della  rinnovata  disciplina  societaria,  si  dimostra  consapevole  del

rilievo statistico di tale modello societario, anche e soprattutto dal punto di vista

strettamente informativo.
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2. Il rilascio della delega di funzioni gestorie: le asimmetrie informative

tra delegati e deleganti

L’art.  2381,  comma  2,  cod.  civ.,  con  una  formulazione  assai  similare  al

precedente  art.  2381,  comma  1,  dispone  espressamente  che   “se  lo  statuto  o

l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie

attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o

ad uno o più dei suoi componenti”. 

Siffatta  disposizione  si  occupa  di  riproporre,  nel  contesto  successivo  alla

Riforma,  un istituto  – quello della  delega di  attribuzioni  gestorie  –  che aveva

conosciuto un indiscusso successo, specie nelle Società per Azioni di dimensioni

maggiori, per le quali si imponeva e tuttora si impone “la necessità di conferire

all’amministrazione una maggiore agilità e scioltezza e, di guisa, di consentire un

dinamico funzionamento della società stessa”1. 

La  dottrina  maggioritaria,  avallata  dalla  prassi  societaria,  è  concorde  nel

considerare il conferimento della delega gestoria quale il momento conclusivo di

una “fattispecie manifestamente complessa a formazione successiva”2, nella quale

è  dato  riscontrare  la  progressiva  successione  di  tre  momenti  prodromici

all’efficacia  del  conferimento  stesso:  l’autorizzazione  da  parte  dei  soci,  la

deliberazione di nomina da parte del consiglio di amministrazione e, in ultimo,

l’accettazione dell’incarico da parte dei componenti del consiglio designati. 

In  questa  sede,  piuttosto  che  appuntare  l’attenzione  sui  singoli  momenti

prodromici al perfezionamento del rilascio della delega, pare doveroso analizzare

l’istituto in parola sul piano strettamente effettuale. 

La delega di attribuzioni gestorie, secondo un monolitico indirizzo dottrinale

e giurisprudenziale, non spoglia il consiglio di amministrazione delle attribuzioni

contenute nella stessa, ma determina l’emersione di una competenza concorrente

1 L’estratto è appartenente a D. SCARPA, La delega nella S.P.A.: principi e funzioni, in Il diritto
privato oggi (Serie a cura di Paolo Cendon), Giuffrè, Milano, 2010, p. 19.

2 Si esprime in questi termini G. FANELLI, La delega di potere amministrativo nella società per

azioni, Giuffrè, Milano, 1952, p. 69.
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tra  gli  amministratori  non  esecutivi  e  quelli  esecutivi3.  Siffatta  competenza

concorrente  è  tale  da  porre  l’organo  consiliare  in  una  posizione  di  formale

sovraordinazione, poiché lo stesso risulta abilitato ad esercitare una serie di poteri

a carattere conformativo,  oggi espressamente codificati  all’art.  2381, comma 3,

cod.  civ.,  ove  è  letteralmente  sancito  che  il  consiglio  “può  sempre  impartire

direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega”4. 

In altri termini, successivamente al rilascio della delega, la competenza del

consiglio  resta  integra:  non  sarebbe  infatti  ravvisabile  alcun  trasferimento  di

funzioni gestorie, ma solamente una concentrazione di attribuzioni consiliari in

capo ad uno o più organi delegati. 

Oltre all’emersione di una competenza concorrente, la delega determina una

sensibile diversificazione del regime di responsabilità degli amministratori, specie

di quelli deleganti,  i quali vedranno attenuato il rischio risarcitorio per il venir

meno – quanto meno in termini presuntivi - della responsabilità solidale  ex art.

2391, comma 1, cod. civ. 

Va  in  ultimo  rilevato  che  il  regime  organizzativo  de  quo,  attraverso  la

concentrazione di attribuzioni tipicamente consiliari, incide de facto sull’unitarietà

della  gestione  imprenditoriale,  venendo  a  delinearsi  una  distinzione  tra  poteri

esecutivi e poteri organizzativi o, se si preferisce, di controllo: i primi riferibili,

entro i limiti della delega, agli organi delegati, ed i secondi spettanti al consiglio

unitariamente considerato. La delineata fratturazione dell’unità gestionale non può

che determinare delle asimmetrie informative tra delegati e deleganti, per la cui

3 L’ottica  per  cui  il  rilascio  di  delega  non  determinerebbe  alcun  trasferimento  di  poteri  è
comprensibile se ed in quanto si accolga l’approccio oggi assolutamente maggioritario riguardo la
natura giuridica dell’istituto; alla stregua di tale approccio, la delega di funzioni si porrebbe quale
una  mera  articolazione  intraorganica,  e  non  darebbe  luogo  all’emersione  di  un  nuovo organo
sociale dotato di proprie attribuzioni.

4 La  norma di  cui  all’art.  2381,  comma 3,  cod.  civ.  rappresenta,  a  ben  vedere,  il  fulcro  per
un’opportuna comprensione del rapporto intercorrente tra l’organo consiliare e gli organi delegati,
specie sotto il  profilo strettamente informativo. Tale norma identificherebbe degli  strumenti  di
reazione a disposizione del  consiglio di  amministrazione, attraverso i quali  lo stesso consiglio
sarebbe  abilitato  ad  esercitare  –  collegialmente  –  la  propria  attività  di  monitoring  sul
funzionamento  dei  delegati,  sindacando  eventuali  disfunzioni  ed  intervenendo  –  se  del  caso
obbligatoriamente  (cfr.  art.  2392, comma 2,  cod.  civ.)  – ai  fini  della  rettifica  dell’inefficienza
riscontrata, anche eventualmente sul piano della quantità e della qualità delle informazioni dovute
dagli organi esecutivi secondo l’attuale normativa. V. bene sul punto, quanto allo strumento delle
direttive, G. BARBARA, I flussi informativi endoconsiliari nelle società per azioni, in Riv. trim.
di Scienza dell’Amministrazione, n. 3/2013, p. 17.
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eliminazione è necessario che via sia un’adeguata circolazione informativa, tale da

consentire ai gestori, globalmente intesi, di conoscere i dati di fatto necessari ai

fini dell’assolvimento delle loro attribuzioni.

3. I ruoli informativi nel nuovo sistema di gestione informata

L’attuale  tessuto  codicistico  lascia  trapelare  una  velata  suddivisione  di

compiti informativi tra i soggetti investiti della carica gestoria: ogni componente

dell’organo amministrativo collegiale della società azionaria, a prescindere dalla

titolarità  di  attribuzioni  di  gestione attiva,  risulta  in  sostanza depositario  di un

ruolo di fondamentale rilevanza nel “nuovo” regime della gestione informata. 

In questa sede, pare doveroso esplicitare quali siano, in concreto, le singole

prerogative informative relative alle varie figure di cui il board si compone. 

Un  simile  discorso  non  può  che  prendere  le  mosse  dalla  componente

esecutiva,  dunque  dalla  principale  sorgente  delle  informazioni  che  debbono

pervenire in consiglio. Quanto agli organi delegati, è appena il caso di rilevare che

l’articolazione  della  gestione  collegiale  tramite  delega  determina  una  sensibile

procedimentalizzazione dell’attività consiliare:  il  riparto di funzioni gestorie,  in

ipotesi  di  conferimento  della  delega,  è  in  effetti  tale  per  cui  al  plenum sono

imposti  una serie  di  doveri  valutativi  minimali  previsti  esplicitamente  dall’art.

2381,  comma  3,  cod.  civ.,  mentre  gli  organi  esecutivi,  con  la  loro  attività

informativa  periodica  (cfr.  art.  2380,  comma  5,  cod.  civ.),  si  pongono

generalmente quali propulsori delle valutazioni del consiglio di amministrazione. 

Pertanto, gli organi delegati sono primariamente tenuti ad informare. Si tratta,

a  ben vedere,  di  un passaggio  fondamentale,  tanto  più rilevante  quanto  più si

consideri  che  la  fratturazione  dell’unità  gestionale,  determinata  dalla  stessa

delega,  comporta  inevitabilmente  delle  asimmetrie  informative  tra  chi  si  pone

quale  fisiologico  detentore  delle  informazioni  sociali,  e  chi,  invece,  in  quanto

estromesso dalla  gestione operativa  dell’impresa,  non è  in  grado di  avere  una

cognizione diretta ed immediata dei fatti e degli atti in cui il business si sostanzia. 

Il ruolo attribuito dalla lettera della legge agli organi delegati è dunque quello

di  informare  (e  far  informare)  la  componente  delegante  del  consiglio  di
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amministrazione;  nel  fare  ciò  –  chiaramente  –  i  medesimi  organi  sono

preliminarmente  “tenuti  ad  agire  in  modo  informato”,  alla  stregua  del  criterio

generale di cui all’art. 2381, comma 6, cod. civ., là dove si codifica un dovere

informativo  riflessivo  che,  benché  trovi  la  sua  più  interessante  declinazione

quanto  alla  componente  consiliare  sprovvista  di  deleghe  operative,  si  rivolge

indifferentemente a ciascun amministratore, delegati compresi.

Assolutamente  centrale  è  anche  la  funzione  informativo-organizzativa

attribuita  al  presidente  del  consiglio  di  amministrazione.  Al  riguardo,  pare

opportuno evidenziare  che la  figura del  presidente,  contrariamente  a  quanto si

registrava  nel  regime  anteriore,  assume  oggi  un  ruolo  fondamentale  nella

dialettica consiliare e preconsiliare: esso si pone – in una logica di potenziamento

dell’organizzazione  collegiale  -  quale  garante  del  corretto  funzionamento  del

board,  tanto  sotto  il  profilo  organizzativo  quanto  e  soprattutto  sotto  quello

informativo. 

Se si volge lo sguardo alle prescrizioni dedicate al presidente del consiglio

(cfr. art. 2381, comma 1, cod. civ.), balza immediatamente agli occhi che lo stesso

è tenuto ad assicurare – tramite una serie di prerogative intimamente connesse -

che il  circolo  informativo  endoconsiliare  confezionato  dal  legislatore  del  2003

effettivamente  si  realizzi:  funzioni  quali  la  cura  di  trasmettere  adeguate

informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno ed il coordinamento dei

lavori  dell’organo  collegiale,  se  raffrontate  con  l’ineliminabile  situazione  di

asimmetria informativa nel rapporto delegati-deleganti, assumono un’importanza

primaria,  poiché  strumentali  ad  una  necessaria  redistribuzione  informativa  in

favore  di  quei  consiglieri  che,  per  ovvie  ragioni,  non hanno una  disponibilità

materiale e diretta delle informazioni attinenti alla gestione. 

Volendo  individuare  in  un  semplice  ma  significativo  inciso  il  ruolo

informativo del presidente del consiglio di amministrazione, si potrebbe dunque

inferire che lo stesso è tenuto primariamente ad informare; si è portati altresì a

ritenere che lo stesso presidente sia tenuto a far informare, ovverosia a stimolare

l’acquisizione  di  nuove  informazioni  da  parte  degli  amministratori  deleganti:

l’attività  presidenziale  si  pone,  in  effetti,  alla  luce  di  possibili  renitenze

informative da parte degli organi delegati, quale tipico ed usuale presupposto per
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un’eventuale, auspicabile attivazione informativa. Va peraltro rilevato che, al pari

di quanto poc’anzi sostenuto per gli organi delegati, anche il presidente, in quanto

componente del consiglio di amministrazione, è  chiaramente tenuto ad “agire in

modo informato”, dunque ad informarsi, così da distribuire in consiglio – anche

tramite la necessaria intermediazione dei delegati5 - un’informazione quanto più

possibile completa ed adeguata.

A rilevare è poi, in ultimo, la figura dell’amministratore sprovvisto di deleghe

operative,  il  quale  si  viene  a  trovare  in  una  posizione  di  sensibile  svantaggio

informativo rispetto alle suddette categorie amministrative. Quanto a tale figura,

la formulazione ambigua e minimale dell’art. 2381, comma 6, cod. civ. comporta

l’insorgere  di  talune  problematiche  interpretativo-applicative.  Ciò  che

sostanzialmente emerge, da una difficoltosa indagine  in subiecta materia, è che

non vi sarebbe spazio, nell’attuale sistema normativo, per una condotta passiva da

parte  dei  consiglieri  di  amministrazione  deleganti:  essi  non  potrebbero

configurarsi  quali  dei  semplici  ricettori  passivi delle  informazioni  fornite  dagli

organi  esecutivi,  ma  sarebbero  quanto  meno  tenuti  ad  un’attenta  e  meticolosa

operazione valutativa, all’esito della quale è possibile - e talora doveroso – che gli

stessi si attivino dal punto di vista informativo, compulsando nuove informazioni

nelle  forme che solo parzialmente risultano codificate  alla norma in parola.  Si

potrebbe dunque affermare che il legislatore del 2003 riserva agli amministratori

deleganti “un ruolo che oscilla […] da quello di recettori-valutatori dei flussi a

quello  di  stimolatori  attivi  del  meccanismo  di  attenuazione  delle  asimmetrie

endoconsiliari”6 conseguenti alla fratturazione gestionale determinata dalla delega:

essi sono pertanto tenuti ad  “agire in modo informato”, ovverosia ad informarsi,

sia pur in via solamente eventuale e non continuativa.

Per quanto sinora detto, si è dunque portati a concludere che l’attuale sistema

di gestione informata, ricavabile da un’attenta esegesi delle norme codicistiche, si

fonda  su  di  un  circuito  tendenzialmente  stabile  ed  unidirezionale  di  dati  ed

informazioni dagli amministratori delegati (e chiaramente dal presidente consiglio

5 V., sul punto, le interessanti riflessioni condotte da F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A. a
dieci anni dalla riforma del 2003, Utet, Torino, 2013, p. 62 s. 

6 L’estratto è appartenente a G.M. ZAMPERETTI,  Il dovere di informazione nella governance
della società per azioni, Giuffrè, Milano, 2005, p. 180.
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di amministrazione) agli altri componenti del  board: gli esecutivi e il presidente

sono tenuti  –  come si  è esposto -  ad informare  (e far  informare);  i  deleganti,

invece, sono tenuti – al ricorrere di determinate circostanze – ad informarsi.

4. Una regolamentazione perfettibile: i profili critici

L’impianto  normativo  volto  a  regolamentare  la  circolazione  delle

informazioni  all’interno del consiglio  di amministrazione si  palesa – sotto vari

profili – insoddisfacente e sostanzialmente perfettibile.

Le problematiche che emergono ad un’attenta lettura delle norme civilistiche

sono tante e tali che considerarle tutte in termini esaustivi esulerebbe dall’intento

di  fornire,  in  questa  sede,  una  panoramica  generale  del  regime  deputato  a

governare i flussi informativi endoconsiliari nel modello societario azionario. 

Volendo concentrare l’attenzione sui profili maggiormente interessanti poiché

maggiormente problematici, chi scrive ritiene di dover appuntare l’attenzione su

due questioni, relativamente alle quali – probabilmente – sarebbe stata auspicabile

un’attenzione  differente  da  parte  del  legislatore:  in  primo  luogo,  assume

un’importanza focale, quale elemento critico del sistema informativo interno, il

mancato recepimento, al livello normativo, del principio di non cumulabilità della

carica  presidenziale  e  della  carica  esecutiva  in  capo al  medesimo soggetto;  in

secondo  luogo,  si  ritiene  di  dover  menzionare  la  questione  –  estremamente

complessa  –  relativa  alla  ricostruzione  della  condotta  informativa  esigibile  da

parte  della  componente  delegante  dell’organo  consiliare,  per  cui  il  comma  6

dell’art. 2381 pone una clausola generale il cui significato è a dir poco sfuggente. 

5. Il mancato recepimento del principio di non cumulabilità della cariche

Il  legislatore  del  2003,  nel  regolamentare  il  sistema  dell’informativa

endoconsiliare,  ha  probabilmente  perso  un’occasione  per  introdurre,  al  livello

normativo,  un principio  di  dissociazione  tra  la  carica  presidenziale  e  la  carica

esecutiva. 
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A  tal  riguardo,  molto  vi  sarebbe  da  dire  in  via  preliminare  riguardo  le

prerogative  presidenziali,  oggi  espressamente  codificate  al  comma  1  dell’art.

2381, cod. civ.; per essere concisi,  basti rilevare che il presidente del  board  si

pone, assai chiaramente, quale garante del “nuovo” metodo collegiale, per il quale

non rilevano solo incombenze strettamente organizzative, ma anche e soprattutto

incombenze di natura informativa. 

Un  ruolo  così  importante  nella  dialettica  preconsiliare  e  consiliare

presupporrebbe un’opportuna dissociazione normativa tra la figura presidenziale e

l’amministratore delegato, sulla falsariga di quanto previsto dalle  best practices

invalse in materia7.

La legge italiana,  sul  punto,  non prevede alcunché,  sicché è  astrattamente

possibile che vi sia una coincidenza tra presidente ed amministratore delegato8.

Quanto  all’eventuale  coincidenza  tra  presidente  del  consiglio  di

amministrazione ed amministratore delegato,  è interessante rilevare come parte

della  dottrina  si  sia  adoperata  per  evidenziare  i  possibili  vantaggi  e  svantaggi

derivanti da una simile fattispecie. 

Ebbene,  il  cumulo  di  tali  cariche  sociali  permetterebbe,  secondo

l’impostazione  che  qui  si  condivide,  una  sensibile  semplificazione  dei  compiti

incombenti  sul  presidente,  il  quale  usualmente,  onde  garantire  un’adeguata

informazione  preconsiliare,  è  portato  a  coordinare  la  sua  attività  con  quella

dell’amministratore delegato, fisiologico detentore delle informazioni rilevanti ai

fini consiliari: l’accentramento in un unico soggetto delle predette cariche, invero,

consentirebbe al presidente di disporre, senza bisogno di alcuna intermediazione,

di tutte le informazioni necessarie per adempiere alle prerogative di cui all’art.

2381, comma 1, cod. civ. 

7 Cfr. Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, art. 2.P.5, ove si raccomanda di evitare la
concentrazione di cariche in una sola persona, istituendo la figura del lead indipendent director in
caso di effettiva concentrazione. Cfr. altresì la Circolare Banca d’Italia del 4 marzo 2008 recante
“principi sul governo societario delle banche”, ove si introduce un espresso divieto di cumulo delle
cariche amministrative, sia pur limitatamente alla governance delle imprese societarie bancarie. 

8 Si tratta di una pratica molto diffusa in Italia, specie per le società quotate. V., sul punto, le
riflessioni condotte da F. BONELLI, op. ult. cit., p. 60 ed ivi nota 120, ove si legge che “sia in UK
che  in  Italia  numerose  società  cumulano  nella  stessa  persona  le  posizioni  di  presidente  e  di
amministratore delegato: in Italia, secondo uno studio di Assonime relativo all’anno 2009 […],
questo cumulo si verifica nelle società quotate in percentuali variabili tra il 22 % ed il 66 % a
seconda delle dimensioni e del settore al quale le società appartengono”.
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Tenendo fermo tale ultimo condivisibile rilievo, va peraltro considerato che,

sul  versante  opposto,  è  dato  ravvisare  una  serie  di  perspicui  svantaggi  che,

verosimilmente, osterebbero alla configurabilità di un cumulo di cariche sociali in

capo  al  medesimo  soggetto:  anzitutto,  è  il  caso  di  rilevare  che,  in  ipotesi  di

combinazione del ruolo di presidente con quello di amministratore delegato,  si

potrebbe determinare un appiattimento della dialettica consiliare sulle posizioni

degli  organi  delegati,  annullando  conseguentemente  i  benefici  del  metodo

collegiale9. Inoltre, una simile fattispecie comporterebbe l’inevitabile venir meno

della  neutralità  dell’ufficio  presidenziale,  e  ciò  si  potrebbe  ripercuotere  sulla

stessa qualità delle informazioni rivolte al consiglio. 

Concludendo sul punto, si potrebbe affermare che, sulla base delle suddette

considerazioni, nonostante sia astrattamente possibile che vi sia una coincidenza

soggettiva del presidente con l’amministratore delegato, ragioni di preservazione

del  ruolo  organizzativo-informativo  presidenziale  imporrebbero  la  soluzione

contraria della separazione, in attesa di un opportuno intervento legislativo.

Del  resto,  come  è  stato  sapientemente  affermato  a  sostegno  della  non

configurabilità del cumulo, l’eventuale separazione di funzioni abilita il presidente

a “stimolare il consiglio a svolgere quelle rilevanti funzioni di vaglio critico, di

stimolo, di iniziativa, di confronto che sono generalmente auspicate”10

6.  La condotta  informativa esigibile  dagli  amministratori  deleganti:  il

tempo e le modalità dell’accesso informativo

L’approccio  che  deve  guidare  l’interprete  nel  procedere  alla  ricostruzione

della  condotta  informativa  esigibile  da  parte  della  componente  delegante

dell’organo consiliare è un approccio indubbiamente extraletterale, in ragione del

fatto che l’ultimo comma dell’art. 2381, cod. civ. si limita a porre unicamente un

dovere di agire in modo informato ed un potere di formale interpello. 

9 Circa  i  benefici  sottesi  all’impiego  del  metodo  collegiale,  pare  doveroso  accogliere
l’insegnamento della Suprema Corte, riconoscendo che la funzione pratica caratteristica del modus
operandi de quo sia da rinvenire nel garantire una maggiore ponderazione delle determinazioni da
adottare  in  seno  al  consiglio,  attraverso  il  ricorso  a  plurime  esperienze,  competenze  e
specializzazioni professionali

10 L’estratto è appartenente a G.M. ZAMPERETTI, op. ult. cit., p. 112. 

10 



Flussi informativi endoconsiliari in caso di delega di funzioni gestorie nell’amministrazione
collegiale della S.p.A.

(non riproducibile, in tutto o in parte, senza il consenso dell’autore)

Condensando il dibattito dottrinale in materia, chi scrive ritiene che, ai fini

dell’effettiva  comprensione  della  questione,  rilevino  due  elementi:  molto

semplicemente,  senza  utilizzare  termini  particolarmente  elevati,  a  rilevare  è

anzitutto  l’elemento  temporale,  ovverosia  quando  i  deleganti  siano  tenuti  ad

informarsi;  in  secondo  luogo,  poi,  rilevano  le  modalità  dell’accesso  alle

informazioni  sociali,  che risultano essere codificate  solo in via parziale  all’art.

2381, cod. civ. 

Quanto all’elemento temporale, è necessario considerare preliminarmente la

complessa  questione  relativa  alla  persistenza  o meno del  previgente  dovere  di

vigilanza11,  poiché  se  tuttora  si  ammette  che  vi  sia  un  dovere  di  vigilare  sul

generale  andamento  della  gestione,  allora  sarebbe necessario riconoscere  che i

deleganti debbano curare un accesso informativo costante e pervasivo, sulla base

di un’adeguata organizzazione consiliare, ed in via del tutto svincolata dai report

periodici  degli  organi delegati;  in caso contrario,  invece,  vi sarebbe spazio per

un’attivazione  informativa  solo  eventuale  e  connessa  a  determinate  anomalie

gestorie. 

Circa la persistenza o meno del dovere di vigilare sul generale andamento

della gestione, chi scrive ritiene che l’intervenuta espunzione del dovere in parola,

ad  opera  della  Riforma  Vietti,  sia  estremamente  eloquente:  in  questa  sede,

dunque,  si  accoglie  l’orientamento  di  coloro  i  quali  negano  che  sia  tuttora

sussistente un dovere di vigilare sul generale andamento della gestione, e ciò sulla

11 il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, “tenendo presente la realtà dei consigli di amministrazione e
l’impossibilità per i consiglieri senza deleghe di conoscere tutto, di sapere tutto” (F. BONELLI,
op. ult. cit., p. 115), ha espunto dal testo dell’art. 2392, comma 2, cod. civ. il generico ed oneroso
dovere di vigilanza: l’attuale formulazione della norma, infatti, non prevede più che “in ogni caso
gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento
della  gestione”.  Onde  apprezzare  la  portata  dell’appena  delineata  innovazione,  è  necessario
collocarsi  all’epoca  della  vigenza  di  un  simile  dovere.  Ebbene,  se  si  guarda  all’elaborazione
dottrinale  antecedente  al  2003,  un  rilievo  ricorrente  è  rinvenibile  nella  stigmatizzazione
dell’estremo  rigore  manifestato  in  sede  giurisprudenziale.  La  giurisprudenza,  tanto  di  merito
quanto  di  legittimità,  si  dimostrò  alquanto  rigida  nell’applicare  il  dovere  di  vigilanza:  come
confermato  dalla  stessa  Relazione  allo  schema del  d.lgs.  17  gennaio  2003,  n.  6,  l’esperienza
giurisprudenziale  finì  col  trasformare  la  responsabilità  dell’amministratore  (delegante)  in  una
“responsabilità  sostanzialmente  oggettiva”.  Se  si  ragiona  nei  termini  anzidetti,  sembrerebbe
necessario salutare con favore  la novità  recata  dalla Riforma;  il  condizionale pare  però essere
obbligatorio,  anche  alla  luce  del  fatto  che  non  vi  è  certezza,  in  dottrina,  circa  l’effettiva
eliminazione del dovere di vigilanza.

11 



Flussi informativi endoconsiliari in caso di delega di funzioni gestorie nell’amministrazione
collegiale della S.p.A.

(non riproducibile, in tutto o in parte, senza il consenso dell’autore)

base di taluni argomenti che, ancorché non condivisi dalla dottrina maggioritaria12,

paiono meritevoli d’attenzione. 

In particolare ed anzitutto, è il caso di rilevare che la soppressione del dovere

di vigilare sul generale andamento della gestione è espressamente considerata e

motivata dalla Relazione allo schema del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ove si legge

che  “la  eliminazione  dal  precedente  comma  2  dell’art.  2392  dell’obbligo  di

vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituita da specifici  obblighi

ben individuati (v. in particolare gli artt. 2381 e 2391), tende pur conservando la

responsabilità  solidale,  ad  evitare  sue  indebite  estensioni  che,  soprattutto

nell’esperienza  delle  azioni  esperite  da  procedure  concorsuali,  finiva  per

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”.

In  aggiunta  al  profilo  letterale,  a  deporre  nel  senso  dell’espunzione

sostanziale del dovere di vigilanza, vi sarebbe un ulteriore elemento, rinvenibile

nel fatto che la vigilanza è oggi sostituta dal dovere di agire in modo informato,

ma soprattutto da un’attività valutativa ben perimetrata, che rappresenta uno dei

pochi  momenti  in  cui  l’intero  consiglio  di  amministrazione,  ed  in  modo

particolare la componente delegante, entra in contatto con l’informazione sociale. 

A ben vedere, è proprio sull’attività valutativa rimessa all’organo consiliare

che l’attenzione va veicolata: essa identificherebbe il principale campo applicativo

in cui si articolerebbe il dovere di agire in modo informato, dunque l’attivazione

informativa eventualmente esigibile da parte degli amministratori deleganti. 

In effetti - ed è questo il punto focale del ragionamento proposto – si invita il

lettore a ragionare su di un elemento risolutivo, consistente nel fatto che, a seguito

del rilascio di delega, l’attività valutativa, o di  monitoring che a dir si voglia, è

senza ombra di dubbio il principale potere del consiglio di amministrazione.

12 Parte consistente della dottrina è portata a ritenere che l’eliminazione della vigilanza sia in
realtà  solo  ed  esclusivamente  formale:  secondo  tale  rigoroso  approccio,  anche  oggi  sarebbe
necessario (rectius: doveroso) che i componenti consiliari – ancorché privi di deleghe – vigilino
sull’operato dell’organo o degli organi delegati. Utilizzando le parole della Suprema Corte – che
pare talora condividere questo approccio sia pur limitatamente alla governance di imprese bancarie
– i consiglieri tutti dovrebbero avere “una costante ed adeguata conoscenza del business […]” di
impresa, svincolata dalla condotta informativa dei delegati (Cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2737). 

12 



Flussi informativi endoconsiliari in caso di delega di funzioni gestorie nell’amministrazione
collegiale della S.p.A.

(non riproducibile, in tutto o in parte, senza il consenso dell’autore)

Di conseguenza, attesa la fisiologica relazione tra dovere e potere13, il grado

di esigibilità del dovere di informarsi va necessariamente parametrato al potere

gestorio strettamente consiliare, e dunque all’attività valutativa. 

Invertendo l’angolo visuale, è giocoforza inferire che un dovere di vigilanza,

un’informativa  costante  e  pervasiva  non  sia  assolutamente  esigibile  allo  stato

attuale,  poiché,  molto  semplicemente,  i  deleganti  non  avrebbero  alcun  potere

strumentale al riguardo.  

   Ragionando in termini di non configurabilità del dovere di vigilanza,  si

aprirebbe la via per poter ipotizzare un accesso informativo solo eventuale: il tutto

sta  chiaramente  nel  verificare,  in  termini  necessariamente  generali,  quando gli

amministratori deleganti siano tenuti, onde evitare di incorrere in responsabilità,

ad accedere a nuove informazioni sociali, dunque ad attivarsi per reperire nuove

informazioni.

A  tal  riguardo,  è  anzitutto  il  caso  di  rilevare  che  l’insoddisfacente

formulazione  dell’art.  2381,  comma  6,  cod.  civ.  non  pone  alcun  limite

all’attivazione  informativa,  sicché  –  come spesso  accade  in  ipotesi  di  silenzio

normativo  –  si  registrano,  analizzando  il  panorama  dottrinale,  delle  opinioni

alquanto eterogenee. 

Secondo  un  primo  orientamento,  che  sembra  aver  riscosso  un  discreto

successo, il dovere di agire in modo informato richiederebbe l’attivazione di un

costante flusso informativo tra gli amministratori delegati e i deleganti.

Piuttosto  che  adottare  siffatto  indirizzo  interpretativo,  che  potrebbe

determinare  dei  costi  insostenibili  anche  per  le  imprese  maggiormente

organizzate,  sembrerebbe  preferibile,  a  parere  di  chi  scrive,  condividere

quell’ulteriore orientamento secondo il quale “l’amministratore possa sicuramente

fare affidamento sull’informazione ricevuta, dovendosi avvalere del […] potere-

dovere  (informativo,  ndr.)  ‘soltanto’  laddove  i  flussi  informativi  palesino  una

13 V.,  a  tal  riguardo,  ex  multis,  F.  CENTONZE,  Il  concorso  mediante  omissione  degli
amministratori senza deleghe nei reati posti in essere dagli amministratori delegati, in Riv. Soc.,
2007,  ove  l’A.  riconosce  –  tramite  una  serie  di  riferimenti  bibliografici  -  che,  nel  rapporto
obbligatorio di gestione, sia connaturato il principio della corrispondenza tra poteri e doveri.
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qualche criticità: e segnatamente nelle ipotesi in cui l’informazione ricevuta risulti

non tempestiva, parziale ovvero incoerente”14. 

Nell’accogliere l’orientamento appena illustrato, risulta fondamentale, ai fini

della  concreta  individuazione  delle  criticità  concernenti  l’informativa

endoconsiliare,  verificare  quale  sia  l’approccio  tenuto  dalla  giurisprudenza,

soprattutto  di  legittimità.  A  tal  fine,  piuttosto  che  passare  in  rassegna  le

numerosissime  sentenze  della  Suprema  Corte,  sembra  maggiormente  sensato

affrontare il discorso per il tramite di fonti maggiormente accessibili: ci si riferisce

in particolare all’analisi giurisprudenziale condotta da una compianta dottrina, per

la quale “il  dovere di informarsi  scatta  in particolare in presenza di segnali  di

allarme,  cioè  di  anomalie  della  gestione,  della  organizzazione  o  della

documentazione sociale che facciano sorgere il sospetto che è stato compiuto - o

possa essere compiuto – un fatto o atto illecito dannoso per la società”15. 

Stando a tale condivisibile indirizzo, l’amministratore sarebbe dunque tenuto

ad informarsi, tramite le modalità risultanti direttamente o indirettamente dall’art.

2381,  comma  6,  cod.  civ.,  ogni  qual  volta,  nell’attendere  alle  sue  specifiche

incombenze, rinvenga dei segnali di allarme (o red flags)16 che facciano sorgere –

secondo i nuovi criteri della diligenza amministrativa -  quanto meno il sospetto

che sono stati compiuti o stanno compiendosi degli illeciti dannosi per la società:

esemplificando,  si  potrebbe  ipotizzare  un’attivazione  informativa  allorché  si

rilevino evidenti anomalie relative a determinate operazioni ed allo loro struttura,

14 L’estratto  è  appartenente  a  F.  BARACHINI,  Sub  art  2381,  cod.  civ.,  L’autorizzazione
statutaria (o assembleare), in Commentario del Codice civile diretto da Enrico Gabrielli, Della
Società - Dell'Azienda - Della Concorrenza, vol. V (Artt. 2379 – 2451, cod. civ.), Utet, Torino,
2015., p. 112, ove si legge che una simile ricostruzione dell’accesso informativo “consentirebbe di
escludere  che  la  condotta  del  singolo  amministratore  possa  essere  censurata  fintantoché  non
emergano […] simili anomalie nella dinamica dei flussi informativi”. V., in termini similari, C.
ANGELICI, Diligentia quam in suis e business judgment rule, in Riv. dir. Comm., 2006, I, p. 692
s.;  F.  GHEZZI, Sub.  Art.  2380,  in  Amministratori,  a  cura  di  F.  Ghezzi,  in  Commentario  alla
riforma delle società,  diretto da P. Marchetti-L. A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Giuffrè-Egea,
Milano, 2005, p. 14; F. FERRARA JR.- F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano,
2009, p. 581.

15 L’estratto è appartenente a F. BONELLI, op. ult. cit., p. 107.

16 I segnali di allarme o  red flags non sarebbero altro che delle anomalie gestorie,   che fanno
sorgere il sospetto che è stato compiuto o possa essere compiuto in futuro un fatto o un atto illecito
dannoso.  In  sostanza,  l’accesso  a  nuove  informazione  sociali,  ulteriori  rispetto  a  quelle  che
pervengono fisiologicamente in consiglio, è connesso alla percezione di tali segnali allarme.
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ed eventualmente anche in ipotesi di diffusione di notizie giornalistiche di asseriti

fatti illeciti dannosi .

Venendo ad analizzare il profilo relativo alle modalità che debbono governare

l’eventuale  accesso informativo da parte  dei deleganti,  piuttosto che appuntare

l’attenzione  sull’incontestabile  interpello17 risultante  a  chiare lettere  dall’ultimo

comma dell’art.  2381, cod. civ.,  va rilevato che sono pacificamente esercitabili

attività istruttorie ulteriori rispetto alla mera richiesta di informazioni agli organi

delegati. 

Se  non  vi  è  alcun  dubbio  relativamente  alla  configurabilità  di  un’attività

istruttoria  ulteriore  rispetto  al  semplice  interpello,  assai  meno  pacifica  è  la

questione  consistente  nel  verificare  chi  sia  il  titolare  di  siffatti  poteri-doveri

istruttori18.  

Tralasciando  l’annoso dibattito  dottrinale  in  materia,  chi  scrive  ritiene  sia

preferibile  un’interpretazione  estensiva  dell’ultimo  comma  dell’art.  2381,  cod.

civ.:  si  potrebbe dunque ipotizzare  che,  a  dispetto  dell’indirizzo  assolutamente

maggioritario, l’accesso alle informazioni sociali possa oggi concretizzarsi,  non

solamente  -  come  lascia  chiaramente  intendere  la  lettera  della  legge  -

nell’interpellare gli organi delegati, ma anche nell’esercizio libero ed individuale

di atti di ispezione e controllo, peraltro in un contesto spaziale distinto rispetto alle

rituali sedute consiliari. 

Onde argomentare una simile conclusione, è necessario procedere per gradi,

evidenziando una serie di rilievi che sembrano non trascurabili. 

Anzitutto, si ritiene non convincente il ricorso al ragionamento a contrario, al

quale è in sostanza costretto ad affidarsi qualunque tentativo di negare autonomi

poteri ispettivi del singolo amministratore. 

In secondo luogo, parimenti non convincente sarebbe la posizione di coloro i

quali ritengono di dover precludere iniziative istruttorie individuali sulla base di

un ipotetico abuso delle stesse: un simile approccio argomentativo, pur ispirato da

17 Il formale interpello è l’unico dato senza dubbio ricavabile dalla lettera della legge. L’art. 2381,
comma 6, cod. civ., infatti, dispone espressamente che “ciascun amministratore può chiedere agli
organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”. 

18 La  problematica  tratteggiata  consiste  nel  verificare  se  i  poteri  istruttori  distinti  rispetto
all’interpello siano esercitabili dal consiglio collegialmente o, in alternativa, dai singoli consiglieri
individualmente. 
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giustificabili  preoccupazioni  operative,  desta  non  poche  “perplessità  laddove

intenderebbe  desumere  […] la  regola  applicabile  dalla  volontà  di  prevenire  le

criticità  associate  a  manifestazioni  patologiche  della  fattispecie;  laddove  cioè

vorrebbe dedurre un generale divieto di iniziative individuali degli amministratori

dall’urgenza di evitare che l’abuso che i singoli consiglieri possano fare del loro

potere informativo danneggi la società e la sua attività”. Siffatte perplessità, del

resto,  sembrerebbero  ricevere  una conferma ulteriore  dall’osservazione  per  cui

sarebbe quanto meno azzardato “desumere l’inibizione di iniziative informative

individuali  degli  amministratori  dall’affermazione,  almeno  implicita,  di  un

generale  principio  di  efficienza  volto  a  vietare  qualsiasi  attività  degli

amministratori  non esecutivi  (pur,  astrattamente,  strumentale  all’esercizio  delle

loro funzioni) capace, anche solo potenzialmente,  di distrarre l’attenzione della

società,  del suo  management e della sua struttura dalla conduzione degli affari

sociali”19:  un principio di tal  fatta,  lungi dal trovare una codificazione esplicita

nell’attuale  sistema  normativo,  richiederebbe  una  puntuale  dimostrazione  che

valga  ad  escludere  la  sussistenza  di  poteri  informativi  individuali  in  capo  ai

singoli consiglieri. 

In  aggiunta  a  quanto  sopra  esposto,  si  potrebbe  poi  significativamente

considerare che una condotta informativa individualmente (e non collegialmente)

attiva  sarebbe  strumentale  ad  evitare  eventuali  condanne  solidali  ed

omnicomprensive per violazione del dovere di agire in modo informato: in effetti,

se  da  un  lato  si  riconosce  che  la  giurisprudenza  della  Suprema Corte  sembra

attualmente  indirizzata  verso  una  ricostruzione  dei  poteri  istruttori  in  termini

19 L’estratto è appartenente a G. PERONE, L’accesso degli amministratori “non esecutivi” alle
informazioni sociali nell’ordinamento italiano,  in Meritum, v. 8, n.2, Belo Horizonte,  2013,  p.
333. V.,  in  merito  alla  situazione  di  potenziale  intralcio  che  deriverebbe  da  una  particolare
attenzione informativa degli amministratori, le riflessioni condotte da G. MOLLO , Il sistema di
gestione informata nella S.p.a. e la responsabilità degli amministratori deleganti,  Giappichelli,
Torino, 2013, p. 72 s., ove si legge che “il problema era in parte già noto nel sistema ante riforma.
La  dottrina  sottolineava  che  una  vigilanza  troppo  assidua  e  approfondita  poteva  finire  con
l’intralciare  l’attività  dei  delegati,  paralizzandola  […].  Secondo  la  stessa  dottrina  gli
amministratori deleganti non dovevano ostacolare l’attività di gestione dei delegati, perché questi
avevano il diritto di adempiere liberamente alla propria funzione”. L’A. rileva peraltro che “stando
all’opinione che riconosce il potere di informarsi degli amministratori quale potere individuale, il
possibile impatto negativo sulla funzionalità dell’attività dei delegati  e delle strutture da questi
dipendenti,  dovuto all’esercizio indiscriminato del  potere degli  amministratori  non operativi  di
assumere informazioni, potrebbe essere eliminato mediante una regolamentazione statutaria”. 
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strettamente  collegiali20,  non  si  potrebbe  d’altro  lato  escludere  che  possa

intervenire,  da  parte  del  giudice  di  legittimità,  un  revirement in  merito  alla

questione dell’accesso alle informazioni sociali: potrebbe in effetti accadere che la

Corte di Cassazione, trovandosi a giudicare della condotta informativa di un dato

consigliere  di  amministrazione,  ritenga  che,  in  applicazione  della  business

judgment rule21, le verifiche informative che il soggetto giudicato avrebbe dovuto

concretamente porre in essere siano tali da rispondere al paradigma delle ispezioni

libere, individuali ed extraconsiliari. 

Ebbene,  un’evoluzione  giurisprudenziale  di  tal  fatta,  che  peraltro  sembra

trasparire  da  taluni  recenti  provvedimenti  dei  giudici  di  merito22,  non  sembra

essere trascurabile: in un’ottica di prevenzione, sarebbe dunque auspicabile che i

singoli consiglieri di amministrazione, al di là di quale sia l’indirizzo prevalente e

la comune prassi  aziendale,  tengano una condotta informativa prudenzialmente

attiva  e  solerte,  sia  pur  nei  limiti  della  mera  eventualità  dell’attivazione

informativa. 

20 La Suprema Corte sembrerebbe condividere la posizione di coloro i quali negano la possibilità
di configurare dei poteri istruttori in capo ai singoli consiglieri di amministrazione: cfr. Cass., 19
giugno 2007, n. 23838, in Giur. comm., 2008, II, p. 369, ove sostanzialmente si nega l’esistenza di
una potestà di indagine uti singulus.

21 V., in merito alla  business judgement rule, F. BONELLI, op. ult. cit., p. 117 ed ivi nota 204, là
dove l’A. – richiamando un suo precedente lavoro – afferma che, alla stregua di un simile criterio
giudiziale,  “il  giudice  non  può  sindacare  il  merito  degli  atti  e  dei  fatti  compiuti  dagli
amministratori  nell’esercizio  del   loro  ufficio,  ma  può  solo  verificare  se  le  scelte  sono  state
compiute  senza  conflitti  di  interessi  e  con  quelle  cautele,  verifiche  e  informazioni  preventive
normalmente richieste dall’ordinaria diligenza professionale”. Secondo l’A., dunque, “il giudice
può […] solo valutare la corretta procedimentalizzazione del processo decisorio”.

22 V. G. PERONE, op. ult. cit., p. 305 ed ivi nota 3, ove “ci si riferisce alle ordinanze depositate,
all’esito di procedimenti d’urgenza, dal Tribunale di Lecce il 2 dicembre 2010, pubblicata in il
caso.it, e dal Tribunale di Lecco il 22 agosto 2008 ed il 15 ottobre 2008, inedite, le quali, sulla
scorta di iter argomentativi ampiamente convergenti, sono giunte all’affermazione dell’esistenza di
un generale ed incomprimibile diritto di ogni amministratore, anche se sprovvisto di specifiche
deleghe operative, di avere pieno accesso ai documenti aziendali, da esercitarsi anche mediante
iniziative individuali. Questo sia allo scopo di acquisire i dati necessari a colmare le asimmetrie
informative che, in caso diverso, priverebbero di  effettivo contenuto la dialettica consiliare tra
organi  delegati  e  consiglieri  non  esecutivi;  sia,  più  in  generale,  per  consentire  a  tutti  gli
amministratori di esercitare, in maniera realmente consapevole ed efficiente, il potere/dovere di
controllo sulla gestione che l’ordinamento loro attribuisce”.
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