
Gruppi di società

Responsabilità da direzione
e coordinamento del «socio tiranno»
per insolvenza della società del gruppo
di CARMINE RUGGIERO

A fronte della vastità del fenomeno dei gruppi di società, con delega fatta al governo con D.Lgs. n. 6/
2003, sono stati modificati gli artt. 2497 c.c. ss., i quali, nella loro nuova veste, rendono rilevanti i rap-
porti di controllo societario all’esterno, soprattutto nei confronti dei creditori, e realizzano altresı̀ una
disciplina dei gruppi societari fondata su principi di trasparenza, tali da assicurare che l’attività di dire-
zione contemperi l’interesse delle varie società controllate che compongono il gruppo. Diversi i problemi
oggetto di analisi, a partire dall’inquadramento degli amministratori della società controllata, fino alle
procedure concorsuali, passando attraverso il problema, non meno spinoso, della natura del risarcimento
dei danni. Tutto questo nella matura consapevolezza che in futuro occorrerà trovare un nuovo equilibrio
che tenga conto non di un unico interesse complessivo, bensı̀ dei diversi equilibri che confluiscono nel
fenomeno dei gruppi di società, e che ne caratterizzano i tratti principali.

Direzione unitaria della controllante
nella previgente disciplina

N
el corso del XX secolo (1), pur essendo pre-
sente nella realtà economico-sociale, il feno-
meno dei gruppi societari ha trovato diffusio-

ne cosı̀ ampia da divenire il modello di struttura tipico
dell’ impresa medio-grande (2).
A differenza di quanto è accaduto nei sistemi di civil
law (3), nei sistemi di common law (4) si è sentita la ne-
cessità di introdurre norme che autorizzassero l’acquisto
di partecipazioni azionarie in altre società.
Diversamente, però, da altre legislazioni (5), la vastità
del fenomeno in Italia (6) avrebbe richiesto una specifi-
ca disciplina giuridica dei gruppi, ma il legislatore italia-
no ha sempre mostrato una certa difficoltà ad occuparsi
di questa materia.
Il legislatore civile ha delegato la giurisprudenza ad oc-
cuparsi di argomenti centrali in materia di holding (7),
di controllo di direzione unitaria, di rapporti di gruppo

Note:

(1) L’Italia, dopo una fase di recessione, nella quale i dissesti si sono mol-
tiplicati in modo esponenziale, vive una fase di ripresa del ciclo economi-
co molto più lenta di altri paesi, e ciò ha reso necessario un intervento
immediato, diretto a innovare il superato quadro normativo, v. F. Fimma-
nò, Le prospettive di riforma del diritto delle imprese in crisi tra informazione,
mercato e riallocazione dei valori aziendali, in Il diritto commerciale d’oggi,
2004, III, 7 - 8, 2.

(2) In Italia è stato calcolato che alla fine del 2000 i gruppi di impresa
erano oltre 3000: ciò indica che sulla scena dell’economia il soggetto pro-
tagonista non è più la singola società commerciale, ma il gruppo societa-

rio: (R. Vallardi, L’insolvenza dei gruppi e l’azione di responsabilità, in Fall.,
n. 6, 2004, 622).

(3) Stante l’assenza del principio della capacità speciale delle persone giu-
ridiche presenti nel sistema anglosassone, le partecipazioni in altre società
per il conseguimento del controllo si erano potute liberamente sviluppare
senza bisogno di una norma in tal senso. (da Direzione e coordinamento di
società nella riforma del diritto societario, Fondazione Aristea, doc. n. 35, 3).

(4) Nel 1988 lo stato del New Jersey per primo ha emendato il proprio
diritto societario permettendo alle corporations di acquistare partecipazio-
ni azionarie di altre società. (da Direzione e coordinamento di società nella ri-
forma del diritto societario, cit., 3).

(5) In Germania, paese cui si deve la disciplina più organica dei gruppi so-
cietari, è stata sentita l’esigenza di un’autonoma normativa per un’efficace
tutela degli interessi di una società che venga inserita in un’aggregazione di
gruppo: tale disciplina prevede che ove risulti l’esistenza di un danno per il-
legittimo esercizio dell’influenza svolta, riconosce alla società danneggiata
ed agli azionisti della stessa il diritto al risarcimento del danno esperibile sia
nei confronti dei membri dell’organo gestorio dell’impresa di vertice sia
della stessa capigruppo. L’ordinamento spagnolo, viceversa, non contiene
particolari previsioni per l’insolvenza di una società inserita in un’aggrega-
zione di gruppo. Anche nell’ ordinamento francese, pur in assenza di
un’apposita disciplina in materia, prevalgono tendenze giurisprudenziali
volte a tutelare i creditori della società controllante nell’ipotesi di illegitti-
mo esercizio della direzione unitaria. (di R. Vallardi, op. cit., 622).

(6) Non è privo di interesse ricordare che già il legislatore del 1942 aveva
avuto presente il fenomeno dei gruppi societari, cui si fa esplicito riferi-
mento nella Relazione al codice come ad «un fenomeno che risponde ti-
picamente agli orientamenti della moderna economia organizzata», desti-
nato per lo più ad evolversi in un nucleo produttivo che va integrandosi
dando vita ad attività sussidiaria, alla quale meglio si addice una gestione
autonoma. (R. Rordorf, I gruppi nella recente riforma del diritto societario, in
questa Rivista, n. 5, 2004, 539).

(7) La Corte ammette la configurabilità di un autonoma impresa, come
tale assoggettabile a fallimento, nel caso della c.d. holding personale, che
ricorre quando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali
in veste di titolare di quote, svolga con stabile organizzazione, l’indirizzo, il

(segue)
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e di responsabilità: sono stati dunque ampliati i confini
del «gruppo», senza che a tale ampliamento corrisponda
una disciplina generale (8).
In materia di società controllate, l’art. 2359 c.c. non ha
subito modifiche in seguito alla riforma del diritto socie-
tario, per cui il controllo di una società su un’ altra può
avvenire in una delle tre ipotesi indicate dall’articolo de
quo (9).
Tutte le ipotesi indicate sono rilevanti in quanto, qua-
lunque sia la fonte giuridica del controllo, il vincolo
che ne deriva per le società interessate assume impor-
tanza per l’applicazione delle norme che la riforma dedi-
ca alla disciplina della direzione e coordinamento.
La disciplina dei gruppi di società è stata, pertanto, inse-
rita dal D.Lgs. n. 6/2003 nel codice civile negli artt.
2497 c.c. ss. (10) , e pone la prima serie di norme che
rendono rilevanti i rapporti di controllo societario all’e-
sterno, sia nei confronti dei terzi, che degli azionisti di
minoranza delle società controllate (11).

Direzione unitaria nella disciplina della riforma

L
a legge 3 ottobre 2001, n. 366 (12), con la qua-
le il Parlamento ha delegato il Governo ad at-
tuare la riforma del diritto societario, prevedeva

la realizzazione di una disciplina di gruppo secondo
principi di trasparenza, tali da assicurare che l’attività di
direzione contemperasse l’interesse del gruppo delle so-
cietà controllate, nonché dei soci di quest’ultime.
La riforma dedica sette articoli (artt. 2497 - 2497 sexies
c.c.) all’argomento, il primo dei quali regola immediata-
mente gli effetti della violazione del principio di corret-
ta gestione da parte degli amministratori della società
controllante, quando le società controllate siano sogget-
te alla sua direzione.
Il nuovo art. 2497 c.c. (13) non fornisce una nozione
di unità della direzione e coordinamento, ma se ne rica-
va il contenuto dalla configurazione che è stata in pre-
cedenza data da dottrina e giurisprudenza, le quali con-
siderano la direzione unitaria come amministrazione e
gestione dell’intero gruppo (14).
Nello specifico si tratta di una modalità di direzione
unitaria, consistente nel collegare la direzione di tutte le
imprese del gruppo, in modo da armonizzare le singole
operazioni (15).
La questione di cui innanzi è importante, anche da un
punto di vista pratico, dal momento che il socio deten-
tore della partecipazione di controllo nell’esercizio del
potere di indirizzo e coordinamento può condurre gli
amministratori della società partecipata ad assumere del-
le scelte gestorie contrarie ai principi di ragionevolezza e
pregiudizievoli per l’integrità del patrimonio (16).

Note:
(segue nota 7)

controllo e il coordinamento delle società medesime; per configurarsi in
modo autonomo tale attività deve esplicarsi in atti, anche negoziali, posti

in essere in nome proprio e idonei a ottenere un utile risultato economico
per il gruppo. (S. Giovannini, La holding persona fisica e l’abuso della perso-
nalità, in Giur. comm., 2004, II, 19, nota a Cass., sez. I, 9 agosto 2002, n.
12113; Cass. 26 febbraio 1990, n. 1439; da ultimo, v. Cass., sez. I, 21
marzo 2003, n. 4126).

(8) «L’attività di holding, sia essa attività di direzione e di coordinamento
in sé e per sé considerata, sia essa l’ulteriore attività in campo finanziario
ed ausiliario con cui il coordinamento si esplichi con espressioni negoziali,
deve essere esplicata in via diretta e, di conseguenza, in nome proprio del-
la capigruppo, cosı̀ come l’attività di produzione e di scambio delle società
operative deve essere esplicata in nome proprio delle stesse»: Cass. 26 feb-
braio 1990, n. 1439, in Fall., 1990, 495.

(9) Il controllo può avvenire nel caso in cui una società dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra ovve-
ro in quello in cui una società dispone di voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ovvero, infine, nel caso in cui una
società esercita un’ influenza dominante su un’altra, in virtù di vincoli
contrattuali con essa. (V. Salafia, La responsabilità della holding verso i soci
di minoranza delle controllate, in questa Rivista, n. 1, 2004, 5).

(10) Nella sua prima formulazione l’art. 2497 c.c. stabiliva tale responsa-
bilità per «chi» esercitasse a «qualunque titolo» l’attività di direzione e
coordinamento di società, e, quindi, anche per la persona fisica. Nella sua
formulazione definitiva, invece, la parola «chi» è scomparsa e si fa ora ri-
ferimento solo a «società o enti», formula che senza dubbio non com-
prende più la persona fisica. (S. Giovannini, La holding persona fisica nella
nuova disciplina dei gruppi societari, in Giur. comm., nota a Cass. 9 agosto
2002, n. 12113, 2004, II, 30).

(11) La legge delega, per chiara scelta desumibile nella relazione che l’ac-
compagna, non definisce il gruppo, ma si limita a darne una regolamenta-
zione sotto il profilo della responsabilità, considerato centrale nei confron-
ti dei soci e dei creditori sociali della controllata; in altri termini si pone
nell’ottica di disciplinare il conflitto d’interessi. (P. De Biasi, Sull’attività di
direzione e coordinamento di società, in questa Rivista, n. 7, 2003, 947; A.
Magnoli, Interesse di gruppo e società a sovranità limitata, in La società per
azioni, Milano, 2002, I, 123).

(12) La legge delega n. 366/2001 ha fissato una serie di principi e criteri
direttivi: trasparenza, contemperamento degli interessi coinvolti nell’attivi-
tà di direzione e coordinamento, motivazione delle decisioni conseguenti
ad una valutazione dell’interesse del gruppo, riconoscimento di adeguate
forme di tutela al socio al momento dell’ingresso e dell’uscita della società
dal gruppo. (De Biasi, op. cit., 947).

(13) L’orientamento richiamato nel testo dell’art. 2497 c.c. qualifica la
«direzione unitaria» in termini di attività diretta a coordinare la politica
economica e le strategie complessive delle società collegate, imprimendo
una «identità o conformità di indirizzi operativi» a una pluralità di sogget-
ti formalmente distinti, di modo che il gruppo viene a essere gestito come
se si trattasse di una sola impresa (I. Fava, I gruppi di società e la responsabi-
lità da direzione unitaria, in questa Rivista, n. 9, 2003, 1198).

(14) Il fenomeno delle partecipazioni quotate non si risolve in un insieme
di posizioni a carattere esclusivamente patrimoniale, ad esse affiancandosi
una pluralità di posizioni di diversa natura, che assegnano ai soci tutta
una serie di prerogative e diritti. Ciò vuol dire che la società non è solo
organizzazione volta a realizzare un guadagno da ripartire tra i soci, ma an-
che attribuzione ai soci stessi del diritto di partecipare all’organizzazione e
di concorrere all’assunzione delle decisioni che attengono alla realizzazione
dell’interesse comune. (G. Guizzi, Possesso di una «partecipazione qualifica-
ta» e i problemi a tale vicenda connessi, in AA.VV., Diritto delle società di ca-
pitali. [Manuale breve], Milano, 2004, 325 ss.).

(15) In dottrina si è ritenuto che la configurazione della direzione unitaria
si può basare su un flusso costante di istruzioni, che la società controllante
impartisce alla controllata su modalità gestionali, sul reperimento di mezzi
finanziari, su politiche di bilancio, sulla scelta dei contraenti (V. Salafia,
op. cit., 6).

(16) Tale circostanza implica, dunque, che l’analisi del tema della mala
gestio di società appartenenti ad un gruppo, debba essere trattata secondo
schemi diversi: se, infatti, per la società «monade» la cattiva gestione è
fonte di responsabilità, coincidendo sempre con una scelta irragionevole
che depaupera il patrimonio sociale, lo stesso non accade nell’ambito del-

(segue)
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E, invece, ciò che si richiede alla società controllante è
il rispetto di principi di corretta gestione dell’impresa,
principi che riguardano la preventiva raccolta delle in-
formazioni di mercato, prima di procedere a nuove ope-
razioni, nonché la valutazione dell’entità e della natura
dei rischi connessi, la possibilità di finanziare l’operazio-
ne, oltre, naturalmente, ad un’attenta valutazione dei
costi e dei benefici immediati e futuri. La corretta am-
ministrazione del gruppo, in una situazione di direzione
unitaria, consiste nell’individuare, per ciascuna operazio-
ne, l’equilibrio tra gli interessi delle controllate e della
capogruppo, sı̀ da far convergere gli interessi di tutte le
società coinvolte nell’operazione.
Come può facilmente intuirsi è questo l’aspetto più
controverso che si presenta quando si ragiona della ge-
stione di società che partecipano ad un’aggregazio-
ne (17), trattandosi di capire fino a che punto le esi-
genze della gestione d’impresa, che coincide con l’intero
gruppo, possano consentire il sacrificio degli interessi
delle singole società che ne sono parte: sacrificio che
può rappresentare addirittura una circostanza neutra per
chi si pone al vertice del gruppo, mentre potrebbe costi-
tuire pregiudizio per quanti, non avendo relazioni con
l’intero gruppo, ma solo con la singola società, fanno af-
fidamento sull’integrità patrimoniale della stessa (18).

Regime di responsabilità da direzione
e coordinamento del «socio tiranno»

P
er poter parlare di responsabilità della società
«tiranna», occorre prendere le mosse proprio
dall’art. 2497 c.c., che si pone il problema di ve-

rificare i soggetti in capo ai quali è configurabile una si-
tuazione di responsabilità per mala gestio.
Come si evince dal tenore letterale dell’articolo de quo,
chiamati a rispondere del danno sono le «società o gli
enti che esercitano attività di direzione e coordinamen-
to di altra società»; con riferimento agli enti si allude a
qualsiasi altra struttura organizzativa utilizzabile per l’e-
sercizio di attività d’impresa.
Non solo, del danno risponde anche chi ha preso parte
al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi
ne ha abbia tratto beneficio consapevolmente: natural-
mente risponde chi esercita l’attività di direzione e coor-
dinamento al vertice del gruppo e chi commette un at-
to illecito alla base (19).
Punto centrale, dunque, della nuova disciplina, è che
nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo,
gli amministratori che abbiano abusato di tale direzio-
ne (20), sono solidamente responsabili con la società
dichiarata insolvente per i danni da questi cagionati alla
società stessa in conseguenza delle direttive imparti-
te (21).
La previsione dell’articolo de quo, dunque, introduce,
nella sua nuova veste, la possibilità di un’azione pro-
mossa personalmente dal socio (22) della società sog-
getta all’altrui direzione, nei confronti dell’ente che tale

direzione abbia malamente esercitato, al fine di conse-
guire a proprio immediato favore il risarcimento dei
danni sofferti, prima di tutto, dal patrimonio della socie-
tà. Nel testo originario, il danno ai soci veniva configu-
rato come lesione del diritto all’utile di esercizio e alla
valorizzazione della quota sociale; nel testo definitivo,
invece è stata cancellata la suddetta lesione, perché ci si
è resi conto che i soci acquistano il diritto all’utile solo
in forza di una specifica deliberazione dell’assemblea,
che espressamente lo costituisca, per cui la lesione la si

Note:
(segue nota 16)

le società che sono parte integrante di un gruppo, dal momento che le
esigenze di una razionale gestione della impresa nel suo complesso posso-
no legittimare il compimento di atti che sacrificano alcune società, ma
vanno a vantaggio, però, di altre società del gruppo. (G. Guizzi, Eterodire-
zione dell’attività sociale e responsabilità per mala gestio nel nuovo diritto dei
gruppi, in Riv. dir. comm., nn. 5 - 8, 2003, 440 ss.).

(17) Le diverse società che compongono il fenomeno del gruppo si trova-
no ad essere sotto ordinate ad una medesima figura soggettiva, ad un me-
desimo centro di direzione, che dunque indirizza e coordina le attività
proprie di ciascuna di esse: trattasi di fenomeno che è conseguenza del fat-
to che le attività costituenti l’oggetto di ciascuna società del gruppo rap-
presentano singoli aspetti di un fenomeno imprenditoriale economica-
mente unitario, il cui esercizio rende inevitabile un coordinamento nella
gestione delle singole società. (G. Guizzi, op. cit., 440).

(18) Il fatto della direzione e coordinamento esterno della società, induce
allora ad individuare dei limiti a questa situazione generale di esercizio
dell’attività di conduzione, limiti che rappresentano le condizioni di licei-
tà di questa attività, individuabili nell’esigenza di non ledere i profitti es-
senziali dell’altrui partecipazione sociale, e cioè sostanzialmente la conti-
nuità e lo sviluppo dell’impresa sociale, la valorizzazione della partecipazio-
ne e la redditività dell’impresa. (P. Ferro Luzzi, I patrimoni «dedicati» e i
«gruppi» nella riforma societaria, in Riv. not., LVI, 276).

(19) Trattasi in ogni caso di una responsabilità che prescinde dal fatto
che la situazione di direzione e coordinamento sia stata o meno resa pub-
blica nelle forme prescritte dall’art. 2497c.c.; essa presuppone unicamente
che quella situazione in concreto vi sia, che discenda dalla violazione dei
principi di corretta gestione societaria delle società medesime. (R. Ror-
dorf, op. cit., 541).

(20) L’illiceità della condotta non consiste nel mero perseguimento da
parte della capogruppo di un interesse proprio o altrui o comunque estra-
neo alla società dominata, si concretizza, bensı̀, in un’azione che violi «i
principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società me-
desime»; ciò indica che per essere responsabili verso i soci, occorre che la
scorrettezza dell’ente controllante deve essere intesa non tanto in relazio-
ne al compimento di singoli atti, quanto al rispetto dei principi generali
di comportamento. (R. Rordorf, op. cit., 542 ss.).

(21) La nuova normativa ha cosı̀ stabilito che la responsabilità degli am-
ministratori deve essere ricollegabile all’abuso dell’esercizio di tale attività;
ciò vuol dire che la responsabilità degli amministratori della capogruppo
può anche concretarsi nell’avere tali organi indotto le società controllate
a compiere operazioni per le stesse pregiudizievoli. (R. Vallardi, op. cit.,
627).

(22) Quanto al danno risarcibile a favore del socio si è osservato come
«il pregiudizio arrecato al valore della partecipazione» sembri alludere alla
lesione del valore reale della partecipazione, quale conseguenza di una di-
minuzione del valore del patrimonio netto. Per «redditività della parteci-
pazione», viceversa, sembra doversi intendere l’impossibilità per il socio di
trarre dalla stessa i vantaggi che gli sono propri: in quest’ultimo caso il le-
gislatore sembra riferirsi all’aspettativa del socio di conseguire gli utili che
si realizzano attraverso lo svolgimento dell’attività. (Direzione e coordina-
mento di società nella riforma del diritto societario, Fondazione Aristea, doc.
n. 35, 8).
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è identificata con quella riguardante il diritto alla reddi-
tività e alla valorizzazione della partecipazione sociale.
Il danno, dunque, suddetto è stato ravvisato nel nocu-
mento che il socio della società controllata subisce di ri-
flesso, come conseguenza del danno direttamente patito
dal patrimonio della società: si tratta di un danno indi-
retto, proiezione del danneggiamento del patrimonio
della società, danno per il quale il socio, ai sensi dell’art.
2395 c.c., non potrebbe richiedere risarcimento agli am-
ministratori e ai sindaci della sua società (23).
Il nuovo testo, invece, dell’art. 2497 c.c., derogando in
modo evidente l’art. 2395 c.c., legittima il socio della
società controllata a proporre direttamente, e nel pro-
prio interesse, l’azione di responsabilità contro la con-
trollante, la quale, attraverso le istruzioni impartite agli
amministratori della società controllata, hanno prodotto
il danno.
Per il creditore della società soggetta a direzione, invece,
occorrerà riferirsi al danno all’integrità del patrimonio
sociale (24).
In ogni caso, la responsabilità della società o ente che
esercita l’attività di direzione è esclusa quando «il dan-
no risulta mancante alla luce del risultato complessivo
dell’attività di direzione e coordinamento ovvero inte-
gralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò
dirette» (25).
Una tale soluzione dimostra che ad essere accolta è la
teoria dei «vantaggi compensativi» (26): per verificare
la sussistenza del danno deve guardarsi al «risultato
complessivo dell’attività della controllante», ovvero ai
vantaggi, anche mediati e indiretti, che derivano dal-
l’appartenenza al gruppo, «e non il danno risultante da
un atto isolatamente considerato».
In passato era emersa la difficoltà di conciliare l’eserci-
zio, da parte della capogruppo, della direzione unitaria
con l’obbligo degli amministratori di ciascuna società
del gruppo di perseguire l’interesse sociale della singola
società amministrata e di disattendere le direttive rice-
vute dalla capogruppo non in aderenza con i principi di
una corretta gestione.
Ed, infatti, alla luce delle diverse pronunce della Corte
di cassazione (27), si è giunti in seguito a riconoscerne
l’ammissibilità (28), affermando che una società «per il
fatto di essere inserita in un’aggregazione più vasta crea-
ta per esigenze obiettive di coordinamento dell’attività
d’impresa, viene non di rado a conseguire vantaggi che
la compensano dei pregiudizi eventualmente subiti per
effetto di altre operazioni».
Trattasi di teoria che esclude che, atti compiuti dagli
amministratori di una società controllata a beneficio
della propria controllante, pur in difetto di un immedia-
to corrispettivo, siano incompatibili con il perseguimen-
to del legittimo interesse della medesima controllata,
ogni qual volta si possa presumere che anche quest’ulti-
ma sia poi in grado di godere di benefici conseguenti ai
vantaggi immediatamente realizzati dalla controllante o
dal gruppo societario nel suo insieme.

L’influenza, dunque, che la società al vertice ha sulle so-
cietà c.d. «figlie» integra la fattispecie del controllo, il
cui rilievo giuridico viene in luce sotto diversi profili.
In primo luogo, il controllo viene preso in considerazio-
ne come fattispecie generatrice dell’obbligo di redigere
un bilancio consolidato delle attività che si imputano
alle società legate dalla relazione suddetta (29).
In secondo luogo, il controllo costituisce fatto che fa
sorgere a carico della società controllata il divieto di
rendersi acquirente di partecipazioni nella società con-
trollante (30).

Note:

(23) La redditività e la valorizzazione della partecipazione sociale sono ri-
sultati dipendenti dalla corretta gestione del capitale sociale, ma il rappor-
to tra la predetta gestione ed i risultati, nei confronti della partecipazione
dei soci, è solo indiretto. (V. Salafia, op. cit., 8).

(24) Anche nell’ipotesi di azione dei creditori, rileveranno solo le lesioni
all’integrità del patrimonio sociale da cui derivi l’insufficienza di questo a
soddisfare le ragioni dei creditori medesimi. (R. Rordorf, op. cit., 542).

(25) Il criterio civilistico di valutazione della responsabilità dettato dall’art.
2497 c.c. non trova punti di contatto con quello penalistico fornito dall’art.
2634 c.c.; il criterio penalistico, infatti, esclude la responsabilità penale del-
l’amministratore, qualora il danno cagionato alla società possa ritenersi com-
pensato da un vantaggio anche soltanto prevedibile, laddove l’art. 2497 c.c.
richiede, ai fini dell’esclusione della responsabilità civile, la mancanza del
danno quale risultato dell’attività di direzione unitaria. Il criterio civilistico,
in definitiva, sembra richiedere una compensazione effettivamente riscontra-
bile al momento dell’accertamento del danno. (I. Fava, op. cit., 1201).

(26) La teoria dei «vantaggi compensativi», elaborata dalla giurisprudenza
al fine di superare l’ostacolo all’operatività dei gruppi di società rappresen-
tato dalla disciplina codicistica del conflitto di interessi era stata criticata
da alcuni autori, i quali sottolineavano come la possibilità di una com-
pensazione tra l’atto dannoso e il vantaggio per la singola società derivan-
te dall’appartenenza al gruppo, non potesse comunque escludere l’esistenza
di un conflitto tra l’interesse particolare di cui è portatore l’amministratore
e l’interesse della singola società. (I. Fava, op. cit., 1200).

(27) Cass. 11 marzo 1996, n. 2001, in Foro It., 1996, I, 1222. Per la teo-
ria dei «vantaggi compensativi» si veda, tra gli altri: Montalenti, Conflitto
di interesse nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi, in Giur.
comm., 1995, I, 710 ss., Id., Operazioni infragruppo e vantaggi compensativi:
l’evoluzione giurisprudenziale, nota a Cass. n. 12325/1998, in Giur. it.,
1999, 2318 ss.; da ultimo Cass. 24 agosto 2004, n. 16707, con nota di G.
Ciampoli, in questa Rivista, n. 2, 2005, 164.

(28) L’asserita compatibilità dell’interesse di gruppo con quello della sin-
gola società impone di vagliare le scelte della società controllata alla luce
della politica economica complessiva del gruppo nel medio e lungo perio-
do e di sostenere la legittimità di scelte che, seppur dannose, considerate
isolatamente, per la società che le subisce, siano tali da costituire attuazio-
ne di una politica di gruppo che sia benefica per la singola società, anche
se in tempi diversi rispetto al compimento dell’operazione dannosa. (I. Fa-
va, op. cit., 1200).

(29) Si tratta di obbligo che assolve la funzione di fornire una rappresen-
tazione sintetica della dimensione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’impresa e del suo andamento, e la cui esistenza si spiega in considera-
zione della difficoltà di seguire l’andamento delle singole società, per cui
sembra si debba considerare l’impresa come unica, e l’attività di essa come
il risultato di un’integrazione delle attività proprie di ciascuna società. (G.
Guzzi, Partecipazioni qualificate di società in altra società: le fattispecie del con-
trollo e del collegamento, in Riv. dir. comm., 2003, nn. 5-8, 338 ss.).

(30) Il limite ha la funzione di introdurre un elemento che scongiuri il ri-
schio che con le operazioni della controllata sulle azioni della controllante
venga dai soci di quest’ultima realizzato indirettamente proprio il risultato
vietato dall’art. 2357 c.c., ossia che il valore delle azioni superi la decima
parte del capitale sociale. (G. Guizzi, op. cit., 339).
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Infine, il controllo rileva come presupposto per l’appli-
cazione della disciplina dettata dagli artt. 2497 ss. (31)
nel caso in cui esista e si eserciti sopra la società parteci-
pata il potere di direzione e coordinamento dell’attivi-
tà (32).
Il soggetto, dunque, che detiene il controllo, si trova
nella situazione di poter influire sullo svolgimento del-
l’attività del gruppo, con il conseguente problema di ca-
pire se l’esercizio del potere in questione sia assoluta-
mente libero in quanto strumentale alla realizzazione di
un interesse proprio, ovvero debba, al contrario, consi-
derarsi in qualche misura vincolato perché attribuito in
vista della soddisfazione di interessi anche altrui, interes-
si che rappresenterebbero un limite al suo esercizio.

Azione di responsabilità dei soci e dei creditori
della controllata

L
a presunzione (33) della sussistenza in concreto
del rapporto di direzione e coordinamento com-
porta che i controllanti, se vogliono liberarsi

della responsabilità per danni, che la società controllata
ha subito per effetto della cattiva gestione dei propri
amministratori, devono fornire la prova dell’inesistenza
di una direzione unitaria: prova non facile se si conside-
ra che generalmente la controllante svolge la propria at-
tività attraverso una serie di condizionamenti e influen-
ze che ostacolano l’efficacia della prova negativa.
Intanto, infatti, potrà configurarsi una responsabilità dei
controllanti, in quanto si possa configurare una respon-
sabilità degli amministratori della società controllata: se
non esiste un nesso di causalità fra la condotta degli
amministratori e dei sindaci di quest’ultima e il danno
subito dalla società controllata, non si può configurare
il coinvolgimento dei controllanti nella responsabilità
dei predetti amministratori.
Riguardo gli amministratori della società controllata, le
condizioni consistono nella prova di una loro azione o
omissione, causate da negligenza, imperizia, o addirittura
dolo, che abbiano arrecato un danno patrimoniale alla
società, nonché nella dimostrazione che sussiste un nes-
so di causalità immediato e diretto.
I creditori, a loro volta, dovranno dimostrare l’insuffi-
cienza del patrimonio a soddisfare le loro pretese credi-
torie, a seguito dei danni subiti dalla condotta di ammi-
nistratori e sindaci (34).
L’esistenza di tali condizioni, inoltre, permette di esten-
dere la responsabilità anche a coloro che esercitano il
controllo della società (35).
L’eventuale condanna, poi, al risarcimento dei danni
della società controllante o controllata, assegna a que-
st’ultime il diritto di rivalersi nei confronti degli ammi-
nistratori, i quali, con la loro condotta hanno danneg-
giato, oltre che i creditori della società controllata, an-
che questa stessa società e la società controllante, espo-
nendole all’azione risarcitoria dei creditori.

Una rilevante pronuncia della Suprema Corte

C
on sentenza del 12 marzo 2004, n. 16707, si
toccano alcuni degli aspetti fondamentali della
riforma e al contempo le questioni più proble-

matiche, in materia di responsabilità, che necessiteran-
no, in futuro, di ulteriori chiarimenti da parte della Cas-
sazione.
Con processo di cognizione cominciato nel 1993, i con-
venuti, ex amministratori di una società finanziaria, fu-
rono chiamati a rispondere di cattiva gestione della so-
cietà, con sacrificio della società ricorrente e vantaggio
sia della società controllante sia di alcune società del
medesimo gruppo.
Nel corso del giudizio d’appello la Corte ha affermato
che l’esito infausto della gestione dell’impresa non è
prova del venir meno al dovere di operare con la dili-
genza del mandatario, essendo, quella degli amministra-
tori, un’obbligazione di «mezzi» e non di «risultato»;
ed, infatti, l’appartenenza della società ad un più vasto
raggruppamento d’impresa impone a chi riveste la carica
di amministratore, tanto della controllante, quanto della
controllata, di tener presente l’interesse del gruppo, al
pari di quello degli interessi delle singole società, esclu-
dendosi in tal modo il configurarsi di un conflitto d’in-
teressi quando l’apparente sacrificio imposto alla con-
trollata, a beneficio di altra società del gruppo, si risolve
in un vantaggio derivante dal fatto di appartenere ad
un gruppo.

Note:

(31) Sul punto, la giurisprudenza, in aderenza ad una tesi elaborata dalla
dottrina, ha evidenziato come il concetto di direzione unitaria non coin-
cida con quello di controllo: per quest’ultimo rapporto sarebbero sufficien-
ti un’unica controllante e un’unica controllata, mentre la direzione unita-
ria del gruppo presuppone una pluralità di controllate, coordinate da
un’unica controllante. (I. Fava, op. cit., 1198).

(32) Il legislatore considera il controllo come fatto che consente di presu-
mere - presunzione iuris tantum - l’esercizio del potere di direzione e coor-
dinamento. (G. Guzzi, op. cit., 339).

(33) La presunzione introdotta è riconducibile alle c.d. «presunzioni iuris
tantum», essendo espressamente ammessa la prova contraria. In forza di ta-
le presunzione si determina un’inversione dell’onere della prova riguardo
ad un fatto costitutivo della responsabilità: la società convenuta potrà an-
dare esente da responsabilità fornendo prova contraria rispetto all’esistenza
del fatto-base della presunzione (il socio, il creditore della società control-
lata o la società stessa non dovrà quindi dimostrare l’attività di direzione
e coordinamento, ma uno degli elementi che rappresentano il fatto noto
posto dalla legge alla base della presunzione. (S. Patti, «Direzione e coordi-
namento di società»: brevi spunti sulla responsabilità della capogruppo, in Nuo-
va giur. civ. comm., 2003, 359 ss.).

(34) L’azione di responsabilità promossa dai creditori, in quanto diretta al
risarcimento del danno da loro subito, può essere promossa non solo con-
tro gli amministratori, autori della condotta dannosa, ma anche contro la
società, tenuta a rispondere a norma dell’art. 2049 c.c., delle operazioni
dannose dei propri amministratori (V. Salafia, op. cit., 8).

(35) A conclusione del giudizio, l’affermazione della responsabilità dei
controllanti dipenderà, oltre che da quella degli amministratori e sindaci
della controllata, anche dall’attendibilità delle prove prodotte per il supe-
ramento della presunzione legale sulla direzione unitaria della gestione
della controllata. (V. Salafia, op. cit., 7).
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È, dunque, alla luce delle considerazioni svolte, necessa-
ria la prova del comportamento cui il singolo ammini-
stratore avrebbe dovuto attenersi nel caso concreto.
La Corte d’appello, inoltre, dopo aver passato in rasse-
gna le singole operazioni in relazione alle quali era stato
imputato agli amministratori di aver violato i doveri
inerenti alla loro carica, ha escluso la possibilità di desu-
mere elementi obiettivi di responsabilità, non risultando
provato che dette operazioni fossero preordinate a de-
pauperare il patrimonio della controllata.
La Cassazione nel riprendere i vari punti del ricorso, ha
ribadito la fondatezza delle premesse giuridiche da cui è
partita la Corte d’appello: nessun dubbio sul fatto che
la responsabilità di amministratori di società presuppone
la violazione di doveri giuridici, siano essi di azione o
omissione, posti dalla legge o dall’atto costitutivo della
società.
Qualche perplessità in merito all’affermazione che gli
amministratori sono tenuti ad un dovere di diligenza
cui è strettamente connesso il dovere di agire nell’inte-
resse esclusivo della società amministrata: è stato messo
in dubbio, dunque, che la diligenza possa costituire l’og-
getto dell’obbligazione gravante sugli amministratori,
piuttosto che il parametro per valutare il corretto adem-
pimento dell’obbligo gestorio, giacché anche l’art. 2392
c.c., nella stesura anteriore al D.Lgs. n. 6/2003 si riferi-
sce alla diligenza del mandatario come alla modalità
con cui gli amministratori devono adempiere i loro do-
veri.
Resta salvo il ruolo centrale della diligenza nello svolgi-
mento dell’attività degli amministratori, ma la realtà di
una società, con i suoi obblighi di amministrare in via
continuativa una società a fini di lucro, è suscettibile di
dar luogo a valutazioni diverse quanto al modo del suo
adempimento, ossia al grado di diligenza con cui l’am-
ministratore ha adempiuto.
La diligenza, in definitiva, finisce per avere una funzio-
ne di specificazione dei comportamenti dovuti, fino ad
essere l’oggetto stesso dell’obbligazione.
Non è pensabile che gli amministratori possano essere
chiamati in responsabilità solo alla luce di un cattivo
esito dell’attività di gestione: la valutazione di un’even-
tuale responsabilità dell’amministratore non attiene al
merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute, e
questo a prescindere dal fatto che la responsabilità possa
discendere da una valutazione del suo agire.
L’agire di un’amministratore dovrà, in ogni caso, ispirar-
si a criteri di comportamento che il dovere di diligenza
impone, secondo parametri di normale professionalità, e
le eventuali carenze in tal senso saranno comunque ap-
prezzabili in termini di inesatto adempimento delle ob-
bligazioni su di lui gravanti.
La diligenza di cui trattasi, è, infatti, espressione dei ge-
nerali principi di correttezza e buona fede di cui agli
artt. 1175 e 1375 c.c.
Nel caso, poi, degli amministratori di società, come in
ogni situazione di gestione di interessi altrui, il dovere

in questione assume i caratteri del dovere di protezione
dell’altrui sfera giuridica, dovere che consiste nel pren-
dersi cura dell’interesse della società che si trova sotto la
direzione unitaria di altra società, quest’ultima investita
di un compito con i caratteri di un rapporto fiduciario.
Ma gli amministratori non rivestono il ruolo di manda-
tari della società: la loro attività, traducendosi nella ge-
stione di un’impresa commerciale cui è connaturato il
carattere professionale proprio dell’esercizio di un’attivi-
tà economica organizzata, non può essere priva del re-
quisito della professionalità che si estende anche al pa-
rametro della diligenza.
Quanto osservato permette di cogliere l’importanza e la
centralità che assume, nell’operato dell’amministratore,
la fedeltà all’interesse della società da lui amministrata:
suo primario dovere è quello di perseguire tale interesse,
con la conseguenza che ogni azione o omissione che sia
invece diretta a realizzare un interesse diverso, in con-
trasto con l’interesse della società amministrata, si confi-
gura come violazione del dovere di fedeltà, connaturale
alla sua carica.
Sul punto la Corte chiarisce ancora meglio, partendo
dal carattere di autonomia soggettiva e patrimoniale
che contraddistingue ogni singola società appartenente
ad un gruppo: proprio tale carattere impone all’ammini-
stratore di perseguire l’interesse specifico della società
cui è proposto, senza sacrificare tale interesse in nome
di un interesse diverso che, sebbene riconducibile a
quello di chi è collegato al vertice del gruppo, non assu-
merebbe alcun rilievo per i soci di minoranza e per i
terzi creditori della società controllata.
Nel valutare, poi, se un concreto pregiudizio sussista, è
doveroso tener conto che la conduzione di un’impresa
di regola non si estrinseca nel compimento di singole
operazioni, ciascuna distaccata dalla precedente, bensı̀
nel realizzare una serie di operazioni, collegate l’un l’al-
tra, che assumono un preciso significato solo attraverso
una serie molteplice di atti e comportamenti. Si com-
prende bene come, una valutazione di quello che può
giovare o nuocere all’interesse di una società non può
prescindere da una visione generale, visione in cui si
avrà riguardo tanto agli esiti negativi quanto agli even-
tuali riflessi positivi che ne siano derivati in termini di
vantaggio al gruppo di appartenenza.
Naturalmente, spetterà all’amministratore, che ha com-
piuto un atto lesivo del patrimonio della società, dimo-
strare l’esistenza di una realtà di gruppo, in virtù della
quale l’atto è destinato ad assumere un rilievo diverso e
il pregiudizio a stemperarsi.
Non potrà, viceversa, sostenersi (come ha fatto la Corte
d’appello) che la mera appartenenza al gruppo renda
plausibile l’esistenza di un vantaggio compensativo:
spetterà, pertanto, alla società che ha agito con azione
di responsabilità nei confronti del proprio amministrato-
re, l’onere di dimostrarne l’esistenza.
La società attrice, viceversa, esaurisce il proprio onere
probatorio dimostrando l’esistenza di comportamenti
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che, contrari all’obbligo dell’amministratore di persegui-
re e tutelare l’interesse sociale, abbiano leso il patrimo-
nio dell’ente, mentre compete all’amministratore di do-
ver provare i vantaggi che compensano gli effetti nega-
tivi dell’azione compiuta.

Rilievi conclusivi

I
l problema è vedere fino a che punto sia possibile
risolvere i problemi di un gruppo attraverso azione
diretta nei confronti degli amministratori della so-

cietà controllata, ferma restando, poi, la necessità di ri-
salire alla responsabilità degli amministratori della con-
trollante, passando per il rapporto che esiste tra ammi-
nistratori della controllante e controllata medesima:
percorso decisamente lungo e non facile nella realizza-
zione, che crea qualche perplessità.
In primis, difficile immaginare che le operazioni poste in
essere dagli amministratori della controllata siano di fat-
to sganciate da un esercizio unitario proveniente dai
vertici più alti, di qui la superfluità di dimostrare che le
operazioni compiute siano il risultato di direttive impar-
tite dalla società controllante: d’altronde, una prova di
questo tipo andrebbe a snaturare l’essenza dei gruppi di
società con direzione unitaria, il suo significato preci-
puo.
Se per direzione unitaria si intende un’attività diretta a
coordinare la politica economica e le complessive stra-
tegie delle società collegate, imprimendo identità di in-
dirizzi operativi ad una pluralità di soggetti formalmente
distinti, sı̀ da gestire il gruppo come se si trattasse di
una sola impresa, allora è possibile immaginare una so-
luzione ben diversa.
In sostanza, in situazioni di lesione del bene partecipa-
zione, andrebbe individuata una diretta responsabilità
della controllante non verso la controllata, ma verso i
soci di minoranza, oltre che verso i creditori sociali.
La validità di una soluzione di questo tipo va ricercata
nel diritto, riconosciuto alla società controllante e con-
trollata, di rivalersi contro gli amministratori della socie-
tà controllata, che sono stati causa del danno.
Ma il danno, e qui sorge la contraddizione, è la conse-
guenza di una direzione unitaria con direttive prove-
nienti dalla società tiranna: e allora ci si chiede fino a
che punto sia giusto porre una responsabilità di tal ge-
nere in capo agli amministratori della controllata, a
conclusione dei rilievi messi in evidenza.
D’altronde alla luce del carattere di tale fenomeno, non
si può non notare come il ruolo degli amministratori
della società controllata perde, nel contesto di una dire-
zione unitaria, di rilievo, per ridursi al ruolo di semplici
esecutori di scelte gestionali provenienti dall’atto: l’e-
ventuale loro responsabilità dovrebbe fondare le proprie
radici non nella semplice violazione di un dovere di
comportamento, cui sono tenuti nello svolgimento del
loro incarico, ma nell’essere tali soggetti compartecipi di
un fatto altrui.

Al riguardo, la Cassazione dimostra di essere concorde
nel ritenere centrale il ruolo degli amministratori, i qua-
li saranno tenuti a perseguire l’interesse della società
amministrata, con la conseguenza che anche un’azione
od omissione, intesa a realizzare un diverso interesse, in
contrasto con l’interesse della società da essi ammini-
strata, risulterà violazione del dovere di fedeltà, insito
nella sua carica.
Pur volendo, poi, mantenere il regime di responsabilità
introdotto, occorrerebbe pensare ad un ampliamento
dei poteri decisionali degli amministratori della società
controllata, poteri che consentano di dissentire da diret-
tive pericolose per la singola società, senza con ciò rite-
nere gli amministratori responsabili per violazione del
dovere di diligenza professionale; volendo essere ancora
più precisi, il criterio del vantaggio compensativo do-
vrebbe trovare un limite di applicazione, superato il
quale rientrerebbe nei poteri legittimi degli amministra-
tori della controllata, di prendere le distanze, disatten-
dendo una o più direttive che possano ledere il patri-
monio della società controllata, determinandone l’even-
tuale fallimento: tutto questo anche a rischio di scelte
erronee da parte degli amministratori della controllata
in termini di utili conseguiti, utili di cui spesso si ha ri-
scontro solo nel lungo periodo.
Solo ipotizzando un potere decisionale più ampio si po-
trebbe attribuire agli amministratori delle società con-
trollate una vera e propria responsabilità nell’attuazione
di direttive impartite e al contempo un diritto dei soci
di minoranza di agire nei loro confronti in danno: all’at-
to di una scelta di dissociazione rispetto alla direttiva
data dalla controllante sarebbe possibile parlare di piena
responsabilità per le scelte di gestione, non anche in
ipotesi di attuazione di quanto impartito dalla società
capogruppo.
Anche la scelta inversa, ossia il non accogliere la diret-
tiva impartita, andrebbe intesa non come violazione di
un dovere di diligenza, ma come erronea scelta nella ge-
stione della singola società.
L’intervento, dunque, che il legislatore fa in tema di re-
sponsabilità, acquista un altro significato se, invece di
considerare che tale disciplina sia a carattere sanzionato-
rio, le si assegna un ruolo di repressione di un esercizio
del potere gestorio che in sé è legittimo, ma che può ar-
recare danni per le diverse componenti del gruppo,
creando, in tal modo, il presupposto di una responsabili-
tà aquiliana, ex art. 2043 c.c.
Ma quello che ci si chiede, ancora una volta non senza
perplessità con le posizioni che parte della dottrina ha
assunto, è fino a che punto sia possibile parlare di re-
sponsabilità extracontrattuale: il risarcimento del danno,
infatti, previsto dal 2043 c.c., presuppone un illecito,
mentre è l’indennità che permette di parlare di danno,
un danno che deriva pur sempre da un fatto in sé e per
sé lecito.
Se nell’ottica della direzione unitaria si ritiene che un
cattivo esercizio del potere di direzione possa, in alcuni
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casi, rientrare in un fatto - il potere gestorio - in sé leci-
to, allora non si potrà parlare di risarcimento ex art.
2043 c.c., mancando il requisito fondamentale dell’ille-
cito: occorrerà, piuttosto, parlare di indennità per il
danno subito a seguito di esercizio del potere gestorio.
Di sicuro, però, un esercizio del potere di direzione non
rientrante nel normale esercizio del diritto, che porta in
sé anche i potenziali germi di una gestione errata e, in
quanto tale, non buona, andrà a sfociare in un illecito,
con le conseguenze descritte in materia di responsabili-
tà: in definitiva ciò equivale a dire che ci sono dei mar-
gini di errore superati i quali non si può parlare di eser-
cizio del diritto, bensı̀ di illecito.
Tutto questo perché non è sempre detto che il danno
manchi alla luce del risultato complessivo o quando il
danno sia legato a violazione dei doveri di diligenza.
Non può, altresı̀, condividersi la posizione di chi ritiene
che la nuova normativa guardi al fenomeno della dire-
zione unitaria come ad una vicenda da non promuove-
re, vicenda da legittimare solo in quanto eccezione ri-
spetto ai tradizionali modelli di società: ciò si evincereb-
be da fatto che ogniqualvolta viene fuori un problema
di responsabilità, si torna a parlare di conflitto d’interes-
si, e sarebbe impossibile non parlare di conflitto tra l’in-
teresse della società alla gestione unitaria con quello alla
corretta gestione della società partecipata.
Nonostante sia ben articolata, tale posizione sembra
non tener conto dello sforzo compiuto in questi anni
proprio per risolvere il problema del conflitto d’interessi,
e non a caso tale sforzo si è concretato nella teoria dei
vantaggi compensativi, che necessita uno sguardo
proiettato ai concreti benefici che possono realizzarsi
nel medio-lungo termine, e prenda in considerazione
anche voci patrimoniali che non emergono nei dati
contabili.
In questa ricostruzione del complessivo andamento del-
l’attività di un gruppo, il ruolo decisamente meno age-
vole tocca al giudice, che nella valutazione postuma
della gestione unitaria, sarà tenuto ad un vero e proprio
lavoro di ricostruzione dell’attività della società control-
lante, come si trattasse di un puzzle che rivela l’immagi-
ne solo andando oltre il tempo presente e proiettandosi
nel lungo periodo.
Quando, pertanto, ci si trova in presenza di un danno
causato da violazione dei doveri di diligenza, senza che
la società controllante abbia provveduto a ripristinare il
patrimonio e non si possa escludere il danno alla luce
di una valutazione complessiva della società, ai soci e ai
creditori è dato di agire per il risarcimento contro la
controllante solo se essi non siano stati soddisfatti dalla
società soggetta a direzione e coordinamento.
I soci, in base a tale previsione, finiranno per non otte-
nere mai un’integrale ristoro per il pregiudizio subito,
dal momento che essendo il risarcimento a carico della
società, il socio sarà costretto a farsi carico in misura
proporzionata all’entità della sua partecipazione.
D’altronde, anche ad accogliere tale soluzione, ci si do-

manda quale il titolo che permetta alla società di adem-
piere tale obbligo risarcitorio: non c’è una delibera as-
sembleare per la quale chiedere l’invalidità, e l’interven-
to della società soggetta all’altrui decisioni, in luogo di
quella autrice del danno, finisce per aggiungere altro
danno a quello già esistente, in quanto sarà tenuto a
sopportare il peso di un danno causato non direttamen-
te, con ulteriore riduzione di un patrimonio già sensibil-
mente provato dall’esercizio dell’attività unitaria.
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