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1. Stabilità, informazione, trasparenza e direzione unitaria si pongono, ma 
solo a prima vista, su piani distinti e incomunicabili.  
La stabilità appartiene alla logica e al sistema dell’impresa e dell’attività, 
mentre la direzione unitaria a quelli della società, cioè del soggetto. E’ 
invece evidente che sul pi 
ano concreto - anche in considerazione delle peculiarità dell’attività 
assicurativa e del gruppo di imprese assicurative - i due elementi siano 
intrecciati in quanto, quando è l’impresa assicurativa a controllare e a 
esercitare i poteri derivanti dal controllo su un’altra impresa assicurativa, le 
tensioni in tema di governo e gestione tra i due soggetti regolate dalla 
disciplina societaria  si riverberano sul loro patrimonio, con conseguente 
potenziale pregiudizio dell’equilibrio finanziario di uno di essi.  
Il nesso tra il tema della stabilità è quello della trasparenza e 
dell’”informazione” è, anche qui solo a prima vista, ancora più labile in 
quanto l’informazione, nella ristretta accezione utilizzata per la società 
quotata (1) collegata alla trasparenza che richiama anche il deterrente della 
“vergogna” anglosassone, non è uno strumento della stabilità dell’impresa 
ma della trasparenza del prezzo dei titoli (2). Il presupposto della disciplina 
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(1) Anche nel diritto delle assicurazioni vi è un ruolo necessario 
dell’informazione. Secondo l’organo di vigilanza, immediatamente dopo 
l’introduzione della disciplina, i flussi informativi su partecipazioni e operazioni 
servono per verificare che “gli usuali rapporti di coordinamento esistenti all’interno 
del gruppo di riferimento non contrastino con la necessaria autonomia ed 
indipendenza dell’impresa di assicurazioni”. Vengono individuati pertanto gli aspetti 
più critici nei rapporti interni al gruppo, fonti di conflitti di interessi con l’area 
assicurativa. Essi “riguardano i temi della gestione della tesoreria, talora accentrata a 
livello di gruppo, l’affidamento alle altre società del gruppo della gestione degli 
investimenti mobiliari o immobiliari dell’impresa e le operazioni di scambio”. In 
quest’ottica, ancora nelle parole dell’ISVAP, il protocollo di autonomia consente “di 
garantire il giusto equilibrio tra la direzione unitaria delle imprese di un gruppo e la 
necessaria autonomia ed indipendenza della gestione dell’impresa di assicurazione”. 
Ciò denota che la direzione unitaria è considerata una caratteristica naturale, e 
verosimilmente presente, del rapporto di controllo. Si può, quindi, affermare che nel 
diritto speciale dell’impresa assicurativa la direzione unitaria più che essere un 
riflesso giuridico del potere di controllo, conseguente alla titolarità della 
partecipazione, è una manifestazione normale di essa, cioè una modalità del 
godimento e dell’utilizzo del bene “partecipazione di controllo”. Cfr. Relazione 
Isvap per il 1996, p. 113 e ss. 

(2 ) Peraltro, nelle società assicurative, vi è anche un potenziale ruolo 
strumentale alla stabilità che emerge dal fatto che il flusso di comunicazioni 
derivanti dalla disciplina della società quotata in borsa, - l’informazione societaria 
proveniente dall’emittente (prospetto di quotazione, comunicazioni al pubblico di 
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dell’informazione proveniente dall’emittente è la necessità che il processo di 
formazione del prezzo sia coerente con le vicende dell’azienda di cui 
esprime una frazione del valore.  
L’informazione nella disciplina della società quotata è in altri termini un 
meccanismo di condivisione collettiva dei fattori di formazione dei prezzi 
sui mercati finanziari. Tuttavia, in un recente celebre caso, stabilità ed 
informazione, cioè tutela dell’impresa e tutela del mercato, sono entrati in 
cortocircuito in quanto l’informazione e gli strumenti di reazione posti a sua 
tutela riguardo alle partecipazioni reciproche hanno sia determinato il 
pericolo della frustrazione del valore della stabilità dell’impresa acquirente 
sia costituito un deterrente ad un processo di concentrazione che, si noti sin 
d’ora, sarebbe avvenuto fuori dal mercato.  
Tali circostanze obbligano quindi a ridiscutere un altro valore presente nella 
legislazione assicurativa, quello dell’indipendenza della controllata rispetto 
alla direzione unitaria. 
Al riguardo, anticipando la questione che emergerà più avanti, occorre 
quindi chiedersi se sia razionale che, ai fini della stabilità,  
- la difesa dell’indipendenza in caso di controllante assicurativa sia attuabile 
tramite la normativa sull’informazione, e segnatamente quella di 
sterilizzazione dei diritti di voto ovvero quella che rende inevitabile l’opa al 
60%, da parte di amministratori espressioni di precedenti maggioranze o di 
soci divenuti minoritari, cioè attraverso comportamenti che sono volti a 
proteggere l’indipendenza di essa e, indirettamente, la conservazione 
dell’incarico e del potere dei soci dei quali sono espressione; 
- il controllo sull’impresa assicurativa non sia esercitabile nella forma di 
direzione unitaria analogamente alle altre società anche nel caso in cui la 
società controllante sia a sua volta una società assicurativa, ovvero se in caso 
di controllante assicurativa l’indipendenza della società controllata sia ormai 
trattata come nelle altre società. 
In relazione ai temi qui affrontati, il difficile confronto tra stabilità, direzione 
unitaria e possibile strumentalizzazione della disciplina dell’informazione è 
dato anche dal fatto che, da una parte, la concorrenza sul mercato 
assicurativo porrà sempre ipotesi di instabilità delle imprese, che si risolvono 
generalmente nell’assoggettamento dell’impresa inefficiente ad un diverso 
controllo, con la re\lativa volontà da parte del nuovo controllante di incidere 
sulla gestione dell’impresa controllata dimostratasi inefficiente; dall’altra 
parte, che la stessa concorrenza, anche a prescindere da crisi, agevola 
processi di concentrazione verticali tra le imprese assicurative, con i 
connessi profili dell’esercizio di poteri di un’impresa sull’altra. 

                                                                                                                                  
fatti rilevanti, informazione contabile), e la disciplina della comunicazione delle 
partecipazioni rilevanti e delle partecipazioni reciproche - viene doppiata 
dall’informazione derivante dalla disciplina assicurativa (consolidato assicurativo, 
trasparenza delle operazioni intragruppo, impegni della controllante) in un 
ordinamento settoriale nel quale il valore dell’informazione da tutelare non è 
l’informazione del mercato della proprietà, cioè dell’azionista o del potenziale 
investitore, ma quello dell’informazione del mercato del prodotto, cioè 
dell’assicurato in sede di stipula della polizza. 
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E’ subito da rimarcare peraltro che tali questioni giuridiche si intrecciano 
con una questione di fondo del governo dell’attività assicurativa e cioè se sia 
desiderabile o possibile una public company assicurativa, collegata 
eventualmente ad un territorio, cioè l’adozione di un noto modello di 
impresa - sottoposto peraltro a revisione (3) - che sembra premiare un valore 
protetto dalla disciplina assicurativa, l’indipendenza della compagnia 
rispetto alla proprietà. 
 
2. Preliminarmente, e per rispondere compiutamente sulla coerenza 
dell’esistente con il valore protetto e sull’interferenza con altri principi 
derivanti dall’applicazione della disciplina della società quotata, occorre 
delineare il quadro dei beni protetti dalla disciplina della stabilità 
dell’impresa.  
In primo luogo, ancorchè si ritiene generalmente che la stabilità dell’impresa 
assicurativa sia il valore fondante della relativa disciplina, tale valore affiora 
solo recentemente nella legislazione, venendo richiamato per l’assunzione di 
partecipazioni da parte dell’impresa assicurativa (4). La stabilità è in tale 
circostanza richiamata quale vincolo al perimetro del gruppo assicurativo (5). 
Peraltro, in considerazione del carattere di intermediario finanziario della 
società assicurativa e del potenziale ruolo di holding dell’impresa 
assicurativa. Alla stabilità dell’impresa e all’originaria solvibilità della 
stessa, si sono aggiunti i valori della liquidità e redditività dell’investimento 
effettuato con le risorse raccolte, valori non perfettamente coincidenti in 
termini di fini e mezzi con quello della stabilità. 

                                                        
(3 ) M. C. JENSEN, Eclipse of the Public Corporation, in Harvard Business 

Review, (Sett.-Ott.) 1989, pp. 297-309. 
(4 ) Mentre in origine la finalità della disciplina era rinvenuta nella tutela della 

solvibilità, cfr. G. FANELLI, Le assicurazioni, in Tratt. dir. civ. Cicu-Messineo, 
Milano, 1973, p. 243, ove ulteriori riferimenti. Cfr. in relazione alla stabilità, art. 6, 
3° co., l. n. 20/1991 secondo il quale le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle di 
cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e 
integrazioni, trovano applicazione anche nei casi in cui, pur svolgendo la società 
controllata attività connessa con l'attività assicurativa, dalla partecipazione stessa 
possa derivare una situazione di grave pericolo per la stabilità dell'impresa o 
dell'ente assicurativo; e 4° co., per la partecipazione che non comporti il controllo 
della società partecipata, l'ISVAP, qualora accerti che la stessa determina grave 
pericolo per la stabilità dell'impresa o dell'ente assicurativo, avuto riguardo alla 
natura dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento 
in relazione al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativi e all'andamento 
gestionale della società partecipata, ordina che la partecipazione stessa sia ridotta 
entro limiti tali da eliminare detto pericolo. Per l’analisi di tale normativa sia 
consentito rinviare a C.F. GIAMPAOLINO, L’organizzazione societaria nella 
disciplina dell’attività assicurativa, Milano, 1998, p. 165 e ss. 

(5) Il primato “latente” della stabilità è dovuto essenzialmente a ragioni 
storiche in quanto la disciplina speciale dell’impresa assicurativa, coagulatasi 
contemporaneamente in Europa, è stata preceduta nell’ordinamento britannico dalla 
crisi del più grande operatore assicurativo. Cfr. E. R. HARDY IVAMY, Insurance, 
Regulation of Insurance Companies, in Halsbury’s Laws of England, XXV, London, 
1994, p. 449 e ss. 
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A ciò si aggiunga ancora che con la stabilità si sono frequentemente 
giustificate politiche anticoncorrenziali o non nettamente proconcorrenziali 
da parte delle imprese o delle istituzioni. Il caso più macroscopico di tale 
utilizzo improprio della stabilità è quello degli Stati membri degli U.S.A. per 
i quali la stabilità costituisce, ad un tempo, sia la ratio della conservazione 
della normativa di vigilanza specializzata articolata su base statuale, sia la 
giustificazione dell’esenzione delle imprese d’assicurazione 
dall’applicazione della normativa antitrust, che è invece federale. Stabilire 
quale sia la parte di protezione del valore della stabilità in questa scelta 
d’assetto istituzionale e quale sia la parte di protezione dall’ingerenza 
federale esula dai compiti della presente relazione (6). 
Il valore della stabilità non è tuttavia altro che la manifestazione tecnica, sul 
piano della singola impresa, del bene della vita realmente protetto dalla 
disciplina speciale dell’impresa assicurativa, che la rende legittima quale 
compressione della libertà di iniziativa economica. Può quindi affermarsi 
che, la stabilità è strumentale alla tutela del risparmio ex art. 47 Cost. (7) in 

                                                        
(6 ) Cfr. I. AYRES - P. SIEGELMAN, Aetna, we're sorry we met with ya?: an 

economic analysis of the insurance antitrust suits, in ABF Working Papers, Chicago, 
s.d.; E. CORREIA, How to reform the McCarran- Ferguson Act, in 22 Memphis State 
Univ. L. R. 43 (1991). 

(7) Il valore costituzionale protetto nel caso è quello del risparmio ex art. 47 
Cost. e per una più completa argomentazione v. L’organizzazione societaria nella 
disciplina dell’attività assicurativa, cit., p. 118 e ss. L’inclusione del fenomeno 
assicurativo nella nozione di risparmio costituzionalmente rilevante si scontra con 
quella lettura del dettato costituzionale che interpreta la nozione di risparmio 
considerando la disposizione nel suo significato complessivo e che pone perciò una 
relazione stretta tra il credito, di cui si fondano i poteri di controllo, e il risparmio. 
Non vi sarebbe quindi spazio per il fenomeno assicurativo all’interno dell’art. 47 
Cost. Cfr. G. FERRI, Considerazioni preliminari sull'impresa bancaria, in Banca, 
borsa e tit cred., 1969, I, p. 321, a p. 332; A. CERRI - A. BALDASSARRE, 
Interpretazione dell'ordinanza di rimessione, tutela del risparmio, decreti legislativi 
vincolati, in Giur. cost., 1965, p. 811, p. 824 e ss., che sottolineano il tenore della 
disposizione che si presta ad una lettura estensiva ma individuano la nozione utile in 
quella proveniente dalla legge bancaria. Tuttavia, la differenza testuale tra 
l'incoraggiamento del risparmio e il controllo del credito, che attribuisce al risparmio 
una posizione autonoma e distinta, nonché l'aperto riconoscimento della necessità di 
tutelare il risparmio in tutte le sue forme, portano ad affermare il valore 
“extrabancario” dell'art. 47 Cost. Cfr. M. MIOLA, Il risparmio assicurativo, Napoli, 
1987, p. 90 e ss.; R. COSTI - G. CASTELLANO, Attività bancaria e attività 
assicurativa nell’intermediazione finanziaria, in Giur. comm., 1984, I, p. 33, p. 35 e 
ss.  

Il risparmio è, quindi, identificabile come surplus monetario che entra a far 
parte del sistema economico quale fattore di sviluppo della produzione, attraverso la 
funzione di investimento che svolge. Infine, le indicazioni relative al risparmio 
ricavabili dalla legge bancaria non esauriscono il fenomeno del risparmio nella 
raccolta dei mezzi connessa all’esercizio del credito in quanto la legge bancaria 
contiene disposizioni specifiche sulla raccolta del risparmio azionario e 
sull'emissione di obbligazioni e valori mobiliari (artt. 2 e 45 l.b.). Inoltre, l’art. 11, T. 
U. delle leggi in materia bancaria e creditizia consente all’impresa assicurativa la 
raccolta (non bancaria) di risparmio tra il pubblico.  
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quanto tale disposizione protegge il risparmio come fattore economico di 
crescita e la possibilità per l'impresa di assicurazioni di continuare a 
sopravvivere remunerando le risorse destinate all'attività è determinata da 
quella parte dell'attività dell'impresa di assicurazioni che si indica come 
gestione finanziaria (8 ).   

                                                        
(8) Posto che il risparmio è costituito da quella parte di reddito dei singoli che 

non viene destinato ad un consumo e che il risparmio protetto dalla Costituzione è 
quello che si rivolge a tutti i fenomeni di investimento produttivo. Invero, per le 
assicurazioni in generale, e specialmente per le assicurazioni danni, pur non essendo 
il bene denaro consumato non può dirsi che esso è stato destinato ad una finalità di 
risparmio, poiché la stipula del contratto, per il soggetto che ha la disponibilità 
attiva, assume primariamente la funzione di conseguire il diritto al servizio 
assicurativo e al pagamento dell'indennità. Esso rimane, pertanto, strettamente 
collegato all'acquisto del servizio e non all'intento soggettivo di risparmiare. La 
qualificazione di risparmio discende, però, da un duplice ordine di considerazioni, 
oltre al fatto che è evidentemente mancato il consumo in senso proprio. In primo 
luogo, la somma versata all'assicuratore, il premio che costituisce il corrispettivo 
della sua prestazione, deve essere da questo amministrata perché sia possibile il 
pagamento della somma futura dovuta. A questo fine la legge obbliga l'assicuratore 
a costituire riserve, rappresentate dall'investimento in specifiche utilità economiche, 
determinate dalla legge anche nella loro reciproca proporzione. Le somme, quindi, 
non sono accantonate ma reimmesse nel sistema economico.  

In concreto, inoltre, l'assicurazione basa la propria possibilità d'esistenza, così 
come le altre attività finanziarie, sul fatto dell'anticipazione della liquidità verso la 
successiva prestazione di una somma dovuta. Infatti, l’equilibrio economico della 
impresa di assicurazioni non è effettivamente determinato dalla possibilità di 
neutralizzare tecnicamente l'aleatorietà dei singoli contratti poiché lo scostamento 
delle frequenze effettive degli eventi da quelle stimate e gli stessi meccanismi 
tecnici di determinazione dei premi comunicano di fatto l'aleatorietà dei singoli 
contratti alla gestione assicurativa. La gestione finanziaria nell’attività di 
investimento e disinvestimento che, dal lato attivo, porta a redditi da investimenti 
patrimoniali e realizzi da disinvestimenti e, dal lato passivo, alle spese di gestione 
patrimoniale e alle uscite costituite dagli investimenti. La gestione complessiva del 
patrimonio ha sostanzialmente tre effetti decisivi per il funzionamento dell’impresa 
assicurativa. In primo luogo, solo l'integrazione delle entrate dovute ai premi con i 
redditi provenienti dalla gestione finanziaria consente la reintegrazione delle risorse 
dell'impresa di assicurazioni nel singolo esercizio e in sostanza l'attribuzione del 
carattere di effettiva economicità.  

In secondo luogo, grazie ai redditi della gestione patrimoniale, l'impresa può 
conseguentemente abbassare le tariffe dei premi e quindi raggiungere un numero più 
alto di assicurati che consente una migliore neutralizzazione dei rischi. In altre 
parole, lo stesso procedimento tecnico si avvale, oltre che dei redditi della gestione 
degli investimenti per coprire i costi, del fatto che questi redditi consentono alla 
gestione tecnica di essere maggiormente competitiva quanto al numero di assicurati, 
alla omogeneità dei rischi e alle tariffe. Infine, nell'arco di più esercizi, la gestione 
patrimoniale neutralizza l'aleatorietà dei risultati delle gestioni assicurative fungendo 
da stabilizzatore dei flussi finanziari dell'impresa di assicurazioni. Come le altre 
imprese finanziarie, ridimensionando la specificità assicurativa della c.d. inversione 
del ciclo produttivo, il dato rilevante è che il primo atto, il pagamento del premio, 
non è che una parte della complessiva operazione assicurativa, nella quale, a 
differenza che nelle altre attività finanziarie, l’assicurato non assume, se non 
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Il valore del risparmio costituisce quindi il parametro da utilizzare per 
valutare la coerenza o, de jure condendo, la razionalità delle regole che 
disciplinano il rapporto controllante-controllata. 
 
3. Nel caso di imprese di assicurazioni che acquistano partecipazioni 
assicurative al problema della stabilità dell’acquirente si somma quello 
dell’indipendenza della compagnia controllata che ha dimostrato di essere 
pericolosa per la stabilità dell’impresa acquirente in quanto aumenta il 
prezzo della partecipazione assicurativa. 
Occorre allora chiedersi se il valore dell’indipendenza sia coerente con la 
tutela del risparmio, quello raccolto dalla società controllante assicurativa, 
ovvero, come si farà più avanti, se - in presenza di controllo assicurativo - 
per l’omogeneità dell’attività sia possibile oggi o sia auspicabile per il futuro 
che la tradizionale indipendenza gestoria dell’impresa assicurativa, valore 
della disciplina delle partecipazioni in imprese assicurative, sia sostituito dal 
diritto comune, che oramai consente la direzione unitaria e obbliga 
l’amministrazione della controllante ad esercitarla nell’ambito dei doveri di 
valorizzazione del patrimonio sociale. 
Con riguardo all’acquisto della partecipazione da parte di impresa 
assicurativa, occorre verificare se la recente vicenda abbia in qualche modo 
rivelato inefficienze della disciplina dell’informazione e della trasparenza in 
collegamento con quella della stabilità dell’impresa.  
Si pone al riguardo un problema più generale in relazione al 
perfezionamento dell’acquisto della partecipazione di controllo, determinato 
dal fatto che esso necessita dell’approvazione preventiva da parte 
dell’organo di vigilanza e che quindi ciò consente eventualmente l’adozione 
di tattiche difensive non in presenza di opa, cioè in caso di passaggi privati 
del controllo sotto il 30%. In sostanza, la procedimentalizzazione 
dell’acquisto lascia il tempo di difendere l’assetto di potere della società. 
Al riguardo si pongono due questioni.  
In primo luogo, è noto che le tattiche difensive possono anche deprimere o 
pregiudicare il valore dell’azienda, tramite modificazioni statutarie o 
dismissioni. Nel diritto delle assicurazioni, il principio di congrua 
patrimonializzazione dell’impresa vigilato dall’Isvap e la competenza ad 
approvare le modifiche dell’atto costitutivo rendono meno grave sia il 

                                                                                                                                  
parzialmente e in ipotesi specifiche, il rischio della gestione delle risorse anticipate. 
Pertanto, le operazioni dell'impresa d'assicurazioni si svolgono in una prospettiva 
per la quale deve essere tutelata la posizione soggettiva di chi ha pagato il premio a 
non vedere compromessa la possibilità di ricevere la somma oggetto della 
prestazione dell'assicuratore. In secondo luogo, a livello individuale, i contratti di 
assicurazione, soprattutto quelli a maggiore contenuto indennitario, sostituiscono 
l'accumulazione individuale, con la differenza che la quantità di denaro affidata 
all'impresa di assicurazioni non è improduttiva come è, invece, il “risparmio” senza 
impiego, cioè la mera tesaurizzazione che copre i rischi dell’assicurato. La 
destinazione delle somme ad una funzione previdenziale determina che le somme 
versate all'impresa di assicurazioni provengono da quella parte di reddito dei singoli 
non consumato, cioè il risparmio nella accezione microeconomica. 
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pericolo di autospoliazione dell’impresa sia il disegno di spoliazione del 
controllante (p.e. tramite tecniche di leveraged buy out).  
In secondo luogo, ed è il nodo centrale della nostra questione, si pone la 
questione se il controllo sull’impresa assicurativa è ostacolabile da parte di 
amministratori espressioni di precedenti maggioranze o di soci di minoranza 
tramite la normativa della società quotata (nella specie, degli incroci 
azionari). 
Occorre al riguardo ancora una volta precisare il piano dei valori. 
Sul piano del diritto assicurativo, il valore protetto non è l’interesse della 
compagnia ad acquistare o ad ingrandire il gruppo ma la possibilità che 
processi di espansione siano compiuti senza aumentare il rischio 
imprenditoriale dell’impresa acquirente e comprometterne il risparmio 
raccolto. 
Infatti, la disciplina dell’acquisto della partecipazione da parte dell’impresa 
assicurativa è, come è noto, subordinata al requisito che l’acquisto non 
ponga in pericolo la stabilità dell’acquirente, oltre al fatto che i mezzi 
provengano dal patrimonio libero. Il presupposto di tale peculiare 
configurazione risiede nelle caratteristiche tecniche dell’acquisizione di 
risorse e cioè, stante la caratteristica di intermediario finanziario e di 
collettore del risparmio dell’impresa, si intende evitare il pericolo che i 
mezzi raccolti siano destinati a finanziare una diversa attività, quella di 
holding di partecipazioni di controllo in imprese esercenti attività 
assicurative o connesse. La disciplina assicurativa esprime quindi un valore 
di “destinazione assicurativa”, quasi antitetico a quello espresso dalla società 
quotata, che, raccolte le risorse tramite apporto di capitale di rischio, può e 
deve investirle nella propria o in altre iniziative.  Pertanto, sul piano del 
diritto assicurativo, la libertà di acquisire partecipazioni, esercitando un 
diritto di impresa all’articolazione libera della propria iniziativa, ha il limite 
nel fatto che ciò avvenga utilizzando risorse non raccolte e destinate 
all’attività assicurativa. 
Sul piano del mercato dei capitali, non può neppure configurarsi un abuso 
della minoranza nell’acquistare la partecipazione nel soggetto acquirente in 
modo tale che sia operante la disciplina dell’incrocio, che l’acquirente, 
ancora soggetto all’autorizzazione, non possa esercitare i diritti derivanti dal 
controllo e che ciò costituisca motivo di rifiuto dell’autorizzazione. 
Occorre al riguardo notare che, dal punto di vista della disciplina della 
società quotata, vi è totale indifferenza in quanto l’art. 121, 5° co., prevede 
l’esenzione dalla “sterilizzazione” dei diritti di voto se i limiti indicati sono 
superati a seguito di un’offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire 
almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie. Pertanto, è prevista la 
disapplicazione della disciplina dell’incrocio azionario quando esso si 
manifesta per la volontà di contendere il controllo della società attraverso il 
mercato, e quindi facendo partecipare dei benefici patrimoniali del controllo 
anche gli altri azionisti. 
Nel caso, ciò non è successo ed è pertanto un mero problema di rapporti tra i 
soci, solo complicato in punto di fatto dalla circostanza che essi siano soci di 
una società assicurativa e che la società acquirente sia assicurativa. 
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In realtà, il problema di fondo deriva dalla configurabilità di un interesse 
contrattuale societario di un socio minoritario nei confronti di passaggi del 
controllo non soggetti ad opa, a fronte di un sicuro interesse contrattuale 
societario, nella specie azionario, da parte del socio venditore nei confronti 
dello smobilizzo della partecipazione. 
Se l’interesse del socio minoritario è configurabile, il comportamento di 
resistenza non è abusivo mentre se non lo è, ogni comportamento di 
resistenza, ancorchè utilizzi disciplina inderogabile di interesse generale 
quale quella sugli incroci azionari, è abusivo e strumentale ad altro (vale a 
dire a trattare vantaggiosamente la cessione della partecipazione o 
l’integrazione in altro gruppo assicurativo). Tuttavia, posto che non si ha 
passaggio nel mercato, l’unico interesse giuridicamente rilevante sembra 
essere il limite che non consente di escludere la circolazione della 
partecipazione azionaria.  
Ma il diritto di exit del socio è comunque salvaguardato dalla possibilità di 
alienare la partecipazione sul mercato e pertanto non si ha comportamento 
abusivo allorchè vi sia tattica difensiva intesa a paralizzare l’acquisto da 
parte di nuovo socio che, non passando per il mercato, abbia negoziato 
l’acquisto comunicando per secondo l’incrocio. 
Nè si può da ciò inferire che l’applicazione cumulata della disciplina delle 
assicurazioni e  della società quotata dia luogo a risultati abnormi. Infatti, 
posto che le risorse della società assicurativa acquirente sono costituite 
sostanzialmente da premi versati vincolati nelle riserve e comunque destinati 
all’adempimento delle obbligazioni assicurative, l’equilibrio della società è 
disciplinato affinchè la disponibilità di tali risorse non ne oscuri la 
provenienza. Allora, l’impossibilità finanziaria di sostenere l’opa che spinge 
a trattare privatamente il controllo di una società quotata non è altro che 
l’emersione giuridica di una diversa realtà economico-aziendale dell’impresa 
assicurativa. 
 
4. Ciò posto sul piano dell’acquisto del controllo, ci si può occupare del 
ruolo del soggetto controllante la società assicurativa. 
Sul piano giuspositivo, è noto che l’art. 12 della l. n. 20/1991 prevede che i 
soggetti partecipanti devono dichiarare gli strumenti e le cautele che i 
soggetti interessati intendono adottare per assicurare l'autonomia della 
gestione dell'impresa o dell'ente assicurativo.  
In sede di attuazione di tale previsione è stato inoltre stabilito che i 
richiedenti debbono garantire una sana e prudente gestione valutata in 
relazione a legami che non devono comportare ipotesi di influenza 
pregiudizievoli per l'autonomia gestionale (art. 4, d.m. 186/1997) e non porre 
in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale dell'impresa 
assicuratrice nonché agli interessi degli assicurati, imponendo all'impresa 
controllata eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima 
nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa (art. 5). 
 Già al momento dell’autorizzazione all’acquisto, l’art. 4 del regolamento 
sull’acquisto di partecipazioni qualificate o di controllo ha quindi il respiro 
sistematico necessario a caratterizzare la posizione del socio di controllo in 
modo diverso rispetto a quanto accade nelle società di diritto comune. Nel 
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caso dell’impresa controllata peraltro la stabilità di essa non è un dato 
richiamato esplicitamente ancorchè sia evidente che sana e prudente gestione 
e indipendenza siano poste a garanzia dell’equilibrio dell’impresa 
controllata. 
Il presupposto della normativa sul controllo sull’impresa assicurativa è la 
necessità di salvaguardare il procedimento tecnico-assicurativo. Infatti, 
l’impresa di assicurazioni come qualunque altra rimarrebbe soggetta, oltre 
che al mercato del prodotto, a quello della proprietà dell’impresa, trattandosi 
nella maggior parte dei casi di società azionaria. Si rende implicitamente 
evidente che, diversamente dal diritto comune, se si assume che la fase 
produttiva tecnico-assicurativa non è irrilevante per l’interesse generale e 
che essa debba essere protetta (in quanto il corretto funzionamento del 
procedimento tecnico-assicurativo costituisce la garanzia migliore per gli 
assicurati), il rapporto tra impresa e proprietà deve essere per certi versi 
modificato. In altri termini, e questa è la ratio dell’imposizione di un 
modello societario, si deve fare oggetto di regole specifiche ciò che nelle 
altre imprese è affidato alle forze di mercato (9).  
Ne consegue che, poichè la proprietà di un’impresa di assicurazioni è un 
bene che il titolare tende a gestire massimizzando il proprio interesse, e cioè, 
assumendo un comportamento razionale, sfruttandone le caratteristiche 
intrinseche in coordinamento con il resto della propria attività, l’impresa 
assicurativa è stata considerata meritevole di regole che ne rendessero 
protetta l’indipendenza e l’autonomia, quali ipostasi concettuali della 
stabilità. Ne è seguita la normativa, di carattere primario e secondario, che 
atteggia in maniera peculiare la relazione tra proprietà dell’impresa ed organi 
della stessa. 
Nell’originario disegno, la norma è da mettere in relazione alla possibilità 
che venga rifiutata l’autorizzazione all’acquisto allorchè questo possa 
mettere in pericolo la sana e prudente gestione con particolare riferimento 
alla capacità finanziaria e alla sussistenza di eventuali collegamenti che non 
comportino influenze pregiudizievoli. Strumentale a tale complessivo 
obiettivo di salvaguardare l’indipendenza della compagnia assicurativa da 
influenze pregiudizievoli è la trasparenza delle transazioni intragruppo e la 
loro rappresentazione neutralizzata dal bilancio consolidato (10). 
In conclusione, il fine dell’attuale disciplina è la preservazione dell’impresa 
dal pericolo che la proprietà influenzi la gestione dell’impresa nel 
presupposto che questo è ciò che l’impresa controllante tipicamente 
intenderà fare. Tale assetto di interessi e di strumenti costituisce in sostanza 
un’opzione tecnica che individua un modo di protezione del risparmio ex art. 
47 Cost., determinante la disciplina speciale dell’impresa assicurativa. 
 
5. Occorre a questo punto stabilire se il risparmio sia coerentemente protetto 
anche quando la controllante è un’impresa di assicurazioni, e cioè se anche 
in tale caso vi siano le stesse ragioni per una disciplina in termini di 

                                                        
(9) Cfr. L’organizzazione societaria, cit., p. 27 e ss. 
(10) Per una trattazione più dettagliata si rinvia a L’organizzazione societaria 

nella disciplina dell’attività assicurativa, cit., p. 186 e ss. 



Carlo Felice Giampaolino 
 
 
 

 

10 

indipendenza della società assicurativa. Sembra infatti che l’evoluzione del 
sistema della società per azioni abbia modificato - pur nella diversità 
lessicale del sistema ordinario rispetto a quello assicurativo - l’equazione 
direzione unitaria pericolo per l’impresa controllata. 
La compressione della possibilità per il titolare di dirigere unitariamente la 
partecipazione, alla quale è strumentale l’autorizzazione preventiva, 
rappresenterebbe quindi una caratteristica unica dell’impresa di 
assicurazioni, rispetto sia all’ordinamento comune delle società di capitali 
sia a quello bancario, che si può giustificare solo se strumentale alla tutela 
del risparmio. 
Occorre quindi verificare se il costo - determinato dal fatto che la 
prevenzione nei confronti della direzione unitaria anche quando il controllo 
appartenga ad un’impresa assicurativa tramite la sottoscrizione del 
protocollo d’autonomia tende ad impedire la massimizzazione del valore 
dell’impresa controllata nel patrimonio dell’impresa controllante - sia 
maggiore o minore del beneficio che il sistema trae dalla garanzia 
dell’indipendenza della società assicurativa controllata da un’impresa 
assicurativa. 
Al riguardo, non è decisiva la presenza nella disciplina dell’impresa 
assicurativa delle regole di congrua patrimonializzazione che sono volte ad 
impedire squilibri finanziari e che quindi operano anche preventivamente 
rispetto ad abusi pregiudizievoli della controllante. In altri termini, dato il 
margine di solvibilità e la copertura dei rischi da parte delle attività a 
copertura delle riserve tecniche si potrebbe presumere che gli interessi 
patrimoniali degli assicurati siano protetti da tali regole. Peraltro, contro una 
disapplicazione delle regole di “indipendenza”, in caso di gruppo 
assicurativo, per la sola presenza di regole dell’attività si può obiettare che:  
la presenza di una disciplina aggiuntiva a quella di vigilanza sarebbe allora 
sempre inspiegabile, se questa sola può assicurare l’equilibrio dell’impresa e 
la sua sottrazione a influenze pregiudizievoli; il fatto che la controllante sia 
assicurativa non implica che, all’interno dell’attività tipica, la controllata sia 
valorizzata come impresa assicurativa, se tale disegno è strumentale al 
beneficio della controllante. 
Pertanto, l’opportunità di una pura disapplicazione non è sostenibile. 
Occorre allora vedere se attualmente i conflitti di interessi risolti dalla 
normativa di vigilanza debbano venire risolti nello stesso modo anche nel 
caso in cui la controllante sia società assicurativa. 
La disciplina speciale della partecipazione di controllo nella impresa 
assicurativa è composta da disposizioni che conformano la posizione del 
socio di controllo, disciplinando l’acquisto della partecipazione e imponendo 
sia la sottoscrizione del protocollo di autonomia (11) sia la comunicazione 
delle operazioni intragruppo (12). 
                                                        

(11) Cfr. L. PISANI, Protocolli di autonomia gestionale e gruppi finanziari, in 
Banca, borsa, tit. cred., 1995, I, p. 184 e ss., p. 223 e ss., il quale, ricostruendo la 
figura anche attraverso i modelli stranieri analoghi, identifica la funzione dei 
protocolli nella prevenzione di situazioni di conflitto di interessi derivanti 
dall'inserimento in un gruppo societario al fine di tutelare l'intermediario e il 
risparmio da eventuali altri interessi del gruppo potenzialmente confliggenti con 
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Utilizzando un quadro di regolamentazione amministrativa si intende 
prevenire il naturale operare delle forze di mercato che, avendo attribuito al 
bene della partecipazione nell’impresa assicurativa un determinato prezzo, 
porterebbero l’acquirente allo sfruttamento pieno dei propri diritti derivanti 
dalla partecipazione e quindi ad utilizzare totalmente la caratteristica 
principale dell’impresa di assicurazione (quella di essere un intermediario 
finanziario per la quale i mezzi propri sono di gran lunga inferiori ai mezzi 
degli assicurati versati sotto forma di premi). La proprietà dell’impresa 
assicurativa si presta infatti ad essere utilizzata come strumento di governo 
dell’attività finanziaria di un’iniziativa complessa ma per converso 
rappresenta anche un’articolazione interna o un investimento per l’impresa 
assicurativa acquirente.  
 
6. In via generale, occorre stabilire se la garanzia da parte del socio della 
sana e prudente gestione abbia un significato più ampio e cioè se, imponendo 
al socio una “garanzia”, non si legittimi conseguentemente l’esercizio da 
parte del socio di poteri di intervento nella gestione della quale risponde 
come garante. Traducendo in termini di gruppo, normale per le società 
assicurative, se si impone al socio-società controllante di garantire 
l’efficienza della gestione è da verificare se con questo venga legittimata 
l’imposizione da parte della società controllante di direttive ai soggetti 
incaricati della gestione della controllata. 
Tuttavia, il fatto che la disciplina riguardi sia la partecipazione di controllo 
sia quella “qualificata” denota che la prescrizione regolamentare non è 
dettata al fine di disciplinare il comportamento del socio maggioritario 
quando è già diventato socio, quindi il peculiare potere di indirizzo del quale 
è dotato, ma è determinata dal rilievo dell’acquisto della partecipazione 
all’impresa in misura superiore a determinate soglie di attenzione.  
La normativa è tipicamente determinata dalla necessità di attribuire ai 
soggetti (controllanti e non) in grado di influire sulla gestione un regime 
speciale di carattere preventivo in considerazione del fatto che essi 
acquistano la qualità di soci. In altri termini, la potenziale influenza sulla 

                                                                                                                                  
quello ad una gestione ottimale delle risorse raccolte. I protocolli erano dapprima 
previsti dall’art. 28, 4 co., l. n. 287/1990, ora abrogato. 

(12) L'art. 15, l. 20/1991 è stato abrogato dall’art. 43 d. lgs. 17 aprile 2001, n. 
239, che ha introdotto una nuova disciplina delle operazioni intragruppo. Il rilievo 
generale è testimoniato dalla necessità, secondo G. SCOGNAMIGLIO, Profili della 
tutela dei soci esterni nei gruppi di società, in Riv. soc., 1995, p. 449 e ss., di 
addivenire ad una disciplina generale della comunicazione delle operazioni 
infragruppo. L’importanza della comunicazione (nella relazione al bilancio) delle 
condizioni economiche delle operazioni concluse con le controllate è affermata da 
G.E. COLOMBO, Informazione societaria e gruppi di società, in L’informazione 
societaria, Atti del Convegno di Venezia, del 5-7 novembre 1981, Milano, 1982, p. 
680 e ss.; A. PAVONE LA ROSA, Gruppi di imprese e informazione societaria, ivi, 
p. 1115 e ss.; P. GUERRA, L’informazione societaria e le società controllate, ivi, p. 
879 e ss. In relazione al bilancio consolidato già A. MIGNOLI, I venticinque anni 
della rivista, in L’informazione societaria, cit., p. 51 e ss., p. 60; G. ROSSI, 
L’informazione societaria e l’organo di controllo, ibidem, p. 67 e ss., p. 79. 
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gestione è un presupposto della disciplina: essa è cioè la ratio della 
normativa sull’acquisto, e non l’effetto della disposizione sulla garanzia. 
La legge conforma, infatti, la “garanzia” della sana e prudente gestione come 
“requisito” necessario all’acquisto e non come prestazione di un obbligo 
legale di garanzia: la garanzia della sana e prudente gestione è valutata 
tenendo conto della capacità finanziaria e della sussistenza di eventuali 
collegamenti “con altri soggetti che non devono comportare ipotesi di 
influenza pregiudizievoli per l’autonomia gestionale” e “tali da non 
ostacolare l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza”.  
Il senso immediato della prescrizione è, pertanto, quello di impedire il 
pregiudizio della compagnia a causa della presenza nella compagine sociale 
di un socio che possa pregiudicarne la gestione per le proprie caratteristiche 
strutturali. La “garanzia” della sana e prudente gestione, quindi, non è altro 
che la conformità del socio a criteri di valutazione dell’idoneità a non 
pregiudicare la gestione secondo indici di pericolosità dell’acquisto della 
qualità del socio. Pertanto, la garanzia della sana e prudente gestione, 
essendo assicurata al momento dell’acquisto - in considerazione della 
situazione finanziaria e i collegamenti con altri soggetti dell’acquirente - di 
per sè non conforma la posizione del socio di controllo in modo tale che, 
dovendo garantire la gestione, abbia anche il diritto di ingerirsi nella stessa. 
 
7. Pur avendo ridimensionato il significato immediato che la “garanzia della 
sana e prudente gestione” può ricoprire, e quindi negato un suo valore 
autonomo, tale prescrizione ha ugualmente un valore sistematico nella 
ricostruzione della posizione peculiare del socio di controllo.  
A questo fine, occorre esaminare anche la rimanente disciplina del socio di 
controllo riguardante il protocollo di autonomia e le operazioni intragruppo. 
Secondo l’art. 5 del predetto regolamento, il richiedente l’autorizzazione 
(cioè chi acquista una partecipazione di controllo o qualificata) deve 
assumere nei confronti dell’ISVAP “i seguenti impegni: a) a non porre in 
essere atti o comportamenti contrari all’autonomia gestionale dell’impresa 
assicuratrice nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far 
conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare 
l’autonomia della gestione dell’impresa assicuratrice; b) a non imporre 
all’impresa controllata eventuali condizioni che rechino pregiudizio a 
quest’ultima nell’ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la 
stessa”. Le successive lett. c) e d) garantiscono un flusso informativo nei 
confronti dell’organo di vigilanza che renda trasparente la gestione 
dell’impresa controllata con riferimento all’autonomia gestionale, alla 
stabilità dell’impresa e alla sana e prudente gestione.  
La disposizione regolamentare ripete l’art. 12 della l. n. 20/1991, del quale è 
l’attuazione. In base a questa legge, l'ISVAP può richiedere ai “partecipanti 
al capitale” la presentazione di un protocollo di autonomia gestionale, vale a 
dire una dichiarazione impegnativa da parte dei soci di astensione da 
interferenze gestionali. Tuttavia, solo per le partecipazioni di controllo la 
dichiarazione di astensione ha assunto un significato operativo concreto. 
La disciplina della partecipazione di controllo comunque non si esaurisce 
con una dichiarazione di impegno. Le imprese di assicurazione devono, 
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infatti, comunicare preventivamente all'ISVAP gli atti aventi contenuto 
patrimoniale di determinate tipologie che esse intendono effettuare con 
soggetti controllanti e con società da questi controllate. E’ attribuito 
all’ISVAP il potere di vietare il compimento di questi atti, qualora gli stessi 
comportino un pregiudizio per gli interessi degli assicurati. 
Il ruolo di questi strumenti, dettati per la vigilanza, è apprezzabile anche sul 
piano privatistico. 
L'emanazione del protocollo di autonomia configura un preciso impegno da 
parte dei soci di riferimento a non interferire nella gestione della società. Il 
documento consiste in dichiarazioni riconducibili all'impegno a rispettare 
l'autonomia gestionale della partecipata, a non imporre condizioni 
sfavorevoli alla partecipata nell'ipotesi di instaurazione di rapporti 
contrattuali, a non porre in essere atti contrari all'interesse dei risparmiatori e 
agli impegni presi nei confronti dell’Autorità. 
Ricondurre tale dichiarazione nell’ambito delle fonti delle obbligazioni come 
promessa unilaterale (13) dipende dalla valutazione del contenuto di questo 
impegno come obbligazione - di non fare, giacchè si tratta dell’astensione 
dall’interferenza gestionale - nuova rispetto alla posizione del socio nella 
società per azioni ordinaria.  
La collocazione nel campo delle promesse unilaterali può generare qualche 
perplessità (14), poichè il protocollo di autonomia proviene da un soggetto la 
cui posizione non è qualificata all’interno dell’articolazione organica come 
parte di rapporti giuridici con gli altri organi: per il socio è impossibile la 
configurazione di un rapporto di debito “organizzativo” di non interferenza 
poiché singolo socio e organo gestorio non hanno rapporti giuridici diretti 
ma solo rapporti mediati dall’organizzazione, cioè dall’assemblea. Nè pare 
che, come in altre ipotesi (15), si possa individuare il contenuto obbligatorio 

                                                        
(13) Secondo L. PISANI, op. ult. cit., p. 226, i protocolli assumono un preciso 

valore sul piano obbligatorio, dal momento che essi consisterebbero in una promessa 
unilaterale.  

(14) Si osservi che il presunto adempimento del socio non si determina con 
l’adempimento di una prestazione alla società ma come obbligo di non interferire 
nella gestione, cioè di rispettare le competenze dei poteri all’interno della sfera 
soggettiva del creditore. La rilevanza della società non è quella di essere il terminale 
soggettivo dell’obbligazione, cioè non ha una rilevanza unitaria, ma di essere un 
complesso di regole che il socio deve rispettare. Solo successivamente alla 
produzione di un danno la società diviene il soggetto da risarcire e quindi acquista 
nuovamente una posizione unitaria. Non sembra peraltro più decisivo l’argomento 
secondo il quale l’obbligazione di non interferire per poter essere dedotta come 
prestazione (negativa) dovrebbe essere il contenuto di una facoltà altrimenti 
concessa al socio. Infatti, si può promettere di non compiere un’azione solo se 
l’azione stessa è legittima oppure non si comprende quale sia il contenuto della 
prestazione. Ma individuare l’interferenza nella gestione come contenuto di una 
prestazione vuol dire allora costruire l’interferenza come facoltà o diritto della quale 
il socio si spoglia e quindi ammettere il diritto di dirigere, ciò che attualmente 
secondo la giurisprudenza della S.C. è da riconoscere e v. infra. 

(15) Tra cui il passaggio della partecipazione di controllo per il quale si ipotizza 
la vigenza tra i soci dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del 
contratto sociale, ciò che determina la rilevanza dei comportamenti dei soci nelle 
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del comportamento del socio come obbligo nei confronti degli altri soci 
(accessorio all’esecuzione contrattuale o discendente dai principi generali di 
buona fede o correttezza) poiché la sottoscrizione del protocollo di 
autonomia configura l’impegno non sul piano del contratto, come 
composizione degli interessi dei contraenti-soci, ma sul piano del corretto 
funzionamento dell’organizzazione, come dichiarazione rivolta all’Autorità 
di vigilanza e finalizzata a proteggere l’interesse generale coinvolto dal 
funzionamento dell’impresa. 
Si deve quindi concludere che per le caratteristiche della dichiarazione, e 
dello stesso rapporto sociale, prima dell’infrazione si avrà piuttosto un 
dovere, cioè un impegno tipicamente qualificato negativamente (16), di non 
ingerirsi nella gestione.  
 
8. Le disposizioni appena esaminate hanno, inoltre, un valore generale 
ricostruttivo della relazione tra socio e società per azioni assicurativa (17).  
In primo luogo, riguardo al “conflitto di interessi” quale fattispecie 
tradizionale di tensione verso un obiettivo non condiviso dal gruppo dei soci 
(18) che determina il vizio del voto, viene sottolineato che la determinazione 

                                                                                                                                  
reciproche relazioni. Cfr. M. STELLA RICHTER jr., “Trasferimento del controllo” 
e rapporti tra soci, Milano, 1996, p. 274, ove ulteriori riferimenti cui rinvia anche 
per la tematica del principio di correttezza e buona fede nel contratto sociale e dell 
possibili ricostruzioni di queste clausole generale del diritto delle obbligazioni 
nell’ordinamento societario; F. EASTERBROOK- R. FISCHEL, Corporate control 
Transactions, in Yale Law Journ., 91, 1982, p. 698 e ss. In realtà, la ricostruzione 
appena citata attribuisce solo indirettamente un ruolo sul piano organizzativo ai 
doveri di correttezza e buona fede poichè l’atto di trasferimento del controllo è 
comunque un atto di scambio che si svolge sul piano tipicamente negoziale. Gli 
obblighi fiduciari nei confronti dei soci non trasferenti sono poi il portato 
dell’operatività sul piano sociale dei doveri generali di correttezza e buona fede. 
Altro è ritenere che correttezza e buona e fede integrino anche il contenuto del voto 
del socio e che siano rilevanti come clausole integrative del contratto sociale 
direttamente negli atti organizzativi. Cfr. D. PREITE, L’”abuso” della regola di 
maggioranza nelle deliberazioni delle società per azioni, Milano, 1992, p. 78 e ss.; 
ID., Abuso di maggioranza e conflitto di interessi, in Tratt. delle soc. per az. diretto 
da G. E. Colombo e G. B. Portale, III, t.2, Torino, 1993, p. 74 e ss. 

(16) Si avverte che la scelta terminologica per la qualificazione degli impegni 
deve in realtà tenere conto che le parole utilizzate per descrivere le situazioni 
soggettive di vincolo non hanno significato costante. Cfr. P. RESCIGNO, voce 
“Obbligazioni (nozioni generali)”, in Enc. del dir., XXIX, Milano, 1979, p. 133 e 
ss., p. 138; sul dovere come situazione a contenuto meramente negativo, cfr. S. 
ROMANO, Doveri, obblighi, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 
1947, p. 91 e ss.; M. GIORGIANNI, L’obbligazione. I, Milano, 1951, p. 77 e ss.; R. 
NICOLÒ, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1962, p. 20 e ss., p. 26 e ss.; nella 
stessa accezione (stipulatoria) è utilizzata da M. STELLA RICHTER jr., 
Trasferimento, cit., p. 268 e ss. 

(17 ) Per un’analisi, seppure in un contesto diverso quanto all’ammissione 
della direzione unitaria, L’organizzazione societaria nella disciplina dell’attività 
assicurativa, cit., p. 185 e ss.  

(18) Si opta volontariamente per una definizione neutra rispetto al problea 
dell’identificazione dell’interesse sociale. Cfr. per ulteriori riferimenti D. PREITE, 
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della condotta sociale è affidata, più che alla corretta formazione della 
deliberazione all’interno dell’organo, al rispetto della competenza organica, 
e cioè del valore dell’organizzazione, che consente di proteggere l’interesse 
della società assicurativa anche dagli atti che, riferendosi al c.d. “day to day 
management”, non vengono deliberati nei collegi (19). 
E’ infatti generalmente ritenuto che la disciplina codicistica del conflitto di 
interessi sia in sè inidonea a proteggere la società dalla direzione unitaria 
dannosa (20), in quanto il rimedio dell’impugnazione dell’atto ha spazio solo 

                                                                                                                                  
Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni, cit., 
p. 31 e ss. 

(19) Sottolinea l’inadeguatezza della disciplina del conflitto di interessi 
all’interno dei collegi in presenza di gruppo P. SPADA, L’amministrazione della 
società per azioni tra interesse sociale e interesse di gruppo, in Riv. dir. civ., 1989, 
I, p. 233 e ss., p. 235 e ss.; G. ROSSI, Il fenomeno dei gruppi e il diritto societario: 
un nodo da risolvere, in I gruppi di società, Milano, 1997, I, p. 17 e ss., p. 24. Inoltre 
parte della dottrina ritiene inapplicabile il conflitto di interessi in presenza di socio 
totalitario. Cfr. P. G. JAEGER, L’interesse sociale, Milano, 1964, p. 183 e ss.; P. 
SPADA, L’amministrazione della s.p.a. tra interesse sociale e interesse di gruppo, 
cit., p. 239; M. BIN, Gruppi di società e diritto commerciale, in Contr. e impr., 
1990, p. 507 e ss.; ID., Il conflitto di interessi nei gruppi di società, ibidem, 1993, p. 
879 e ss.; contra G. SCHIANO DI PEPE, I gruppi di imprese, Milano, 1990, p. 147 
e ss. L’estensione di questa soluzione al conflitto consiliare è discussa. In senso 
affermativo cfr. S. SCOTTI CAMUZZI, La società con unico azionista come 
fenomeno tipico del gruppo societario, in Riv. soc., 1986, p. 465 e ss.; P. SPADA, 
L’amministrazione, cit., p. 243; ma v. il ruolo sistematico della disciplina della 
società unipersonale, cfr. C. ANGELICI, Note in tema di rapporti contrattuali tra 
soci e società, in Giur. comm., 1990, I, p. 681 e ss.; A. JORIO, Responsabilità degli 
amministratori della controllante, in Il Fall., 1996, p. 1059 e ss. 

(20) Indicata come limite del potere della maggioranza di gestire la 
partecipazione. Cfr. A. GAMBINO, Responsabilità amministrativa nei gruppi 
societari, cit., p. 846 e ss.; G. ROSSI, Il fenomeno dei gruppi e il diritto societario: 
un nodo da risolvere, in I gruppi di società, cit., I, p. 17 e ss.; diversamente orientati 
sembrano M. MIOLA, Le garanzie intragruppo, Torino, 1993, p. 127; G. 
SCOGNAMIGLIO, La responsabilità della società capogruppo: problemi ed 
orientamenti, in Riv. dir. civ., 1988, I, p. 365 e ss. Il concetto deriva dalla 
einheitliche Leitung richiesta accanto al controllo affinchè si sia in presenza di un 
gruppo ex§ 18 AktG. Cfr.. EMMERICH- V. SONNENSCHEIN, Konzernrecht3, 
München, 1989, p. 74 e ss.; in relazione alla società a responsabilità limitata, I. 
CHIEFFI, Il gruppo di fatto qualificato, Torino, 1997, pp. 91, 98 e 108. 

Le difficoltà di individuare un punto di equilibrio tra interesse sociale e 
interesse del socio a gestire la partecipazione aumentano ove si consideri il rilievo 
giurisprudenziale dei c.d. vantaggi compensativi che riconosce alla controllante il 
potere di danneggiare con il singolo atto la controllata purchè tale danno venga 
compensato anche non contestualmente con una transazione vantaggiosa. La non 
contestualità in sostanza inibisce la conoscenza della dannosità del singolo atto. Cfr. 
G. SCOGNAMIGLIO, Profili della tutela dei soci esterni nei gruppi di società, cit., 
p. 420 e ss., p. 449 e ss.; P. MONTALENTI, Conflitto di interessi nei gruppi di 
società e vantaggi compensativi, in Giur. comm., 1995, I, p. 710 e ss.; P. SPADA, 
L’amministrazione della società per azioni tra interesse sociale e interesse di 
gruppo, cit., p. 240 e ss., sulla possibilità di attribuire compensazioni alla controllata 
sotto forma di indennizzo. 
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in presenza di deliberazioni e, invece, sia le direttive che l’esecuzione in atti 
di gestione possono non essere il contenuto di una deliberazione. I rimedi 
“reali”, cioè di annullamento delle delibere, si sono perciò dimostrati 
insufficienti e la tutela si è avvalsa più frequentemente delle azioni di 
responsabilità nei confronti degli amministratori e della denuncia ex art. 
2409 c.c. per le minoranze qualificate (21). In questo quadro, il diritto 
speciale della partecipazione di controllo nell’impresa assicurativa, 
completando il sistema di diritto comune, evidenzia un preciso interesse di 
ordine generale all'autonomia degli organi della società di assicurazioni 
controllata e perciò, pur non innovando il quadro teorico, rappresenta una 
deviazione rispetto al consueto atteggiarsi della dialettica assemblea-
amministrazione. 
Oltre ad una diretta rilevanza sul piano del fondamento e della prova della 
responsabilità, il significato complessivo di tali disposizioni è, infatti, che la 
tutela del patrimonio dell’impresa passa necessariamente attraverso la 
conservazione della competenza degli organi societari, cioè attraverso la 
protezione del ruolo dell’organizzazione.  
Per quanto riguarda il protocollo di autonomia, la protezione della funzione 
gestoria dell’organo avviene attraverso una dichiarazione di impegno alla 
non-ingerenza dei soci. Ciò pone direttamente in relazione l’articolazione 
organica, qualificando la regola organizzativa come doverosa, con la 
responsabilità per la gestione. Nel caso di “deformazione” 
dell’organizzazione, in cui cioè i soci si siano ingeriti nella gestione della 
società, viene ad essi imputata la responsabilità per i danni arrecati, secondo 
la fattispecie, la gestione, corrispondente al comportamento tenuto.  
Per le operazioni intragruppo, la protezione della competenza dell’organo - 
oltre a essere contenuta nella dichiarazione, parte del protocollo di 
autonomia, di non danneggiare tramite operazioni intragruppo la società - è 
costituita dal rafforzamento attraverso un meccanismo di informazione 
dell’esercizio della funzione gestoria della società che garantisce lo 
svolgimento di attività nell’interesse diretto del soggetto incaricante, la 
società controllata.  
Ciò rappresenta una deviazione rispetto al diritto comune che è fondato sulla 
irrilevanza in termini di responsabilità del comportamento del socio (22). 
Invece, le disposizioni attribuiscono un valore proprio all’organizzazione 
societaria, che si propongono di conservare, come strumento obbligatorio di 
articolazione dell’iniziativa, per il quale l’infrazione all’allocazione 

                                                        
(21) Si rinvia a L. PISANI, Protocolli di autonomia gestionale e gruppi 

finanziari, cit., ove ulteriori riferimenti in relazione alla nostra tematica; P. 
MONTALENTI, Conflitto di interessi nei gruppi di società e vantaggi compensativi, 
cit., p. 715 e ss., ove ulteriori riferimenti sulle tecniche di protezione adoperate in 
giurisprudenza per la repressione del conflitto di interessi. 

(22) Cfr. M. MIOLA, Le garanzie intragruppo, cit., p. 367 e ss.; ma v. G. B. 
PORTALE, Capitale sociale e società sottocapitalizzata, in Riv. soc., 1991, p. 106, 
nt. 254; D. PREITE, L’”abuso” della regola di maggioranza nelle deliberazioni 
delle società per azioni, cit., p. 78 e ss.; ID., Abuso di maggioranza e conflitto di 
interessi, cit., p. 74 e ss.; M. CASSOTTANA, L’abuso di potere a danno della 
minoranza assembleare, Milano, 1992, p. 61 e ss. 
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fondamentale di poteri e responsabilità è da considerarsi un “abuso”, da 
correggere, dello strumento giuridico. L’affermazione di un dovere di non 
ingerenza, cui segue la responsabilità e la predisposizione di uno strumento 
obiettivo che rivela il conseguimento di vantaggi ingiusti, informa, quindi, i 
comportamenti dei soci ad un dovere generale di correttezza che per le 
società di diritto comune è ricavabile solo attraverso il ricorso a clausole 
generali del diritto dei contratti (23). 
Nella società assicurativa, quindi, attraverso la sottoscrizione del protocollo 
di autonomia è espressamente sancita la eterogeneità funzionale dell’organo 
amministrativo rispetto al “gruppo” costituito dai soci. Ciò non vuol dire che 
all’assemblea non spettino i poteri gestori che lo statuto preveda ma solo che 
siano ridotti i poteri extraassembleari di indirizzo e coordinamento che 
caratterizzano la posizione del socio. In altri termini, e ciò si collega con la 
ricostruzione del significato obbligatorio della forma societaria, si impedisce 
venga ridotto il valore dell’organizzazione societaria che, come 
procedimento di articolazione dell’attività di impresa costituito anche dalle 
competenze protette dall’ingerenza del socio, consente di distinguere le fasi 
dell’attività economica della società. 
Non viene comunque modificato il regime di diritto comune che riguarda la 
competenza gestoria dell’assemblea ex art. 2364, n. 4 c.c. Nel caso del 

                                                        
(23) L’obbligo della controllante di agire con equità nei rapporti contrattuali 

con la controllata viene affermata dalla dottrina statunitense. Cfr. CARY 
EISENBERG, Cases and Materials on Corporations6, Mineola, p. 590 e ss.; HENN-
ALEXANDER, Law of Corporations and Other Business Enterprises3, St. Paul, 
1983, p. 637 e ss.; SOLOMON-SCHWARTZ-BAUMANN, Corporations. Law and 
Policy2, St. Paul, 1988, p. 758 e ss.; D. BAYNE, The Philosophy of Corporate 
Control. A Treatise on the Law of Fiduciary Duty, Chicago, 1986, p. 125 e ss.; R. C. 
CLARK, Corporate Law, Boston, 1986, p. 478 e ss.; nella dottrina tedesca, M. 
LUTTER, Die Treupflicht des Aktionärs, in ZHR, 1989, p. 486 e ss.; H. 
WIEDEMANN, Zu den Treupflichten im Gesellschaftsrecht, in Festschrift für 
Heinsius, Berlin-New York, 1991, p. 949 e ss.; J. HENNRICHS, Treupflicht in 
Aktienrecht, in AcP, 1995, p. 221 e ss. 

Sulla correttezza come principio generale, comune a debitore-creditore esteso 
anche al diritto pubblico, cfr. da ultimo M. STELLA-RICHTER jr., Trasferimento 
del controllo, cit., p. 284 e ss., p. 288, nt. 134; e già Salv. ROMANO, voce “Buona 
fede (diritto privato)”, in Enc. del dir., V, Milano, 1959, p. 677 e ss., p. 679; S. 
RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, p. 112 e ss.; A. 
GAMBINO, Il principio di correttezza, Milano, 1987,  (2ed.), p. 75 e ss., p. 145 e ss. 
Nel campo della deliberazione assembleare il principio viene talvolta desunto come 
principio ex art. 12, 2° co. delle preleggi, A. GAMBINO, Il principio di correttezza, 
cit., p. 285 e ss.; ID., intervento in Cassazione e contrattualismo societario: un 
incontro?, in Giur. comm., 1996, II, p. 346 e ss. Sulla formulazione di un obbligo di 
correttezza in particolare in relazione a fattispecie di esclusione di un soggetto 
dall’iniziativa economica per deliberazione di scioglimento anticipato; cfr. oltre alla 
nota Linotype BGH, 1° febbraio 1988, in NJW, 1988, p. 759 e ss.; OLG Frankfurt, 
19 febbraio 1991, in ZIP, 1991, p. 657; C. ANGELICI, Rapporti sociali e regole 
della correttezza, in Giur. comm., 1992, I, p. 1013 e ss.; ID., intervento in 
Cassazione e contrattualismo societario: un incontro?, in Giur. comm., 1996, II, p. 
334 e ss., p. 339 e ss.; ID., Le basi contrattuali della società per azioni, Torino, 
1997, p. 315. 



Carlo Felice Giampaolino 
 
 
 

 

18 

protocollo di autonomia - prescindendo dal fatto che anche se la legge si 
riferisce alla interferenza “gestionale” essa deve comunque intendersi nel 
senso di interferenza nell’attività propria degli amministratori e quindi nel 
senso di interferenza nell’“amministrazione” - si intende conservare la 
competenza funzionale degli organi sociali mantenendo la distribuzione 
organizzativa di poteri e responsabilità, e quindi anche quella dell’assemblea 
ex art. 2364, n. 4 c.c.  
Il comportamento vietato dal protocollo non è, infatti, quello assembleare, 
che ha rilievo organizzativo, ma quello del “socio”, cioè del singolo membro 
del gruppo sociale non mediato dall’organizzazione. In questo senso, 
mantenendo il regime di diritto comune del conflitto di interessi come difetto 
funzionale della manifestazione del voto all’interno dell’organo, viene 
affermata una specifica ipotesi di possibilità del conflitto di interessi non 
all’interno degli organi, quando la società come divisione organizzata di 
poteri giuridici viene alterata dall’esercizio del potere economico del socio 
che interferisce. 
 
9. Ciò posto riguardo alla disciplina della società assicurativa partecipata, 
occorre notare che in base alla stessa disciplina assicurativa il potere di 
dirigere unitariamente è insito nella proprietà ed è pertanto compresso 
allorchè il controllante deve promettere l’indipendenza della controllata. 
Infatti, ogni impresa, perseguendo un comportamento efficiente tende ad 
esercitare in modo più profittevole per sè i diritti relativi al pacchetto 
azionario della quale sia titolare.  La direzione unitaria costituisce quindi in 
tale caso una modalità di valorizzazione del patrimonio della controllante, 
doveroso per gli amministratori di tale impresa (24). 
Inoltre, l’evoluzione della giurisprudenza di Cassazione sul tema della 
direzione unitaria ha intrapreso la via della valutazione dei vantaggi 
compensativi alla società oggetto della direzione unitaria con la conseguenza 
di ritenere legittima la direzione unitaria e di censurarne il solo abuso 
dannoso per la controllata (25). 
                                                        

(24 ) Cfr. P. SCHLESINGER, I poteri extraassembleari dell’azionista di 
controllo, in Riv. dir. priv., 1996, p. 445 e ss., p. 450 e ss.; sul piano fattuale P. G. 
JAEGER e P. MARCHETTI, Profili di disciplina del gruppo creditizio, in Quad. 
giur. imp. , 1991, p 5 e ss., p. 7; la questione ha importanti conseguenze sul 
riconoscimento della legittimità della direzione unitaria (affermata espressamente 
come potere giuridico della capogruppo e come dovere degli amministratori della 
stessa in quanto rientrante nei compiti di gestione del patrimonio sociale da A. 
GAMBINO, Responsabilità amministrativa nei gruppi societari, in Giur. comm., 
1993, I, p. 846 e ss.; ID., Responsabilità delle holding nei gruppi societari, in Il 
Fall., p. 581 e ss.; G. ROSSI, Il fenomeno dei gruppi e il diritto societario: un nodo 
da risolvere, in I gruppi di società, cit., I, p. 17 e ss.; M. LAMANDINI, Nuove 
applicazioni giurisprudenziali in tema di gruppi di società, in Banca, borsa, tit. 
cred., 1993, II, p. 514 e ss., p. 528; come dovere da P. HOMMELHOFF, Die 
Konzernleitungspflicht, Köln, 1982, passim). 

(25) Cass., 5 dicembre 1998, n. 12325, Banca di Roma c. Sacal, in Giur. it., 
1999, p. 2317 con nota di MONTALENTI, del quale v. Conflitto di interesse nei gruppi 
di società e teoria dei vantaggi compensativi, in Giur. comm., 1995, I, p. 710 e ss. E 
v. tuttavia in fattispecie penale Trib. Monza, 17 giugno 1999, Kassim Abbas e altro, 
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Pertanto allorchè l’impresa acquisti il controllo di un’altra impresa senza che 
poi possa influire sulla seconda si determina in realtà una frustrazione della 
valorizzazione del patrimonio della prima, e della sua stabilità. Occorre 
quindi individuare il punto di equilibrio tra compressione del potere di 
direzione unitaria, che dev’essere la minore possibile, realizzando un non 
compiuto sfruttamento dei diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione, 
e necessità di prevenzione nei confronti dei pericoli della direzione unitaria, 
sotto forma di pratiche predatorie o semplicemente dannose  per la società. 
In altri termini, la prospettazione di un’indipendenza forte -  cioè che rende 
le direttive extraassembleari illegittime, ineseguibili e potenziali fonti di 
responsabilità per controllante, per violazione del protocollo di autonomia, e 
amministratori - anche nel caso di controllante assicurativa si può 
giustificare solo se l’ammissione della direzione unitaria non dannosa 
                                                                                                                                  
in Giur. it., 2000, p. 994, per la quale per la bancarotta fraudolenta per distrazione 
sono irrilevanti i successivi atti di reintegrazione patrimoniale, quali gli eventuali 
vantaggi compensativi derivanti dall'appartenenza ad un gruppo (nella fattispecie il 
tribunale ha condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione gli amministratori 
di una societa' per operazioni di cessione di beni intragruppo, avvenute 
costantemente ad un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato, 
considerando irrilevante la sistematica copertura delle perdite da parte della societa' 
capogruppo). Sulla legittimità della direzione unitaria l’affermazione più netta è di 
A. GAMBINO, Responsabilità amministrativa nei gruppi societari, cit., p. 850 e ss., 
che sostiene - confortato dalla sentenza "Caltagirone" 26 febbraio 1990, n. 1439, 
Caltagirone c. Fall. soc. di fatto Caltagirone e aa., pubblicata, tra le tante, in Giur. 
comm., 1991, II, p. 366, e in Giur. it., 1990, I, 1, c. 713 e ss., con nota di R. 
WEIGMANN - la legittimità dell'influenza extraassembleare della società 
capogruppo. Sulla sentenza cfr. B. LIBONATI, Partecipazione in società ed 
esercizio di attività economica in forma di impresa, in Riv. dir. comm., 1991, II, p. 
552 e ss.; L. SAMBUCCI, L’attività mediata dell’impresa holding: l’art. 2361 c.c., 
ivi, p. 560 e ss.; N. RONDINONE, Esercizio della direzione unitaria e acquisto 
della qualità di imprenditore commerciale, in Giur. comm., 1991, II, p. 366 e ss.; P. 
SPADA, Della permeabilità differenziata della personalità giuridica nell’ultima 
giurisprudenza commerciale (il caso Caltagirone: insincerità e saggezza della 
Cassazione), in Giur. comm., 1992, I, p. 429 e ss. Su posizioni diverse, tra gli altri, 
M. MIOLA, Le garanzie intragruppo, cit., p. 127, secondo il quale l'interesse di 
gruppo sovraordinato a quello delle singole società non è giustificabile poiché 
l'ordinamento non riconosce il gruppo come entità giuridica nè la possibilità di 
sottoporre le società a strumenti contrattuali come i patti di dominazione. Peraltro, in 
giurisprudenza proprio per le assicurazioni si è successivamente esclusa la 
configurabilità di un interesse proprio e ulteriore dell’impresa di gruppo (cfr. Cass., 
8 maggio 1991, n. 5123, Accetti c. Siac, in Foro it., 1992, I, c. 817, con nota di C. 
DE LORENZO, limita l’individuazione di un interesse di gruppo nell’ambito di 
operazioni intragruppo che pregiudicano l’economia della controllata) e invece si è 
affermata la considerazione del gruppo quale insieme qualificato dalla direzione 
unitaria (Cass. 13 febbraio 1992, n. 1759, Mediocredito Ligure c. Fassio e altri, in 
Banca, borsa, tit. cred., 1993, II, p. 503 e ss., con nota di M. LAMANDINI. E per la 
configurazione di un esercizio abusivo della direzione unitaria cfr. Trib. Alba, 25 
gennaio 1995, Soc. Sisvel c. Soc. Thomson, in Le Soc., 1995, p. 1063, con nota di G. 
SCHIANO DI PEPE; Trib. Mantova, 2 marzo 1995, Soc. Sisvel c. Soc. Thomson, in 
Foro pad., 1995, I, c. 53 e ss., con nota di V. JANDOLI.   
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costituisca un pericolo per il bene protetto dalla disciplina speciale, vale a 
dire, in questo caso, il risparmio raccolto dalla controllata. 
Tuttavia, nel caso di controllante assicurativa perchè, pur costituendo 
un’eccezione, tale compressione di un potere insito nella titolarità, non 
costituisca un’anomalia rispetto al diritto comune, alcuni elementi spingono 
a riconsiderare sia lo spazio di autorizzabilità dell’assunzione di 
partecipazioni in imprese di assicurazioni, vale a dire i requisiti della 
controllante, sia l’effettiva portata degli impegni presi con i protocolli di 
autonomia.  
Per entrambi questi temi, la natura assicurativa della controllante spinge a 
riportare nel diritto comune la relazione controllante-controllata, come 
possibilità generalmente riconosciuta di direzione gerarchica 
extrassembleare, rientrante nei poteri derivanti dalla titolarità della 
partecipazione e nei doveri incombenti sui gestori della controllante. 
a) Occorre considerare che, posto che il requisito dell’indipendenza e 
dell’autonomia gestionale è strumentale a impedire in via preventiva ad un 
non assicuratore di snaturare il procedimento tecnico assicurativo, 
l’appartenenza dell’impresa ad un gruppo assicurativo e le specificità 
normative dell’attività di impresa influenzano comunque la possibilità di 
direzione unitaria dannosa. Considerando l'impresa come attività 
caratterizzata dal procedimento tecnico-assicurativo, si può escludere che la 
legge consenta forme di direzione in relazione all'attività assicurativa in 
senso proprio, nel senso che il procedimento tecnico in senso stretto possa 
essere in qualche modo diretto unitariamente (26). Infatti, dal momento che la 
legge ne tutela lo svolgimento come esercizio tecnico, che fissa gli obiettivi 
di liquidità e redditività degli investimenti, e che il premio è un corrispettivo 
calcolato tecnicamente sulla base dei rischi assunti, non sembra possibile 
imporre legittimamente corrispettivi di favore per la politica di gruppo. 
Dal momento che non vi sono esenzioni per l'applicabilità della disciplina 
della partecipazione al caso in cui il gruppo sia composto esclusivamente da 
compagnie di assicurazioni, con una di queste quale capogruppo, si può 
                                                        

(26) Cfr. M. MIOLA, Il risparmio assicurativo, Napoli, 1988, p. 280 e ss. 
Paiono da escludere le ipotesi tipiche di direzione unitaria dell’impresa come 
procedimento tecnico che si configurerebbe piuttosto come fornitura del servizio 
assicurativo a prezzi inferiori alla remunerazione del capitale. Diversa questione è 
quella se un gruppo che ha due compagnie operanti nello stesso ramo possa in 
qualche modo dirigere unitariamente l’attività delle due compagnie. In questo caso 
si tratta della direzione unitaria del ramo di impresa come complesso di attività 
economiche unificabili nell’attività, ovviamente nel rispetto dei requisiti 
patrimoniali per ciascuna di esse. Si sarebbe in sostanza nel caso in cui lo stesso 
servizio assicurativo venga venduto con due marchi diversi appartenenti allo stesso 
gruppo. Peraltro, nelle assicurazioni la tutela del procedimento tecnico-assicurativo, 
per la quale la legge prevede che debbano sempre sussistere riserve tecniche in 
proporzione tecnica alle obbligazioni assunte, esclude la configurabilità di un atto 
dannoso che possa essere compensato in futuro, salvo che l’atto stesso leda una parte 
di patrimonio disponibile. In quest’ultima ipotesi in ogni caso, poichè la gestione 
patrimoniale complessiva assicura l’economicità dell’impresa assicurativa la lesione 
è possibile salvo compensazione apportata in tempo congruo ad evitare che lo 
squilibrio delle prestazioni configuri un danno patrimoniale attuale. 
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escludere il riconoscimento aprioristico dell’”interesse di gruppo” anche 
quando questo sia composto solo da imprese assicurative come 
predominante sugli interessi delle singole società (27). 
 
Il procedimento può al più essere coordinato con altre fasi di impresa della 
società controllante o di altre società controllate (es. raccolta informazioni o 
servizi tecnici statistici; organizzazione in comune per la stipulazione dei 
contratti, la perizia e la liquidazione dei sinistri; l’organizzazione del servizio 
di tesoreria).  
Inoltre, il fatto che anche la controllante sia vigilata come impresa 
assicurativa e tenuta alla redazione di un consolidato assicurativo e 
all’informazione intragruppo fa sì che il valore dell’indipendenza di per sè 
strumentale alla sana e prudente gestione sia protetto anche 
dall’assoggettamento della controllante alle stesse regole della controllata e 
quindi anche in assenza di normativa sul gruppo assicurativo simile a quella 
sul gruppo bancario, la soluzione possa essere simile per mancanza del 
pericolo di snaturamento della raccolta delle risorse. 
b) L’assoggettamento della impresa di assicurazioni controllante alla stessa 
disciplina di altri controllanti testimonierebbe l’indifferenza per 
l’ordinamento di processi di coalizione di diverse imprese specializzate. 
Occorre quindi considerare che non è possibile che il legislatore abbia inteso 
favorire la presenza una compagnia assicurativa del tutto separata rispetto ad 
altre realtà di gruppo, in quanto tale isolata compagnia sarebbe sì 
gravemente instabile. Ed in effetti il fenomeno assicurativo è 
economicamente un fenomeno complesso che presuppone un’iniziativa 
articolata, ancorchè specializzata, con la conseguenza che tutte le società 
assicurative sono controllate da altre società, e che le stesse holdings sono 
frequentemente assicurative.  
Infatti, costituisce un dato evidente che l’integrazione nel gruppo 
assicurativo - ancor più se anche riassicurativo - costituisce un fattore di 
stabilità dell’impresa e quindi che l’introduzione nel gruppo assicurativo di 
un’impresa conduca, anche per le possibilità riassicurative, ad un vantaggio 
per la controllata. 
                                                        

(27) Il riferimento diretto è evidentemente all’art. 61, 4° co., T. U. in materia 
bancaria e creditizia su cui cfr. R. COSTI, La vigilanza sui gruppi bancari, in Riv. 
dir. imp. , 1990, I, p. 17; ID., Le relazioni di potere nell’ambito dei gruppi bancari, 
cit., p. 890 e ss.; nel senso che la norma non istituisce un potere di direzione ma 
obbliga la controllante ad esercitarlo trasformando l’eventuale esercizio della 
direzione in una “funzione” G. MINERVINI, I poteri della capogruppo nei gruppi 
bancari polifunzionali, in Banca, borsa, tit. cred., 1992, I, p. 461 e ss., p. 468; G. 
SCOGNAMIGLIO, La direzione del gruppo e l’autonomia delle società controllate, 
in Autonomia e coordinamento, cit., p. 225; invece nel senso che la norma 
riconoscerebbe e istiuzionalizzerebbe un potere, di fatto legittimandolo, P. FERRO-
LUZZI - P. MARCHETTI, Riflessioni sul gruppo creditizio, in Giur. comm., 1994, I, 
p. 419 e ss.; L. DESIDERIO, Disciplina delle crisi dei gruppi creditizi, in La 
ristrutturazione della banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio, Roma, 
1992, p. 211 e ss., p. 223; M. TONELLO, Il contratto di dominio nei gruppi di 
società: e se ne ritentassimo l’esame di meritevolezza?, in Contr. e impr., 1995, p. 
1094 e ss., p. 1102. 
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Per quanto riguarda la gestione finanziaria, quest’attività assicura l'equilibrio 
economico della gestione a fronte di un possibile deficit della gestione 
assicurativa e, come si è visto, è caratterizzata da una dimensione 
strumentale alla gestione assicurativa. L'assoggettamento degli investimenti 
a forme di direzione unitaria è possibile quindi al fine di realizzare obiettivi 
con altre società del gruppo che portino diretto vantaggio (anche) alla 
economia della controllata (28).  
 Per quanto riguarda la fase distributiva, oltre al crescente peso della 
distribuzione non diretta da parte del produttore (29), non sussiste un 
principio di necessaria corrispondenza tra organizzazione del venditore e 
produttore; inoltre, anche l’accordo nazionale agenti prevede che si consideri 
unico l’incarico conferito da società dello stesso gruppo e l’integrazione in 
gruppi finanziari aumenta il ricorso alla rete bancaria e ad i promotori. 
Attraverso tali opportunità, la centralizzazione di una fase strategica rispetto 
all’attività migliora la redditività della gestione. 
c) Si è inoltre rilevato che l’obbligazione derivante dal protocollo di 
autonomia che si inserisce in un vero e proprio rapporto di debito-credito è 
quella attivabile nel caso in cui l’infrazione del protocollo danneggi il 
patrimonio sociale (30). La chiusura del sistema è quindi comunque 
assicurata dalla garanzia della sana e prudente gestione, cioè di una gestione, 
ancorchè non indipendente, che non danneggi la controllata, garantita dal 
protocollo di autonomia e monitorata dal bilancio consolidato e dalla 
trasparenza della informazioni intragruppo. 
Pertanto, quando la controllata è assicurativa, la questione deve essere 
capovolta e cioè, assumendo che il sistema permette ora la direzione unitaria 
purchè non pregiudizievole, e l’assenza di pregiudizio è tutelata sia in fase 

                                                        
(28) Per le attività fuori dal procedimento tecnico assicurativo come la 

prestazione di garanzie valgono invece le regole generali che individuano nel 
conflitto di interessi il limite all’attività di direzione unitaria. Cfr. M. MIOLA, Le 
garanzie intragruppo, cit., p. 293 e ss. In quest’ottica sembra peraltro inevitabile 
affermare che sono irrilevanti ai fini della ammissibilità della direzione unitaria 
eventuali vantaggi compensativi a favore dei soci esterni. 

(29) E’ noto che il canale bancario ha acquisito un'importanza sempre 
crescente nella distribuzione di prodotti dell'assicurazione vita. Al riguardo è 
sufficiente osservare che gli sportelli bancari, nel 1992 effettuavano solo il 6% della 
raccolta premi nel settore vita e nel 1995 il 18%, mentre nel corso del 2000 hanno 
raccolto circa il 54%, ciò che spinge anche l’Antitrust ad affermare che mentre “fino 
all'inizio degli anni '90 la distribuzione di polizze poteva essere svolta 
esclusivamente da due specifiche tipologie di intermediari, agenti e brokers 
assicurativi, nonché da dipendenti dell'impresa (…) a partire dal 1990 alcune 
importanti innovazioni normative hanno indotto un ampliamento nel numero di 
canali distributivi (cfr. Circolare del 3 febbraio 1986, n. 502 del Ministero 
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e successiva nota del 15 giugno 
1993, n. 921820) tra cui gli sportelli bancari ed i promotori finanziari” (Provv. 
AGCM 10247, Assicurazioni generali - Cardine Banca).  

 
(30) Si tratta di un’obbligazione derivata e cioè tipicamente risarcitoria. Cfr. C. 

A. CANNATA, Le obbligazioni, in Tratt. di dir. priv. diretto da P. Rescigno, IX, 
Torino, 1984, p. 18 e ss. 
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preventiva che in fase di controllo delle operazioni assicurative, si deve 
concludere che la soggezione degli amministratori della controllante 
ancorchè assicurativa alle stesse regole di ogni altra società - purchè nel 
senso ora delineato - non sia evitabile ed espressione del loro potere-dovere 
di valorizzare il patrimonio dell’impresa amministrata, costituito da 
risparmio raccolto tra gli assicurati protetto dall’art. 47 Cost.  
Pertanto, riguardo allo spazio di autorizzabilità, valutazione effettuata 
prognosticamente, per conservare una coerenza si deve ritenere che 
l’Autorità, nel concedere l’autorizzazione, non sia ormai vincolata al 
parametro dell’indipendenza e dell’autonomia gestionale della compagnia 
assicurativa, che deve essere assicurata dalla controllante, ma a quello della, 
si perdoni il gioco di parole, non indipendenza pregiudizievole, cioè al 
pericolo che l’influenza della controllante comprometta patrimonialmente la 
controllata. 
Pertanto, il controllo sull’impresa assicurativa è esercitabile nella forma di 
direzione unitaria analogamente alle altre società nel caso in cui la società 
controllante sia a sua volta una società assicurativa in quanto la natura 
dell’attività della controllante e il vantaggio dell’appartenenza ad un gruppo 
della controllata allontanano i rischi di danni alla controllata mentre gli 
strumenti ordinari del diritto delle assicurazioni possono evitare, in sede di 
vigilanza, che si determinino casi di influenza pregiudizievole. 
Riguardo all’esercizio della direzione unitaria, si deve quindi ritenere che la 
direzione unitaria è legittima, in violazione dell’indipendenza della 
compagnia assicurativa controllata, nella misura nella quale non danneggia 
la controllata in quanto la sana e prudente gestione della controllata, quando 
è inserita in un gruppo assicurativo, non vuol dire gestione indipendente ma 
gestione coordinata e non dannosa. 
 
10. Ammessa la direzione unitaria fino al limite del pregiudizio, ci si deve 
chiedere se i doveri derivanti dal protocollo di autonomia siano attivabili 
dagli amministratori della controllata o eventualmente dagli organi 
sostitutivi. 
a) La disciplina, preventiva e interorganica, del conflitto di interessi appena 
esaminata svolge, inoltre, un ruolo ricostruttivo come principio della 
disciplina sui gruppi (31). In questo ambito, tale disciplina determina una 

                                                        
(31) Cfr. diffusamente M. MIOLA, Le garanzie intragruppo, Torino, 1993, p. 

130 e ss.; ID., Il diritto italiano dei gruppi de jure condendo: i gruppi e i creditori, in 
Giur. comm., 1996, I, p. 409, ove sottolinea la difficoltà per la disciplina codicistica 
del conflitto di interessi di reprimere condotte abusive di direzione unitaria. In 
relazione a questi temi R. C. CLARK, The Regulation of Financial Holding 
Companies, 92 Harv Law Rev. 789, (1979); p. 802 e ss. Cfr. F. D’ALESSANDRO, 
La nuova disciplina dei gruppi di società, in AA. VV., La disciplina dei gruppi di 
società nella novella del 1974, Milano, 1978, p. 185 e ss.; F. GALGANO, 
Circolazione delle partecipazioni azionarie all’interno dei gruppi di società, in 
Contr. e impr., 1986, p. 364; M. S. SPOLIDORO, Tutela dei soci della capogruppo 
in Germania (con uno sguardo all’Italia), in Riv. soc., 1986, p. 1299 e ss.; D. 
PREITE, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per 
azioni, cit., p. 74 e ss. Il conflitto di interessi viene indicato in dottrina come il 
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peculiare connotazione del rapporto tra società di assicurazioni e possibilità 
di direzione unitaria, come manifestazione sul piano dell’impresa del potere 
di controllo. In secondo luogo, la disciplina assicurativa caratterizza anche la 
questione della responsabilità degli amministratori della controllante.  
Infatti, la società controllante risponde in quanto socio sottoscrittore del 
protocollo di autonomia che riconosce il dovere di non ingerirsi sulla società 
controllata e di vigilarne la gestione, sulla base di una fattispecie generale di 
responsabilità per violazione di un dovere imposto dalla legge. Per questa 
violazione la legge speciale predispone meccanismi di rilevazione obiettiva 
del perseguimento dell’interesse della controllante da parte 
dell’amministrazione della controllata (32). 
La responsabilità della società-controllante per l’influenza dannosa sulla 
gestione produce comunque effetti anche sulla posizione degli 
amministratori della controllante. L’organo amministrativo della controllante 
è infatti deputato, nel riparto delle competenze gestorie, a esprimere la 
condotta del socio-sottoscrittore ed è quindi autore del comportamento 
imputato alla società. Ove tale comportamento abbia sortito l’attivazione 
della responsabilità a carico della controllante, e non sia esecutivo di 
delibera assembleare della controllante, è evidente che la responsabilità degli 
amministratori è attivabile dalla società controllante. 
Si deve però osservare che la sottoscrizione del protocollo di autonomia e il 
dovere imposto dalla legge di vigilare sulla sana e prudente gestione della 
compagnia controllata attribuiscono la legittimazione all’azione di 
responsabilità anche alla società controllata. Gli amministratori della società-
socio, invadendo dannosamente l’autonomia gestoria della controllata, hanno 
arrecato alla stessa un danno ingiusto, perchè antidoveroso, del quale 

                                                                                                                                  
problema essenziale di disciplina dei gruppi tanto che un orientamento, avversato 
dalla dottrina maggioritaria, ne ha proposto la sostanziale disapplicazione in caso di 
gruppo. Cfr. già C. VIVANTE, Contributo alla riforma delle società anonime, in 
Riv. dir. comm., 1934, pp. 309 e ss., pp. 328-9; A. MIGNOLI, Interesse di gruppo e 
società a sovranità limitata, in Contr. e impr., 1986, p. 729 e ss.; contra F. 
D’ALESSANDRO, Dai battelli del Reno alle navi vichinghe, in Foro it., 1988, V, c. 
48 e ss., per il quale una società amputata della disciplina del conflitto di interessi 
non è nemmeno una società. 

(32) La regola della responsabilità limitata, che sembrerebbe infranta dalla 
riconduzione alla controllante di debiti ulteriori (si tratta invece di una responsabilità 
per la violazione di un dovere proprio) è al centro di un dibattito culturale che 
coinvolge la necessità di trovare rimedio a situazioni, quali l’indebitamento 
irrazionale della società controllata o l’imputazione di debiti risarcitori elevatissimi 
alle società capogruppo, che confliggono con principi equitativi: cfr. per il primo 
problema B. LIBONATI, Il gruppo insolvente, Firenze, 1981, p. 203; M. MIOLA, 
Le garanzie intragruppo, cit., p. 308 e ss.; in relazione alla seconda R. 
WEIGMANN, La responsabilità limitata delle società di fronte ai fatti illeciti, in 
Scritti in onore di Rodolfo Sacco, Milano, 1994, p. 1231 e ss., ove riferimenti ai 
lavori di R. KRAAKMAN, The Economic Functions of Limited Liability, in K. J. 
HOPT - G. TEUBNER (edit. by), Corporate Governance and Director’s Liability, 
Berlin, 1985, p. 178. 
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rispondono in base ai principi generali di responsabilità (33), e cioè ex art. 
2395 c.c. (34) per aver arrecato a terzi (la società controllata) direttamente un 
danno ingiusto (35). 
b) Occorre ricordare che sulla base dell’applicazione dei principi generali di 
responsabilità, richiamati dall’infrazione di un dovere e dal verificarsi di un 
danno (36), ove l’interferenza gestoria si verifichi e da essa nasca un danno 

                                                        
(33) Tale soluzione è stata prospettata, quale parte di una ricostruzione che 

rende responsabile anche la capogruppo in quanto padrone e committente, da F. 
GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contr. e impr., 1985, p. 24 e 
ss.; ID., Responsabilità della società controllante per la pregiudizievole influenza 
esercitata sulla società controllata, in Contr. e impr., 1988, p. 359 e ss.; G. 
SCHIANO DI PEPE, I gruppi di imprese, cit., p. 139 e ss.; in giurisprudenza 
oscillante Trib. Orvieto, 4 novembre 1987, Nuova Autovox, Fall. P. G. E. c. R.E.L., 
in Giur. it., 1988, I, 2, c. 501 e ss., per la quale se al potere esercitato corrisponde 
uno specifico “dovere di comportamento e di astensione da qualsiasi condotta 
idonea a ledere esercitato” con la responsabilità da neminem laedere concorre anche 
la responsabilità derivante dal fatto che vi è l’assunzione diretta dei propri gestori 
attraverso i propri designati. App. Milano, 10 marzo 1995, Furlan c. Farmitalia, in 
Le Soc., 1995, p. 1437 con nota di M. TERENGHI; ma v. in senso contrario Trib. 
Napoli, 8 luglio 1996, Addezio c. Fall. Socofimm s.p.a., in Le Soc., 1997, p. 190 e 
ss., con ampia nota di D. PISELLI. 

(34) L’art. 2395 c.c. viene comunemente interpretato come l’espressione nel 
diritto societario dei principi generali di responsabilità dell’agente per i danni 
direttamente arrecati a terzi e soci. Cfr. Cass. 1 aprile 1994, n. 3216, Veneri c. 
Bettini Zanetti; Cass. 6 gennaio 1982, n. 14, De Nobili c. Camisa, in Dir. fall., 1982, 
II, p. 680; Trib. Milano, 2 marzo 1995, Ferrara c. Torpia, in Giur. it., 1995, I, 2, c. 
618; Trib. Bologna, 19 gennaio 1993, Marini c. Zambonelli, in Giur. it., 1994, I, 2, 
c. 1084. 

(35) In questo senso, in relazione alle SICAV, R. LENER, Le società di 
investimento a capitale variabile, in Tratt. delle soc. per az. diretto da G. E. 
Colombo e G. B. Portale, X, I, 1993, Torino, p. 201; L. PISANI, Protocolli di 
autonomia, cit., p. 229 e ss.; P. SPADA, Gruppi di società, cit., p. 228. Per il diritto 
comune, l’estensione della responsabilità agli amministratori della controllante è 
stata costruita in vario modo. Per A. GAMBINO, Responsabilità amministrativa nei 
gruppi societari, cit., p. 848 e ss., si tratterebbe di responsabilità contrattuale (in 
quanto lato sensu organica); cfr. inoltre G. ROSSI, Il fenomeno dei gruppi, cit., p. 
1151. Prediligono la costruzione della responsabilità come extracontrattuale P. G. 
JAEGER, La responsabilità degli amministratori della capogruppo nella legge 
sull’amministrazione straordinaria, in Giur. comm., 1981, I, p. 407 e ss.; ID., 
“Direzione unitaria” di gruppo e responsabilità degli amministratori, in Riv. soc., 
1985, p. 13 e ss.; F. GALGANO, La responsabilità degli amministratori della 
società controllante, in Responsabilità di amministratori e sindaci, in Tratt. di dir. 
comm. e dir. pubbl dell’ec., XIX, Padova, 1995, p. 118 e ss.; ID., Responsabilità 
degli amministratori della società controllante, in Il Fall., 1995, p. 552; per la tesi 
della responsabilità contrattuale P. ABBADESSA, I gruppi di società nel diritto 
italiano, in A. PAVONE LA ROSA (a cura di), I gruppi di società, cit., p. 430 e ss.; 
A. PAVONE LA ROSA, La responsabilità da controllo nei gruppi di società, in 
Riv. soc., 1984, p. 430 e ss. 

(36) Si è quindi nel campo dell’esercizio del potere spettante al socio cui fa da 
contrappeso la responsabilità per la violazione del dovere di esercitare 
conformemente alla legge tale potere. Ciò che rileva è l’influenza del socio nella 
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per la società la responsabilità dei soci di riferimento - e quindi, per le 
assicurazioni, della controllante - si aggiunge a quella degli organi sociali 
che hanno eseguito le direttive sulla base dell’emissione di una dichiarazione 
che sancisce il dovere di non interferire (37).  
In realtà, il problema della qualificazione dell’impegno ha una rilevanza 
limitata. Esso verte sulla sottoposizione della violazione della dichiarazione 
al regime della responsabilità contrattuale o extracontrattuale. L’aspetto di 
diversità della responsabilità risiede, quindi, nella considerazione della colpa 
tra i fatti costitutivi dell’inadempimento che il danneggiato deve provare nel 
caso di responsabilità extracontrattuale, spettando invece, per 
l’inadempimento, al debitore la prova del fatto impeditivo della non 
imputabilità (38). Ma, nel caso di infrazione del protocollo, è evidente che 
l’attivazione della responsabilità consegue al verificarsi di un danno e alla 
prova della relazione tra un comportamento del socio (che si assume 
contrario all’autonomia dell’impresa) e il verificarsi del danno (39). 

                                                                                                                                  
gestione e cioè il riflesso effettivo della sua posizione nell’organizzazione: fuori 
dall’ambito di un rapporto obbligatorio e invece esclusivamente nell’ambito della 
sanzione per i comportamenti illegittimi, cioè nel campo della fattispecie generale di 
responsabilità. In relazione alla holding prospetta in forma problematica il richiamo 
alla fattispecie generale di responsabilità per il solo depauperamento della 
controllata (in assenza di disposizione di legge) C. CASTRONOVO, Le frontiere 
nobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1989, p. 539 e ss.  Si ricorda 
che mentre situazione giuridicamente protetta o doverosa, quale quella ricorrente per 
i protocolli, e danno sono i presupposti della responsabilità, rimane ugualmente da 
provare la causalità tra obbligo di non interferenza e danno patrimoniale alla 
controllata. La contraria ipotesi che vedrebbe sorgere l'obbligazione al solo 
verificarsi di un danno alla società è impraticabile. Nè sembra possibile enucleare 
una categoria di danni tipicamente da mancato rispetto del protocollo, poiché l'entità 
patrimoniale di questi impone di passare attraverso le responsabilità societarie e 
quindi di individuare la misura della responsabilità degli amministratori della 
controllata ed in qualche modo di collegare fatto a danno. Queste difficoltà, unite 
all'incongruenza di qualificare come obbligazione sorta e perfezionata una pretesa 
sostanzialmente indeterminata quanto all'ammontare, fanno pensare che le reazioni 
alla violazione delle dichiarazioni contenute nei protocolli di autonomia 
appartengano alla sfera della responsabilità e dell'inadempimento. 

(37) Nota tuttavia M. MIOLA, Il diritto italiano dei gruppi, cit., p. 418 e ss., 
che il problema centrale è appunto quello dell’ampliamento della responsabilità 
della capogruppo in quanto le fattispecie di responsabilità risarcitoria imposti agli 
amministratori della controllante hanno dato scarsi risultati applicativi. In questo 
senso R. LENER, Le società di investimento a capitale variabile, cit., p. 201, per il 
quale l'esistenza del protocollo può valere anche a consentire la propagazione della 
responsabilità risarcitoria degli amministratori della società controllata agli 
amministratori della controllante, superando la dimostrazione di un rapporto gestorio 
fra amministratori della capogruppo e società controllate. 

(38) Cfr. per tutti L. BIGLIAZZI GERI - U. BRECCIA - D. BUSNELLI - U. 
NATOLI, Diritto civile, III, Torino, 1989, p. 780; L. MENGONI, voce 
“Responsabilità contrattuale”, in Enc. del dir., XXIX, Milano, 1988, p. 1072 e ss., p. 
1092. 

(39) Pertanto, lo stato soggettivo, la prova della colpa ovvero la controprova 
della non imputabilità, è da valutare comparando la condotta della controllante che 
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A questo fine la disciplina speciale si pone strumentalmente in quanto i 
meccanismi di trasparenza delle operazioni consentono di provare il 
pregiudizio. L’assunzione di un impegno a non ingerirsi, privo di autonomo 
significato obbligatorio, acquista perciò un ruolo specifico solo considerando 
che la disciplina è completata dalla normativa sulle operazioni intragruppo. 
Questa, pur assumendo principalmente il significato di trasparenza a fini di 
vigilanza, rivela direttamente la correttezza della gestione delle risorse della 
compagnia assicurativa. L’istituzione di uno strumento di informazione che 
rivela obiettivamente l’eventuale squilibrio della prestazione intragruppo 
agevola, quindi, il profilo probatorio dell’azione di responsabilità, sia nei 
confronti degli amministratori sia, nel caso di violazione del protocollo, nei 
confronti del socio di riferimento. 
Il procedimento informativo, in sostanza, funge da strumento di rilevazione 
del conflitto tra la gestione della compagnia di assicurazione e l’interesse 
della stessa, non individuando interessi diversi rispetto al quadro di diritto 
comune ma predisponendo una diversa tecnica di protezione degli interessi 
coinvolti dall’attività di impresa. Il senso della normativa è, quindi, di 
costituire un flusso di informazioni che consenta di superare le difficoltà di 
attivazione delle azioni di responsabilità.  
Riguardo alla modalità di attivazione può prevedersi la possibilità di un 
provvedimento d’urgenza, che faccia valere il profilo indisponibile delle 
situazioni soggettive dedotte protette da norme di diritto pubblico, 
strumentale ad un’azione di accertamento dell’illegittimità della delibera 
adottata o della direttiva impartita o a posteriori all’impugnazione di una 
delibera negativa che abbia respinto la proposto di un’azione di condanna 
per risarcimento danni nei confronti della controllante (40). 

                                                                                                                                  
si è ingerita con quella che in astratto avrebbe seguito un socio che non invadesse le 
competenze amministrative. Sia nel caso di obbligazione risarcitoria da 
inadempimento sia nel caso di responsabilità aquiliana si deve perciò rappresentare 
la condotta del sottoscrivente come influenza pregiudizievole. La fattispecie si 
perfeziona con l’abuso dell’esercizio dei poteri del socio che abbia portato ad un 
danno patrimoniale per la società. Fuori dalle suggestioni sistematiche, il rilievo del 
profilo soggettivo sarà ridotto e il giudizio verterà prevalentemente sulla 
concatenazione tra l’influenza del socio e il danno della società, con difficoltà della 
prova del nesso di causalità e della configurazione del depauperamento patrimoniale 
come danno ingiusto. 

(40 ) Per l’impugnazione delle delibere negative, A. ROMANO-PAVONI, Le 
deliberazioni delle assemblee delle società, Milano, 1958, p. 340 e ss.; P. 
TRIMARCHI, Invalidità delle deliberazioni di assemblea di società per azioni, cit., p. 
63 e ss.; D. PREITE, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle 
società per azioni, cit., p. 120; sul piano processualistico I. PAGNI, Le azioni di 
impugnativa negoziale, cit., p. 538, per la notazione che la legge demanda al potere 
dei privati la determinazione di tale disciplina limitandosi a dettare le modalità di 
esercizio di tale potere (cfr. A. PROTO PISANI, Appunti sulla tutela c.d. costitutiva, 
cit., p. 60 e ss.). Per le delibere tuttavia non si pone il problema di verificare i 
requisiti necessari perché uno o più atti producano nell’ordinamento gli effetti ai 
quali sono diretti ma quello di verificare se alla loro sequenza può riconoscersi il 
valore in cui consiste la delibera, ciò che avviene anche in una deliberazione dai 
contenuti negativi - nel caso che la delibera risulti respinta - e che è impossibile in 
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una prospettiva contrattuale nella quale la mancata stipulazione del contratto rileva 
quale fattispecie di responsabilità. Di recente Trib. Milano, 2 giugno 2000, Innenz e 
altri c. Fiduciaria Sant’Andrea e altri, in Foro it.¸ 2000, I, c. 3638, in tema di 
dichiarazione provvisoria di approvazione del bilancio al 31 dicembre della Safta 
s.p.a. richiesta ex art. 700 c.p.c. ovvero di accertamento dell’obbligo di voto alla 
successiva assemblea in senso favorevole all’approvazione del bilancio da parte del 
socio in conflitto di interessi, ha ritenuto che mentre è possibile impugnare le 
deliberazioni negative (cfr. il precedente di Cass., 7 agosto 1959, n. 2489, 
Imbottigliamento c. Pierallini e Manicardi, in Giust. civ., 1959, I, p. 2130, con nota 
di A. SCHERMI; Trib. Bologna, 27 giugno 1974, Pomar c. Sifat, in Giur. comm., 
1975, II, p. 222; Trib. Velletri, 26 gennaio 1994, Ronci c. Nuova Rari Nantes, in Le 
Soc., 1994, p. 804 con nota di MORACE PINELLI; per l’impugnazione delle 
deliberazioni di rigetto Cass., 2 settembre 1998, n. 8699, Rolla c. Fasco, in Giur. it., 
1999, c. 1660 e ss.) è da dubitare della possibilità da parte del giudice di dichiarare 
approvata la delibera non approvata, la cui reiezione è stata oggetto di 
impugnazione. Lo stesso provvedimento è pubblicato con diversa data come Trib. 
Milano, 18 maggio 2000, in Giur. it., 2000, p. 98 e ss. 
41  


