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GIURISPRUDENZA 
PIÙ RECENTE:

IL «RAPPORTO DI
SOCIETÀ» 

Cass. Civile, S.U., 20/01/2017, n. 1545 :

«L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione
di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo
societario che, in considerazione dell'immedesimazione
organica che si verifica tra persona fisica ed ente e
dell'assenza del requisito della coordinazione, non è
compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'articolo 409 c.p.c. ...»

Le Sezioni Unite hanno affermato la totale immedesimazione
dell’Amministratore con la Società che rappresenta e
l’instaurazione di un c.d. “rapporto di società” che, in quanto
tale, esclude il contratto d’opera ed il rapporto di lavoro, sia
subordinato che parasubordinato, non più compatibili con la
disciplina vigente in materia.
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Responsabilità gestoria: principi generali e 
peculiarità



ELEMENTI 
COSTITUTIVI DELLA 

RESPONSABILITÀ 
DEGLI 

AMMINISTRATORI

▪ Inadempimento ad uno o più obblighi imposti

dalla legge o dall’atto costitutivo

▪ La società deve aver subito un danno (inteso

come emergente e lucro cessante).

▪ Nesso di causalità tra il comportamento illecito

degli amministratori e il danno.
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(segue): Responsabilità gestoria: principi 
generali e peculiarità



GESTIONE 
“STRAORDINARIA”

Obblighi comuni nell'ambito della gestione

“straordinaria”, per cui si potrebbe teorizzare una

soglia di diligenza maggiore rispetto a quella ordinaria,

obblighi particolari di:

1) vigilanza;

2) agire informati;

3) informare adeguatamente i soci (qualora sia

necessario il loro intervento);

4) intervento.
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(segue): Responsabilità gestoria: principi 
generali e peculiarità



VIGILANZA

▪ NON costituisce un obbligo distinto e autonomo

rispetto alla dovuta "diligenza" cui sono comunque

tenuti gli amministratori, ma piuttosto una specifica

manifestazione della stessa.
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AGIRE INFORMATI

▪ Art. 2381 c. 3, c.c. 

▪ Potere-dovere di chiedere agli organi delegati

informazioni relative alla gestione della società,

anche al di fuori delle riunioni consiliari (ma è

precluso un vero e proprio potere di indagine.)

(segue): Responsabilità gestoria: principi 
generali e peculiarità



INFORMARE I SOCI

▪ Consente ai soci di assumere consapevolmente le

decisioni per cui sono chiamati e presuppone, quale

corollario, anche l'obbligo di fornire informazioni veritiere

e corrette.

6

INTERVENTO

▪ Art. 2392, 2 c., c.c.,

▪ Resta una necessità di agire, quando emerga dalla

conoscenza di "fatti pregiudizievoli" alla luce delle

informazioni fornite o apprese (sebbene abbia in parte

perso di significato essendo venuto meno, sul piano

formale, il predetto obbligo di vigilanza).

(segue): Responsabilità gestoria: principi 
generali e peculiarità



Business judgement rule e aspetti valutativi

PRINCIPI FONDAMENTALI

▪ All’amministratore di una società non può essere imputata la
responsabilità ex art. 2392 c.c. per aver compiuto scelte
inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale
valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può
pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca
dell'amministratore, non come fonte di responsabilità

contrattuale nei confronti della società.

▪ Gli amministratori non possono essere chiamati come
responsabili solo perché la gestione dell'impresa sociale ha
avuto un cattivo esito.

Business 
Judgement

Rule
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1. Viene compiuta ex post
2. Viene effettuata riferendosi alle informazioni in possesso agli

amministratori nel momento in cui hanno compiuto la scelta

gestoria, per valutare se la scelta sia stata diligente

3. deve essere effettuata individuando il grado di diligenza richiesto

dalla fattispecie, tenendo conto:

a) del tipo di società

b) delle caratteristiche dell’operazione

c) degli elementi in possesso dell’amministratore

4. Non deve considerare le scelte di gestione (eventualmente potranno

essere motivo di revoca per giusta causa)

5. Deve rilevare, tenendone conto, eventuali omissioni di cautele;

6. Necessita di un controllo diretto ad individuare se gli amministratori

hanno effettuato le dovute verifiche e assunto le necessarie

informazioni

CRITERI DI
VALUTAZIONE 

DELLA  
RESPONSABILITÀ 

DELL’AMMINISTRAT
ORE PER LE SCELTE 

GESTORIE
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(segue): Business judgement rule e aspetti 
valutativi



LIMITI 
ALL’INSINDACABILITÀ 

DELLE SCELTE 
DELL’AMMINISTRATORE 

ELABORATI DALLA 
GIURISPRUDENZA

Sindacato sul modo in cui la scelta è stata 
assunta

Sindacato sulle ragioni per cui la scelta 
compiuta è stata preferita ad altre

9

(segue): Business judgement rule e aspetti 
valutativi



Sindacato sul 
MODO in cui la 

scelta è stata 
assunta

Se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte
gestionali discrezionali, anche se presentano profili di alea economica
superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata
nell'apprezzare preventivamente – se necessario, con adeguata istruttoria
– i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non
esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevenibili.

[Tribunale di Roma, sentenza n. 3343/2017]

Il caso della responsabilità degli amministratori di una finanziaria per le
ingenti perdite subite dalla società, che ne avevano causato il fallimento: la
responsabilità degli amministratori ricorreva non per la violazione di
norme di legge o di clausole statutarie, ma per il mancato rispetto di un
dovere generale di accuratezza imposto a chi governa un'impresa, avendo
gli stessi concesso fidi sprovvisti di alcuna garanzia.

[Cassazione civile, sez. I, 12 agosto 2009, n. 18231]
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(segue): Business judgement rule e aspetti 
valutativi



Non basta che l’amministratore abbia assunto le necessarie
informazioni ed abbia eseguito (attraverso l’uso di risorse interne o di
consulenze esterne) tutte le verifiche del caso, essendo pur sempre
necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano
indotto l’amministratore ad una decisione razionalmente inerente ad
esse.

E’ stato correttamente osservato che l’amministratore che abbia svolto
tutte le verifiche necessarie e consultato tutti gli esperti disponibili e,
nonostante ciò, effettui una scelta gestionale non razionalmente
inerente alle informazioni ricevute e dannose per la società non sarà
irresponsabile nei confronti della società, ma, al contrario,
doppiamente responsabile, per gli inutili costi dell’informazione e per
il danno arrecato.

[Tribunale di Roma, sentenza n. 3343/2017]
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Sindacato sulle 
RAGIONI per 
cui la scelta 

compiuta è stata 
preferita ad altre

(segue): Business judgement rule e aspetti 
valutativi



Se nonostante un’attività amministrativa diligente le scelte
imprenditoriali si sono rivelate inopportune, il principio
dell’insindacabilità del merito delle loro scelte comporta che gli
amministratori non sono responsabili per gli eventuali danni così
arrecati alla società (e ciò anche se si tratta di danni che
amministratori più competenti ed avveduti avrebbero con certezza
evitato).

[Tribunale di Roma, sentenza n. 3343/2017]

DANNO 
conseguente ad 

un’attività 
amministrativa 

diligente
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(segue): Business judgement rule e aspetti 
valutativi



Se è vero che, secondo il proprio pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass.
Sez. 1, Sentenze nn. 3652 del 1997 e 3409 del 2013), all'amministratore di una
società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ.
di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, posto che
una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto
eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non
come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, e che sulla
base di quella stessa elaborazione si è precisato che se il giudizio sulla diligenza
dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai
investire le scelte di gestione, anche se presentino profili di rilevante alea
economica, è pur vero tuttavia che, in tal tipo di giudizio, può ben sindacarsi
l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente
richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle
modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i
margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

[Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2017, n. 15470.]
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CASO 
PRATICO 
RECENTE

(segue): Business judgement rule e aspetti 
valutativi



Grazie per 
l’attenzione!
Contatti: 
m.furlanetto@lascalaw.com 
tel. 02 439251

www.lascalaw.com
www.iusletter.com
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