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1.Premessa 
  

Molteplici sono le operazioni ermeneutiche richieste dal testo dell’art. 
2497 cod.civ.: alcune riguardano la costruzione del significato letterale 
delle disposizioni contenute nell’articolo,altre la loro configurazione 
dogmatica, altre ancora la loro collocazione sistematica , ed altre ,infine,  
la  loro funzione  nel quadro dei valori tutelati dal codice. 

 Al fine di chiarire il significato della disposizione conviene, 
innanzitutto, osservare l’uso delle parole impiegate dal legislatore.  

Il titolo del capo IX del titolo V  del libro V del codice reca la 
dizione “direzione e coordinamento di società”. L’espressione è ripetuta più 
volte nel testo delle disposizioni raccolte in questo capo: non solo in diversi 
commi dell’art. 2497 (“responsabilità) , ma anche nei commi degli artt. 2497 
bis (“pubblicità”), 2497 ter (“motivazione delle decisioni”), 2497 quater 
(“diritto di recesso”), 2497 quinquies (finanziamenti nell’attività di direzione 
e controllo”), 2497 sexies (“presunzioni”), 2497 septies (“coordinamento fra 
società”).  

Innanzitutto ci si può chiedere se si sia in presenza di un sintagma, in 
cui “direzione” e “coordinamento” siano un tutt’uno, oppure di fronte ad una 
endiadi, che racchiude due diverse ipotesi  e quindi due diverse fattispecie da 
regolare. Proprio il fatto che i due termini siano usati sempre 
congiuntamente e mai disgiuntamente lascia intendere che la fattispecie 
considerata è unitaria e che si è in presenza di un sintagma. L’unica 
dissociazione dei due termini  si può riscontrare nella rubrica dell’art. 2497 
septies, intitolata solo al “coordinamento”, ma la dissociazione subito 
smentita dal testo della disposizione in cui ritorna il sintagma usuale. 

Un sintagma di cui però il legislatore non chiarisce il contenuto. I 
due termini sono  assunti come tali, e pertanto il loro valore  semantico deve 
essere costruito dall’interprete. E’ proprio uno dei casi in cui si invera il 
monito degli studiosi di ermeneutica, che, correttamente, sostengono come il 
significato di una disposizione non si “scopre” nel testo ma viene attribuito 
al testo dall’interprete. L’interprete dovrà dunque rifarsi alla nozione di 
“direzione” e alla nozione di “coordinamento” che dottrina e giurisprudenza 
hanno fatto proprie, sulla base delle elaborazioni degli economisti, delle 
indagini comparatistiche e delle prassi in atto.  

                                                           
∗ Presidente Consiglio nazionale forense. 
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E’ pur vero che l’art. 2497 sexies contiene una precisazione 
esplicativa, perché chiarisce che l’attività di direzione e coordinamento è 
esercitata dalla società o dall’ente tenuti al consolidamento dei loro bilanci. 
La stessa norma  inoltre fa rinvio alla nozione di “controllo”, come 
disciplinato dall’art. 2359. Il tenore della disposizione, tuttavia, non deve 
trarre in equivoco: essa non è rivolta a determinare in modo univoco il 
significato del sintagma, bensì  ad aggiungere una ipotesi, tra le tante, anche 
se probabilmente la più  diffusa, in cui si  concreta l’attività in esame. 

Si tratta in ogni caso  di una presunzione che può essere superata con 
la prova contraria. 

Altra ipotesi di attività di tal natura, sempre assistita da presunzione , 
è prevista  nel successivo art. 2497 septies, in cui si configura la fattispecie  
mediante un contratto concluso da una società o da un ente con altre società 
assoggettate (a direzione e coordinamento ) o mediante clausole contenute 
nei loro statuti. 

Il  sintagma ha dunque  contenuto vago . 
Unica cosa certa è che la direzione e il coordinamento sono 

considerate una attività, cioè una sequenza di atti ripetuti nel tempo, e non 
possono dunque essere espressi in un semplice atto. 
 
2. I requisiti della fattispecie. 
 

La fattispecie di responsabilità così come delineata nell’art. 2497 
presuppone alcuni elementi di base: 
(i) l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento  
(ii) l’agire nell’interesse imprenditoriale  
(iii) proprio o altrui 
(iv) in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale  
delle società assoggettate 
(v) il pregiudizio della redditività e del valore della partecipazione sociale 
arrecato ai soci delle società assoggettate 
(vi) oppure  la lesione cagionata all’integrità del patrimonio delle società 
assoggettate risentita dai creditori di queste società 
(vii) un risultato dell’attività di direzione controllo che comporti danno (e, 
aggiunge l’interprete, non sia compensato dai vantaggi ottenuti dalla società 
assoggettata a seguito dell’attività esercitata dai soggetti responsabili).  
(viii) il mancato compimento di operazioni dirette ad eliminare 
integralmente il danno 
(ix) la mancata soddisfazione di soci e creditori sociali da parte della società 
assoggettata a direzione e coordinamento. 
  
3. I soggetti  responsabili 
 
 L’art. 2497 indica come sogg etti responsabili “società” ed “enti”, 
escludendo quindi le persone fisiche da direzione e coordinamento. Tuttavia, 
con le società e gli enti che esercitano l’attività considerata  sono  
responsabili in solido  “coloro” ( quindi, anche le persone fisiche) che 
abbiano partecipato al fatto lesivo e coloro che ne abbiano consapevolmente 
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tratto beneficio (questi ultimi solo nei limiti del vantaggio conseguito),  
coloro che esercitino il controllo delle società assoggettate e coloro che 
esercitino l’attività di direzione e coordinamento sulla base di un contratto o 
di clausole statutarie, ex art. 2497 septies. 
 In questo quadro di disposizioni la società assoggettata alla direzione 
e al coordinamento riveste una funzione passiva, in quanto – pur subendo il 
danno (quando esso non sia compensato dai vantaggi dell’attività 
menzionata) non è menzionata né tra i soggetti responsabili, né tra i soggetti 
tutelati, che sono per l’appunto i suoi soci o i suoi creditori sociali. Tuttavia, 
le sue “decisioni” influenzate dall a attività di direzione e coordinamento 
devono essere adeguatamente motivate quanto alle ragioni e agli interessi  
che hanno inciso sulla decisione. La violazione di questa disposizione 
sembra collocare anche la società assoggettata alla responsabilità nei 
confronti di soci e di creditori sociali (ex art. 2497 ter). Alla società 
assoggettata si attribuisce però anche una funzione attiva, che consiste 
nell’eliminare il danno risentito dai propri soci e creditori.  
 La rassegna dei soggetti responsabili non finisce qui. Scandagliando 
il testo delle disposizioni in esame, appaiono  altresì responsabili per i danni 
derivanti dalla direzione e coordinamento: 
(i) gli amministratori della società e o dell’ente che svolgono questa attività, 
se hanno preso parte al fatto lesivo 
(ii) e così pure gli amministratori della società assoggettata, sempre ai sensi 
dell’art. 2497 c.2; in quest’ultimo caso si tratta di un’ipotesi di responsabilità 
aggiuntiva a quelle previste nei confronti dei soci (ex art. 2393 bis) e dei 
creditori sociali (ex art. 2394 bis). 
 
 
4. Il collocamento sistematico della fattispecie. 
 

Siamo dunque in presenza di una fattispecie di responsabilità 
analiticamente individuata, con la previsione di alcuni requisiti essenziali. 
Pertanto, si tratta di un regime speciale di responsabilità – o, come talvolta si 
dice – di una “responsabilità speciale”. Ci si può chiedere se una previsione 
del tutto nuova nel panorama delle ipotesi di responsabilità delle società e 
degli enti, e per di più così analitica, non ammetta, per le medesime ragioni, 
altre ipotesi di responsabilità, e quindi  escluda il ricorso alla regola generale 
di responsabilità prevista dall’art. 2043, quando non ricorrano i requisiti 
specificamente elencati, ovvero se il ricorso alla regola generale sia 
ammesso.  In tal caso, ovviamente, non potrebbero  essere invocate le 
presunzioni di cui all’art. 2497 sexies, ed occorrerà dare prova di tutti i 
requisiti dell’illecito di diritto comune : della colpa, del nesso causale, della 
lesione dell’interesse g iuridicamente protetto, del danno risentito. 

Se il legislatore avesse considerato questa come una ipotesi 
eccezionale di responsabilità ne avrebbe segnalato l’eccezionalità, ad es., 
aggiungendo al testo la formula corrente: “nel solo caso…”, 
“esclusivament e” et similia .Così non è stato. Non è l’unico caso in cui al 
regime speciale di responsabilità si può affiancare il regime di diritto 
comune. E non sembra che questa ipotesi sia da scartare. 
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Come spesso accade in materia di responsabilità, il legislatore 
precisa alcuni elementi della fattispecie, ma non ne esaurisce la disciplina. 
Occorre pertanto fare ricorso alla sua collocazione sistematica per poter 
completare la fattispecie.  

Prioritaria è dunque la qualificazione della responsabilità, che 
rubrica e testo dell’art. 1497 affidano all’interprete.  

Poiché legittimati ad agire sono i soci e i creditori della società 
assoggettata a direzione e coordinamento, i quali nessun rapporto hanno con 
la società o l’ente che esercitano tale attività, non vi possono e sser dubbi 
sulla natura, che è extracontrattuale. 

Dalla natura extracontrattuale deriva che l’onere della prova della 
sussistenza di tutti i requisiti sopra enumerati sono a carico dei legittimati ad 
agire, tranne il caso della prova della direzione e del coordinamento, che è 
presunta fino a prova contraria ex art. 2497 sexies. Deriva altresì – non 
essendovi previsioni in senso opposto - che la prescrizione è quinquennale. 

Trattandosi di regime speciale di responsabilità extracontrattuale, 
non è necessario provare la colpa della società o dell’ente che esercitano 
attività di direzione e coordinamento. In altri termini: 
(i) o la colpa è in re ipsa, per il fatto della sussistenza di tutti i requisiti 
inerenti l’attività esercitata  
(ii) o si tratta di colpa oggettiva, per violazione del disposto di legge 
(iii) oppure la responsabilità è connessa con l’esercizio dell’attività, come 
accade, ad es., per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 codi.civ.  
(iv) oppure si è in presenza di una ipotesi di violazione di norme di 
comportamento corretto determinate dalla gestione. 
 Si è voluto per contro configurare una responsabilità di natura 
contrattuale, sostenendosi che : 
- o si è in presenza di protezione del terzo rispetto al rapporto contrattuale 
che sussisterebbe tra società o ente che esercitano direzione e coordinamento 
e società ad essi assoggettata; 
- o si è in presenza di protezione del terzo per effetto dell’attività contrattuale 
discendente dal mandato degli amministratori della società o ente che 
esercitano l’attività ;  
- o si tratta di un obbligo ex lege di esercitare la direzione e il coordinamento 
da cui deriva la protezione del terzo. 
  Mi sembrano complicazioni fantasiose , di derivazione germanica, 
che non trovano un terreno fertile nella nostra esperienza. 

Questi soggetti sono – dice impropriamente l’art. 2497, travolgendo 
quarant’anni di elaborazione dottrinale – direttamente  responsabili. 

 Responsabilità “diretta” è espressione che richiama il suo opposto, 
la responsabilità indiretta,  un tempo attribuita a chi rispondeva per fatto 
altrui, ad es., la responsabilità di padroni e committenti, ex art. 2049 cod.civ. 
Qui la formula sembra indicare invece che i soggetti menzionati rispondono 
in proprio, per l’effetto dell’attività esercitata. E’ appen a il caso di segnalare 
che quante volte il legislatore usa l’espressione “risponde”, “è responsabile” 
e simili, allude ad una responsabilità oggettiva (come accade per la 
responsabilità del produttore, ex art.1 del d.p.r. n. 224 del 1988). E mi 
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sembra per l’appunto che si tratti di una responsabilità oggettiva, nel senso 
che è svincolata dalla prova della colpa. 

In nessun caso si può aggiungere ai requisiti fissati dal legislatore un 
ulteriore requisito consistente nell’abuso di potere della società o dell’ ente 
che esercitano l’attività di direzione e coordinamento: l’abuso può essere un 
modo di configurare l’operare di questi soggetti, ma certo non entra a far 
parte della fattispecie.  

Vi è però una specificazione inerente la modalità in cui si esercita 
l’a ttività: occorre che – oggettivamente – i soggetti considerati agiscano 
nell’interesse sociale proprio  o altrui e che l’azione non sia conforme ai 
principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. 

Il testo dell’art. 2497 non fa riferimento ai co nflitti d’interessi tra la 
società o l’ente che svolgono l’attività di direzione e coordinamento e la 
società assoggettata. Ma il conflitto è implicito se gli interessi sono “altrui”. 
Si può ragionare in termini di  interesse sociale o di gruppo. E la prova che i 
soggetti considerati abbiano agito nell’interesse altrui spetta ai danneggiati; 
così come  la prova che quei soggetti abbiano agito in difformità dalla 
corretta gestione societaria e imprenditoriale. 

Sui soggetti legittimati  grava anche  l’onere d ella prova del nesso 
causale e del pregiudizio risentito. 

Il nesso causale è correlato, per il socio, alla redditività e al valore 
della partecipazione sociale (la congiunzione “e” lascia intendere che 
entrambi i requisiti siano necessari); per il creditore, alla lesione 
dell’integrità del patrimonio della società assoggettata.  

Il danno consiste dunque in queste due (uniche) ipotesi: in entrambi i 
casi si tratta di danno riflesso, perché, per il socio, la diminuzione di 
redditività e di valore della partecipazione implicano un danno al proprio 
patrimonio; per il creditore la lesione dell’integrità del patrimonio della 
società debitrice implica una perdita di chance, in quanto eventuali azioni 
per la soddisfazione del credito sarebbero pregiudicate dalla diminuzione del 
patrimonio della società debitrice derivante dalle operazioni connesse con 
l’attività di direzione e coordinamento.  

Danno al patrimonio e danno da chance sono  figure che nella 
responsabilità extracontrattuale di diritto comune  portano ancora qualche 
problema, ma nel caso di regime speciale di responsabilità quale è quello che 
ci occupa non possono essere poste in discussione. La prova consiste 
pertanto nell’esistenza del danno specificamente qualificato nei termini 
indicati dall’art. 2497.  

In entrambi i casi si tratta di lesione di diritti, non si semplici 
interessi.  

 
5. Le esimenti 

 
L’ultima parte del c.1 dell’art. 2497 apparentemente fa riferimento a  

tre tipi diversi di esimenti da responsabilità: 
(i) l’ipotesi in cui la responsabilità “ri sulti mancante” “alla luce del risultato 
complessivo dell’attività di direzione e controllo”; ma è appena il caso di 
osservare che se  non vi è danno, non vi potrebbe comunque essere 
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responsabilità, perché, anche alla luce dei principi generali dell’illeci to 
aquiliano, non si dà responsabilità senza danno; 
(ii) l’ipotesi in cui il danno sussista al momento dello svolgimento della 
attività di direzione e coordinamento, ma sia eliminato successivamente con 
operazioni dirette a questo scopo; in tal caso, vi è una responsabilità per così 
dire in itinere, perché la fattispecie può essere completata solo se , anche 
dopo la proposizione della domanda risarcitoria, il danno non sia stato 
riparato dalla società o dall’ente che esercitano l’attività di direzione e 
coordinamento; ma è appena il caso di osservare che se il danno sussiste, vi è 
responsabilità, alla quale ci si potrà sottrarre riparando il danno; 
(iii)  l’ipotesi in cui il danno sia riparato dalla  società assoggettata; anche in 
questo caso la responsabilità è in itinere, perché se dopo la proposizione 
della domanda il danno è riparato, non si configura responsabilità dei 
soggetti considerati; anche in questo caso, dunque, la formula codicistica si 
contraddice, perché se il danno sussiste, vi è responsabilità , salva la 
riparazione successiva del danno esistente. 
 In entrambi i casi si può parlare – assumendo corretta la formula 
legislativa - di responsabilità presunta, in quanto il danno, al momento della 
proposizione della domanda, sussiste; una volta riparato, la responsabilità 
“non vi è”, o meglio, non vi sarà più..  

Ma delle due l’una:  
- o non vi è responsabilità, già dall’inizio, perché non vi è danno  
- o non si ha risarcimento perché il danno è riparato. 
 Più complessa è la prima ipotesi. 
 Non si può pretendere che i soggetti danneggiati e legittimati a 
promuovere l’azione di responsabilità nei confronti di società ed enti che 
esercitino l’attività in questione diano la prova che il risultato complessivo di 
questa attività non è stato sufficiente a soddisfarli o che le operazioni messe 
in atto per riparare il danno da essi subito abbiano raggiunto quello scopo: 
l’onere della prova spetterà ai convenuti.  
 Più semplice per costoro sarà provare che le operazioni 
specificamente rivolte a riparare integralmente il danno hanno sortito 
l’effetto sperato. Più complesso è dimostrare che il risultato complessivo 
della attività di direzione e coordinamento ha eliminato il danno vantato 
dagli attori. Ciò perché : 
(i) il risultato implica un effetto indiretto dell’att ività, mentre l’operazione 
specificamente compiuta per eliminare il danno implica un effetto diretto; 
(ii) il risultato è “complessivo”, in quanto riguarda un’attività dispiegata non 
solo nei confronti di una singola società assoggettata, ma di una pluralità di 
società assoggettate; esso dovrà dunque calcolarsi “pro quota” per la società 
assoggettata; 
(iii) il risultato matura nel tempo, e quindi dovrebbe essere già raggiunto al 
momento della proposizione della domanda da parte del danneggiato. 
 Si deve però tener conto del fatto che, sia nei casi di risultato 
complessivo sia nei casi di operazioni specificamente rivolte ad eliminare il 
danno, si tratta di eventi che non riguardano direttamente soci e creditori 
sociali, bensì, e direttamente,  la società di cui essi sono partecipi o creditori. 
Non si può quindi parlare di compensatio lucri cum damno, o di riparazione 
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diretta, in quanto il danno a cui si riferisce l’art. 1497 in questo caso è quello 
risentito dalla società assoggettata, che però per traslazione si riflette su soci 
e creditori sociali. 
 A questo punto viene in gioco la teoria dei vantaggi compensativi, 
che è più agevole applicare quando si tratti di operazioni interne al gruppo, 
meno agevole applicare quando le operazioni abbiano riflessi negativi sui 
soci e sui creditori delle società governate da chi esercita la direzione e il 
coordinamento. 
 La sorte di questa norma è dunque affidata al giudice, il quale potrà 
utilizzare le prove e le argomentazioni dei difensori delle parti in conflitto. E 
la sorte della società assoggettata? E’ affidata ai soci (di minoranza) e ai 
creditori sociali: i soci di maggioranza non avranno interesse a promuovere 
l’azione di responsabilità, perché strettamente collegati con chi esercita la 
direzione e il coordinamento, anche se gli amministratori della società 
assoggettata dovranno perseguire l’interesse della società che amministrano 
e non quello di terzi, anche se appartenenti al gruppo.  
 Ma non mancano altre ragioni di perplessità, oltre a quelle sopra 
esposte: per quale ragione far carico alla società assoggettata di destinare 
proprie risorse al risarcimento del danno risentito dai propri soci e creditori 
per attività svolte da terzi? Potrà la società recuperare quelle risorse sulla 
base di ulteriori futuri vantaggi compensativi di gruppo, o vanterà un credito 
nei confronti dei soggetti responsabili che sarà difficile recuperare? 
 Il discorso potrebbe svolgersi ulteriormente, ma basta, in queste 
brevi note, sollevare il problema.  

Se poi si dovesse rispondere alla domanda che viene naturale – era 
necessario disciplinare questa fattispecie di responsabilità? – la risposta 
dovrebbe essere positiva, in quanto le incertezze che regnavano in dottrina e 
giurisprudenza sulla sua configurabilità erano molteplici e persistenti. Ma 
varrebbe la pena di riscrivere la norma, anziché attendere certezze dalla 
giurisprudenza che si consoliderà sul punto.  
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