
https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Codici/Commentario_del_Codice_Civile_diretto_da_Enrico_Gabrielli_br_Della_Societa_Dell_Azienda_Della_Concorrenza_Vol_II_Artt_2379_2451_s538250.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


Art. 2381 Libro V - Titolo V: Delle società

110 © Wolters Kluwer

l’organo gestorio intendesse formalizzare tali indirizzi, tramite appunto la 
predisposizione di appositi piani73.

11. Il potere-dovere di informazione dei singoli consiglieri e la disciplina 
dei “flussi informativi”

L’art. 2381, 6° co., c.c. contempla uno specifico obbligo di condotta a 
carico degli amministratori, in particolare statuendo che questi «sono tenuti 
ad agire in modo informato»: a corredo di tale dovere – e quale necessa-
rio presupposto per il suo adempimento – la norma aggiunge che al singolo 
consigliere spetta il potere di «chiedere agli organi delegati che in consiglio 
siano fornite informazioni relative alla gestione della società».

La prima proposizione normativa non riveste una reale portata innova-
tiva. Si è infatti correttamente rilevato che il dovere di «agire in modo infor-
mato» discende dal più generale dovere di diligenza che qualifica la carica 
gestoria, rappresentandone una sorta di corollario74.

Assai più interessante risulta invece la seconda statuizione. Ed invero, 
questa – intervenendo su una questione ampiamente dibattuta in passato75 –  
riconosce a ciascun componente dell’organo gestorio il potere di chiedere 
informazioni, epperò chiarendo che tali richieste debbano essere indiriz-
zate agli «organi delegati» affinché questi ne riferiscano «in consiglio». 
Questa duplice precisazione ha indotto la maggioranza della dottrina a dare 
un’interpretazione alquanto restrittiva della norma, in particolare ritenendo 
che gli amministratori non abbiano facoltà di acquisire le informazioni diret-
tamente – ma solo richiedendole ai delegati – e che comunque quel potere 

73 Sul punto, v. BArAChini, op. cit., 206 s. Per un cenno, cfr. altresì zAnArdo, op. cit., 89. Nel 
senso che la funzione strategica rappresenti un momento essenziale e qualificante dell’azione 
collegiale dell’organo, v. chiaramente AnGeliCi, La società per azioni. Principi e problemi, 
cit., 379 s.; e per un cenno, cfr. già MontAlenti, Corporate governance, consiglio di ammini-
strazione, sistemi di controllo: spunti per una riflessione, in Riv. società, 2002, 819. Tale 
prospettiva risulta particolarmente enfatizzata nell’ambito della disciplina delle società quo-
tate (v. BiAnChi, Il T.U.F. e il Consiglio di amministrazione degli emittenti, ivi, 2014, 833) e 
anche di quelle bancarie (cfr. ABBAdeSSA, L’amministrazione delle società bancarie secondo il 
sistema tradizionale, cit., 12).

74 Al riguardo, v. AnGeliCi, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commer-
ciale, cit., 166; MontAlenti, Gli obblighi di vigilanza nel quadro generale dei principi sulla 
responsabilità degli amministratori di società per azioni, cit., 844.

75 Cfr. GAMBino, Sui poteri individuali dei componenti del consiglio di amministrazione 
e del comitato esecutivo delle società per azioni, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1996,  
I, 1 ss.
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debba essere esercitato nell’ambito della riunione consiliare76. Simili conclu-
sioni non paiono tuttavia scontate: essendo infatti plausibile sostenere che 
quella previsione non sia diretta a limitare il potere informativo “a monte” –  
e cioè l’accesso alle informazioni – quanto piuttosto a regolarne l’esercizio 
“a valle”, intendendo più semplicemente la norma imporre che le informa-
zioni (una volta acquisite dal singolo consigliere) debbano poi essere rese 
disponibili a tutti gli altri componenti dell’organo (magari proprio nel con-
testo di una riunione collegiale) onde evitare ogni asimmetria informativa o 
disparità di trattamento tra gli stessi77.

Il citato potere-dovere d’informazione riveste un peculiare rilievo 
nell’ambito della più generale disciplina che il disposto dell’art 2381 riserva 
alla circolazione endoconsiliare dell’informazione. Al riguardo, in partico-
lare, la norma detta una regolamentazione che – come già anticipato – si 
compendia di tre differenti doveri, peraltro diversamente intestati: (i) un 
dovere di “interazione” informativa che l’art. 2381, 1° co., c.c. pone a carico 
del “presidente” dell’organo collegiale, vincolandolo a curare l’adeguatezza 
dell’informazione circa i punti iscritti all’ordine del giorno delle riunioni con-
siliari; (ii) un dovere “transitivo” di informazione, cui allude l’art. 2381, 5° 
co., c.c. e che impone agli “organi delegati” di assicurare un regolare flusso 
di informazioni verso il consiglio; e infine (iii) un dovere “riflessivo” di 
informazione, quale appunto quello enucleato dall’art. 2381, 6° co., c.c. e che 
attribuisce a “ciascun amministratore” il potere-dovere di chiedere informa-
zioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla descritta dinamica dei flussi78.

Nel contesto di un siffatto sistema, la questione certamente più rilevante 
è quella che riguarda l’individuazione dei “presupposti” in presenza dei quali 
l’amministratore sia tenuto ad attivarsi avvalendosi della citata prerogativa 
individuale: sotto questo profilo, cioè, si tratta di stabilire quando – e cioè al 

76 In tale direzione appaiono orientati, tra gli altri, AnGeliCi, La società per azioni. Principi 
e problemi, cit., 385, nt. 88; de niColA, op. cit., 562; nAzziCone, op. cit., 36; zAMperetti, Il dovere 
di informazione degli amministratori nella governance della società per azioni, cit., 333; 
e sia pure con qualche distinguo irrerA, op. cit., 248 ss. Sul punto v. CoMitAto per lA CorporAte 
GovernAnCe, Codice di autodisciplina (Luglio 2014), che valorizza il ruolo del presidente 
nella sollecitazione di informazioni agli organi delegati e, per il tramite di questi, ai dirigenti 
dell’emittente e delle società del gruppo (sub § 1.C.6).

77 Per tale soluzione, si veda BArAChini, op. cit., 154 ss.; liBonAti, Noterelle a margine dei 
nuovi sistemi di amministrazione della società per azioni, in Riv. società, 2008, 304 s. e nt. 
55; nonché Meruzzi, op. cit., 54, 96 e 164. In senso critico, v. però SfAMeni, op. cit., 599 s.

78 I citati doveri informativi vengono così definiti da zAMperetti, Il dovere di informazione 
degli amministratori nella governance della società per azioni, cit., 7.
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verificarsi di quali condizioni – un siffatto potere assuma connotati di dove-
rosità e dunque la sua inosservanza possa essere fonte di responsabilità per 
lo stesso amministratore.

Sul punto si confrontano due diverse ed opposte visioni. La prima – che 
peraltro sembra maggioritaria in dottrina – propende nel ritenere che l’ammi-
nistratore sia “sempre” tenuto ad avvalersi della citata prerogativa: tesi, 
questa, che – sia pure implicitamente – muove dall’assunto per cui l’ammi-
nistratore non possa ritenersi autorizzato a considerare sufficiente l’infor-
mazione ricevuta, dovendo anzi questi utilizzare quel potere-dovere proprio 
per verificarne l’affidabilità79. Pare peraltro evidente che una siffatta lettura 
attribuisce a quel precetto una portata assai simile al previgente dovere di 
vigilanza, rischiando in tal modo di dilatare il carico di responsabilità degli 
amministratori non esecutivi e rivelandosi allora in evidente contrasto con le 
scelte operate dal legislatore della riforma. Risulta allora più condivisibile la 
tesi secondo la quale l’amministratore possa sicuramente fare affidamento 
sull’informazione ricevuta, dovendosi avvalere del citato potere-dovere 
informativo “soltanto” laddove i flussi informativi palesino una qualche cri-
ticità: e segnatamente nelle ipotesi in cui l’informazione ricevuta risulti “non 
tempestiva”, “parziale” ovvero “incoerente”80. Il che appunto consentirebbe 
di escludere che la condotta del singolo amministratore possa essere censu-
rata fintantoché non emergano (o non appaiano percepibili) simili anomalie 
nella dinamica dei flussi informativi81.

79 A queste conclusioni paiono giungere, in particolare, ABBAdeSSA, Profili topici della nuova 
disciplina della delega,, cit., 497; MorAndi, op. cit., 679 s.; MArulli, op. cit., 111; CAGnASSo, Brevi 
note in tema di delega di potere gestorio nelle società di capitali, cit., 802;

80 Così vASSAlli, sub art. 2381, cit., 39; MontAlenti, sub art. 2381, cit., 683; irrerA, op. cit., 251; 
zAMperetti, Il dovere di informazione degli amministratori nella governance della società 
per azioni, cit., 331; SACChi, Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato, 
in Giur. comm., 2008, II, 387; Meruzzi, op. cit., 169; zAnArdo, op. cit., 109 ss., spec. 111.

81 Cfr. BArAChini, op. cit., 152. In questo senso, cfr. altresì SfAMeni, op. cit., 594 e 613, ove 
segnatamente l’affermazione per cui sarebbe possibile prospettare l’esistenza di un «principio 
di affidamento» circa l’informazione messa a disposizione dei consiglieri; nonché StrAMpelli, 
Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, Milano, 2013, 51 ss., spec. 54. A 
questa soluzione sembra aderire anche AnGeliCi, La società per azioni. Principi e problemi, 
cit., 417, sottolineando come pure il dovere di agire in modo informato andrebbe apprezzato in 
una prospettiva di tipo “procedimentale”. Il tema assume particolare rilievo anche per quanto 
attiene la qualificazione delle responsabilità penali degli amministratori non esecutivi: assai 
interessante, da questo punto di vista, è la decisione resa da Cass., 4.5/19.6.2007, n. 23838, in 
Giur. comm., 2008, II, 369 ss., la quale ha recepito l’indirizzo più moderno volto a circoscri-
vere la portata del potere-dovere di informazione attribuito ai deleganti. Pur con specifico 
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