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La riforma del diritto societario ha inteso realizzare una disciplina ispirata a 
criteri di trasparenza e motivazione delle scelte aziendali. 
 
Ciò ha comportato, in alcuni casi, il superamento di previgenti divieti in 
favore di un sistema di disclosure e di obbligo di motivazione, che richiede 
trasparenza e procedimentalizzazione, intesa come maggiore rigore e 
organizzazione del processo decisionale. 
 
A tal riguardo vorrei soffermare l'attenzione, in particolare, su due aspetti del 
diritto societario riformato, e precisamente: 
- la nuova disciplina degli interessi degli amministratori; 
- la disciplina dei gruppi. 
 
Interessi degli amministratori 
 
L’art. 2391, nel testo novellato, non contiene più alcun riferimento alla 
situazione di conflitto fra l’interesse dell’amministratore e quello della 
società, estendendo l’applicabilità della norma a tutti i casi in cui 
l’amministratore abbia in una determinata operazione della società un 
interesse di qualsivoglia natura, per conto proprio o di terzi, ancorché non 
confliggente. 
 
Vi è quindi anzitutto un obbligo di trasparenza posto a carico di ciascun 
amministratore, il quale deve rendere noto tale interesse – a prescindere da 
ogni personale valutazione circa l’eventuale conflitto – precisando “la 
natura, i termini, l’origine e la portata” dell’interesse medesimo. 
 

Sottolineo al riguardo come l’amministratore abbia solo l’obbligo di 
dichiarare l’esistenza del proprio interesse, senza alcun ulteriore obbligo di 
astensione nella votazione. Al riguardo è solo prevista l’impugnabilità della 
delibera adottata con il voto determinante dell’amministratore interessato, 
qualora la delibera stessa possa arrecare danno alla società. L’impugnazione 
può essere fatta dal Collegio Sindacale e dagli amministratori assenti o 
dissenzienti, nonché anche da quelli che hanno consentito alla delibera ove 
non siano stati adempiuti dall’amministratore interessato gli obblighi di 
informazione di cui sopra. 
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Più rigorosa è la disciplina nel caso in cui l’amministra tore interessato sia 
l’Amministratore Delegato. A questi è infatti posto l’obbligo di astenersi dal 
compiere l’operazione, ancorché rientrante nei suoi poteri, rimettendo la 
decisione all’organo collegiale; e ciò a prescindere da ogni personale 
valutazione circa la conflittualità del suo interesse con quello della società. 

 
Nel disciplinare ex novo la materia degli interessi degli amministratori, il 
legislatore - così come in altri aspetti della riforma del diritto societario - ha 
recepito principi e affermazioni già contenute nel codice di autodisciplina 
delle società quotate. 
 
Si fa qui riferimento, in particolare, alle raccomandazioni contenute nel 
codice di autodisciplina in materia di operazioni con “parti correlate”, nel 
quale era già contenuto il richiamo all'opportunità che il Consiglio fosse 
preventivamente ed adeguatamente informato degli eventuali interessi che 
taluni amministratori possono avere nell'operazione, in modo che gli altri 
amministratori possano avere piena contezza dell'estensione e della rilevanza 
di tali interessi, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di 
conflitto. 
 
Il legislatore, riprendendo le raccomandazioni del codice, ha quindi stabilito 
anzitutto un obbligo di trasparenza, la cui centralità è attestata dal fatto che 
all'amministratore "trasparente" non è poi imposto di astenersi dalla 
votazione, talché l'assolvimento dell'obbligo di trasparenza rende 
perfettamente legittimo che la deliberazione possa essere assunta con il voto 
favorevole e determinante dell'amministratore che abbia un interesse 
nell'operazione, purchè quest’ultima non rechi danno alla società. 
 
La trasparenza deve accompagnarsi ad un'adeguata procedimentalizzazione 
della fase decisionale, che richiami tutti gli amministratori ai loro doveri, 
così da consentire agli altri - come prescritto dalla legge - di agire informati. 
 
Si palesa quindi l'opportunità che le imprese istituiscano apposite procedure 
volte a far sì che ciascun amministratore fornisca indicazione in ordine a 
quei soggetti che, in relazione alla posizione soggettiva dell’amministratore 
medesimo, possano qualificarsi come “parti correlate”; e ciò al fine di 
assicurare un trasparente processo decisionale nel quadro delle regole di 
corporate governance adottate dall'impresa ed avuto altresì riguardo alle 
disposizioni contenute nell’art. 2391 c.c. in materia di interessi degli 
amministratori, sopra richiamate. 
 
Agli amministratori potrà quindi essere richiesto di fornire un elenco: 
 
a) delle società controllate dagli stessi o da loro stretti familiari ovvero di 

quelle sulle quali essi o i loro stretti familiari esercitino un’influenza 
notevole; 
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b) dei loro stretti familiari; 
c) delle società nelle quali essi rivestono la carica di amministratore, 

ovvero detengono una partecipazione non tale da consentire di 
esercitare il controllo o un’influenza dominante, ma comunque 
ritenuta significativa, in base a univoci parametri qualitativi. 

 
Sulla base delle informazioni raccolte, sarà possibile regolamentare le 
modalità operative che gli uffici dell'impresa e le società controllate 
dovranno seguire nel caso siano poste in essere operazioni rilevanti 
riguardanti i soggetti che risulteranno dalle comunicazioni ricevute. Tali 
direttive consentiranno di: 
 
- dettagliare compiti e responsabilità delle strutture nella gestione di 

queste operazioni; 
- individuare le opportune procedure di valutazione, per assicurare un 

trasparente processo decisionale; 
- provvedere a una dettagliata informazione periodica al Consiglio di 

Amministrazione. 
 
Tali direttive dovranno altresì individuare i limiti oltre i quali le operazioni 
diventano di competenza esclusiva del Consiglio, previa acquisizione, così 
come raccomandato dal codice di autodisciplina, di fairness e legal opinions 
sulle operazioni medesime. 
 
In alternativa, si potrebbe pensare ad una soluzione che preveda l'invito ai 
singoli amministratori ad adoperarsi affinché - in ogni caso, 
indipendentemente dalla rilevanza economica dell'operazione - eventuali 
loro parti correlate informino l'impresa di tale fatto nel momento in cui 
abbiano ad avviare trattative con l'impresa stessa per la stipula di determinati 
accordi. Tale meccanismo - se da un lato responsabilizza gli amministratori 
oltre il dovere già loro posto dalla legge di dar conto in Consiglio del fatto di 
avere un interesse in determinate operazioni - non definisce forse abbastanza 
le responsabilità procedimentali degli uffici dell'impresa e delle società 
controllate. 
 
Da tutto quanto sopra discende il ruolo sempre più importante degli 
amministratori indipendenti non di minoranza, i quali sono chiamati, fra le 
altre cose, proprio per la loro "indipendenza", a garantire che le decisioni 
siano collegialmente assunte nell'interesse dell'impresa, senza inclinazioni a 
favore degli interessi di questo o di quello, amministratori o azionisti che 
siano. 
 
Introduco per inciso solo una breve riflessione sul fatto che amministratore 
indipendente non significa "amministratore di minoranza" ma attiene, a mio 
avviso, solamente al ruolo ed alle responsabilità tipiche di ciascun 
amministratore che operi esclusivamente nell'interesse delle società. Tali 
concetti, anche se ovvi, forse è opportuno ricordarli  quando da più parti 
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tanta importanza (forse troppa) si dà alla "designazione" od ai meccanismi di 
nomina degli amministratori indipendenti. 
 
In poche parole ciò che rileva è il singolo comportamento e non il fatto che 
l'amministratore indipendente sia più indipendente (da chi?) per il fatto di 
essere  nominato dalla minoranza o da questa designato, piuttosto che da tutti 
gli azionisti compresi quelli di maggioranza. Entrare in una "logica 
parlamentare" dei Consigli di Amministrazione non sembra, come di recente 
ha scritto il Prof. Piergaetano Marchetti, né in linea con la riforma né 
nell'interesse del buon funzionamento della società di capitali. 
 
Il discorso si sposta qui, in termini più ampi, sul rinnovo della cultura e del 
ruolo degli amministratori. 
 
Sempre più, infatti, il ruolo del Consiglio - e, al suo interno, degli 
amministratori indipendenti - sarà quello di fornire punti di vista differenti al 
fine di pervenire ad un giudizio oggettivo su una determinata operazione o 
strategia. Il Consiglio di Amministrazione è un organo di indirizzo e 
controllo più che di gestione; non deve sviluppare strategie, ma deve 
convalidare e mettere alla prova quelle sviluppate dal management. 
 
Occorre sì quindi promuovere, così come richiesto dalla stesso legislatore, la 
trasparenza, la comunicazione e l'accesso alle informazioni, ma, per ottenere 
fino in fondo i risultati auspicati, dovrà essere incoraggiato anche il 
"dissenso costruttivo", per evitare l'approvazione passiva di decisioni prese 
dagli amministratori esecutivi e promuovere, invece, l'assunzione collegiale 
ragionata, informata e imparziale di determinate decisioni. 
 
Fondamentali sono quindi le regole di governance che l'impresa si dà e tali 
regole costituiranno sempre di più anche un elemento di competitività 
dell'impresa nei confronti del mercato. Del resto, sono sempre più frequenti 
sulla stampa anche non specializzata commenti e/o tabelle a raffronto sui 
diversi livelli di adeguamento delle società quotate alle raccomandazioni del 
codice di autodisciplina e gli stessi criteri di redazione della relazione 
annuale sulla corporate governance raccomandati da Borsa Italiana tendono 
a facilitare il confronto fra le diverse importazioni adottate. 
 
Il raggiungimento di determinati standard di governance sta diventando uno 
dei fattori determinanti ai fini della decisione, da parte dei c.d. investitori 
istituzionali, ad investire in una società piuttosto che in un'altra. 
 
Rilevanza fondamentale assume infine il modo in cui i Consigli di 
Amministrazione sapranno rinnovare cultura e ruolo e, in particolare, oltre a 
favorire il dissenso costruttivo: 
- preparare il futuro coltivando i talenti; 
- comprendere dove sono i rischi per una efficace gestione del rischio di 

impresa. 
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1. Disciplina dei gruppi 
 
In materia di disciplina dei gruppi il legislatore ha inteso riconoscere ciò che 
prima era nei fatti ma non previsto per legge (ancorché la giurisprudenza 
avesse riconosciuto nel tempo la legittimità di contemperamento delle 
esigenze delle società controllate con quella del gruppo di cui le stesse fanno 
parte) e, cioè, il potere della controllante di impartire direttive alla 
controllata, affermando quindi la piena legittimità del fatto – sia qui 
consentita una semplificazione per rendere più evidente il concetto – che le 
sorti di un’impresa siano nelle mani della propria controllante.  
 
L’attività di direzione e coordinamento, secondo la definizione 
volontariamente generica usata dal legislatore che l’ha preferita alla parola 
“gruppo”, è quindi considerata perfettamente naturale e fisiologica e può 
discendere - si badi bene – sia dal controllo di diritto o di fatto, sia da 
clausole statutarie, sia – infine – da contratto (che, riprendendo, la rubrica 
dell’art. 2497 -septies, potremmo chiamare “contratto di coordinamento fra 
società”.  
 
Rilevanti sono le opportunità consentite all'impresa, per tale via, dal 
legislatore in termini di maggiore efficienza derivante da una (pienamente 
legittima) gestione accentrata del gruppo. 
 
D’altro punto di vista, il potere della controllante di impartire direttive alla 
controllata trova un contrappeso nel fatto che il legislatore ha posto a carico 
(anche) della controllante una responsabilità nei confronti dei soci di 
minoranza e dei creditori della controllata. 
 
Trattasi di un principio generale di responsabilità di chi (società o ente) a 
qualunque titolo esercita, in maniera pienamente legittima e naturale, attività 
di direzione e coordinamento di società e che non è condizionata allo stato di 
insolvenza della società controllata. 
 
Le condizioni dell’azione di responsabilità sono:  
- la violazione da parte della controllante dei principi di “ corretta gestione 

societaria e imprenditoriale” della controllata;  
- la derivazione da detta violazione di un danno, in termini, con riguardo 

ai soci, di “ redditività” e “ valore” della partecipazione (aspetti, questi, 
fortemente innovativi) e, con riguardo ai creditori, di riduzione 
dell’” integrità del patrimonio”.  

 
La sussistenza di un rapporto di controllo, sia di fatto che di diritto, così 
come il consolidamento del bilancio della controllata, costituisce una 
presunzione (semplice) di sussistenza di direzione e coordinamento. 
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Pertanto, se la controllante vuole sottrarsi alla responsabilità per i danni 
arrecati dalla controllata ai soci e creditori di quest’ultima, deve fornire la 
prova dell’inesistenza dell’attività di direzione e coordinamento.  
 
Con l’espressione “direzione e coordinamento” si è voluto rappresentare una 
situazione di fatto che non necessariamente coincide con una situazione 
“normata” quale il controllo; tale situazione di fatto si esplica in una attività 
che incide in concreto sulle scelte gestionali delle società “a valle”. Essa 
potrà essere individuata sulla base di indici fattuali, tra i quali sotto il profilo 
gestionale vi potranno essere, a titolo esemplificativo: 
- la predisposizione di piani industriali, finanziari, strategici e budget di 

gruppo; 
- l'emanazione di direttive in materia di politica finanziaria e creditizia; 
- l'accentramento di talune funzioni (dalla finanza, all'amministrazione, 

alla liquidazione dei sinistri); 
- la fissazione delle linee riguardanti le singole società in materia di 

acquisizioni, concentrazioni, dismissioni. 
 
Tali indici fattuali, se esistenti, avvalorano la presenza di "unicità di 
conduzione", se volete di "direzione unitaria". 
 
Nel caso di gruppi, in cui vi sia una holding e delle società operative 
controllate che, a loro volta, possiedono numerose partecipazioni di 
controllo, si potrà altresì dimostrare che la direzione ed il coordinamento si 
collocano invero ad un livello intermedio della catena di controllo, e non al 
vertice (si pensi ai casi, oltre che di FONDIARIA-SAI, di FIAT S.p.A. e di 
EDISON). 
 
L’azione di responsabilità ex art. 2497 è promossa nei confronti delle società 
o degli enti che esercitano di fatto attività di direzione e coordinamento. 
 
Il fatto che legittimato passivo dell’azione sia la società (controllante) non 
dovrebbe escludere la responsabilità dei suoi amministratori, in quanto non 
pare possibile cancellare la responsabilità di coloro che, in nome e per conto 
della società, hanno determinato l’operazione dannosa. La controllante 
potrà/dovrà quindi rivalersi nei confronti dei propri amministratori di 
un’eventuale condanna che le venisse inflitta nel giudizio di responsabilità 
promosso dai soci e dai creditori della controllata. 
 
La società convenuta potrà andare esente da responsabilità ove fornisca la 
prova dei fatti impeditivi di cui all’ultima frase del primo comma dell’art. 
2497, ai sensi della quale “ Non vi è responsabilità quando il danno risulta 
mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e 
coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di 
operazioni a ciò dirette.”  
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In sostanza, quindi, non sono ammesse iniziative, da parte della controllante, 
pregiudievoli degli interessi della controllata, salvi i vantaggi compensativi o 
l’eliminazione del danno.  
 
Sul primo aspetto (quello dei c.d. “vantaggi compensativi”) si rileva che in 
caso di operazione infragruppo in danno dei soci o dei creditori della 
controllata occorre verificare se il danno effetto immediato e diretto 
dell’operazione sia eliminato per via dei vantaggi che la con trollata possa 
trarre dall’appartenenza al gruppo per effetto di altre operazioni i cui risultati 
complessivamente compensano quel danno. 
 
La norma non sembra richiedere la contestualità dei vantaggi compensativi 
rispetto al danno determinato dall’operazio ne pregiudizievole. La 
valutazione potrebbe invero essere fatta alla chiusura dell’esercizio nel corso 
del quale è stata compiuta l’operazione pregiudizievole ovvero al tempo 
dello svolgimento del giudizio instaurato a norma dell’art. 2497.  
 
Sul secondo aspetto (quello dell’eliminazione del danno), si ha l’esclusione 
della responsabilità quando il danno è stato eliminato per effetto di 
specifiche operazioni effettuate in tempi successivi. 
 
In entrambi i casi (sia la compensazione che il risarcimento) l’acce rtamento 
sarà rimesso all’apprezzamento del giudice e potrà rivelarsi non sempre 
agevole. 
 
Ciò premesso, si rileva come anche la nuova disciplina dei gruppi sia ispirata 
a criteri di trasparenza e motivazione delle scelte aziendali. 
 
In materia di trasparenza, si rileva come siano richieste alla controllata, in 
particolare: 
 
1) l’indicazione della propria soggezione all’altrui direzione e 

coordinamento negli atti e nella corrispondenza, oltre che 
l’iscrizione di tale fatto nel Registro delle Imprese;  

2) l’indi cazione nella relazione sulla gestione della controllata dei 
rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e 
coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonchè 
l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa e  sui suoi 
risultati. 

 
Questa norma potrebbe essere intesa, in modo rigoroso, come tale da 
imporre che la relazione sulla gestione ricostruisca in maniera analitica e 
particolareggiata i rapporti infragruppo e indichi in precisi termini 
quantitativi l’effet to (economico) dell’altrui attività di direzione e 
coordinamento sulla gestione della controllata e sui suoi risultati. 
In tal modo si porrebbe a carico degli amministratori, oltre all’onere di 
attento monitoraggio dei rapporti infragruppo, giustificato dalla particolare 
delicatezza di quei rapporti, anche quello – talvolta particolarmente 
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complesso – di determinare il complessivo effetto economico per le 
controllate derivante dall’attività di direzione e coordinamento svolta dalla 
controllante. 
 
Nel caso, poi, non fosse possibile indicare nella relazione sulla gestione in 
precisi termini quantitativi l’effetto dell’altrui attività di direzione e 
coordinamento sulla gestione della controllata e sui suoi risultati, ne 
discenderebbe la conseguenza che non sarebbe possibile sapere se il 
pregiudizio eventualmente recato alla controllata dalla singola operazione 
infragruppo è integralmente eliminato dai vantaggi compensativi derivanti 
dal complesso dei rapporti fra la società controllata in questione e le altre 
società del gruppo, con conseguente impossibilità, se del caso, di addurre 
questo fatto ad esenzione della responsabilità della controllante. 
 
In materia di motivazione delle decisioni, l’art. 2497 -ter prevede che le 
decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, 
quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e 
recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione 
ha inciso sulla decisione. 

 
Le operazioni cui fa riferimento il citato articolo 2497-ter c.c. sono solo 
quelle “influenzate” dal soggetto che esercita attività di direzione e 
coordinamento. 
 
A tale proposito deve ritenersi che una decisione di una società controllata 
deve essere “motivata” non semplicemente quando l’operazione  sia adottata 
tenendo conto della complessiva strategia del gruppo, ma solo quando 
l’influenza della società capogruppo implichi l’adozione di una decisione da 
parte della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento 
potenzialmente dannosa per la controllata ed a vantaggio della controllante o 
di altra società del gruppo. In tal caso – e solo in tal caso – la decisione 
dovrà essere “motivata” ai sensi dell’art. 2497 -ter c.c., indicando in 
particolare in qual senso l’apparente pregiudizio per la  società controllata 
risulta in realtà “compensato” dall’appartenenza della società al gruppo (cfr. 
anche art. 2497, primo comma, ultima parte). 
 
La norma non dice quali possano essere le conseguenze in caso di mancata o 
non analitica motivazione ovvero di assente o non puntuale indicazione delle 
ragioni e degli interessi. 
 
Vi è, in dottrina, chi ritiene che tale lacuna possa essere integrata in via 
analogica richiamando l’art. 2391, quello che disciplina gli interessi degli 
amministratori. 
 
L’art. 2391, in fatti, stabilisce un analogo obbligo di motivazione, riferito in 
quel caso alle ragioni ed alla convenienza per la società dell’operazione nella 
quale uno o più amministratori abbiano un interesse. 
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L’art. 2391, però, a differenza dell’art. 2497 -ter, si spinge oltre stabilendo 
l’impugnabilità delle deliberazioni che difettino delle motivazioni richieste.  
 

Per questa via, quindi, si potrebbe argomentare che le decisioni delle società 
soggette a direzione e coordinamento (almeno ove esse siano intese come 
deliberazioni degli organi amministrativi) affette da mancata o carente 
motivazione ovvero indicazione delle ragioni e degli interessi, sarebbero 
impugnabili se dannose per la società diretta e coordinata. Si potrebbe 
ritenere che l’analitica motivazione e pu ntuale indicazione delle ragioni e 
degli interessi dell’operazione possa tradursi nella spiegazione della 
convenienza dell’operazione stessa per la controllata in un’ottica di gruppo, 
anche in chiave prospettica ovvero nell’identificazione di eventuali van taggi 
compensativi, anche prospettici. 

 
Il richiamo poc’anzi fatto all’art. 2391 - e, quindi, alla disciplina degli 
interessi degli amministratori - induce ad aprire una breve parentesi. 

 
Qualora si fosse infatti portati a ritenere che l’amministratore del la 
controllata (o alcuni amministratori e, in particolare, quelli designati 
direttamente dalla controllante) siano portatori in ogni operazione della 
controllata degli interessi della controllante (quindi non di un interesse in 
proprio ma di un interesse per conto di terzi), ove essi siano anche 
amministratori delegati dovrebbero astenersi dal compiere l’operazione, 
rimettendo la decisione al Consiglio della controllata nella sua collegialità. 
Ciò comporterebbe nella pratica un totale svuotamento della delega conferita 
agli amministratori della controllata, di diritto non esercitabile ai sensi 
dell’art. 2391 primo comma.  
 
Per ovviare a ciò, si potrebbe sostenere che gli amministratori in questione 
non sono portatori di un interesse di terzi, ma di un interesse proprio della 
società amministrata, sia pur adeguato in un contesto di gruppo. 
 
Alla luce di tutto quanto sopra è interessante rilevare il ruolo diverso degli 
amministratori della controllante e della controllata. 
 
Solo questi ultimi infatti soggiacciono all’obbligo ex art. 2497 -ter di 
motivazione delle decisioni influenzati dalla controllante, pur con i dubbi di 
cui si è detto sul punto della conseguenza in caso di mancata o non analitica 
motivazione. 
 
Gli amministratori della controllante, da canto loro, sono passibili di 
ricorrere nella responsabilità ex art. 2497 nel caso in cui le direttive impartite 
alla controllata determinino la violazione da parte della controllante dei 
principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della controllata e la 
conseguente derivazione di un danno a scapito di quest’ultimo. Per non 
incorrere in tale responsabilità, gli amministratori della controllante saranno 
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chiamati a dimostrare l’esistenza di vantaggi compensativi o l’avvenuta 
eliminazione del danno. 
 
I profili di responsabilità in cui possono incorrere gli amministratori della 
controllante in caso di richieste alla controllata di compimenti di 
un’operazione dannosa, da un lato e, dall’altro, gli obblighi di motivazione a 
carico degli amministratori della controllata si collocano nell’ambito del 
maggior rigore e organizzazione del processo decisionale sancito, come 
detto in apertura, dalla riforma e che, con riferimento alla disciplina dei 
gruppi, costituisce in qualche modo il prezzo da pagare in cambio della 
maggior efficienza e flessibilità derivante dall’accentramento del processo 
decisionale. 
 
In tale ambito si colloca anche la richiesta che la controllante può rivolgere 
alle proprie controllate, di sottoporre al preventivo assenso della controllante 
il compimento di alcune operazioni da parte delle controllate stesse, ritenute 
rilevanti per il loro oggetto e/o il loro valore. 
 
Si potrebbe prevedere ad esempio che la controllante impartisca precise 
direttive alle controllate fornendo un dettagliato elenco di operazioni per il 
compimento delle quali è richiesto il preventivo assenso della controllante, 
che potrebbe risultare – per talune operazioni/decisioni di maggior rilievo fra 
quelle oggetto di detto elenco – da apposita delibera del Consiglio di 
Amministrazione della controllante stessa. 
 
Vi è da chiedersi, al riguardo, se la semplice circostanza che le operazioni 
come sopra individuate necessitino del preventivo assenso della società 
controllante sia sufficiente a far scattare l’obbligo di motivazione  di cui 
all’art. 2497 -ter, sopra richiamato. 
 
La risposta dovrebbe essere in senso negativo, sul presupposto che 
considerata la tipologia delle decisioni, che potrebbero essere soggette a 
preventivo assenso della controllante, è da ritenersi che – quanto meno nella 
maggior parte delle ipotesi – esse non richiedano alcuna motivazione ai sensi 
ed agli effetti dell’art. 2497 -ter c.c., concretizzandosi in operazioni 
certamente assunte alla luce di una valutazione della complessiva strategia 
del gruppo, ma senza alcun potenziale pregiudizio per la società controllata. 
 
Potrebbe invero verificarsi il caso di un’operazione di per sé conveniente per 
la controllata da un punto di vista economico e/o gestionale e, in quanto tale, 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione della controllata 
subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 
della controllante, il quale – nell’esaminare l’operazione – ne valuterà sì la 
convenienza per la controllata ma ne valuterà anche le conseguenze dal 
punto di vista della controllante, sulla base di considerazioni totalmente 
estranee alla realtà delle controllate. 
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Si pensi, per fare un esempio, all’ipotesi di una fusione fra due società A e B 
controllate  da una compagnia assicurativa che preveda l’incorporazione  di B 
in A, laddove, per la tipologia di attività svolta da A e da B, la 
partecipazione di quest’ultima sia ammessa a copertura delle riserve tecniche 
ma non quella in A, talché l’incorporazione di B determinerebbe il venir 
meno di attivi idonei a copertura delle riserve tecniche.  
 
In ipotesi di questo tipo, la controllante potrebbe negare l’assenso 
all’operazione alle proprie controllate sulla base di considerazioni totalmente 
estranee alle controllate medesime. 

 
In questo caso, gli amministratori della controllata sarebbero soggetti 
all’obbligo di motivazione ex art. 2497 -ter per giustificare le ragioni del 
mancato compimento delle operazioni. E’ dubbio viceversa se dal mancato 
compimento dell’operazione debba darsi conto nella relazione sulla gestione 
della controllata e se possa configurarsi una responsabilità della controllante, 
trattandosi in questo caso non di una direttiva volta al compimento da parte 
della controllata di una operazione potenzialmente dannosa bensì di una 
direttiva volta ad impedire il compimento di una operazione potenzialmente 
vantaggiosa. 

 
Mi sia consentita in conclusione una piccola notazione polemica. Se è vero 
infatti, per quanto si è detto, che la riforma del diritto ha generato talune 
opportunità in termini di elasticità gestionale, è purtroppo anche vero che 
talvolta (e, purtroppo, ciò accade di sovente) la normativa tributaria, per la 
sua complessità, vanifichi tali potenzialità, rendendo particolarmente 
tortuoso - e, talvolta, difficile da comprendere per il mercato o sotto il profilo 
strettamente civilistico - il cammino verso il compimento di determinate 
operazioni. 
 


