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1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La disciplina dei gruppi di società ha trovato il proprio riconoscimento giuridico all’interno del Codice Civile 

in occasione della riforma del diritto societario intervenuta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, attuativo 

della Legge 3 ottobre 2001, n. 366. 

L’introduzione del Capo IX al Titolo V del Libro V del Codice Civile, rubricato “Direzione e Coordinamento di 

Società” (articoli da 2497 a 2497-septies) rappresenta il primo tentativo di inquadramento sistematico da 

parte del Legislatore di un fenomeno ormai diffuso nella realtà economica e sociale la cui regolazione, fino 

al quel momento, era affidata ad isolate normative di settore.1 

Nella trasposizione codicistica delle clausole generali della legge delega il Legislatore si è preoccupato di 

definire un modello di riferimento da adottare per evitare situazioni di incompatibilità tra l’attività di 

eterodirezione e l’interesse delle società eterodirette. In particolare la disciplina dei gruppi mira a realizzare 

un adeguato contemperamento dei due opposti interessi in gioco: quello di cui è portatrice la società di 

vertice, rappresentato dal perseguimento del massimo “plusvalore” conseguibile attraverso una gestione 

“di gruppo”, e quello dei soci e dei creditori delle società dominate a che queste ultime non si trasformino 

in un mero strumento esecutivo della capogruppo, con un implicito svuotamento dei poteri e delle 

competenze dei rispettivi organi sociali. 

In questa ottica il Legislatore ha preferito limitarsi a fornire i principi base di una corretta gestione delle 

società eterodirette ed a tracciare il profilo sanzionatorio della disciplina al ricorrere di ipotesi di 

responsabilità della società in posizione apicale conseguenti la violazione degli standards di corretta 

gestione societaria ed imprenditoriale. 

Si è invece astenuto da qualsivoglia tentativo di dettare una definizione di “gruppo” e la motivazione di tale 

scelta la si può rintracciare nella Relazione al Decreto Legislativo n. 6/2003 dove, da una parte, si sottolinea 

come “le innumerevoli definizioni di gruppo esistenti nella normativa di ogni livello siano funzionali a 

problemi specifici” e, dall’altra, si aggiunge che “qualunque nuova nozione si rivelerebbe, in ogni caso, 

inopportuna data l’incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica”. 

 

2. LA NOZIONE DI “ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO”  

 

Alla scelta di evitare una definizione ontologica di gruppo ha fatto seguito l’impiego della lata formula 

“attività di direzione e coordinamento” per individuarne l’elemento qualificante. 

L’analisi semantica dell’espressione suggerisce, di primo acchito, di porre in rilievo l’utilizzo del termine 

“attività” ad indicare, quale requisito imprescindibile ai fini dell’individuazione della fattispecie in parola, 

                                                 
1 Legge sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (legge 03.04.1979, n. 95, art. 3), Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 

83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati (decreto legislativo 09.04.1991, n. 127, artt. Da 25 a 43), Testo Unico in 

materia bancaria e creditizia (decreto legge 01.09.1993, n. 385, art. 61), Testo Unico sull’intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24.02.1998, 

n. 58, art. 12).  
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l’esistenza di una pluralità di atti teleologicamente orientati, volti alla gestione unitaria di imprese 

giuridicamente autonome e distinte, non essendo sufficiente il compimento di un singolo atto o di più atti 

occasionali. 

Venendo al termine direzione, esso rimanda al concetto di “direzione unitaria” introdotto nella prima legge 

sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Decreto Legge 30.01.1979, n. 26, art. 3, 

convertito, con modificazioni, nella Legge 03.04.1979, n. 95). 

Si rende quindi possibile per l’interprete, attingendo ai risultati definitori cui sono pervenuti dottrina e 

giurisprudenza nel corso dell’ultimo trentennio, stabilire che la direzione (unitaria) comporta l’esercizio, da 

parte della società in posizione sovraordinata, di un potere che le consente, attraverso atti di indirizzo e 

direttive, di influire in modo “persuasivo” sulla gestione operativa, strategica oltre che finanziaria delle 

società dominate. 

Questo non significa che la gestione delle società eterodirette sia sottratta ai rispettivi organi 

amministrativi per essere affidata all’organo amministrativo della capogruppo, tanto più che l’esclusività 

della competenza sulla gestione è principio inderogabile contenuto negli articoli 2364, co. 1, n. 5 e 2392 e 

seguenti del Codice Civile dove si stabilisce che gli amministratori sono in ogni caso responsabili degli atti 

compiuti, anche se autorizzati dall’assemblea.   

Ma il Legislatore, nella novella, ha inserito un ulteriore concetto: quello di coordinamento, colorando di una 

nuova connotazione la stessa attività di direzione, la quale deve realizzarsi nel rispetto di una “politica di 

gruppo”, in modo da realizzare un sistema di sinergie tra le diverse società coinvolte ed al contempo 

beneficiarne. 

Lo stesso Legislatore non definisce le modalità attraverso le quali l’eterodirezione può manifestarsi ma 

introduce delle presunzioni semplici relative all’attività di direzione e coordinamento, con inversione 

dell’onere della prova a carico della capogruppo.  

Tali presunzioni sono contenute negli articoli 2497-sexies e 2497-septies del Codice Civile ma è opinione 

comune che esse non esauriscono il panorama delle possibili circostanze valevoli ad accertare un rapporto 

di direzione e coordinamento. 

Secondo quanto disposto dall’articolo 2497-sexies del Codice Civile, indici rivelatori della predetta attività di 

direzione e coordinamento sono il controllo, nel senso inteso dall’articolo 2359 del Codice Civile, e l’obbligo 

di redazione del bilancio consolidato2.  

Si ha quindi controllo quando la società (in posizione sovraordinata) dispone3 della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria (della società dominata) (controllo di diritto); quando la società (in 

posizione sovraordinata) dispone4 di un numero di voti comunque sufficiente per esercitare un’influenza 

dominante nell’assemblea ordinaria (della società dominata) (controllo di fatto); quando la società (in 

                                                 
2 Nella disciplina sul consolidamento dei bilanci (D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, art. 26, co. 1), nell’individuare i soggetti tenuti alla redazione del 

bilancio consolidato, si ripropone la nozione di controllo come definita nell’art. 2359 del Codice Civile. 

3 Nel computo rientrano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie o a persona interposta. 

4 Vedi nota 3. 
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posizione sovraordinata) esercita un’influenza dominante (sulla società dominata) in forza di particolari 

vincoli contrattuali (controllo di fonte contrattuale). 

Mentre le prime due fattispecie rappresentano forme di controllo interno in quanto trovano la propria 

origine nella partecipazione al capitale sociale delle società eterodirette, l’ultima è una forma di controllo 

esterno che deriva da alcuni contratti tipici dell’impresa (agenzia, somministrazione, commissione, 

concessione di vendita ecc) nei quali, in genere, si crea un vincolo di dipendenza economica delle dominate 

nei confronti della capogruppo. 

A chiudere il sistema di presunzioni delineato dal Legislatore vi è la previsione contenuta nell’art. 2497-

septies del Codice Civile che stabilisce che l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento della società 

in posizione apicale può trovare il proprio fondamento in un contratto stipulato con le stesse società 

eterodirette o in specifiche clausole contenute nei loro statuti (controllo di fonte extracontrattuale). 

Stante quanto sopra è evidente come, mentre nelle forme di controllo interno la presunzione è, di norma, 

più facilmente riscontrabile, negli altri casi essa non è sempre di immediata rilevazione, ragione per cui 

l’interprete può avere delle oggettive difficoltà ad individuare la disciplina applicabile.   

 

3. PRINCIPI DI CORRETTA GESTIONE SOCIETARIA ED IMPRENDITORIALE  

 

La regolamentazione dei profili di responsabilità dei soggetti che esercitano l’attività di direzione e 

coordinamento, nei confronti dei soci e dei creditori, è contenuta nell’art. 2497 del Codice Civile. 

In particolare, il comma 1 dell’art. 2497 del Codice Civile prevede che “le società o gli enti che, esercitando 

l’attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio e altrui in 

violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono 

direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al 

valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata 

all’integrità della società. 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…” 

L’esercizio dell’attività di direzione unitaria (direzione e coordinamento) è quindi considerato illecito 

quando è compiuto nell’interesse proprio della holding ed in violazione dei principi di corretta gestione 

societaria e imprenditoriale delle società coordinate e dirette. Non vi è però responsabilità se il danno non 

è tale alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento oppure lo stesso è 

interamente compensato a seguito di specifiche operazioni. 

Cosa debba intendersi per principi di “corretta gestione societaria ed imprenditoriale” non viene specificato 

dalla norma per cui, come peraltro riportato nella relazione al D.Lgs. 17.01.03 n. 6 (riforma del diritto 

societario), è compito della dottrina e giurisprudenza individuare e costituire tali principi. 



RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE 

 

 

 

 

Brevi riflessioni in materia di disciplina dei gruppi                                                                   7 di 15 

A cura della Commissione Diritto dell’Impresa  

Vero è che in nessun caso una società può essere amministrata in contrasto con “i principi di corretta 

gestione societaria e imprenditoriale” che ne disciplinano l’attività, sia che essa sia amministrata 

autonomamente, sia che essa sia soggetta alla direzione e coordinamento altrui, ma i “principi di corretta 

gestione” di una Società gestita autonomamente a volte possono non coincidere con i principi di corretta 

gestione che sono applicabili, invece, ad una società soggetta a direzione e coordinamento. 

La disciplina dell’attività di direzione e coordinamento ha, infatti, aperto uno spazio all’ingresso di un 

concetto più esteso di interesse di gruppo nell’ambito dell’agire delle società attraverso politiche di gruppo 

legittime. 

Il dovere della capogruppo di non violare i principi di corretta gestione societaria richiede il rispetto sia degli 

obblighi generali di amministrare con diligenza e senza conflitti di interessi, sia degli obblighi specifici che la 

legge o lo statuto impongono agli amministratori delle società coordinate e dirette, principi richiamati 

dall’art. 2403, comma 1, del Codice Civile. 

L’art. 2497 del Codice Civile non impone soltanto il rispetto delle regole organizzative interne e dei doveri 

degli amministratori delle società coinvolte ma esige, inoltre, che nell’emanare direttive, nel perseguimento 

dell’interesse di gruppo, si tenga conto delle conseguenze e degli interessi per la singola società diretta e 

coordinata. 

In genere la holding definisce le linee strategiche nonché i programmi finanziari e produttivi di gruppo, 

predispone i business plan industriali e finanziari di gruppo, esamina ed analizza preventivamente i budget 

delle singole società dirette, prende decisioni in merito alle operazioni societarie straordinarie, entra nel 

merito delle decisioni rilevanti per il gruppo. 

Ed ancora, la holding prende decisioni in merito all’accentramento di diverse funzioni come ad esempio 

quella contabile e fiscale per consentire una riduzione dei costi a livello di gruppo, decide anche sulla 

gestione di un'unica tesoreria: l’esercizio di tali poteri deve però essere svolto nel rispetto degli interessi dei 

soci esterni e dei creditori delle singole società dirette e coordinate. 

Ne consegue, quindi, che i poteri della holding devono esplicarsi in modo da consentire alle società 

dipendenti di produrre utili, garantendo la redditività della partecipazione dei soci di minoranza: la società 

del gruppo resta pur sempre una società, il cui fine è per l’art. 2247 di realizzare utili da dividere fra i soci. 

Analogamente, il potere di direzione e coordinamento incontra un limite nell’obbligo di conservazione 

dell’integrità del patrimonio sociale previsto a tutela dei creditori della società controllata.5 . 

Costituisce invece violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale sia l’imposizione di singole 

operazioni nell’interesse esclusivo della holding, o di altre società del gruppo, o di terzi e pregiudizievoli per 

la società che le compie, senza prospettiva di un vantaggio compensativo, sia una politica di sistematica 

sottrazione di ricchezza ad una o più società del gruppo. 

Si pensi, ad esempio, ad una utilizzazione distorta di un accordo di cash pooling aziendale per drenare la 

liquidità del gruppo ad esclusivo vantaggio della holding o di una singola società, o per effettuare 

                                                 
5 Circolare Assonime n. 44/2006 
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finanziamenti infragruppo incompatibili con le condizioni di mercato; alla stipulazione tra la capogruppo e 

le controllate di contratti di consulenza e fornitura di servizi, amministrativi, contabili, fiscali e così via, che 

prevedano corrispettivi (non a condizioni di mercato) tali da assorbire gli utili che le società controllate 

possono conseguire, per trasferirli in capo alla controllante. In altre parole, il richiamo alla corretta gestione 

imprenditoriale, accanto alla corretta gestione societaria, sembra riferibile ad una visione globale del 

gruppo che tenda ad ottenere la redditività e la valorizzazione di ogni singola impresa, valutando, nelle 

scelte strategiche e nelle decisioni concernenti singole operazioni, gli interessi di tutte le società, cercando 

di evitare danni e pregiudizi anche se a carico di una sola o solo di alcune di esse. 6 

 

4. SUL RAPPORTO TRA L’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA CAPOGRUPPO E GLI 

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETÀ ETERODIRETTE  

 

Fatte le doverose premesse di cui ai paragrafi precedenti ci si può rendere conto di come l’analisi della 

disposizione di cui al comma 1, primo periodo, dell’art. 2497 del Codice Civile implichi o richieda, a seconda 

delle opinioni di ciascuno, una attenta focalizzazione sul tema presupposto dei rapporti sottostanti tra 

organo amministrativo della controllante ed organo amministrativo della controllata ovvero eterodiretta. 

Questo perché, in assenza di una definizione legale che precisi, ex ante e concretamente, i limiti di 

operatività ed influenza oltre i quali sussista direzione e coordinamento, l’individuazione precisa della 

ricorrenza di una siffatta attività verrà (e viene tuttora) rimessa, di volta in volta, ad un riscontro casistico 

circa l’intensità dei rapporti intercorrenti tra dominus e soggetto eterodiretto. 

In effetti, nulla dicendo di concreto – al riguardo – la disposizione in esame, si rende per forza di cose 

necessario, chiarito che cosa si intende per principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, 

comprendere quale sia l’intrinseca natura dell’attività di direzione e coordinamento di società di cui parla il 

citato art. 2497 del Codice Civile. 

Difatti, secondo una prima ricostruzione, l'attività di dominio, di per sé lecita, “configura una situazione 

soggettiva attiva di cui può, e talora deve, farsi uso”, purché e nella misura in cui essa non contrasti con i 

principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, sull’assunto che si possa “abusare solo di una 

situazione soggettiva attiva di cui si può fare legittimamente uso, ossia di una situazione di cui si è titolari 

(per effetto del controllo, nelle sue varie accezioni) e che si estrinseca in diritti o poteri o facoltà”, dato che 

“se non c'è questa posizione attiva non c'è abuso, c'è fatto illecito”7. 

Viceversa, secondo altra tesi, l’esercizio della direzione unitaria, poiché assume forme e modalità varie “che 

sfuggono, tranne in marginali casi patologici, non solo ad una specifica disciplina” (rectius: ad indici formali 

pre-individuati), “ma anche ad ogni possibilità di adeguata conoscenza”, costituirebbe non una situazione 

                                                 
6 Commentario alla riforma delle società – Giuffré Editore - 2012 

7 Francesco Fimmanò, “Abuso di direzione e coordinamento e tutela dei creditori delle società abusate”, Riv. Notariato, fasc. 2, 2012, pag. 267; 

nonché Così L. Rovelli, “Clausole generali e diritto societario: applicazione in tema di gruppi, leveraged buy out, motivazione delle delibere”, in Tratt. 

Contratto, a cura di Roppo, VI, Milano, 2006, 755. 
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soggettiva attiva, bensì una situazione di “mero fatto” in quanto “destinata a svolgersi entro uno spazio 

vuoto di diritto”8. 

Ovviamente, optare per la tesi della natura fattuale dell’attività di direzione e coordinamento o, piuttosto, 

per quella dell’origine giuridica del potere di dominio sulla società altrui ovvero distinta, non è priva di 

conseguenze sulla ricostruzione degli esatti rapporti (e confini) tra gli organi gestori della controllante e 

della controllata. 

Ove si reputi di matrice fattuale lo svolgimento di un’attività di direzione unitaria, ne deriva che il suo 

esercizio dovrà essere inteso come frutto di una possibilità di comando/influenza detenuta da taluni per 

effetto della ricaduta su altri di un evidente situazione causale: nella maggior parte dei casi, la permanenza 

in carica degli amministratori della controllata dipenderà del tutto od in larga parte dalle valutazioni dei 

soci della controllante cui sono preposti gli amministratori intenzionati a dirigere e coordinare. 

Peraltro, contrappeso di tale visione, è che l’elemento di pressione psicologica incidente sulle scelte 

dell’organo gestorio della controllata, proprio perché dato fattuale e non normativo, non può affatto 

derogare alle norme giuridiche generali regolatrici degli obblighi legali incidenti sulla condotta degli 

amministratori di società. In breve, ciò significa che, poiché secondo questa interpretazione “nessuna 

norma prevede deroghe alla responsabilità degli amministratori delle società controllate per essersi 

adeguati alle direttive della controllante9” (ma tale adeguamento dipenderebbe solo dall’elemento di 

pressione psicologica di cui si è detto), sarebbe necessario accogliere una versione restrittiva dell’ambito di 

operatività dell’attività di direzione e coordinamento, in modo da non dilatare eccessivamente le possibilità 

di comando/influenza dell’ente societario dominus a detrimento del permanere legale di un’ampia 

responsabilità dell’organo gestorio della controllata stessa, quand’anche oramai privato di ogni facoltà 

effettiva di autonomia decisionale. 

In altre parole, l’organo gestorio della controllante potrebbe sì impartire direttive agli amministratori della 

controllata circa le scelte strategiche ed operative della stessa, ma tali direttive non potrebbero mai 

esautorare del tutto quest’ultimi dalle loro funzioni e competenze (per le quali, infatti, continua a sussistere 

la loro responsabilità), né i medesimi dovrebbero ritenersi legittimati a darvi applicazione laddove gli 

indirizzi della holding dovessero risultare illegittimi ed economicamente pregiudizievoli per gli interessi 

della società cui sono preposti (salva l’ipotesi in cui non possa comunque verificarsi alcun danno “alla luce 

del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a 

seguito di operazioni a ciò dirette”, ai sensi dell’art. 2497, comma 1, secondo periodo, del Codice Civile). 

La valutazione risulterà capovolta, all’inverso, laddove si valuti l’attività di direzione unitaria come un 

potere di dominio configurabile in termini di rapporto giuridico. 

Poiché, infatti, in una simile ricostruzione tale potere originerebbe da una norma avente forza giuridica 

(l’art. 2497 del Codice Civile), essa potrebbe supplire all’inesistenza nel nostro ordinamento di una 

disposizione che espressamente imponga agli amministratori della società eterodiretta la vincolatività delle 

                                                 
8 Giuseppe Sbisà, “Sui poteri della capogruppo nell’attività di direzione e coordinamento”, Contratto e Impresa, 2/2011, pag. 369; nonché Galgano, 

“Direzione e coordinamento di società”, in Comm. C.c. Scajola-Branca, Bologna, 2005, sub. Art. 2497-ter, pag. 317 ss. 
9 Giuseppe Sbisà, “Sui poteri della capogruppo nell’attività di direzione e coordinamento”, Contratto e Impresa, 2/2011, pag. 369. 
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direttive calate dall’alto ma da essi non condivise; in questa ipotesi, potrebbe quindi ritenersi (e, del resto, 

vi è chi lo ha fatto)10 che l’organo gestorio dell’ente societario dominus sia finanche in grado di imporre la 

collaborazione “al ribasso” della società controllata, potendo altresì privare gli amministratori di questa e 

dei poteri di c.d. “alta amministrazione” (definizione delle linee societarie strategiche) e di tutti o parte dei 

poteri di ordinaria gestione. 

Ora, tutto quanto sopra premesso, pare più adeguato, stante il tenore letterale del dato normativo di cui 

all’art. 2497 del Codice Civile nonché la previsione di un puntuale onere motivazionale delle decisioni 

assunte dalla controllata sotto l’influenza della controllante ex art. 2497-ter del Codice Civile (che avrebbe 

poco senso ove l’organo gestorio di quest’ultima avesse il potere effettivo, giuridicamente riconosciuto, di 

esautorare dalle loro funzioni gli amministratori della prima)11, propendere per l’idea dell’esercizio 

dell’attività di direzione e coordinamento nei termini di una facoltà/valutazione discrezionale della società 

controllante (che decide, cioè, se esercitarla o meno) di matrice squisitamente fattuale. 

Al di là, tuttavia, del tenore letterale della norma di riferimento nonché del disposto di cui all’art. 2497-ter 

del Codice Civile, è soprattutto la disciplina della responsabilità, come contenuta nell’art. 2497 del Codice 

Civile, a dover indurre a propendere per la dimensione fattuale dell’attività di direzione unitaria. 

Se, infatti, gli amministratori della controllante fossero in grado di privare gli amministratori della 

controllata di tutti o buona parte dei loro poteri gestori, sarebbe necessariamente logico aspettarsi in una 

simile evenienza, a livello normativo, il riconoscimento per quest’ultimi di una possibilità di esenzione da 

responsabilità nell’eventualità di danni arrecati alla redditività sociale ovvero all'integrità del patrimonio 

della controllata medesima, con contestuale ed automatica traslazione della stessa in capo all’organo 

gestorio dell’ente societario dominus. 

Invece, nessuna responsabilità diretta viene prevista a carico degli amministratori della controllante, 

giacché sarà quest’ultima, persona giuridica, a rispondere in via immediata (seppur nei termini di una 

responsabilità solidale)12 dei danni arrecati alla controllata per violazione dei principi di corretta gestione 

societaria ed imprenditoriale. 

Né, del resto, alcuno “sconto” od esenzione da responsabilità è stato introdotto a favore degli 

amministratori della controllata, i quali, pertanto, per non rispondere dei danni derivanti alla società a 

titolo di una loro azione od omissione (art. 2391 del Codice Civile) dovranno quantomeno dimostrare di 

essersi opposti ovvero rifiutati di eseguire una direttiva illegittima calata dall’alto (rectius; dalla holding 

controllante). 

                                                 
10 Cfr. Tombari, “Poteri e doveri dell’organo amministrativo di una S.p.A. di gruppo tra disciplina legale e autonomia amministrativa”, in Riv. Soc., 

2009, p. 125. 

11 L’art. 2497-ter c.c. recita 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. Di 

esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428”. 
12 L’art. 2497, co. 3, c.c. recita, infatti, che: “Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione 

e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento”. 



RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE 

 

 

 

 

Brevi riflessioni in materia di disciplina dei gruppi                                                                   11 di 15 

A cura della Commissione Diritto dell’Impresa  

E neanche potrebbero confutarsi le argomentazioni di cui sopra introducendo surrettiziamente l’idea che il 

meccanismo di responsabilità delineato dal comma 1 dell’art. 2497 del Codice Civile configuri invero una 

responsabilità non o non solo dell’ente giuridico che ha diretto o coordinato, bensì solo od anche degli 

amministratori di quest’ultimo. 

Sebbene, infatti, vi sia chi abbia rilevato come “il sistema normativo di cui agli artt. 2497 ss., c.c. (…) non 

escluda la persona fisica anche perché l'agente o gli agenti che attuano la condotta sono alla fine comunque 

persone fisiche (imprenditori individuali, soci di holding di fatto od occulte, amministratori di fatto o di 

diritto), tant'è che il secondo comma dell'art. 2497, c.c., seppure a titolo diverso, sancisce che comunque 

«risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi 

abbia consapevolmente tratto beneficio”13, appare indubbio l’esistenza di molteplici fattori ostativi 

all’accoglimento di una tale  interpretazione. 

Anzitutto, pare inconferente il richiamo al secondo comma dell'art. 2497 del Codice Civile, poiché, per 

effetto dell’operare del successivo comma 3 in combinato disposto col comma 1 del medesimo articolo, 

mentre per far valere la responsabilità solidale della società che ha diretto o coordinato sarà sufficiente 

aver dato la prova (già di per sé non facile) degli elementi di cui all’art. 2043 del Codice Civile (come si dirà 

meglio nel proseguo) nonché del danno ingiusto – in alcun modo compensato – arrecato alla redditività 

ovvero all'integrità del patrimonio sociale, al contrario per sollevare e dimostrare quella 

dell’amministratore, persona fisica, della controllante dovrà ulteriormente essere provato che (i) questi 

abbia preso parte al fatto lesivo ovvero (ii) abbia consapevolmente tratto beneficio da quest’ultimo14. 

Non è un caso, allora, che la giurisprudenza post riforma si sia mostrata finora assai fredda rispetto ad una 

simile estensione della responsabilità diretta anche all’organo gestorio della società controllante, come 

chiarito addirittura in alcune pronunce ove può leggersi come l’azione di responsabilità di cui all'art. 2497 

del Codice Civile risulti “esperibile contro la società controllante e non contro i suoi amministratori, e 

dunque non abbia ad oggetto l'accertamento della responsabilità di questi ultimi, ancorché chiamati a 

rispondere in solido con la controllante " per aver preso parte al fatto lesivo" ai sensi del successivo comma 

2” (quello, cioè, di cui si è parlato prima)15. 

Né, da ultimo, come bene è stato rilevato in dottrina, “può sfuggire la differenza rispetto al testo dello 

schema di decreto originariamente approvato (30 settembre 2002) dal Consiglio dei ministri, in cui si 

affermava la responsabilità di «chi, esercitando a qualunque titolo attività di direzione e coordinamento di 

società, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di queste»”16; 

                                                 
13 Francesco Fimmanò, “Abuso di direzione e coordinamento e tutela dei creditori delle società abusate”, Riv. Notariato, fasc. 2, 2012, pag. 267. 
14 Ciò accade, come chiarisce perfettamente Sergio Di Amato, “Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina delle società a responsabilità 

limitata”, Giur. comm., fasc. 3, 2003, pag. 286, perché: “la responsabilità degli amministratori è sempre per fatto personale e non deriva mai dalla 

sola qualità di amministratori e dalla semplice appartenenza all'eventuale consiglio di amministrazione; occorre, invece, che l'amministratore abbia 

partecipato personalmente all'atto che ha causato il danno oppure, se non vi ha partecipato, che non possa dimostrare di essere esente da colpa e 

non abbia fatto constare il proprio dissenso, se era a conoscenza dell'atto che si stava per compiere”.  

15 Così la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28.06.2008 (dep. il 28.06.2008 ). 

16 Così Sergio Di Amato, “Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina delle società a responsabilità limitata”, Giur. comm., fasc. 3, 2003, pag. 

286. 
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mentre la norma approvata in via definitiva dal consesso parlamentare reca oggi l’espressione “le società o 

gli enti” in luogo della locuzione “chi”. 

Certo, vero è che accogliere la tesi – quand’anche difficilmente confutabile – della natura fattuale 

dell’attività di direzione unitaria comporta inevitabilmente, sempre sul piano della disciplina della 

responsabilità, un inconveniente a buon diritto definibile come limite (assai) considerevole. 

La prospettata inesistenza di basi e rapporti giuridici a fondamento del potere di dominio (inteso come 

controllo/influenza) di una società rispetto ad un’altra preclude, giocoforza, la possibilità di rinvenire 

obbligazioni specifiche tra la prima (controllante) e la seconda (controllata) giuridicamente vincolanti per 

quest’ultima e, quindi, l’impossibilità di intendere la responsabilità di cui al comma 1 dell’art. 2497 del 

Codice Civile come una responsabilità di natura contrattuale. 

Mancando, nella sostanza, la fonte normativa per una potenziale vincolatività giuridica delle direttive che la 

controllante notifica alla controllata, ma derivando la direzione unitaria della stessa dal dato fattuale della 

mera influenza concreta (economica o di opportunità) che la prima è in grado di esperire, non può che 

convenirsi come l’eventuale responsabilità di quest’ultima nei confronti della società controllata, per 

violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, debba configurarsi quale 

responsabilità di natura extracontrattuale (art. 2043 del Codice Civile). 

Il limite di ciò sta nel fatto, come si diceva, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, che il socio di 

minoranza che lamenti il decremento di redditività o del valore della propria partecipazione sociale ovvero 

il creditore della controllata che si dolga del depauperamento dell'integrità del patrimonio di questa 

dovranno provare, oltre al danno ingiusto, anche la colpa della controllante nonché il nesso di causalità tra 

colpa e danno. 

Tuttavia, accettare il “limite” probatorio della natura extracontrattuale di una responsabilità solidale tra 

controllante e controllata così costruita pare costituire il (dovuto) contrappeso per impedire che l’organo 

gestorio della prima possa pretendere, per il tramite di una interpretazione allargata delle maglie di cui 

all’art. 2497 del Codice Civile, di emanare direttive da ritenersi vincolanti nonché di (poter) avocare 

gradualmente a sé tutte quelle competenze decisionali ordinariamente di spettanza degli amministratori 

della società controllata. 

Peraltro, ciò non significa che gli amministratori della società controllata saranno legittimati a disapplicare 

con costanza le direttive della controllante per il solo fatto che tali direttive, nell’ottica di perseguire un 

risultato utile a livello di gruppo, non apportino diretti (ed immediati) incrementi patrimoniali o di 

redditività alla sola controllata da essi gestita. 

Questo perché, per concludere, la disposizione di all’art. 2497 del Codice Civile “va letta nel suo complesso 

come concessiva della possibilità che la controllante agisca anche nell'esclusivo interesse proprio, purché 

non rechi danno alle controllate o i danni causati siano adeguatamente compensati, sicché, l'attività di 

coordinamento dia, per le controllate, un risultato almeno neutro”17. 

                                                 
17 Tribunale sez. VIII Milano, Sentenza del 02.02.2012 (ud. 02.02.2012). 
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5. SULLE CIRCOSTANZE ESIMENTI CHE ESCLUDONO DA RESPONSABILITÀ LA 

CAPOGRUPPO 

 

Come già anticipato (anche, ma non solo) al termine del paragrafo che precede, è dunque onere normativo 

doversi ritenere preclusa l’emersione di alcuna responsabilità patrimoniale a carico della «società od ente» 

controllante18 laddove l’effetto congiunto della sua direzione unitaria, attuata nell’interesse collettivo del 

gruppo aziendale, conduca ad un risultato comunque positivo ovvero quantomeno neutrale per le singole 

controllate, dovendosi ammettere, per espressa derivazione legale, che tale neutralità sussista altresì 

nell’ipotesi in cui limitazioni all’espansione della reddittività in fieri ovvero depauperamenti patrimoniali 

immediati arrecati alle seconde (controllate) siano contestualmente o successivamente rifuse o reintegrate 

dalla prima (controllante). 

Questo perché l’ultimo periodo del primo comma dell’art. 2497 del Codice Civile prevede infatti, 

testualmente, che “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”. 

Il legislatore ha quindi indicato come parametro di riferimento il “risultato complessivo dell’attività di 

direzione e coordinamento” e ha altresì considerato l’eventualità di una riparazione del danno come 

risultato non dell’attuazione delle linee programmatiche generali, ma di specifiche operazioni poste in 

essere a quello scopo. 

Infatti, se in linea di principio è fisiologico che la capogruppo operi nell’ambito di una logica globale, ne 

discende che anche la valutazione della sua responsabilità deve tener conto di questa logica e che, 

pertanto, il giudizio sulla sua responsabilità per le direttive impartite alle singole società del gruppo non 

avvenga sulla base della valutazione della singola operazione, del singolo atto e della singola direttiva, ma, 

in relazione ai programmi, alle strategie e alle politiche complessive adottati dalla capogruppo. Si spiega 

                                                 
18 Si noti come l’utilizzo dell’espressione «società od ente» induca a ritenere che la capogruppo che svolge attività di direzione e coordinamento 

possa essere non soltanto qualsiasi società di capitali e di persone, ma finanche società cooperative ed enti pubblici e privati. In particolare, con 

riferimento agli enti pubblici, l’art. 19.6 del D.L. 1.7.09, n.78 convertito in L. 3.8.09, n.102, ha previsto che “l’art. 2497, primo comma, del codice 

civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale 

nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria”. 

La ratio della norma è di considerare capogruppo, ai fini dell’applicazione della disciplina, qualsiasi organizzazione imprenditoriale collettiva che 

eserciti attività di direzione e coordinamento di società, a prescindere dalla forma giuridica di cui è rivestita. 

Anche il D.Lgs. 24.3.06, n.155, in merito alla disciplina dell’impresa sociale, ha previsto che all’attività di direzione e controllo di un’impresa sociale si 

applicano le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l’art. 2545-septies del codice civile e che “si considera in ogni caso esercitare attività di 

direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi 

di amministrazione”. 

Resterebbe esclusa dall’ambito soggettivo del primo comma dell’art. 2497 c.c. la cd holding personale, costituita da una persona fisica. Eventuali 

responsabilità riscontrabili in capo al soggetto persona fisica che esercita la direzione unitaria potranno comunque essere oggetto di valutazione in 

base alle regole generali di responsabilità da atto illecito. 
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così che alla società controllante sia concesso di provare che il pregiudizio causato ad una singola società 

abbia trovato rimedio nell’ambito delle iniziative da essa assunte. 

La prima ipotesi prevista dall’ultima proposizione del comma 1 dell’art. 2497 del Codice Civile fa riferimento 

alla valutazione di sintesi dei fattori positivi e negativi inerenti alla normale attuazione dei programmi 

imprenditoriali mentre la seconda ipotesi riguarda iniziative collegate al danno, o nel senso di modalità già 

previste in relazione alla singola operazione, o di nuovi atti specificamente diretti ad eliminare il pregiudizio 

derivante da una iniziativa precedente. 

La valutazione dell’attività di direzione e coordinamento intesa nel suo “risultato complessivo” evoca la 

teoria dei vantaggi compensativi. 

Tale teoria era stata già accolta nella giurisprudenza prima della riforma societaria. In questo senso la 

Cassazione aveva iniziato ad affermare che rispetto ad un singolo atto apparentemente gratuito di una 

società controllata, si deve tenere conto che essa “per il fatto di essere inserita in un’aggregazione più vasta 

creata per esigenze obiettive di coordinamento e di razionalizzazione dell’attività imprenditrice, viene non di 

rado a conseguire dei vantaggi che la compensano dei pregiudizi eventualmente subiti per effetto di altre 

operazione” (Cass. 11.3.96, n.2001). 

Ed ancora, “al fine di verificare se l’operazione abbia comportato o meno per la società che l’ha posta in 

essere un depauperamento effettivo occorre tener conto della complessiva situazione che, nell’ambito del 

gruppo, a quella società fa capo, potendo l’eventuale pregiudizio economico che da essa sia direttamente 

derivato aver trovato la sua contropartita in un altro rapporto e l’atto presentarsi come preordinato al 

soddisfacimento di un ben preciso interesse economico, sia pure mediato e diretto” (Cass. 5.12.98, n.12325). 

Successivamente alla riforma del diritto societario, la Cassazione si è ancora pronunciata sull’argomento in 

questione sostenendo che “… è perfettamente logico che anche la valutazione di quel che potenzialmente 

giova, o invece pregiudica, l’interesse della società non possa prescindere da una visione generale: visione in 

cui abbia riguardo non soltanto l’effetto patrimoniale immediatamente negativo di un determinato atto di 

gestione, ma altresì gli eventuali riflessi positivi che ne siano eventualmente derivati in conseguenza della 

partecipazione della singola società ai vantaggi che quell’atto abbia arrecato al gruppo di appartenenza” 

(Cass. 11.12.06, n.26325). 

L’idea ispiratrice trova origine nell’art. 2634 del Codice Civile che, con riferimento all’infedeltà patrimoniale, 

nel comma 3 stabilisce che “non è ingiusto il profitto della società collegata o di gruppo, se compensato da 

vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo”. 

L’art. 2497 del Codice Civile prevede inoltre che la responsabilità è esclusa quando il danno risulti 

“integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”. L’eliminazione del danno attraverso 

operazioni specifiche appare come una ipotesi distinta dalla valutazione del risultato complessivo della 

gestione del gruppo; il “vantaggio compensativo” sarebbe in questo caso frutto di operazioni a ciò dirette. 

Se, ad esempio, per ragioni strategiche la holding impone ad una società del gruppo di stipulare un 

contratto che preveda condizioni poco vantaggiose, ma poi, sempre nell’ambito del coordinamento globale 

delle attività del gruppo stesso, procuri a quella medesima società tramite altri accordi benefici in grado di 
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compensare integralmente le perdite derivanti dal contratto precedentemente concluso, il danno può 

essere inteso integralmente eliminato “a seguito di operazione a ciò diretta”. Così come se la controllata 

venisse indennizzata direttamente dalla capogruppo per il pregiudizio che possa averle procurato la 

decisione assunta dalla medesima capogruppo.19 

L’indicazione della operatività delle fattispecie esimenti può essere adeguatamente evidenziata e 

supportata nella documentazione societaria ufficiale della holding e delle società del gruppo ed in 

particolare nella relazione sulla gestione della società diretta e coordinata di cui al comma 5 dell’art. 2497-

bis del Codice Civile, dalle motivazioni delle decisioni delle società soggette a direzione e coordinamento di 

cui all’art. 2497-ter del Codice Civile, dai verbali del consiglio di amministrazione della holding per le 

operazioni di cui agli artt. 2381, comma 5 e 2391-bis, comma 2, del Codice Civile, dalla relazione sulla 

gestione della capogruppo ex art. 2428 comma 2, n. 2) del Codice Civile, dai budget e dai piani strategici, 

industriali e finanziari del gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19 Commentario alla riforma delle società – Giuffré Editore - 2012 


