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Dalla dicotomia fra contratti civili e contratti 
commerciali alla frammentazione della disciplina 
del contratto. Nuove riflessioni sui contratti 
d’impresa 
From the dichotomy between civil  
and commercial contracts to the fragmentation  
of contract law. New reflections  
on business contracts 
Mario Libertini * 

ABSTRACT: 

La dicotomia fra contratti civili e contratti commerciali rappresentava un profilo costitutivo 
della disciplina dell’autonomia privata prima dell’unificazione dei codici. Il tratto centrale 
della differenza tra le due discipline stava nella diversa gerarchia delle fonti: l’uso com-
merciale prevaleva sulle norme generali di diritto civile e, pertanto, poteva derogare anche 
alle norme imperative della parte generale della disciplina dei contratti. Con l’unificazione 
dei codici, diverse norme di diritto commerciale sono divenute norme di diritto privato ge-
nerale, ma la disciplina generale dei contratti è rimasta legata, in buona parte, alla tradizio-
ne civilistica, sì da creare qualche difficoltà al riconoscimento, nell’ordinamento italiano, 
di figure negoziali correntemente utilizzate nella pratica commerciale internazionale. Per 
questa ragione, parte della dottrina italiana ha proposto di adottare interpretazioni differen-
ziate delle norme generali sui contratti, atte a costruire una specifica disciplina dei “contrat-
ti d’impresa”. L’autore, sviluppando questa prospettiva, che sembra ricevere adesioni cre-
scenti, tenta di delineare i profili disciplinari caratteristici dell’autonomia d’impresa. 

The dichotomy between civil and commercial contracts was a constitutive profile of the 
 
 

* Professore emerito di diritto commerciale, Sapienza Università di Roma; e-mail: mlibertini 
@liblex.it.  

Il presente scritto è un versione elaborata della relazione svolta nel convegno “Il contratto 
o i contratti?, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall’Accademia dei Lin-
cei (Roma, 29 novembre/1 dicembre 2021). 
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discipline of private autonomy before the unification of the codes. The central feature of 
the difference between the two disciplines lays in the different hierarchy of sources: com-
mercial usage prevailed over the general rules of civil law and, therefore, could derogate 
even from the mandatory rules of the general part of contract law. With the unification of 
the codes, several commercial law norms became general private law norms, but the gen-
eral discipline of contracts remained tied, for the most part, to the civil law tradition, so as 
to create some difficulty in the recognition, in the Italian legal system, of negotiating fig-
ures currently used in the international commercial practice. For this reason, part of the 
Italian doctrine has proposed to adopt differentiated interpretations of the general rules on 
contracts, capable of constructing a specific discipline of “business contracts.” The au-
thor, developing this perspective, which seems to receive growing adherence, attempts to 
outline those disciplinary profiles which are distinctive in business autonomy. 

 

SOMMARIO: 
1. Contratti commerciali e contratti d’impresa. Notazioni terminologiche. – 2. La ricostruzione 
tipologica della realtà degli atti di autonomia privata: mancanza di un referente tipologico uni-
tario. – 3. I diversi riferimenti di principio degli atti di autonomia privata nel diritto costituzio-
nale interno e nel diritto europeo. – 4. La ricostruzione tipologica dei contratti d’impresa: di-
verse sottocategorie, pur nella costanza del dato della strumentalità rispetto all’attività d’im-
presa e al funzionamento dei mercati. – 5. Valorizzazione della priorità sistematica della disci-
plina delle attività e dei mercati rispetto a quella dei singoli atti. – 6. L’unificazione della di-
sciplina generale dei contratti nel codice civile del 1942: il recepimento di diverse norme giu-
scommercialistiche in un quadro generale che si voleva confermare immutato. – 7. La riemer-
sione di una peculiarità dell’autonomia d’impresa nel dibattito dottrinale. – 8. Conferma di 
questo orientamento, alla luce del dibattito odierno. – 9. Un tentativo di delineare i profili di-
sciplinari propri dell’autonomia d’impresa. – 9.1. La “libertà contrattuale” dell’impresa. – 9.2. 
La parte generale della disciplina del contratto come insieme di norme residuali, per ciò che 
riguarda l’autonomia d’impresa. – 9.3. La formazione del rapporto contrattuale e i rapporti di 
fatto. – 9.4. Regolazione privata e regolazione amministrativa dei contratti d’impresa. – 9.5. Il 
controllo causale nei contratti d’impresa. – 9.6. Profili rimediali nella disciplina dei contratti 
d’impresa. 

1. Contratti commerciali e contratti d’impresa. Notazioni terminologi-
che. 

L’organizzazione di questo convegno mi ha affidato un intervento sul tema 
“contratti civili e contratti commerciali”. Il tema potrebbe essere trattato retro-
spettivamente, ripercorrendo i ragionamenti che si facevano quando questa di-
stinzione aveva una sicura rilevanza per il diritto positivo ed anche – fino 
all’abolizione dei tribunali di commercio – per la scelta della giurisdizione. 

Non è questo, però, il profilo su cui vorrei soffermarmi. Il tema più interes-
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sante mi sembra quello relativo alla possibilità (o meno) di attualizzare, in 
qualche modo, quella distinzione in un sistema giuridico come quello italiano, 
che non contiene più una disciplina separata dei contratti civili e di quelli 
commerciali. 

Prima di procedere oltre, vorrei fare una rapida riflessione terminologica. 
Il termine “contratti commerciali” potrebbe essere, ancor oggi, convenzio-

nalmente usato per designare, in generale, gli atti di autonomia privata che ve-
dano partecipe un imprenditore. Peraltro, nell’uso corrente il termine continua 
ad essere largamente usato come sinonimo di “contratti d’impresa”, nel senso 
generico di contratti in cui almeno una delle parti è necessariamente un’im-
presa. 

Sul piano delle scelte terminologiche, il termine “contratti d’impresa” mi 
sembra peraltro preferibile, perché “contratti commerciali” richiama un con-
testo storico in cui il diritto commerciale era incentrato sulla nozione ogget-
tiva di atto di commercio (anche occasionale) e si riconosceva l’autonomia 
“giuridica” del diritto commerciale, con fonti e codici separati. Nell’attuale 
sistema, in cui l’autonomia del diritto commerciale è divenuta solo “scienti-
fica” o “disciplinare”, e l’identità della disciplina è incentrata sulla nozione 
di impresa, rispetto alla quale la caratterizzazione in termini di “commercia-
lità” è divenuta sempre meno netta, con l’evolversi dell’ordinamento, la 
scelta terminologica a favore della locuzione “contratti d’impresa” sembra 
preferibile 1. 

È appena il caso di avvertire, peraltro, che questa non è una categoria onto-
logica e che non esiste una disciplina organica dei contratti “d’impresa”, com-
pletamente separata da quella dei contratti “civili”: la disciplina dei primi ri-
sulterà pur sempre da una combinazione di norme specifiche e di norme co-
muni ad altre categorie di contratti. Questa caratteristica era già presente, pe-
raltro, nella distinzione fra contratti civili e contratti commerciali al tempo del-
la separazione dei codici: nella speciale gerarchia delle fonti del diritto com-
merciale di allora, le norme generali sui contratti civili erano anch’esse fonte 
di diritto per i rapporti commerciali, ma lo erano solo in via residuale, subor-
dinatamente alle “leggi commerciali” e agli “usi mercantili” 2. Ciò dava luogo 
 
 

1 Nello stesso senso v. L. NONNE, Contratti tra imprese e controllo giudiziale, Torino, 
Giappichelli, 2013, 25. Secondo A.A. DOLMETTA, Sui “contratti d’impresa”: ipoteticità di una 
categoria (ricordo di Arturo Dalmartello), in Jus, 2009, 303, i due termini (“contratti commer-
ciali” e “contratti d’impresa”) sono impiegati, nel linguaggio giuridico corrente, come sinoni-
mi. Sul punto – come è detto nel testo – si può convenire. 

2 L’interferenza fra le due discipline era accentuata dall’apporto dottrinale. Il quarto volume 
del Trattato di Vivante, dedicato alle “obbligazioni commerciali” si apre con un capitolo dedi-
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ad una disciplina in cui i contratti commerciali (e in verità anche gli atti unila-
terali), in virtù del peculiare regime delle fonti, fruivano di una disciplina che 
poteva derogare con relativa facilità a norme, anche imperative, della discipli-
na generale civilistica del contratto. 

Il problema di oggi è se qualche parte di quella esperienza sia rimasta nel 
nuovo sistema a fonti unificate; in un sistema, peraltro, in cui – torneremo fra 
poco sul punto – il carattere residuale della disciplina generale dei contratti 
sembra riconosciuto in termini più ampi e diversificati di quanto accadeva al 
tempo della dicotomia fra contratti civili e contratti commerciali (basti pensare 
ai contratti di lavoro e ai contratti dei consumatori, per limitarci a categorie 
consolidate). Rimane dunque oggi un punto fermo che deve evitarsi la tenta-
zione di costruire l’intero sistema dell’autonomia privata su una dicotomia, ri-
tenuta esaustiva, fra due grandi categorie di contratti, laddove le distinzioni da 
compiere sono molto più articolate 3. 

In realtà, il messaggio che l’uso del termine “contratto d’impresa” (o, me-
glio ancora, “autonomia d’impresa”) intende veicolare, sul piano sistematico, 
è quello per cui la strumentalità del contratto rispetto all’esercizio di un’atti-
vità d’impresa può essere ragion sufficiente per l’individuazione, in via inter-
pretativa, di soluzioni normative specifiche per tale categoria di contratti, an-
che quando il riferimento normativo, rinvenibile negli artt. 1321 ss. c.c., sem-
brerebbe orientare verso soluzioni uniformi per tutte le categorie di contratti. 

2. La ricostruzione tipologica della realtà degli atti di autonomia priva-
ta: mancanza di un referente tipologico unitario. 

Per sviluppare il punto accennato, vorrei muovere da una constatazione già 
enunciata: mi sembra ormai largamente condivisa, anche in questo convegno, 
la tesi che nega valore di principio alle norme di parte generale dei contratti 
nel codice civile, attribuendo piuttosto alle stesse un carattere di norme gene-
 
 

cato al negozio giuridico in generale, che ripropone la dottrina ortodossa del negozio giuridico 
come dichiarazione di volontà come base sistematica anche della disciplina dei contratti com-
merciali. Contemporaneamente, però, Vivante affermava che alcune norme del codice di 
commercio (faceva l’esempio di quelle relative alla conclusione dei contratti inter absentes) 
potevano avere applicazione analogica anche nel campo dei contratti civili, determinando così 
una “reciproca influenza” fra le due discipline (C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale5, 
Milano, Vallardi, 1935, IV, 6). 

3 In tal senso v., fondamentalmente, G. CIAN, Contratti civili, contratti commerciali e con-
tratti d’impresa: valore sistematico-ermeneutico delle classificazioni, in Riv. dir. civ., 2004, 
1084 ss. 
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rali residuali; e, nella stessa prospettiva, ammette l’estensione analogica di 
norme speciali, dettate per singoli tipi contrattuali 4. 

Questo orientamento – di cui Giorgio De Nova ha rivendicato la formula-
zione iniziale – è, a mio avviso, corretto. Esso muove da quella che, usando la 
terminologia ascarelliana, possiamo chiamare “ricostruzione tipologica della 
realtà sociale”, che dovrebbe sempre costituire necessaria premessa di qualsia-
si ragionamento giuridico destinato alla costruzione della disciplina normativa 
applicabile a tale realtà. 

In tale prospettiva, il fatto che la disciplina generale del contratto del codi-
ce civile sia considerata come avente un valore residuale e non di principio, si 
giustifica, a parte ogni altra argomentazione giuridica (su cui v. infra), almeno 
per la mancanza di un referente tipologico unitario. 

Se oggi la dottrina generale del negozio giuridico è pressoché abbandonata 
perché troppo astratta, altrettanto si può dire per la teoria generale del contrat-
to. L’autonomia privata è oggi un arcipelago di operazioni funzionalmente dif-
ferenziate. L’idea archetipica di contratto, come atto di scambio paritario fra 
individui proprietari e portatori di libere volontà, continua ad avere un suo 
spazio nella vita reale, ma copre una frazione minima di quella magmatica 
realtà che viene toccata da atti di autonomia privata: concetti tipologici così 
diversi come quelli relativi, per esempio, a un accordo economico collettivo, 
all’acquisto di un bene di consumo mediante un distributore automatico, a un 
patto parasociale, a un patto di convivenza fra persone adulte, ecc., reclamano 
evidentemente discipline differenziate (almeno in parte), appropriate ai diversi 
assetti di interesse e ai diversi princìpi e valori implicati nei diversi fenomeni 
della vita reale nei quali si verificano segmenti di “accordi aventi contenuto 
patrimoniale” (cioè “contratti”, nel significato normativo elementare del ter-
mine). Non esiste un concetto tipologico di contratto che possa costituire il pa-
radigma unificante dell’autonomia privata nelle sue diverse manifestazioni. 

 
 

4 Il tema è al centro di ampio dibattito ormai da anni. V. ad es. F. AZZARRI, Ricodificazione 
del diritto dei contratti: il ruolo della parte generale e l’influenza delle discipline di settore, in 
Contr. impr., 2019, 571 ss., ove anche proposte di riforma della disciplina generale del contrat-
to individuale, costituente archetipo della parte generale del codice vigente. 

Di recente, ha espresso preoccupazioni – a mio avviso infondate – sulla tendenza e rendere 
residuali le norme di parte generale dei contratti E. SCODITTI, Perché non possiamo rinunciare 
alla parte sui contratti in generale nel codice civile, in Foro it., 2022, V, 106 ss. 
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3. I diversi riferimenti di principio degli atti di autonomia privata nel 
diritto costituzionale interno e nel diritto europeo. 

A questa considerazione di metodo, si aggiungono altre argomentazioni, di 
diritto positivo. In primo luogo, la mancanza di una base costituzionale unita-
ria riferibile al contratto “in generale”.  

Infatti, l’autonomia privata, nella Costituzione, è una situazione giuridica 
strumentale rispetto a diverse situazioni di interesse giuridicamente protette, e 
gode di diversi tipi di tutela “indiretta”, in coerenza con la situazione primaria 
di cui l’autonomia costituisce, di volta in volta, strumento; strumento, peraltro, 
necessario, senza il quale le diverse libertà non potrebbero effettivamente 
esplicarsi. In altri termini, sono differenti i princìpi governanti l’atto di auto-
nomia del proprietario, del testatore, dell’associato, del lavoratore subordinato, 
dell’individuo nei rapporti familiari o strettamente personali e, infine, del-
l’imprenditore nell’esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 
41 Cost. 5. La peculiarità dei princìpi inerenti all’esercizio dell’autonomia pri-
vata dell’imprenditore è accentuata dopo la recente riforma degli artt. 9 e 41 
Cost., che ha rafforzato i limiti – non soggetti, testualmente, a riserva di legge 
– previsti dal secondo comma di quest’ultima norma 6. 

Al dato costituzionale interno si aggiunge quello fornito dal diritto europeo, 
le cui fonti hanno sconvolto l’idea stessa di disciplina generale del contratto, 
introducendo normative fortemente differenziate per diverse tipologie di con-
tratti: non solo per i contratti dei consumatori, ma anche per le più diverse 
modalità di esercizio dell’autonomia privata, destinate ad essere inquadrate in 
complesse discipline di regolazione dell’attività economica in cui esse si inse-
riscono, e spesso governate da princìpi ben lontani dalle regole civilistiche 
tradizionali 7. 
 
 

5 Cfr. M. LIBERTINI, Autonomia individuale e autonomia d’impresa, in I contratti per 
l’impresa, a cura di G. GITTI, M.R. MAUGERI, M. NOTARI, Bologna, Il Mulino, 2012, 48-9, ove 
altri riferimenti, cui adde M. SPINOZZI, Brevi note in ordine alla funzionalizzazione dell’au-
tonomia privata a scopi di utilità sociale, in Jus civ., 2013, 694 ss. 

La posizione esposta nel testo contrasta, evidentemente, con la diffusa affermazione secon-
do cui l’autonomia privata, in generale, costituirebbe espressione della libertà di iniziativa eco-
nomica di cui all’art. 41 Cost. 

6 Cfr. R. NATOLI, Impresa e responsabilità nel prisma del New Green Deal europeo, in Di-
ritti e mercati nella transizione ecologica e digitale – Studi dedicati a Mauro Giusti, Padova, 
Cedam, 2021, 287 ss. 

7 V. A. JANNARELLI, La disciplina dell’atto e dell’attività. I contratti tra imprese e tra im-
prese e consumatori, in Trattato di diritto privato europeo, a cura di N. LIPARI, III, Padova, 
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Vi sono dunque ragioni normative di principio che giustificano una tratta-
zione giuridica del tema degli atti di autonomia privata dell’imprenditore che 
veda questi ultimi come momento e strumento all’interno di quella attività 
economica che, in quanto oggetto primario di rilevanza da parte dell’ordi-
namento, condiziona la disciplina dell’atto con modalità diverse da quelle che 
possono riferirsi ad altri campi di esercizio dell’autonomia privata. 

4. La ricostruzione tipologica dei contratti d’impresa: diverse sottoca-
tegorie, pur nella costanza del dato della strumentalità rispetto al-
l’attività d’impresa e al funzionamento dei mercati. 

In questa prospettiva, può riconoscersi che i “contratti d’impresa” – a diffe-
renza del “contratto” in generale – appaiono caratterizzati da un referente tipo-
logico preciso, costituito appunto dall’essere momenti strumentali (necessari) 
nell’ambito di un’attività di produzione di beni o servizi per il mercato. Sono 
dunque, in primo luogo, i contratti, seriali o di durata, che danno luogo alla se-
rie di operazioni mediante le quali si realizza l’esercizio di un’attività econo-
mica imprenditoriale. 

La considerazione di questo nucleo essenziale della categoria dei contratti 
d’impresa denota già un profondo mutamento di prospettiva, rispetto all’idea 
che tradizionalmente si aveva del contratto, sotto il profilo funzionale. Il con-
tratto, infatti, non appare più come il motore di una dinamica economica ani-
mata da atti di disposizione occasionali di soggetti proprietari, ma come un 
tassello (uno strumento necessario) dell’attività d’impresa. Impresa che, a sua 
volta, è protagonista dell’economia di mercato, ed è caratterizzata da continui-
tà organizzativa e gestionale. L’attività d’impresa, inoltre, è soggetta a regola-
zioni privatistiche e amministrative di vario tipo, che riverberano i loro effetti 
sulla disciplina dei contratti strumentali rispetto all’attività 8. 
 
 

Cedam, 2003, 3 ss., ove è efficacemente segnato il fenomeno di disgregazione della disciplina 
generale tradizionale del contratto, sotto l’influsso delle norme europee. 

Il punto è stato ampiamente confermato e sviluppato nella letteratura successiva, per la quale 
v. soprattutto S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo4, Torino, Giappichelli, 2020. 

Più di recente, v. R. FORNASARI, Crepuscolo degli idoli. Dalla frammentazione del soggetto 
alla frammentazione del contratto, in Jus civ., 2019, 417 ss. 

8 V., da ultimo, A. TUCCI, Il diritto dell’economia: “dispute metodologiche e contrasti di 
valutazione”, in Riv. dir. comm., 2021, I, 777, che parla di «tensione fra una visione “tradizio-
nale”, che esalta nel contratto la natura di fonte di regolamentazione dei privati interessi, e la 
sua possibile utilizzazione in funzione di regolazione del mercato, da parte dei poteri pubblici». 
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In realtà, la nozione (sempre “tipologica”) di contratto d’impresa può esse-
re allargata, andando oltre i contratti seriali o di durata di cui si è detto. Nella 
classica trattazione di Dalmartello 9 si individuavano altre due categorie di 
contratti tipicamente imprenditoriali: i contratti necessari per la costituzione e 
l’organizzazione delle imprese (cioè i contratti preparatori per l’avvio dell’at-
tività e quelli che incidono sull’organizzazione e la gestione dell’impresa, fra 
cui possono considerarsi anche i patti parasociali) e i contratti di collaborazio-
ne fra imprese indipendenti. Anche queste due categorie possono essere tipo-
logicamente ben definite e si caratterizzano per l’essere anch’esse, in ogni ca-
so, strumentali rispetto all’esercizio di un’attività d’impresa. Intuitivamente, la 
differenza con i contratti seriali o di durata che costituiscono strumento di at-
tuazione di un’attività produttiva di beni e servizi in corso è evidente, ma 
l’insegnamento di Dalmartello merita ancora grande considerazione. La figura 
degli atti organizzativi merita anzi di essere allargata, considerando anche 
(come si vedrà meglio infra, § 9.2) la rilevanza giuridica dei rapporti di fatto 
nell’organizzazione dell’impresa. Di importanza centrale è poi la considera-
zione che lo svolgimento dell’attività d’impresa non comporta solo una plura-
lità di contratti finalizzati all’acquisizione dei mezzi di produzione o alla col-
locazione sul mercato dei beni e servizi offerti, ma anche una pluralità di con-
tratti finalizzati alla collaborazione di imprese fra loro 10. 

Quanto detto evidenzia che anche nella categoria dei contratti d’impresa 
compaiono sottotipi dotati di loro peculiarità. Questa articolazione interna di-
viene massima per alcune categorie, come i contratti di lavoro e i contratti dei 
consumatori, che hanno acquistato autonomia sul piano sistematico, pur rima-
nendo contratti caratterizzati dalla presenza, essenziale o almeno normale, di 
una parte imprenditoriale. Altre categorie, come i contratti di organizzazione, 
richiedono sviluppi propri in larga parte divergenti da quelli tipici dei contratti 
bilaterali. 

Tuttavia, ferma restando l’autonomia raggiunta dalle categorie ora ricorda-
te, credo che rimanga un ampio spazio per valorizzare, sul piano sistematico, 
l’esistenza di atti di autonomia che si pongono in rapporto di strumentalità ne-
cessaria con l’attività produttiva di beni e servizi (i.e. con l’impresa come atti-
 
 

Più in generale, sulla possibilità di una disciplina dell’attività condizionante la disciplina 
dei singoli atti che la costituiscono, v. G. AULETTA, Attività, in Enc. dir., III, Milano, Giuffrè, 
1959, 981 ss. 

9 A. DALMARTELLO, I contratti delle imprese commerciali3, Padova, Cedam, 1962 (la prima 
edizione è del 1951). 

10 “Accordi di cooperazione orizzontale” o verticali, secondo la terminologia adottata dalla 
Commissione UE (v., da ultimo, le Draft Guidelines pubblicate il 1° marzo 2022). 
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vità), nel senso che non potrebbero esserci i primi senza la presenza di un’at-
tività in corso o in preparazione, così come non ci sarebbe quest’ultima senza 
una pluralità di contratti strumentali o attuativi. 

In questo senso, rimane netta la differenza rispetto all’atto di disposizione 
di beni da parte del privato proprietario, comportante un’alterazione occasio-
nale di un precedente assetto patrimoniale e, insieme, un incontro occasionale 
di libere volontà. I contratti d’impresa non sono operazioni isolate, ma si inse-
riscono, in vario modo, in sistemi di operazioni fra loro collegate al fine di 
realizzare una certa attività economica. 

Il punto cruciale è dunque quello di valorizzare il nesso di strumentalità 
necessaria con l’attività nella costruzione della disciplina applicabile a questa 
categoria di atti di autonomia privata. 

La frammentazione, che certo deve essere constatata, della disciplina gene-
rale del contratto, non esclude che, in questo ambito, un ampio spazio rimanga 
per la categoria dei contratti d’impresa 11. 

5. Valorizzazione della priorità sistematica della disciplina delle attività 
e dei mercati rispetto a quella dei singoli atti. 

Ciò posto, si deve sottolineare come, a loro volta, le caratteristiche 
dell’attività imprenditoriale sono segnate dal tipo di mercato in cui essa si in-
serisce. La notazione è frequente, nella dottrina sui contratti d’impresa 12 e può 
avere anche risvolti terminologici (Enzo Roppo, in questo convegno, ha utiliz-
zato l’espressione “contratti di mercato”, che è soluzione brillante, ma, a mio 
avviso, non comporta – per le ragioni infra espresse – un guadagno espressivo 
tale da giustificare la scelta terminologica innovativa). 

In proposito, si deve rilevare come tutti i contratti comportanti scambi di 
beni patrimoniali si inseriscono, lato sensu, in qualche tipo di mercato. La tra-
dizionale teoria generale del contratto è fondata sul tipo ideale dei mercati 
 
 

11 Diversamente A. BREGOLI, I contratti di impresa, in Giur. comm., 2008, I, 140 ss., se-
condo cui l’avvenuta frammentazione della teoria generale del contratto induce ad abbandona-
re l’idea di costruire uno statuto unitario dei contratti d’impresa. 

12 Sulla necessità di collocare la disciplina dei contratti d’impresa nel contesto di mercato in 
cui l’attività si svolge v., per es., L. SAMBUCCI, Il contratto dell’impresa, Milano, Giuffrè, 
2002. Più in generale, F. MACARIO, Dai “contratti delle imprese” al “terzo contratto”: nuove 
discipline e rielaborazione delle categorie, in Jus, 2009, 329, giustamente rileva come l’inter-
ferenza fra disciplina del contratto e disciplina del mercato costituisca l’idea di fondo delle dot-
trine in materia di contratti d’impresa. 
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precapitalistici, che avevano un ruolo limitato nell’organizzazione complessi-
va della società di allora ed erano tendenzialmente vicini al modello di concor-
renza perfetta 13 (posto anche a base della teoria microeconomica standard 14). 
La realtà dei mercati attuali vede invece, come tipo ideale di base, quello della 
concorrenza imperfetta (o “monopolistica”), con presenza, più o meno accen-
tuata, di potere di mercato in capo ad alcune imprese operanti in detti mercati 
e la dilatazione della domanda dei “consumatori” (un tempo limitata dall’esi-
stenza di ampi fenomeni di autoproduzione). Inoltre, una pluralità di mercati è 
caratterizzata da una intensa regolazione amministrativa delle attività di im-
presa, in cui diversi momenti (p.e. gestione di infrastrutture e accesso alle 
stesse, rapporti di utenza) sono oggetto di pervasiva disciplina, anche se for-
malmente strutturati come accordi (fra imprese o fra imprese ed utenti). 

Vi sono poi casi in cui la regolazione impone la gestione accentrata degli 
scambi in determinati mercati: così gli strumenti finanziari, di norma, non so-
no oggetto di scambi diretti fra venditori e compratori, ma vengono immessi 
in un circuito a gestione accentrata, in cui ciascun operatore conclude accordi 
con intermediari specializzati e autorizzati, per cui troviamo diversi “contratti” 
che coprono segmenti dell’operazione economica, ma questa, nella sua inte-
rezza, non è più coperta da un contratto unitario 15. 

Senza continuare nell’esemplificazione, si deve ribadire come le differenti 
tipologie di contratti richiedano la costruzione di norme differenziate. 

È intuitiva l’esigenza che i contratti di scambio occasionali siano – e deb-
bano continuare ad essere – disciplinati da norme che circondano di garanzie 
formali e sostanziali l’atto di disposizione, al fine di garantire certezza di rap-
porti e libertà del volere individuale, a costo di rigidità nella conclusione e 
nell’esecuzione del contratto. Le norme generali di ascendenza romanistica 
sono, in linea di massima, ancora adatte a soddisfare questa esigenza, anche se 
l’espansione sistematica del principio di buona fede tende ad erodere regole 
tradizionali ispirate a dare prevalenza alla certezza giuridica degli scambi. 

Viceversa, nei contratti d’impresa ciò che conta maggiormente è la conti-
nuità e l’efficienza dell’attività svolta (a parte la rilevanza crescente del-
l’equità dei rapporti di scambio), mentre il profilo proprietario rimane sullo 
sfondo. Non si giustificano per esempio, in linea di principio, rigidità e forma-
lismi in sede di conclusione, interpretazione, esecuzione del rapporto: possono 
 
 

13 V., per es., M.R. MAUGERI, Diritto civile e diritto commerciale: l’unità del diritto priva-
to, oggi, in questa Rivista, 3/2015, 1 ss. 

14 Cfr. A. RONCAGLIA, Economisti che sbagliano, Bari-Roma, Laterza, 2010, 80-1.  
15 Cfr. C. ANGELICI, Sul “contratto” di borsa, Milano, Giuffrè, 2021. 



383 Orizzonti del Diritto Commerciale 
Fascicolo 2|2022

invece diventare normali i comportamenti concludenti, l’interpretazione og-
gettiva del contratto (che tenga conto dell’eventuale serialità dell’atto da inter-
pretare), la rinegoziazione obbligatoria del rapporto, ecc. (il che non esclude 
poi che singoli segmenti dell’attività di impresa siano disciplinati in modo ri-
gido e formale, al fine di far prevalere esigenze di certezza giuridica). 

6. L’unificazione della disciplina generale dei contratti nel codice civile 
del 1942: il recepimento di diverse norme giuscommercialistiche in 
un quadro generale che si voleva confermare immutato. 

Il codice civile del 1942 ha voluto unificare la disciplina generale dei con-
tratti civili e commerciali. Una serie di norme giuscommercialistiche sono di-
venute così norme di parte generale del contratto (per es. l’esecuzione prima 
della risposta dell’accettante, l’offerta al pubblico, l’inserzione automatica di 
clausole, gli usi interpretativi, il criterio di interpretazione tipologico dell’art. 
1369 c.c., ecc.). Altre volte, il contratto dell’imprenditore è stato oggetto di 
norme speciali (come l’art. 1330 c.c.). 

Ciò – insieme con la scelta di far transitare alcune norme commercialisti-
che, come la presunzione di solidarietà e la produzione ex lege di interessi pe-
cuniari, nella disciplina generale delle obbligazioni – ha indotto spesso a rite-
nere avvenuta una “commercializzazione del diritto privato”, con la definizio-
ne di una disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti piegata a soddi-
sfare le esigenze dell’economia di mercato capitalistica 16. La realtà è però più 
complessa. 

Il punto critico è costituito dal fatto che la sintesi operata dal legislatore ha 
comportato anche l’unificazione del sistema delle fonti ed ha così sottratto ai 
contratti commerciali il terreno su cui tradizionalmente potevano costruire la 
loro evoluzione. In questa prospettiva, se il referente tipologico degli interpre-
ti, nell’interpretare le norme di parte generale del contratto, rimane quello 
“euclideo” 17 dello scambio fra pari in un mercato aperto, che – nell’assunto 
teorico – soddisfa contemporaneamente l’utilità individuale e quella collettiva, 
 
 

16 V., per es., B. INZITARI, L’impresa nei rapporti contrattuali, in Trattato di diritto com-
merciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, II, Padova, Cedam, 1978, 
309 ss. 

V. anche infra, nt. 21. 
17 Secondo la brillante metafora di A. ZOPPINI, Vincenzo Roppo e la teoria “non euclidea” 

del contratto (discussa con i casi dell’Euribor negativo e della fatturazione a 28 giorni), in 
Riv. dir. comm., 2021, I, 67 ss. 
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quelle norme “commercialistiche”, se pur acquisite alla disciplina generale, 
assumono tendenzialmente un carattere di specialità, o addirittura di eccezio-
nalità, rispetto ai supposti princìpi generali della materia, e non sono valoriz-
zate sul piano sistematico. 

Questo spettro dell’eccezionalità ha colpito più o meno tutte le norme codi-
cistiche che hanno dato rilievo all’autonomia d’impresa; talora la vicenda giu-
risprudenziale si è conclusa con il superamento della tesi dell’eccezionalità (ad 
esempio per gli artt. 1330 18 e 2558 c.c.), talaltra, invece, ha visto bloccare i 
tentativi di applicazione estensiva della norma (come per l’art. 2597 c.c.). 

La verità è che l’idea stessa dell’eccezionalità delle norme espresse sull’au-
tonomia d’impresa non sarebbe dovuta mai sorgere. Infatti, i contratti d’im-
presa non hanno alcunché di eccezionale: sono strumenti funzionali all’effi-
cienza dei mercati in cui le imprese operano (cioè essenziali per il funziona-
mento dell’economia di mercato, che costituisce il modello-base della nostra 
costituzione economica); i mercati, a loro volta, sono strutture in continua 
evoluzione e caratterizzate da profonde disparità di potere fra i diversi soggetti 
in esse operanti. La disciplina dei contratti strumentali rispetto all’attività 
d’impresa dovrebbe essere in grado di assecondare questo dinamismo e, al 
contempo, di presentare strumenti idonei e contrastare l’esercizio abusivo del 
potere di mercato. Si tratta di profili che non erano presenti nella disciplina 
generale del contratto di ascendenza romanistica ed erano presenti, invece, 
nella disciplina tradizionale dei contratti commerciali, con il ruolo preponde-
rante attribuito, nella gerarchia delle fonti, alle leggi commerciali e agli usi 
commerciali. 

In effetti, la debolezza sistematica di una disciplina generale del contratto, 
unificante il trattamento giuridico dei contratti civili e di quelli commerciali, 
fu notata già appena entrato in vigore il codice civile. Luigi Lordi, in un breve 
articolo 19 dichiaratamente volto ad esaltare la c.d. commercializzazione del 
diritto privato – che si riteneva avvenuta con l’unificazione dei codici – notava 
però che l’unificazione della disciplina generale del contratto non aveva tenuto 
conto della diversa velocità di evoluzione dei contratti civili e di quelli com-
merciali. Egli riteneva però, ottimisticamente, che la dinamica dei contratti 
commerciali avrebbe continuato a realizzarsi mediante lo strumento degli usi 
negoziali, a loro volta prodromici rispetto ad interventi di legislazione specia-
le. Questa previsione, vista a distanza di tanto tempo, sembra aver colto luci-
 
 

18 La vicenda è ripercorsa, da ultimo, da M. RENNA, Garanzie personali e autonomia 
d’impresa, Pisa, Pacini, 2021, 60-1. 

19 L. LORDI, Contratti civili e contratti commerciali, in Riv. dir. comm., 1942, I, 139 ss. 
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damente fenomeni che si sono poi effettivamente, in parte, verificati. In essa è 
però implicito il riconoscimento che la modernizzazione della disciplina del-
l’autonomia privata, con particolare riferimento alla negoziazione d’impresa, 
non passa attraverso la disciplina generale dei contratti del codice civile, ma 
attraverso la continua emersione di fenomeni extra-codicistici. 

Negli anni successivi, la riflessione dottrinale sulla disciplina generale dei 
contratti commerciali non è stata particolarmente coltivata, dalla dottrina gius-
commercialistica, con la grande eccezione del contributo di Arturo Dalmartel-
lo 20, volto ad inquadrare le norme sui contratti d’impresa in una visione unita-
ria del diritto privato, coerente con l’unificazione dei codici. Nella visione di 
D., tuttavia, la trattazione sistematica dei contratti d’impresa si giustificava in 
una prospettiva di autonomia soltanto “scientifica” del diritto commerciale. Il 
contributo di questo autore, nella sua versione originaria, non si distaccava da 
quella che, successivamente, è stata prospettata come versione soltanto “de-
scrittiva” della categoria dei contratti d’impresa 21. 

7. La riemersione di una peculiarità dell’autonomia d’impresa nel di-
battito dottrinale. 

Col passare degli anni, la riflessione sulla differenza fra contratti individua-
li e contratti d’impresa si è sviluppata con l’osservazione secondo cui autono-
mia individuale e autonomia d’impresa hanno non solo diverse dinamiche 
evolutive, ma anche diversi princìpi giuridici di riferimento (tutela della pro-
prietà e certezza degli scambi, da un lato; tutela dell’impresa ed efficienza dei 
mercati, dall’altro); con la conseguenza che, in funzione di tali princìpi, 
l’interpretazione delle stesse norme di parte generale del contratto possa avere 
esiti differenziati a seconda che debba applicarsi ad un contratto individuale o 
ad un contratto d’impresa 22. 
 
 

20 A. DALMARTELLO, I contratti delle imprese commerciali (nt. 9). 
21 V., in particolare, F. DI MARZIO, I contratti d’impresa. Profili generali, Torino, Utet, 

2008. Nello stesso senso, in numerosi contributi, si esprimeva Francesco Galgano, sostenendo 
che la disciplina generale del contratto del codice civile era ormai “commercializzata”, sicché 
non vi sarebbe stata più necessità di contrapporre contratti civili e contratti commerciali. Pru-
dente, sull’idea della costruzione di una disciplina generale dei contratti d’impresa a latere ri-
spetto ai contratti individuali, si manifestò anche G. OPPO, I contratti d’impresa fra codice civi-
le e legislazione speciale, in Riv. dir. civ., 2004, 841 ss., pur riconoscendo l’imponenza dell’in-
sieme di norme di legge destinato alla contrattazione d’impresa. 

22 Salvo errore, questa linea di pensiero mi sembra avviata con M. LIBERTINI, Profili tipolo-
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Questa linea di pensiero, volta a individuare, al di là della ricognizione del-
le norme di legge postulanti la presenza di un’impresa, princìpi giuridici atti a 
costruire, per via di interpretazione sistematica, regole giuridiche prettamente 
rivolte ad atti di autonomia privata compiuti da imprese, si è inizialmente svi-
luppata con le riflessioni, mie e di Portale 23, sull’ammissibilità di negozi 
astratti da ritenere validi se e in quanto la giustificazione causale possa trarsi 
da una valutazione complessiva dell’attività di impresa in cui l’impegno 
astratto si inserisce. 

Successivamente, questa linea di pensiero si è arricchita con il contributo di 
Carlo Angelici, volto a valorizzare, in particolare, l’idea della dipendenza del-
la disciplina dell’atto da quella dell’attività e, soprattutto, le peculiari regole di 
formazione del vincolo contrattuale, applicabili alle attività d’impresa 24. 

È significativo come lo stesso Dalmartello, in un suo tardo contributo, ab-
bia riconosciuto, se pur con cautela, che la categoria dei contratti d’impresa 
potesse avere una funzione costruttiva di princìpi e regole peculiari e non un 
valore soltanto ricognitivo 25. 

La piena valorizzazione dell’idea di princìpi e regole proprie dei contratti 
d’impresa si è avuta poi con Buonocore 26, che ha elaborato una vera e propria 
dottrina normativa dei contratti d’impresa, individuando diversi princìpi ispi-
ratori della disciplina: ambulatorietà del contratto, obblighi di trasparenza/in-
formazione, variabilità della disciplina dell’invalidità, rilevanza dell’attività ai 
fini della definizione della causa negoziale, ecc. 

Un tentativo di sviluppare questa linea è stato poi proposto da chi scrive, 
nel 2012 27. 

Per lungo tempo, l’idea di inquadrare la disciplina degli atti di autonomia 
privata dell’imprenditore nel quadro dei princìpi generali di disciplina del-
 
 

gici e profili normativi nella teoria dei titoli di credito, Milano, Giuffrè, 1971; la vicenda è ri-
percorsa in ID., Autonomia individuale e autonomia d’impresa (nt. 5). 

23 G.B. PORTALE, Lezioni pisane di diritto commerciale, Pisa, Pisa University Press, 2014, 
25 ss., ripercorre autobiograficamente i propri contributi sul contratto autonomo di garanzia, 
iniziati con lo scritto Fideiussione e contratto autonomo di garanzia nella prassi bancaria, in 
Jus, 1977, 3 ss. 

24 C. ANGELICI, La contrattazione d’impresa, in AA.VV., L’impresa, Milano, Giuffrè, 
1985, 183 ss. 

25 A. DALMARTELLO, Contratti d’impresa, in Enc. giur. Treccani, 1988. L’evoluzione del 
pensiero di D. è segnalata da A.A. DOLMETTA, (nt. 1), nonché in M. LIBERTINI, Il ruolo della 
causa negoziale nei contratti d’impresa, in Jus, 2009, 288. 

26 V. BUONOCORE, Le nuove frontiere del diritto commerciale, Napoli, E.S.I., 2006. 
27 V. supra, nt. 5. 
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l’attività d’impresa non ha trovato invece rispondenza diretta nella dottrina ci-
vilistica. Questa ha però seguito un diverso percorso, con esiti comparabili: 
soprattutto per influenza del diritto europeo e dell’impatto della disciplina 
specifica dei contratti dei consumatori, è maturata l’idea della frammentazione 
della disciplina generale del contratto, fino alla formulazione della dottrina del 
“terzo contratto”, cioè della proposta di una categoria concettuale propriamen-
te riferita a contratti “asimmetrici” conclusi fra imprenditori 28. 

Questa linea dottrinale giuscivilistica interseca le stesse problematiche toc-
cate dalla dottrina dei contratti d’impresa, ma le inquadra in una prospettiva di 
evoluzione “interna” della figura generale del contratto, anziché in una pro-
spettiva di dipendenza sistematica della disciplina degli atti di autonomia del-
l’imprenditore da princìpi e norme disciplinanti l’attività d’impresa. (Questa 
differenza non è di poco conto, come si cercherà di segnalare più avanti). 

Più di recente, è emersa anche una diretta sensibilità della dottrina civilisti-
ca nel legare la constatata frammentazione della tradizionale disciplina gene-
rale del contratto alla rilevanza del collegamento fra singoli contratti e attività 
d’impresa. È stata così riconosciuta “la necessaria considerazione dell’impatto 
che la disciplina dell’attività è suscettibile di produrre rispetto all’applicazione 
delle norme contrattuali; più precisamente, questa disciplina può risultare pre-
valente rispetto alla parte generale del contratto, e portare alla disapplicazione 
delle relative regole, anche cogenti, nel momento in cui il modello normativo 
di riferimento non corrisponde al contratto concreto come risultante dall’in-
serimento nell’attività d’impresa” 29. 

Sulla stessa linea di pensiero, altri contributi hanno proposto un largo uso 
dell’analogia rispetto alle numerose norme, soprattutto di provenienza euro-
pea, che disciplinano diverse modalità di svolgimento della contrattazione 
d’impresa 30. 
 
 

28 Un’accurata ricostruzione del dibattito, con opportuno collegamento fra le proposte 
dottrinali giuscommercialistiche e quelle giuscivilistiche, è proposta da F. MACARIO, (nt. 
12), 311 ss. 

Nella letteratura successiva va ricordato, per la difesa della categoria dogmatica dei con-
tratti d’impresa, M. BIANCHINI, La contrattazione d’impresa tra autonomia contrattuale e li-
bertà di iniziativa economica (Profili storico-evolutivi). Parte prima (Forme e realtà nel-
l’esperienza giuridica), Torino, Giappichelli, 2012. 

29 L. NONNE, (nt. 1), 17. L’a. sviluppa poi un’ampia pars construens, in cui delinea una di-
sciplina peculiare dei contratti d’impresa sotto il profilo rimediale. 

30 F. LAMICELA, Correttezza e leale cooperazione tra contraenti in alcune norme di recente 
adozione. Spunti per una chiave di lettura dell’attuale evoluzione del diritto dei contratti, in 
Jus civ., 2016, 233 ss., la quale formula «l’ipotesi di un progressivo mutamento in senso ogget-
 



388 Orizzonti del Diritto Commerciale
Fascicolo 2|2022

Più di recente, un’ampia trattazione favorevole al riconoscimento di princìpi 
e regole proprie dell’autonomia d’impresa, è stata sviluppata da Mario Renna, in 
una trattazione monografica sull’evoluzione del sistema delle garanzie 31. 

Infine, proprio in questo convegno è stata proposta, da Enzo Roppo, una 
prospettiva di costruzione dicotomica della parte generale del contratto 32, che 
vedrebbe da un lato il contratto paritario della tradizione e, dall’altro, i “con-
tratti di mercato asimmetrici”. 

Credo che questa prospettiva meriti di essere coltivata, anche se con una 
doppia correzione: ritengo infatti – per ragioni che saranno meglio esplicitate 
più avanti – che l’asimmetria di potere negoziale, pur avendo grande rilevan-
za, anche giuridica, non sia un connotato essenziale per il riconoscimento di 
una peculiare rilevanza giuridica alla contrattazione d’impresa. 

Inoltre, la prospettiva dicotomica sembra rinvigorire l’antica dicotomia fra 
contratti civili e commerciali, magari con la rinnovata terminologia di contratti 
individuali e contratti d’impresa. Tuttavia, come si è già prima osservato, la 
frammentazione della categoria generale del contratto porta a ritenere non 
esaustiva una proposta di costruzione di due grandi macrocategorie compren-
sive dell’intera serie di fenomeni rilevanti. 

La prospettiva corretta, come si è già accennato, non consiste nel proporre 
una costruzione dogmatica autosufficiente della categoria del contratto d’im-
presa, bensì quella di interpretare le norme generali sui contratti dando la giu-
sta rilevanza al fatto che esse possono applicarsi a situazioni diverse fra loro e 
che, in alcuni casi, le soluzioni interpretative possano essere influenzate dal-
l’inquadramento di una certa situazione nel quadro dei princìpi costituzionali 
sulla libertà d’impresa e della rilevanza primaria che, in questo ambito, assu-
me la disciplina dell’attività rispetto a quella del singolo atto. 

L’accoglimento di questa prospettiva di ricerca non deve però essere posta 
nei termini di una ritrovata autonomia “giuridica” del diritto commerciale 33, 
 
 

tivo della strategia di regolazione delle interazioni negoziali di mercato seguita dal legislatore 
europeo e nazionale, in considerazione dell’incidenza che tali interazioni, anche solo indiret-
tamente, esercitano sull’efficienza e vitalità delle dinamiche concorrenziali» (p. 273). 

31 M. RENNA, (nt. 18). 
32 Una riflessione in tal senso era già parzialmente contenuta in V. ROPPO, Parte generale 

del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul “terzo con-
tratto”), in Riv. dir. priv., 2007, 669 ss. 

33 Ciò per due ragioni principali: 
(i) la prima è che il metodo tipologico e antiformalistico, che sta alla base del programma 

di ricerca di cui si tratta, è metodo valido per tutto lo studio del diritto e non solo per il diritto 
dell’impresa; 
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ma piuttosto nei termini di un necessario rinnovamento della parte generale 
del diritto privato. 

In questa prospettiva, l’espressione “contratti civili” potrà (forse) essere 
ancora usata, per comodità, ma non per designare uno statuto organico di atti 
di autonomia privata così denominati, bensì per designare l’insieme di atti di 
autonomia privata – fra loro spesso differenziati – che non possono qualificar-
si come contratti d’impresa. 

8. Conferma di questo orientamento, alla luce del dibattito odierno. 

Tutto ciò premesso, il criterio metodologico che si può enunciare è dunque 
nel senso che, quando il contratto è strumentale rispetto all’attività d’impresa, 
la sua disciplina deve adattarsi a quella dell’attività, che assume priorità siste-
matica rispetto alle norme di parte generale del contratto. 

Le implicazioni contenute in questa scelta di fondo erano, in fondo, chiare 
anche al tempo della formazione del codice civile. In quella sede, al di là del 
convincimento diffuso sull’avvenuta “commercializzazione”, prevalse, in al-
cuni casi, la scelta opposta, volta proprio ad evitare che la disciplina del-
l’attività assorbisse quella del contratto, come atto individuale. Le norme 
“commercialistiche” erano anche viste come deroghe ad una disciplina di base 
del contratto, che rimaneva (rectius: che si voleva rimanesse) quella della tra-
dizione romanistica e civilistica. 

Il caso più emblematico riguarda la disciplina di quelli che erano stati 
chiamati “contratti di massa” ed erano stati oggetto di particolare attenzione 
da parte della dottrina giuscommercialistica (in particolare di Lorenzo Mossa). 
Il legislatore del 1942, con una operazione che potrebbe qualificarsi perfino 
“ideologica”, pur essendo consapevole delle caratteristiche tipiche del feno-
meno, lo inquadrò sistematicamente come una particolare modalità di conclu-
sione del contratto, per la quale fu disposta l’inutile formalità della doppia 
firma, e non anche come una manifestazione del potere di mercato dell’im-
presa, come tale suscettibile (e meritevole) di sindacato giudiziale nel merito. 
 
 

(ii) la seconda è che l’idea stessa della “autonomia” del diritto commerciale si collega sto-
ricamente all’idea di “specialità” della disciplina rispetto a un diritto generale costituito dal di-
ritto civile di ascendenza romanistica; idea che, ad oggi, mi sembra difficilmente condivisibile: 
in che senso l’impresa capitalistica, piccola o grande, sarebbe “speciale” rispetto all’individuo 
proprietario dei suoi beni personali? Si tratta, invero, di diverse realtà presenti nelle nostre so-
cietà fondate sull’economia di mercato ed ambedue protette da (diversi) principi e diritti costi-
tuzionali, in un contesto giuridico in cui questi principi, e le regole che ne derivano, sono dotati 
di pari dignità. 
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Solo a distanza di un quarto di secolo la dottrina si rese conto della distor-
sione che questo inquadramento determinava rispetto alla portata degli inte-
ressi in gioco e della necessità di superare la lacuna legislativa con interpreta-
zioni evolutive delle norme 34. Ma solo lo sconvolgimento portato dal diritto 
europeo e dall’introduzione di una regolazione amministrativa di repressione 
delle clausole vessatorie ha segnato una svolta decisiva nella disciplina del fe-
nomeno. 

È istruttivo, poi, richiamare la storia di un’altra norma, rispetto alla quale il 
tentativo di riportarla alla disciplina generale del contratto, pur esperito, fu re-
spinto in sede di lavori preparatori 35, sicché essa rimase nella disciplina gene-
rale dell’impresa: intendo riferirmi all’art. 2597 c.c. sull’obbligo di contrarre 
del monopolista legale. In questo caso sono state dottrina e giurisprudenza, e 
non il legislatore, a riportare la figura nella disciplina generale del contratto. 
Inquadrata in questa prospettiva, la norma appariva come eccezionale, perché 
limitativa di un’astratta e generale libertà contrattuale, e tale certamente era, 
ed è, rispetto al modello “euclideo” del contratto perfettamente simmetrico. In 
questo modo, il potere di mercato del monopolista di fatto è stato considerato, 
per molto tempo, un fenomeno giuridicamente irrilevante nel nostro ordina-
mento: il “contratto” con cui il monopolista colloca i propri prodotti sul mer-
cato (presentandosi come partner obbligato per gli utilizzatori di detti prodotti) 
era paradossalmente equiparato al “contratto” di un individuo proprietario di-
sposto a vendere i suoi beni personali. 

A distanza di anni, e in un ordinamento ormai molto cambiato, un auto-
re 36 si è chiesto come mai una norma come quella dell’art. 2597 c.c., che 
una dottrina e una giurisprudenza avvedute avrebbero potuto prendere a base 
per la costruzione sistematica di una disciplina antitrust nazionale, sia rimasta 
relegata al ruolo di norma eccezionale, di stretta interpretazione. La risposta 
sta, evidentemente, nell’insensibilità di una cultura giuridica rimasta legata a 
 
 

34 Cfr. Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole. Atti della Tavola ro-
tonda tenuta presso l’Istituto di diritto privato dell’Università di Catania 17-18 maggio 1969, 
Milano, Giuffrè, 1970. In quel convegno, organizzato da Pietro Barcellona, molte importanti 
proposte furono formulate, di solito vertenti su interpretazioni evolutive di norme generali sui 
contratti, alla luce di principi costituzionali. In un mio giovanile intervento, riportato nel volu-
me, proponevo di dirigere l’interpretazione evolutiva filocostituzionale sulla disciplina 
dell’impresa, sì da giungere alla possibilità di sindacato giudiziario delle condizioni generali di 
contratto, come ipotesi di regolamento privato. 

35 Riferisce sul punto N. RONDINONE, Impresa e commercialità attraverso il “lato oscuro” 
dell’unificazione dei codici, Torino, Giappichelli, 2020, 388. 

36 C. OSTI, Nuovi obblighi a contrarre, Torino, Giappichelli, 2004. 
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moduli formalistici e individualistici; più precisamente, nella contrarietà a re-
cepire l’insegnamento ascarelliano circa la necessità di procedere ad una cor-
retta ricostruzione tipologica della realtà, prima di procedere alla proposizio-
ne di soluzioni normative a questa realtà destinate. 

L’atteggiamento volto ad incentrare il ragionamento giuridico su categorie 
generali “civilistiche”, anziché sull’idea di una rilevanza propria dell’auto-
nomia d’impresa, si è rivelato anche in vicende in cui la giurisprudenza ha 
adottato soluzioni fortemente innovative 37: si pensi alla vicenda dell’ana-
tocismo bancario (in cui la chiave argomentativa è stata, discutibilmente, la 
distinzione fra usi negoziali e usi normativi) o alla celebre sentenza di Cassa-
zione n. 20106/2009, ove il sindacato su un atto di recesso da un contratto di 
concessione di vendita è stato esercitato facendo capo alla categoria generale 
dell’abuso del diritto, anziché ad un’applicazione (diretta o estensiva o analo-
gica) della norma sul divieto di abuso di dipendenza economica. 

Questa impostazione culturale si ritrova anche nella vicenda dell’interpre-
tazione dell’art. 2557 c.c. (sul divieto di concorrenza dell’alienante di azien-
da), in cui la giurisprudenza ha superato da tempo l’idea che si tratti di norma 
eccezionale, in quanto limitativa della libertà contrattuale, ma ha preferito ri-
farsi non a princìpi di buon funzionamento dei mercati, bensì all’argomento 
concettualistico per cui «la partecipazione è bene di secondo grado, disponen-
do della quale l’alienante trasferisce indirettamente anche l’azienda che fa ca-
po alla società cui si riferisce la partecipazione» 38. 

A queste ultime osservazioni si potrebbe obiettare con l’argomento “conse-
quenzialista” per cui ciò che conta è il risultato finale del processo interpreta-
tivo. Ma non è proprio così. L’inquadramento sistematico di una questione 
giuridica non è mai indifferente ed è destinato a riflettersi sul trattamento giu-
ridico delle varianti che possono aversi rispetto alla questione di base su cui 
una certa soluzione è stata costruita. In questo senso, le conseguenze normati-
ve, sopra segnalate, derivanti dal collegamento sistematico delle norme sui 
contratti di massa e sull’obbligo di contrarre del monopolista ad un principio 
generale e astratto di libertà di contrattare, anziché alla libertà d’impresa e ai 
suoi limiti, è emblematico. 

Il mutamento di prospettiva, che a mio avviso si richiede, consiste nell’in-
quadrare dogmaticamente le vicende relative ai contratti dell’imprenditore nel-
 
 

37 Per qualche sviluppo delle osservazioni svolte in questa parte del testo v. M. LIBERTINI, 
Appunti sull’autonomia del diritto commerciale dedicati a Pippo Portale, in Riv. dir. comm., 
2019, 37 ss. 

38 Così Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2008, n. 27505. 
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la teoria dell’impresa, anziché in quella del contratto. Gli esempi sopra esposti 
dimostrano come molte soluzioni cambino, con questo mutamento di prospet-
tiva. Il criterio metodologico indicato può avere i più svariati sviluppi, anche 
con riferimento a problemi di attualità 39. 

9. Un tentativo di delineare i profili disciplinari propri dell’autonomia 
d’impresa. 

Ho tentato già, in altre sedi 40, di sviluppare la tesi esposta. Qui di seguito 
vorrei, sinteticamente, riprendere e sviluppare il punto, aggiungendo qualche 
esemplificazione di attualità. 

9.1. La “libertà contrattuale” dell’impresa. 

La prima notazione da fare riguarda la tutela della “libertà contrattuale” 
dell’impresa. In proposito, si deve ribadire che il riferimento di principio non 
può essere quello della libertà di disporre dei propri beni personali (art. 42 
Cost.), bensì quello del divieto di svolgimento dell’attività d’impresa in con-
trasto con l’utilità sociale e con gli altri valori tutelati dell’art. 41 Cost. 

Ne consegue che le norme che prevedono obblighi di contrarre (come gli 
artt. 1679 e 2597 c.c. e le altre presenti nella legislazione speciale) o qualifica-
no come abusivo, in determinate circostanze, il rifiuto di contrarre (come i di-
vieti di abuso di posizione dominante o di abuso di dipendenza economica), 
non hanno carattere di eccezionalità; sicché, per esempio, va qualificato come 
abuso il rifiuto di concedere licenze a condizioni “FRAND” 41 quando non vi 
siano condizioni di fatto ostative e il rifiuto si traduca in un impedimento 
dell’attività d’impresa del richiedente 42. 
 
 

39 V. A. GENTILI, Una proposta sui contratti d’impresa ai tempi del coronavirus, in Giusti-
ziacivile.com, 29 aprile 2020, secondo cui il problema delle prestazioni contrattuali, rese diffi-
coltose dalla situazione di emergenza economica causate dalla pandemia, dev’essere risolto 
facendo capo non ad applicazioni estensive e forzate di norme contrattuali (impossibilità tem-
poranea, eccessiva onerosità sopravvenuta), mediate dal principio di solidarietà, ma piuttosto 
ad applicazioni estensive delle norme sulla risoluzione delle crisi d’impresa. 

40 Mi riferisco agli scritti citati alle nt. 5 e 37. 
41 Fair, Reasonable and Non Discriminatory. 
42 In proposito, molte sono ancora le incertezze nel diritto applicato. A parte la ormai ricca 

casistica sulle licenze FRAND in materia di Standard Essential Patents, si veda il recente caso 
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Allo stesso modo, deve ammettersi specularmente che, in determinate cir-
costanze, l’impresa abbia l’obbligo di non contrarre, per evitare la produzione 
di effetti lesivi dell’utilità sociale o degli altri valori garantiti dall’art. 41 Cost. 
(per esempio, si consideri la giurisprudenza sulla c.d. concessione abusiva del 
credito da parte di banche, nei confronti di imprese in crisi 43). 

9.2. La parte generale della disciplina del contratto come insieme di nor-
me residuali, per ciò che riguarda l’autonomia d’impresa. 

Una seconda implicazione della tesi è quella – già enunciata in apertura di 
questo intervento – di considerare le norme di parte generale dei contratti co-
me norme di default, suscettibili di ampia deroga mediante applicazione ana-
logica di norme dettate per determinati contratti tipici (è appena il caso di ri-
cordare la frequente osservazione secondo cui i nuovi contratti legalmente ti-
pici sono sempre figure che si formano nella pratica dei mercati e possono 
quindi qualificarsi, concettualmente, come “contratti d’impresa”). 

Questo orientamento, teorizzato circa mezzo secolo fa da Giorgio De No-
va, sembra entrato a far parte dell’opinione corrente. Un’esperienza signifi-
cativa, in tal senso, si è avuta con l’introduzione della norma sul divieto di 
abuso di dipendenza economica, inserita – com’è noto – nella legge sulla 
subfornitura (n. 192/1998). Non mancarono, inizialmente, decisioni giuri-
sprudenziali che interpretavano la norma restrittivamente (escludendone 
quindi l’applicabilità a rapporti non qualificabili come subfornitura); e ciò 
perché la norma è derogatoria rispetto a (supposti) princìpi generali in mate-
ria di libertà contrattuale. Tuttavia, questa linea interpretativa è stata presto 
posta in minoranza, e infine smentita dalla Cassazione 44. 
 
 

deciso da T.A.R. Lazio, sez. I, 16 gennaio 2020, n. 503, che annulla, per supposto difetto di 
istruttoria, una decisione dell’AGCM che aveva condannato l’editore di un quotidiano locale a 
fornire licenza ad un’impresa produttrice di rassegne stampa. Per il giudice amministrativo non 
sarebbe stato sufficiente l’accertamento dell’utilità della licenza per la qualità del prodotto dal 
richiedente, ma sarebbe stato necessario dimostrare l’assoluta indispensabilità delle informa-
zioni richieste. 

43 Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610. 
44 Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2011, n. 24906. In una successiva sentenza (Cass. civ., 

sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1184), la S.C. ha meglio specificato l’argomentazione, riconducen-
do il divieto di dipendenza economica al divieto generale di abuso del diritto e ai doveri di 
buona fede e correttezza, ma insieme affermando che esso costituisce un limite alla libertà 
d’impresa per ragioni di utilità sociale, ex art. 41, secondo comma, Cost. (“L’articolo 41 Cost. 
è la norma di riferimento, quando si incida sulle pattuizioni contrattuali che si esplicano sul 
mercato”). 
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Più in generale, è persuasiva l’idea per cui le norme di legge sui contratti 
tipici non vanno interpretate come se fossero riferite a fattispecie ben definite 
e chiuse in sé; ciò perché la tipologia reale degli atti di autonomia privata – nel 
funzionamento dei mercati – è in continua evoluzione, sicché i tipi legali con-
siderati dal legislatore del 1942 sono oggi, in larga parte, superati dall’espe-
rienza applicativa, mentre tipizzazioni frammentarie emergono continuamente, 
nella legislazione speciale, per le più diverse nuove esperienze contrattuali. 
Diviene dunque criterio decisivo valutare la lunga serie di norme (codicistiche 
ed extra-codicistiche) su determinati tipi contrattuali soprattutto come punti di 
emersione di valutazioni legislative su taluni conflitti d’interessi, largamente 
suscettibili di applicazione analogica ad opera dell’interprete. 

Per fare un solo altro esempio, da tempo si ammette la validità, in linea di 
principio e salva l’ipotesi di motivo illecito comune, della c.d. vendita del voto 
nelle società di capitali 45 (cioè dell’accordo parasociale mediante il quale, con 
varie possibili modalità, l’esercizio del voto sia orientato in un certo modo, 
previa attribuzione di un corrispettivo al titolare del diritto). Una simile pattui-
zione, che potrebbe essere considerata nulla per contrarietà all’ordine pubblico 
o al buon costume in un’associazione senza scopo di lucro, può essere invece 
giustificata in funzione delle esigenze di funzionamento dinamico dei mercati 
finanziari, e in questo senso si trova sancita nella disciplina particolare – risa-
lente al 1942 – del contratto di riporto (art. 1550, secondo comma, c.c.). Non 
avrebbe molto senso qualificare quest’ultima norma come eccezionale e colle-
garla ad una particolare “natura” di un tipo contrattuale, oltretutto oggi nor-
malmente sostituito da altre tecniche negoziali, e ragionare a contrario per tut-
ti quei patti atipici di “cessione del voto” che possono presentarsi nella prassi. 
Il ragionamento corretto è invece quello che considera tale disposizione come 
punto di emersione di una più generale regola, dettata a fini di efficiente fun-
zionamento dei mercati finanziari ed estensibile ad ipotesi atipiche svolgenti la 
medesima funzione economica. 

9.3. La formazione del rapporto contrattuale e i rapporti di fatto. 

Una seconda linea caratterizzante la disciplina dell’autonomia d’impresa 
riguarda la formazione del rapporto contrattuale. 

In materia sussistono diversi usi giudiziari, in parte oggetto di continua 
 
 

45 V., da ultimo, E. DEL PRATO, Voto contro compenso, in Nuova giur. civ. comm., 2015, II, 
167 ss., ove altre indicazioni bibliografiche. 
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elaborazione giurisprudenziale, come quelli relative a società di fatto, società 
occulte, società apparenti 46; tutte fattispecie emergenti in procedure di falli-
mento in estensione (e, come tali, non utilizzate per dirimere conflitti pro-
priamente contrattuali fra i soci di fatto); il fenomeno, da ultimo, è stato rin-
verdito dal riconoscimento della ammissibilità di “supersocietà di fatto”, in cui 
i soci di fatto sono a loro volta persone giuridiche (società) e non (o non sol-
tanto) persone fisiche 47. 

Inoltre, altro solido uso giudiziario è quello relativo alla possibilità di con-
figurare un “amministratore di fatto”, anche in una società di capitali, e stavol-
ta con rilevanza non meramente concorsuale, e comunque con l’ammissione di 
una responsabilità contrattuale dell’amministratore di fatto nei confronti della 
società 48. 

Infine, questa serie di usi giudiziari si completa con la regola della “rappre-
sentanza apparente” 49, costruita dalla giurisprudenza su due elementi: un affi-
damento socialmente apprezzabile e la colpa del rappresentato nell’aver con-
sentito il formarsi di questa situazione. 

È interessante osservare che questo insieme di regole è destinato ad ap-
plicarsi esclusivamente (o quasi esclusivamente) ad atti compiuti all’interno 
di un’attività d’impresa. Tuttavia, le soluzioni normative indicate non sono 
state costruite, in giurisprudenza, come una componente della disciplina 
dell’attività d’impresa, bensì con richiami a “teorie” generali, come la c.d. 
teoria dell’apparenza o quella della responsabilità contrattuale da contatto 
sociale 50. Peraltro, la costruzione di queste regole è rimasta soprattutto giu-
risprudenziale, con modesta attenzione da parte della dottrina giuscommer-
cialistica e ancor meno da parte di quella giuscivilistica. Si può riconoscere, 
comunque, che la disciplina dell’impresa, con le norme concorsuali che at-
 
 

46 V., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24633, in Giur. it., 2022, 884, con 
nota informativa di L. PALOMBO. 

47 V., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2021, n. 366. Per più ampie informazioni v. 
V. CIROTA, Il fallimento della supersocietà di fatto, in Notariato, 2022, 71 ss. 

48 V., da ultimo, Trib. Roma, 16 febbraio 2022, in One Legale. I percorsi giurisprudenziali e 
dottrinali che hanno portato al riconoscimento della figura dell’amministratore di fatto e alla 
sostanziale applicazione analogica, nei confronti di questo, delle norme su doveri e responsabi-
lità degli amministratori, sono diligentemente descritti, da ultimo, in A. IPPOLITO, Amministra-
tore di fatto, holding di fatto e abuso di attività di direzione e coordinamento, in Società, 2019, 
967 ss. 

49 V., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2021, n. 15784. 
50 Sulla cui debolezza sistematica v. la stringente critica di A. ZACCARIA, La “teoria” del 

“contatto sociale”, in Studium iuris, 2018, 592 ss. 
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tribuiscono rilevanza all’esercizio di fatto dell’attività in qualità di socio oc-
culto (il vecchio art. 147 l. fall. e l’attuale art. 256 c.c.i.i.) 51 e quelle – anco-
ra più radicate nella tradizione del diritto commerciale – che collegano il po-
tere di rappresentanza commerciale alla preposizione effettiva in un ruolo 
ausiliario all’interno dell’impresa 52, fornisce basi normative idonee a fonda-
re quell’insieme di soluzioni. 

Da questo insieme di soluzioni tradizionali si può trarre spunto per affer-
mare che, nella contrattazione d’impresa, la formazione del rapporto contrat-
tuale può aversi normalmente per comportamenti concludenti, quando questi 
si inseriscano in una pratica di mercato. Ciò non significa che i comportamenti 
concludenti possano essere rilevanti solo nei rapporti d’impresa, ma esclude 
che, nell’ambito dei rapporti d’impresa, possano avanzarsi soluzioni restrittive 
richiedenti dichiarazioni di volontà espresse ai fini della formazione del rap-
porto (come si è ritenuto, per esempio, per ciò che riguarda l’adesione ad 
un’associazione non lucrativa 53). Quindi, mentre il comportamento conclu-
dente, nei contratti “civili”, consisterà in presunzioni semplici comprovanti 
l’esistenza di una dichiarazione di volontà non pienamente provata, nei con-
tratti d’impresa si risolverà nel contatto sociale qualificato di uno o più sogget-
ti con un’attività d’impresa in corso di svolgimento. 

Da qui la rilevanza giuridica delle pratiche concordate (i.e. coordinamento 
tacito fra imprese, pur in mancanza di accordi), anche al di fuori del campo 
d’applicazione delle norme antitrust, nelle quali la fattispecie è esplicitamente 
contemplata; per esempio, in materia di patti parasociali o acquisti di concerto 
di partecipazioni. 

In questo quadro si inserisce il fenomeno che, in passato, è stato costruito 
dogmaticamente sotto la categoria – oggi poco frequentata – dei “rapporti con-
trattuali di fatto”, comprendente una serie di situazioni in cui il rapporto con-
trattuale nasce dal semplice “contatto sociale” (si direbbe oggi) fra una perso-
 
 

51 Sull’art. 147 l. fall. si fondava, com’è noto, la memorabile proposta dottrinale di Walter 
Bigiavi che, sulla base di un’interpretazione fortemente estensiva, giungeva a proporre solu-
zioni di superamento, de iure condito, dello schermo della personalità giuridica in caso di eser-
cizio di fatto di poteri imprenditoriali. Questa “teoria dell’imprenditore occulto” incontrò, a 
suo tempo, forti resistenze (anche nella dottrina giuscommercialistica), per una asserita ecce-
zionalità della norma fallimentare rispetto alle regole civilistiche sulla spendita del nome ai fini 
dell’insorgere di obbligazioni verso terzi. Oggi, invece, la dottrina dell’“imprenditore occulto” 
è menzionata come ius receptum nel linguaggio giurisprudenziale corrente. 

52 Cfr. G. GUIZZI, Gestione rappresentativa e attività d’impresa, Padova, Cedam, 1997. 
53 Cfr. G. ALFANO, Rappresentatività e democraticità delle associazioni di consumatori, 

Napoli, E.S.I., 2020, 80-81, ove indicazioni di giurisprudenza. 
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na e un’attività d’impresa in corso (sia come fruizione di fatto di servizi offerti 
nel mercato, sia come svolgimento di prestazioni nell’ambito dell’organiz-
zazione) 54. Quest’ultima soluzione trova un supporto normativo nell’art. 1327 
c.c. (conclusione del contratto mediante avvio di esecuzione) 55. 

Le stesse considerazioni valgono per la validità dei contratti bancari “mo-
nofirma”, ormai riconosciuta dalla giurisprudenza, con un’interpretazione re-
strittiva della norma che prevede la forma scritta ad substantiam e con la rite-
nuta sufficienza della sottoscrizione dell’investitore e di comportamenti con-
cludenti della banca 56. 

Sulla stessa linea, si deve dissentire dalla soluzione formalistica, talora 
emergente in giurisprudenza, circa la nullità dell’atto con firma illeggibile, 
sottoscritto dal rappresentante di una società 57. 

La rilevanza dei comportamenti concludenti nell’attività d’impresa dovreb-
be poi portare ad ammettere con una certa larghezza la possibilità di modifica-
zioni tacite dei rapporti contrattuali 58. 
 
 

54 V., di recente, Cass. civ., sez. III, 23 novembre 2021, n. 36253, che nega «l’esistenza 
d’un generale principio secondo cui i rapporti contrattuali di fatto sarebbero equiparati a quelli 
di diritto», con riferimento ad un rapporto di locazione. 

55 Molto interessanti le applicazioni discordanti nella giurisprudenza di merito. V., per es., 
Trib. Pistoia, 1° giugno 2021, in One Legale, secondo cui «Il requisito della forma scritta ri-
chiesto per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti è da 
ritenersi rispettato non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche 
quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai 
sensi dell’art. 1327 c.c., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la 
clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emer-
gano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta 
prassi negoziale». V., per contro, Trib. Livorno, 19 settembre 2018, in One Legale, ove si nega 
l’avvenuta conclusione del contratto in un caso in cui, mediante scambio di messaggi telefonici 
fra diversi esponenti aziendali, era stata convenuta l’esposizione in fiera di determinati prodotti 
e l’espositore lamentava di avere affrontato inutilmente delle spese, perché la manifestazione 
fieristica era stata disdetta dall’organizzatore. 

56 Cass. civ., sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898; Cass. civ., sez. I, 2 aprile 2021, n. 9196. 
Questa soluzione, condivisa dalla giurisprudenza di merito, è stata poi sostanzialmente ratifica-
ta dalla legislazione emergenziale successiva (cfr. F. CHIRONI, La conclusione del contratto 
bancario via email ai tempi del Covid: misura emergenziale o futura semplificazione?, in 
Contr. impr., 2022, 184 ss.). 

57 Cfr. Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2021, n. 7765, sulla nullità della procura alle liti con 
firma illeggibile conferita dal rappresentante di una società. V. però, per la soluzione opposta, 
Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2019, n. 8930. 

58 Il problema ricorre in giurisprudenza soprattutto con riferimento alle c.d. modificazioni 
tacite dell’oggetto sociale, ove però il problema stesso si pone in una prospettiva di irregolare 
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La stessa ratio ispiratrice, cioè la facilitazione delle regole di formazione 
del contratto, può essere applicata poi al riconoscimento dell’avvenuta conclu-
sione del contratto anche in presenza di semplice determinabilità dell’oggetto, 
mediante la generalizzazione di una regola dettata per la vendita (art. 1474 
c.c.) e per altri contratti “commerciali” 59. Soluzione estensibile, a mio avviso, 
 
 

funzionamento dell’organizzazione societaria e di compimento, da parte degli amministratori, 
di atti estranei all’oggetto sociale o riservati alla competenza dei soci. Sul problema l’orien-
tamento oggi prevalente in giurisprudenza, sulla base di un’interpretazione rigoristica dell’art. 
2479, secondo comma, n. 5, c.c. (cui si attribuisce valore di principio, estensibile ad altri tipi 
societari), afferma la nullità assoluta, per violazione di norma imperativa, dell’atto degli am-
ministratori: v. Trib. Milano, 5 novembre 2017, in Notariato, 2018, 439 ss., con nota critica di 
M. FERRARI; Trib. Roma, 3 agosto 2018, in Società, 2018, 1371 ss., con nota adesiva di N. DE 
LUCA, A. GENTILE, e in Giur. it., 2019, 2402 ss., con nota adesiva di M.B. GIURATO; Trib. Ro-
ma, 27 gennaio 2020, in Società, 2020, 425 ss., con nota adesiva di N. DE LUCA, A. GENTILE. 
Gran parte della dottrina (richiamata nelle note citate) si orienta nello stesso modo. 

Per quanto la questione si ponga oltre i confini del tema della formazione del contratto per 
comportamenti concludenti, di cui si discute nel testo, si può osservare che anche l’orien-
tamento richiamato sembra ispirato ad una logica individualistica, poco sensibile alle ragioni 
dell’impresa. Questa, come attività organizzata a carattere stabile, richiede che la nullità di atti 
di gestione, anche se di grande impatto, sia considerata rimedio estremo, esperibile solo in casi 
espressamente previsti dalla legge. A ciò induce sia la particolare disciplina di tutela dei terzi 
in caso di eccesso di rappresentanza (artt. 2384, 2475-bis c.c.; norme che l’opinione qui di-
scussa interpreta restrittivamente), sia l’assetto lato sensu istituzionale, con ripartizione di 
competenze fra diversi organi, previsto dalla legge per le società di capitali. Da ciò deriva che 
le operazioni di cui qui si discute devono qualificarsi come casi di “violazione delle regole or-
ganizzative di ripartizione delle competenze endosocietarie”, con conseguente annullabilità 
delle deliberazioni ad esse relative (così A. PAOLINI, Le modificazioni di fatto dell’oggetto so-
ciale, Milano, Giuffrè, 2014, 318 e passim). Sul punto v. anche infra, § 9.6. 

59 Cfr. M.R. MAUGERI, La determinabilità del prezzo e l’art. 1474 cod. civ. come espressio-
ne di un principio generale, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 8 ss.; G. GITTI, L’oggetto del 
contratto e le fonti di determinazione dell’oggetto dei contratti di impresa, in Riv. dir. civ., 
2005, I, 11 ss. 

Nella prospettiva indicata nel testo, appare discutibile la decisione di Cass. civ., sez. VI, 7 
novembre 2019, n. 28803, che dichiara nullo per indeterminabilità dell’oggetto un contratto di 
cessione di crediti bancari “anomali”, non accettando l’idea di un richiamo implicito a circolari 
della Banca d’Italia, in cui la nozione usata era stata descritta. Significativa (in senso critico, se 
si segue il ragionamento svolto nel testo) la motivazione, in cui si afferma che le circolari della 
Banca d’Italia hanno rilievo sul piano del rapporto amministrativo di vigilanza, ma non intac-
cano il profilo negoziale, in cui il principio di determinatezza dell’oggetto avrebbe rilievo di 
ordine pubblico. 

L’indicazione della soluzione facilitatrice indicata nel testo, come soluzione standard 
per i contratti d’impresa, non esclude che, per singoli tipi di contratti, norme speciali ispira-
te al c.d. neoformalismo negoziale, prescrivano la determinazione precisa dell’oggetto, con 
finalità di correzione di asimmetrie di potere contrattuale. Questo fenomeno non giustifica, 
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ai casi in cui un’impresa abbia assunto pubblicamente l’impegno a concedere 
licenze FRAND di propri diritti esclusivi 60. 

Sempre in tema di formazione del rapporto contrattuale, la contrattazione 
d’impresa presenta altre caratteristiche peculiari, che vanno oltre la rilevanza dei 
comportamenti concludenti, di cui si è sopra parlato. È stata infatti segnalata, a 
cominciare dal contributo pioneristico di Buonocore, la centralità degli obblighi 
di informazione pre- e endo-contrattuali. Il fondamento è sia nel principio gene-
rale di buona fede, sia nella dilatazione della disciplina speciale in materia: da 
quella dei mercati finanziari, a quella generale dei diritti dei consumatori (diret-
tiva 2011/83/UE, recepita con il d.lgs. n. 21/2014) e, da ultimo, con la disciplina 
della trasparenza nei mercati digitali (direttiva 2019/1150/UE). 

Contemporaneamente, si può ritenere imputabile all’impresa ogni informa-
zione che essa avrebbe dovuto possedere e trattare in base al principio di ade-
guatezza organizzativa. 

9.4. Regolazione privata e regolazione amministrativa dei contratti d’im-
presa. 

Passando al contenuto del rapporto contrattuale, una prima linea costruttiva 
riguarda la rilevanza degli atti di regolazione privata (unilaterale) del rapporto, 
che l’impresa normalmente adotta, nel programmare la propria attività di pro-
duzione e distribuzione di beni o servizi. 

Le condizioni generali di contratto e gli accordi-quadro devono qualificarsi 
– secondo una linea di pensiero da tempo presente nel dibattito dottrinale – 
come atti normativi privati e possono essere dunque oggetto di sindacato di 
validità (precipuamente, di tipo causalistico: v. infra, § 9.4) nel loro contenuto 
regolamentare, con possibili esiti invalidativi efficaci erga omnes (così come 
 
 

a mio avviso, l’affermazione secondo cui la disponibilità al mercato per la determinazione 
dell’oggetto del contratto di impresa sarebbe una formula in declino (così A. BREGOLI, (nt. 
11), 145). 

60 Cfr. M. LIBERTINI, Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle 
licenze FRAND, in questa Rivista, 1/2017. In tale scritto si nota come, a fronte di un’offerta 
FRAND, l’idea che un contratto (ad oggetto determinabile) sia già concluso con la dichiara-
zione di adesione dell’aspirante licenziatario, sia stata ovunque respinta da tutte le Corti che 
del tema sono state investite, in diversi paesi (ciò sull’assunto per cui la conclusione del con-
tratto richiede, in linea di principio, l’unione di volontà su un oggetto determinato). Tuttavia, la 
giurisprudenza ha poi trovato diversi espedienti (abuso del diritto di chiedere il rimedio inibito-
rio, abuso di posizione dominante) per sanzionare, come illecito rifiuto di contrarre, la condotta 
del licenziante che appone ostacoli alla conclusione dell’accordo FRAND. 
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avviene per gli atti regolamentari pubblici 61). Del resto, la rilevanza giuridica 
oggettiva delle clausole vessatorie, che combina la nullità civilistica di prote-
zione e il public enforcement amministrativo, contiene già un riconoscimento 
positivo di questa costruzione 62. 

Questa soluzione comporta un superamento dell’idea del legislatore del 
1942, che vedeva le condizioni generali di contratto come mero contenitore di 
contenuti omogenei, destinati ad acquisire rilevanza giuridica solo mediante la 
traduzione nel contratto individuale; una concezione già distorta per il tempo 
in cui il codice entrò in vigore e ancora più oggi, nell’età della comunicazione 
digitale 63, in cui l’utente di un servizio si trova spesso introdotto in un “ecosi-
stema” governato dalla piattaforma digitale, che non solo detta condizioni ge-
nerali, ma esercita anche ulteriori forme di regolazione e giurisdizione privata. 

Il collegamento sistematico fra attività d’impresa e regolazione privata si 
estende anche al fenomeno dell’autoregolazione. Questa può tradursi negli atti 
di programmazione interna, che dovranno essere “presi sul serio” ai fini della 
valutazione della diligenza degli amministratori; ed anche nell’adozione di 
codici di condotta contenenti impegni nei confronti di stakeholder o della col-
lettività in genere. In merito, credo che debba essere rivalutata l’opinione che 
accostava tali codici alla figura della promessa al pubblico 64, comunque attri-
 
 

61 V., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2297, ove precisa ricostruzione del 
regime normativo della caducazione erga omnes degli atti regolamentari e degli atti plurimi 
inscindibili affetti da vizi di illegittimità. 

62 Una limitazione dell’autonomia privata dell’imprenditore che dispone condizioni genera-
li di contratto è stata talora proposta con una diversa costruzione civilistica, che valorizza le 
norme di diritto dispositivo, ritenendo che le stesse possano essere derogate solo con negozia-
zione bilaterale (i.e. paritaria) e non anche con determinazione unilaterale del predisponente 
(v., da ultimo, F. DELFINI, Il controllo sulle polizze claims made tra primo e secondo comma 
dell’art. 1322 c.c., in Nuove leggi civ. comm., 2021, II, 371 ss.). 

Soluzione interessante, perché valorizza in qualche modo, implicitamente, il profilo 
dell’autonomia d’impresa, ma lo fa in modo rigido, traducendo l’esigenza di un controllo di 
merito sulle determinazioni unilaterali dell’imprenditore in un divieto generalizzato di deroga 
alle norme dispositive e prestando il fianco alla possibilità che, nei casi concreti, si possa sem-
pre dimostrare che una certa clausola, se pur iniqua, sia stata “effettivamente negoziata” (per 
es., per l’assistenza di un broker). 

63 V., ad es., F. BRAVO, Ubi societas ibi ius e fonti del diritto nell’età della globalizzazione, 
in Contr. impr., 2016, 1344 ss. (e ivi, nt. 69, il rilievo secondo cui i fenomeni indicati suggeri-
scono di rivalutare la “teoria normativa” delle condizioni generali di contratto). 

64 N. IRTI, Due temi per il governo societario (responsabilità amministrativa – codici di auto-
disciplina), in Giur. comm., 2003, I, 699. La dottrina prevalente oppone però dubbi su 
un’interpretazione estensiva dell’art. 1989 c.c. (per es. A. FEDI, I codici di autogoverno delle so-
cietà e la corporate governance, in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, 551 ss.) o afferma decisa-
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buendo agli stessi un effetto di vincolatività giuridica 65. E ciò senza distinzio-
ni nominalistiche, volte a differenziare codici di condotta e codici etici. 

Questo intreccio fra atti di regolazione privata a singoli rapporti contrattua-
li ha poi i suoi riflessi in tema di interpretazione dei contratti d’impresa, con la 
valorizzazione del criterio di interpretazione tipologico dell’art. 1369 c.c. 

Passando al sindacato giudiziario sul contenuto del singolo contratto, un 
tema “classico” è quello della giustizia contrattuale, rispetto alla quale può 
dirsi ormai diffusa l’idea secondo cui, nei contratti d’impresa, ha acquisito 
portata generale la sindacabilità degli abusi di potere negoziale, con conse-
guente possibilità di rimedi integrativi o correttivi del contratto iniquo. Questo 
orientamento si fonda sulla combinazione di clausole generali codicistiche 
(dovere di buona fede), costruzioni dottrinali generali (divieto di abuso del di-
ritto), princìpi costituzionali (solidarietà), applicazione analogica della norma 
sul divieto di abuso di dipendenza economica 66. 

Questa linea di pensiero si esprime poi nell’applicazione delle regole 
sull’esecuzione, con il diffuso riconoscimento dell’obbligo di rinegoziazione 
dei contratti di durata, a fronte di circostanze straordinarie e imprevedibili 67 
(per gli sviluppi rimediali di questa impostazione v. infra § 9.6). 
 
 

mente che i codici etici d’impresa «per definizione non creano un vincolo giuridico, ma soltanto, 
se si vuol dire, un vincolo di altra natura» (C. ANGELICI, Responsabilità sociale dell’impresa, co-
dici etici ed autodisciplina, in Giur. comm., 2011, I, 170). In proposito, non si può negare la pos-
sibilità che un’impresa adotti un codice di condotta qualificandolo espressamente come “etico”, 
nel senso di giuridicamente non vincolante ma costituente solo espressione di buoni propositi. 
Quello che si vuol sostenere è che questa ipotesi va considerata come un’anomalia, che l’impresa 
ha l’onere di esplicitare pubblicamente. Questa rimane però un’ipotesi improbabile, anche per 
ovvie ragioni reputazionali. Nella normalità dei casi, i codici etici d’impresa sono espressamente 
presentati come documenti integrativi delle obbligazioni contrattuali di amministratori e dipen-
denti e come possibile fonte di sanzioni disciplinati. In generale, quando un’impresa si rivolge al 
pubblico indicando una serie di impegni di condotta (indipendentemente dal fatto che li qualifichi 
come “codice di condotta”, “codice etico” o altrimenti) deve presumersi che a questi impegni ab-
bia voluto attribuire un significato giuridicamente vincolante. 

65 In questo senso va condivisa la giurisprudenza amministrativa, secondo cui i codici etici 
della stazione appaltante, se e in quanto richiamati nei documenti di gara, incidono sul giudizio di 
legittimità della successiva aggiudicazione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 9 gennaio 2017, n. 235). 

66 V., per tutti, F. MACARIO, Genesi, evoluzione e consolidamento di una nuova clausola 
generale: il divieto di abuso di dipendenza economica, in Giust. civ., 2016, 509 ss. Da ultimo, 
G. D’AMICO, Giustizia contrattuale, in Enciclopedia del diritto – I tematici – I. Il contratto, 
Milano, Giuffrè, 2021, 583 ss., pur negando la possibilità di riconoscere, de iure condito, un 
principio generale di giustizia contrattuale, ritiene che il diritto vivente sia ineluttabilmente 
orientato verso tale riconoscimento. 

67 Il punto è emerso, con specifico richiamo all’esigenza di esecuzione in buona fede dei 
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Un altro grande capitolo riguarda la crescente presenza della regolazione 
amministrativa nella disciplina del contenuto dei rapporti contrattuali d’im-
presa. Si tratta, com’è noto, di un aspetto strutturale di molti mercati (e non 
certo soltanto di quelli “storici”, come banca, finanza, assicurazioni), il cui 
funzionamento non sarebbe concepibile senza l’attiva presenza di un regolato-
re pubblico. Sicché la dinamica interna di molti mercati, un tempo affidata alla 
formazione di usi commerciali (e, nell’intenzione del legislatore del 1942, af-
fidata allo sviluppo delle norme corporative), oggi è in larga parte imperniata 
sull’evolversi della regolazione amministrativa (di norma, mediante autorità 
indipendenti). 

Questo fenomeno ha la sua base costituzionale nell’art. 41, terzo comma, 
Cost., che consente poi (una volta ritenuta solo relativa la riserva di legge ivi 
prevista) di interpretare estensivamente le diverse norme di settore, attributive 
di competenze alle rispettive autorità amministrative. Ne deriva un orienta-
mento, ormai affermato in dottrina, che riconosce all’autorità amministrativa 
un ampio potere di conformazione dell’autonomia privata delle imprese rego-
late, vincolato solo al rispetto del limite finalistico e non anche a quello della 
tipicità degli atti amministrativi limitativi delle libertà private (principio tutto-
ra vigente per i limiti all’autonomia dei privati non imprenditori) 68. Sostan-
zialmente nello stesso senso l’orientamento giurisprudenziale. Nel diritto ap-
plicato sono state ritenute ammissibili perfino regolazioni ad effetto retroattivo 
(come nel caso dell’obbligo automatico di restituzione, anche senza richiesta 
del creditore, delle somme eccessive percepite dagli operatori telefonici a se-
guito della prassi, giudicata scorretta, della c.d. “fatturazione a 28 giorni” nei 
contratti di utenza telefonica 69). Non mancano però dichiarazioni di principio 
discordanti, circa la possibilità di riconoscere “poteri impliciti” alle autorità 
indipendenti in base al semplice criterio finalistico 70; si afferma pertanto che 
 
 

“contratti commerciali”, nella giurisprudenza occasionata dalla pandemia Covid. V., in particola-
re, la nota decisione di Trib. Roma, 7 agosto 2020, in One Legale. Per ulteriori informazioni sullo 
stato della giurisprudenza v. G. SBISÀ, La prima norma in tema di negoziazione nel contesto del 
dibattito sulle sopravvenienze, in Contr. impr., 2022, 19-20, il quale altresì nota che l’obbligo di 
rinegoziazione «è una soluzione che appare intonata alla rilevanza sociale dell’impresa». 

68 In dottrina, come più recenti, v. C. SOLINAS, Il contratto “amministrato”. La conforma-
zione dell’operazione economica privata agli interessi generali, Napoli, E.S.I., 2018; G. BERTI 
DE MARINIS, Contratti dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione, Napoli, 
E.S.I., 2019; D. FAUCEGLIA, I mercati regolati e l’integrazione dei contratti di impresa, Napo-
li, E.S.I., 2021. 

69 Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 879. 
70 Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6488 (facente parte di una serie di sentenze pa-
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«non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene 
o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel 
contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur ela-
stica, copertura legislativa dell’azione amministrativa» 71. 

Questa disputa interpretativa rischia di divenire nominalistica, perché po-
trebbe risolversi in un controllo casistico in ordine alla sufficienza o meno del-
la “copertura legislativa” di massima. In realtà, le diverse posizioni 72 espri-
mono differenze di sensibilità reali e consentono, mediante il controllo della 
precisione dei criteri finalistici dettati dalla norma di legge, di orientare in sen-
so diverso le soluzioni 73. 

Ritengo che le posizioni favorevoli alla più ampia definizione delle compe-
tenze delle autorità di regolazione debbano essere assecondate: non solo perché 
queste autorità operano per la tutela di valori e interessi di rango costituzionale, 
ma anche perché, come abbiamo più volte segnalato, esse svolgono una funzio-
ne necessaria, che è quella di assecondare ed orientare il dinamismo dei mercati, 
svolgendo oggi quel ruolo intermedio, nel sistema delle fonti, che, in passato, 
era integralmente svolto dagli usi commerciali e che, nelle intenzioni del legisla-
tore del 1942, sarebbe stato svolto dalle norme corporative. Il riconoscimento di 
 
 

rallele in tema di contratti di bilanciamento di energia elettrica) nega, in linea di principio, la 
possibilità di riconoscimento di poteri impliciti; in senso contrario la sentenza citata nella nota 
precedente. 

71 Cons. Stato, sez. VI, 30 agosto 2021, n. 6093 (nello stesso filone giurisprudenziale di cui 
alla nota precedente). 

72 C. FERRARI, Integrazione autoritativa e integrazione autentica nei contratti regolati, in 
Riv. dir. civ., 2021, 310 ss., riassume lo stato della discussione distinguendo tre posizioni: quel-
la rigoristica (in primo luogo: Orlandi) che ritiene inderogabile il principio di tipicità degli atti 
amministrativi; quella volta ad affermare la massima ampiezza dei poteri impliciti delle Auto-
rità (in primo luogo: Merusi); e quella intermedia (formalmente professata nella giurispruden-
za, sia amministrativa sia ordinaria), che si limita a richiedere un certo grado di precisione nel-
la norma di legge attributiva del potere all’autorità di regolazione. 

73 Si veda, per es., Cass. civ., sez. VI, 8 novembre 2012, n. 19333, in Corr. giur., 2013, 603 
ss., con persuasiva nota critica di M. GRONDONA, Integrazione del contratto di utenza tramite 
delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas: un problema (ancora) aperto. In quel ca-
so la Cassazione riteneva insufficientemente determinata la norma che imponeva al distributore 
di energia elettrica l’obbligo (rimasto inadempiuto) di fornire all’utente una modalità gratuita 
di pagamento della bolletta. Giustamente rileva l’annotatore che l’obbligo regolamentare im-
posto dall’autorità non era affatto indeterminato. Aggiungerei che sono proprio casi del genere 
ad evidenziare come l’inserimento di un certo problema nella prospettiva relazionale del con-
tratto può portare a svuotare di significato (per indeterminatezza dell’oggetto, per esempio) re-
gole che sono perfettamente comprensibili se inserite nella prospettiva della regolazione del-
l’attività. 
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“poteri impliciti” alle autorità di regolazione non deve dunque sorprendere. E 
deve anche ammettersi, a mio avviso, che le norme secondarie possano derogare 
a norme imperative residuali dettate dalla disciplina generale dei contratti 74. 

Occorre però che l’esercizio del potere regolatorio sia accompagnato dal 
pieno rispetto del contraddittorio procedimentale 75 e da un forte sindacato di 
legittimità sull’eventuale eccesso di potere dell’autorità di regolazione, da par-
te del giudice amministrativo (o anche da parte del giudice ordinario, mediante 
l’esercizio del potere di disapplicazione 76). 

Ciò posto, credo che comunque, ormai, si possa considerare ius receptum 
l’applicazione estensiva dell’art. 1339 c.c. sulla integrazione e correzione ex 
lege del contratto, per i contratti inseriti nell’attività di imprese operanti in set-
tori amministrativamente regolati 77. È questo un segno esemplare di evoluzio-
ne del sistema, se solo si pensa come, nei primi anni di vigenza del codice ci-
vile, questa norma fu da molti considerata come eversiva e incompatibile con i 
princìpi fondamentali dell’economia di mercato. 

9.5. Il controllo causale nei contratti d’impresa. 

Un capitolo a parte merita il profilo del controllo causale sui contratti d’im-
presa. In proposito, vorrei confermare la tesi 78 secondo cui, in materia di con-
tratti d’impresa, il controllo causale sulla liceità e meritevolezza di tutela del 
contratto non può essere assorbito dall’applicazione del principio di buona fe-
de, che ha un’intrinseca valenza relazionale (i.e. interindividuale); il controllo 
causale richiede invece un inquadramento del giudizio di meritevolezza degli 
interessi nella valutazione dell’attività d’impresa nel suo complesso e del buon 
funzionamento del mercato in cui il singolo contratto si inserisce; e ciò secon-
do un modello normativo che trova la sua più compiuta espressione nella di-
sciplina antitrust della nullità delle intese restrittive della concorrenza, tempe-
 
 

74 Ciò che, invece, è espressamente escluso dalla sentenza di Cassazione, citata alla nt. prec. 
Sul punto v. l’incerta posizione di C. SOLINAS, (nt. 68), 169-170, che aderisce alla posizione 
della S.C., salvo aggiungere che le norme imperative di parte generale possono essere derogate 
da diverse determinazioni desumibili dalla legislazione speciale. 

75 Cons. Stato, sez. VI, 14 dicembre 2020, n. 7972. 
76 Cfr. C. SOLINAS, (nt. 68), 198-199. 
77 Cfr. M.R. MAUGERI, Art. 1339 c.c. – Inserzione automatica di clausole, in Commentario 

del codice civile, diretto da E. GABRIELLI. Dei contratti in generale, a cura di E. NAVARRETTA, 
F. ORESTANO, Torino, Utet, 2011, 508 ss. 

78 M. LIBERTINI, (nt. 25). 
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rata dalla possibilità di esenzione dalla nullità quando l’intesa possa dar luogo 
a risultati positivi per il mercato e per il benessere del consumatore (art. 101, 
par. 3,T.F.U.E.). 

Il punto critico di questa tesi sta nella complessità di un giudizio di liceità e 
di meritevolezza focalizzato non sulla singola operazione (e la relativa “causa in 
concreto”, intesa come funzione economica individuale), bensì sull’intera attivi-
tà d’impresa e sul funzionamento del mercato in cui essa si inserisce. È questo 
un tipo di giudizio più appropriato per l’attività di un regolatore che non per 
quella di un giudice, che deve risolvere controversie particolari e concrete. Affi-
dare l’evoluzione dei mercati al succedersi di precedenti giudiziari è teorica-
mente possibile, ma in pratica difficile, soprattutto in sistemi giudiziari come 
quello italiano, caratterizzati da una debole funzione nomofilattica centrale. 

Una conferma di quanto detto emerge dalla considerazione della “saga” giu-
diziaria delle clausole claims made nei contratti di assicurazione per la respon-
sabilità civile. In proposito, due note sentenze delle sez. un. (nn. 9140/2016 e 
22437/2018) hanno affermato – con diversità di accenti, che qui non è il caso 
di evidenziare – la centralità del controllo causale delle singole clausole, ma 
non hanno dato indirizzi operativi ai giudici di merito sui criteri di valutazione 
delle stesse. Questi, a loro volta, hanno ricercato la causa in concreto della 
singola operazione, così inclinando sempre più – seguendo un’indicazione già 
presente nella sentenza delle sez. un. del 2018 – verso un giudizio individuale 
sulla singola operazione. Anche i contributi dottrinali più recenti 79 inclinano 
verso la valorizzazione del principio di buona fede e l’impiego del rimedio ri-
sarcitorio – legato alla concretezza della singola vicenda – piuttosto che su 
quello della nullità per vizio della causa. Il diritto vivente è così caratterizzato 
da forti incertezze applicative 80. 

Un percorso simile (dal controllo causale “in concreto” alla valorizzazione 
del principio di buona fede) può cogliersi nella vicenda giurisprudenziale rela-
tiva ai contratti swap, e nelle relative critiche dottrinali in ordine all’espan-
 
 

79 Cfr. D. VOLPATO, Le stagioni dell’assicurazione claims made e le persistenti incertezze 
applicative, in Danno resp., 2022, 169 ss.; V.V. CUOCCI, La clausola claims made: croce e 
delizia del diritto delle assicurazioni, in Danno resp., 2021, 479 ss.; N. DE LUCA, Dal contratto 
al rimedio adeguato. A proposito di inadeguatezza della claims made clause e riscrittura giu-
diziale del contratto, in Foro it., 2021, I, 1678 ss. 

80 Significativo l’ultimo intervento della Cassazione (sez. III, 25 febbraio 2021, n. 5259, in 
Foro it., 2021, I, 1669, con nota critica di N. DE LUCA, supra cit.), che limita le conversioni 
“manipolative” dei giudici di merito, susseguenti a valutazioni negative della causa in concreto 
del singolo contratto di assicurazione, ma fornisce un indirizzo, circa la possibile conversione 
(questa è ammessa solo nell’ambito delle diverse formule di clausola claims made) che dà 
l’impressione di un intervento regolatorio improvvisato. 
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sione del rimedio invalidativo fondato sull’accertamento caso per caso del vi-
zio della “causa in concreto” 81. 

Queste esperienze giurisprudenziali segnalano l’importanza sistematica di 
quella fonte intermedia fra legge e contratto che costituisce una costante della 
storia dell’autonomia d’impresa e che oggi – come si è detto – tende ad essere 
la regolazione amministrativa, non facilmente sostituibile dal sindacato giudi-
ziario sui singoli atti (che pur rimane ammissibile in linea di principio). 

Ciò premesso, si deve ora sottolineare che l’impostazione di cui si discute, 
che suggerisce un controllo causale dei contratti d’impresa proiettato sulla di-
mensione dell’attività e dei mercati, porta a risultati che talora possono restrin-
gere – rispetto alle corrispondenti regole della contrattazione individuale – gli 
spazi di autonomia privata concessi all’imprenditore, talora possono allargarla. 

Nel primo senso, basti pensare proprio agli accordi restrittivi della concor-
renza, ove l’originario art. 2596 c.c. poneva come limite alla validità solo il 
caso di eccessiva compressione della libertà d’impresa del contraente, mentre 
il già citato art. 101, par. 3, T.F.U.E. dispone che l’eventuale validità dell’ac-
cordo è subordinata alla valutazione positiva degli effetti economici comples-
sivi che l’accordo stesso è in grado di produrre nel sistema economico, e quin-
di ad un controllo molto più stringente. 

Nel secondo senso si deve riconoscere la possibilità di negozi astratti atipi-
ci, cioè di promesse astratte meritevoli di tutela se inquadrate nella serialità di 
un’attività d’impresa e nella logica del funzionamento complessivo di certi 
mercati. 

In proposito si può ricordare la problematica dei titoli di credito atipici 82. 
Maggiormente significativa, per i cospicui risvolti giurisprudenziali, è la vi-
cenda relativa al contratto autonomo di garanzia. 

Più in generale, si deve richiamare la considerazione circa l’arretratezza del 
sistema delle garanzie del credito, presente nel codice civile, rispetto alle esi-
genze attuali di buon funzionamento dei mercati 83. Ciò ha dato luogo ad un 
 
 

81 Cfr. A. BARTALENA, Patologia dei derivati: la causa concreta come strumento di tutela 
dell’investitore “tradito”, in Società, 2020, 1122 ss.; A.M. GAROFALO, Un anno dopo le Sezio-
ni Unite: è davvero nella causa il rimedio migliore per gli swap conclusi da clienti disinforma-
ti?, in Nuova giur. civ. comm., 2022, II, 472 ss. (ove anche un’interessante proposta di applica-
zione estensiva delle norme sull’annullabilità dei contratti). 

82 Rinvio a M. LIBERTINI, I titoli di credito nella dottrina giuscommercialistica italiana. In 
memoria di Antonio Pavone La Rosa, in questa Rivista, 3/2017, 1 ss. 

83 Cfr., per es., E. BRODI, Il sistema delle garanzie in Italia: una lettura economica delle di-
sposizioni in materia di privilegio, pegno e ipoteca, in BANCA D’ITALIA, Questioni di economia 
e finanza, n. 356, settembre 2016. 
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processo evolutivo, mediante un intreccio di legislazione speciale, interventi 
giurisprudenziali ed usi negoziali, volto a costruire un sistema di garanzie del 
credito funzionale alle esigenze dei crediti d’impresa. Le novità (dal pegno ro-
tativo a quello non possessorio, al ridimensionamento del divieto del patto 
commissorio, ecc.) sono molte ed omettiamo di ripercorrerle in questa sede 84. 

In questo quadro si inserisce la vicenda del contratto autonomo di garanzia. 
Questa figura suscitava inizialmente perplessità perché comporta una deroga 
al principio di accessorietà, ritenuto imperativo nell’ambito della disciplina 
della fideiussione; infatti, con le garanzie autonome, il garante finisce per as-
sumere un obbligo astratto, rinunciando ad avvalersi di una serie di eccezioni 
che gli sarebbero consentite dalla legge (e ciò anche in contrasto con la norma 
dell’art. 1462 c.c.). 

A queste perplessità la dottrina replicò osservando la diffusione di un simi-
le modello contrattuale nel commercio internazionale e nei mercati bancari e 
finanziari, e la sua rispondenza ad esigenze, meritevoli di tutela, al buon fun-
zionamento di questi mercati, inducevano ad interpretazioni evolutive delle 
norme codicistiche, atte a legittimare la pratica in questione. A tal fine, l’idea 
della presenza strutturale, nel sistema, di spazi per l’autonomia d’impresa di-
versi da quelli propri dell’autonomia individuale parve fornire una plausibile 
base per ammettere impegni negoziali astratti da parte di imprese, a seguito di 
un giudizio di meritevolezza fondato non sulla singola operazione, bensì sulla 
valutazione complessiva dell’attività delle imprese coinvolte e dei mercati in 
cui la stessa si inserisce 85. 

In questa prospettiva, la conclusione di contratti autonomi di garanzia ri-
maneva preclusa all’individuo non imprenditore, che continuava ad essere 
protetto dalle norme imperative codicistiche che non ammettono la rinunzia a 
certe eccezioni. 

Sul piano giurisprudenziale, le ragioni “pratiche”, favorevoli all’ammissi-
bilità dei contratti autonomi di garanzia, apparvero convincenti, ma l’argo-
mentazione impiegata per giungere a questa soluzione non è stata quella della 
possibilità di interpretare in maniera differenziata le norme generali sui con-
tratti, dando spazio a soluzioni peculiari per l’autonomia d’impresa, bensì 
quella di un’ontologica differenza fra contratto di fideiussione e contratto au-
tonomo di garanzia 86: la scelta di questo contratto, socialmente tipico (e poi 
 
 

84 Per una visione d’insieme, da ultimo, M. RENNA, (nt. 18). 
85 Questa impostazione è stata, da ultimo, riproposta con decisione da M. RENNA, (nt. 18). 
86 Cass. civ., sez. un., 1° ottobre 1987, n. 7341 (che però tende ad inquadrare riduttivamente 

la garanzia autonoma come patto di solve et repete); e soprattutto, in maniera netta, Cass. civ., 
sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947. 
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variamente richiamato in disposizioni di legge speciale), comporterebbe una 
uscita, tout court, dall’ambito applicativo delle norme codicistiche sulla fi-
deiussione. 

La scelta di questo percorso argomentativo è interessante sul piano cultura-
le, perché conferma l’egemonia, anche in tempi recenti e in problematiche di 
diritto dell’impresa e dei mercati, di una dogmatica concettuale di antica ori-
gine pandettistica (ciò che farebbe parlare di “civilizzazione del diritto com-
merciale”, piuttosto che di “commercializzazione del diritto civile”). Sul piano 
normativo, questa soluzione del problema porta però a svalutare – in contrasto 
con il dato comparatistico 87 – il problema della qualità soggettiva del garante 
nel contratto autonomo di garanzia. 

Questa impostazione ha finito per creare dubbi perfino sull’applicabilità al 
contratto autonomo di garanzia delle norme poste a tutela dei consumatori. In-
fatti, seguendo questa impostazione, potrebbe dirsi che il consumatore che as-
sume una garanzia autonoma non starebbe rinunziando ad eccezioni previste 
dalla legge (con conseguente vessatorietà della clausola, ai sensi dell’art. 33, 
primo comma, lett. t), cod. cons.), ma starebbe sottoscrivendo una clausola at-
tinente alla determinazione dell’oggetto del contratto (come tale esclusa dalla 
valutazione di vessatorietà, ai sensi dell’art. 34, secondo comma, cod. cons.). 

Di recente, la S.C. si è trovata a dover affrontare il problema 88 ed è giunta 
a riconoscere la tutela del consumatore 89, ma solo a seguito di una faticosa 
motivazione, che dà ampio conto delle supposte ragioni a sostegno della solu-
zione contraria, per poi riconoscere che il rifiuto di tutela del consumatore sa-
rebbe contrario all’intento del legislatore europeo. La sentenza così giunge ad 
un’interpretazione restrittiva dell’art. 34, secondo comma, cod. cons., che sa-
rebbe applicabile ai soli contratti legalmente tipici (soluzione non particolar-
mente brillante, perché, se un contratto atipico risulta meritevole di tutela, la 
norma sulla non vessatorietà delle clausole di determinazione dell’oggetto po-
trebbe pur trovare applicazione). 

Questa vicenda dimostra, credo, la preferibilità di un’impostazione dei pro-
blemi della causa contrattuale incentrata sulla distinzione fra autonomia 
d’impresa e autonomia individuale. A ciò si aggiunga che la mancata distin-
zione può alimentare uno sforzo interpretativo volto a ridurre l’“astrattezza” 
 
 

87 Cfr. G.B. PORTALE, Lezioni pisane di diritto commerciale, Pisa, Pisa University Press, 
2014, 47. 

88 Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2022, n. 5423. 
89 Nella specie, si trattava di un genitore che aveva sottoscritto una garanzia autonoma di un 

milione di euro a favore di una scuola di “pilotaggio sportivo”, a cui si era iscritto il figlio. 
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delle garanzie autonome, ammettendo l’opponibilità di certe eccezioni (al di là 
dell’exceptio doli generalis in presenza di prove “pronte e liquide” su cui il 
consenso è generale) per ragioni di ordine pubblico o di rispetto del principio 
di buona fede 90. Soluzione che finisce per depotenziare le garanzie autonome 
in quei mercati in cui vi è necessità delle stesse, mentre dovrebbe apparire su-
perflua per le garanzie date da soggetti non imprenditori, per i quali dovrebbe-
ro invece valere direttamente le norme imperative dettate in materia di fideius-
sione (oltre che le norme specifiche a tutela dei consumatori). 

9.6. Profili rimediali nella disciplina dei contratti d’impresa. 

Un’ultima riflessione si può fare con riguardo ai profili rimediali nella di-
sciplina dei contratti d’impresa. 

In proposito, un sistema rimediale incentrato sulla tutela dell’attività ri-
chiede – come ho spesso cercato di segnalare in altre sedi 91 – il riconoscimen-
to della priorità sistematica dei rimedi specifici rispetto a quelli risarcitori per 
equivalente e l’applicabilità generale del rimedio inibitorio. Su questi temi si 
può peraltro riconoscere che la più recente evoluzione della riflessione giusci-
vilistica ha portato ad un’ammissione sempre più ampia della tutela specifica 
contro l’inadempimento delle obbligazioni e della tutela inibitoria 92 (ormai 
sistematicamente sganciata dalla dipendenza concettuale dallo schema roma-
nistico dell’actio negatoria servitutis). Sotto questo profilo, si potrebbe persi-
no dire che, almeno in questa materia, si sta realizzando, in modo inespresso, 
una tendenziale “commercializzazione del diritto privato”. 

Questa impostazione trova i suoi riflessi più significativi con riguardo alla 
disciplina dei contratti di durata (che sono spesso, anche se non necessaria-
mente, contratti d’impresa). Per questi – come si è già segnalato 93 – la tesi 
dell’obbligo di rinegoziazione fondato sul dovere di buona fede nell’esecu-
zione del contratto tende a divenire ius receptum. Nel dibattito dottrinale, que-
sta tesi è rafforzata, per i contratti d’impresa, dalla considerazione di norme 
 
 

90 G. PERLINGIERI, Garanzie “atipiche” e rapporti commerciali, in Riv. dir. impr., 2017, 21 
ss.; pedissequamente seguito da C. PETTA, Profili funzionali e meritevolezza delle garanzie au-
tonome e indennitarie, Napoli, E.S.I., 2021. 

91 V., per es., M. LIBERTINI, (nt. 37). 
92 V. per tutti, di recente, la perspicua trattazione di D. FRENDA, Appunti per una teoria 

dell’inibitoria come forma di tutela preventiva dell’inadempimento, in Eur. dir. priv., 2016, 
721 ss. 

93 V. supra, nt. 66 e testo corrispondente. 
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speciali su singoli contratti, come l’appalto (art. 1664 c.c.) o l’affitto (art. 1623 
c.c.), nonché dalla considerazione della norma sul divieto di abuso di dipen-
denza economica, intesa come espressione di un principio applicabile a tutti i 
casi di “contrattazioni di mercato asimmetriche” 94. 

Più aperta è la questione relativa ai rimedi esperibili in caso di fallimento 
della rinegoziazione obbligatoria. Il legislatore ha mostrato una certa pruden-
za: la punta normativa più avanzata era costituita dalla prima versione dell’art. 
7 d.lgs. n. 231/2002 sui ritardi nei pagamenti, ma la previsione, ivi contenuta, 
di un potere di rideterminazione equitativa del contenuto del contratto da parte 
del giudice è stata abrogata con il d.lgs. n. 192/2012. Una seconda ipotesi legi-
slativa è costituita dall’art. 10 d.l. n. 118/2021, convertito con l. n. 147/2021, 
che prevede rinegoziazione e possibilità di rideterminazione equitativa del 
giudice nei contratti di durata interessanti imprese che abbiano avviato proce-
dure di composizione negoziata della crisi. La disposizione ha però carattere 
temporaneo, perché riguarda solo i casi di squilibrio contrattuale dovuto alla 
pandemia Covid. Significativamente, la bozza (ormai definitiva) di d.lgs. di 
recepimento della direttiva Insolvency, nel riproporre (art. 22) la disposizione 
come norma “a regime”, ripresenta la possibilità dell’obbligo di rinegoziazio-
ne nell’ambito delle procedure di composizione della crisi, ma non prevede 
più la possibilità di rideterminazione equitativa da parte del giudice. Queste 
vicende legislative possono far pensare che, mentre si rafforza l’idea della ge-
neralità dell’obbligo di rinegoziazione secondo buona fede, l’intervento cor-
rettivo del giudice sia ancora considerato come un rimedio eccezionale 95. A 
questo orientamento (cui corrisponderebbe la possibilità, per il contraente 
danneggiato, di richiedere solo il risarcimento per equivalente) si contrappone 
la nota presa di posizione dell’Ufficio Massimario della Corte di Cassazio-
ne 96, che ammette che l’inadempimento all’obbligo di rinegoziazione possa 
essere sanzionato con il ricorso ad un’applicazione estensiva (ed evolutiva) 
dell’art. 2932 c.c. sull’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre. 
Questa proposta ha ricevuto diverse critiche in dottrina 97, ma in effetti si tratta 
di critiche che investono più l’efficienza e la praticabilità della soluzione che 
 
 

94 V. L. NONNE, (nt. 1), 219-220, ove ampie indicazioni di dottrina conforme. 
95 Così O. CAGNASSO, Sopravvenienze da svilimento della controprestazione alla luce della 

crisi da pandemia, comunicazione al congresso di “Orizzonti del diritto commerciale”, 27 
maggio 2022 (reperibile sul sito dell’associazione). 

96 Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrat-
tuale e concorsuale, 8 luglio 2020, n. 56. 

97 V., in particolare, M. MAGGIOLO, Poteri e iniziative unilaterali nella rinegoziazione del 
contratto, in Riv. dir. civ., 2021, 907 ss. 
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non l’ammissibilità in linea di principio, che appare come coerente sviluppo 
dell’ammissione – di cui si è detto sopra – di rimedi specifici a seguito del-
l’inadempimento contrattuale. Se il rimedio specifico dell’art. 2932 è previsto 
per il caso in cui il contenuto del contratto imposto sia stato convenzionalmen-
te determinato, non si vede un ostacolo di principio ad estenderlo ai casi in cui 
tale contenuto sia stabilito in una sentenza determinativa del giudice. 

Il discorso potrebbe continuare con qualche riflessione sui rimedi invali-
dativi. La contrattazione d’impresa è stata il terreno su cui si è sviluppata, 
nella legislazione e nell’interpretazione, la figura delle nullità relative di pro-
tezione 98. Più in generale, dovrebbe osservarsi che la materia dei contratti 
d’impresa dovrebbe essere governata da un sistema delle invalidità incentra-
to sui princìpi di conservazione/correzione del contratto (e di applicazione 
compensativa del rimedio risarcitorio a fronte di contratti, pur validi, che 
presentino qualche profilo di irregolarità), piuttosto che da una tendenziale 
espansione del rimedio della nullità, come quella che si avverte nel diritto 
applicato 99. 
  

 
 

98 Nonché le proposte di applicazione estensiva o analogica della disciplina dell’an-
nullabilità (v. supra, nt. 80, nonché M. MELI, Autonomia privata, sistema delle invalidità e di-
sciplina delle intese anticoncorrenziali, Milano, Giuffrè, 2001). 

99 Mi riferisco alla nota vicenda dei contratti “a valle” delle intese anticoncorrenziali, ove la 
Cassazione, con l’approvazione di buona parte della dottrina (v., per es., A. BARBA, Intesa vie-
tata e nullità del contratto a valle, in Per i cento anni dalla nascita di Renato Scognamiglio, 
Napoli, Jovene, 2022, I, 47 ss.) ha ritenuto insufficiente il solo rimedio risarcitorio (pur giudi-
cato ammissibile). Per la critica a questa argomentazione v. M. LIBERTINI, I contratti attuativi 
di intese restrittive della concorrenza: un commento a Cassazione civile, sezioni unite, 30 di-
cembre 2021, n. 41994, in questa Rivista, 2022, 13 ss.; G. D’AMICO, Modelli contrattuali 
dell’Abi e nullità dei contratti c.d. a valle, in Foro it., 2022, I, 1309 ss. 

Un ulteriore commento può farsi rispetto alla vicenda dei mutui fondiari c.d. “sovrafinan-
ziati”: una volta superata, giustamente, la tesi della qualificazione del fatto come illecito rego-
lamentare di rilevanza solo interna all’ordinamento bancario (quindi senza risvolti privatistici), 
si è affermata la soluzione della nullità parziale per violazione di norme imperative (Cass. civ., 
sez. I, 13 luglio 2017, n. 17352; da ultimo Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2021, n. 16776), la qua-
le porta però con sé la complicazione della possibilità di estensione della nullità all’intero con-
tratto, ai sensi dell’art. 1419, primo comma, c.c., con conseguente conversione dello stesso in 
mutuo ipotecario ordinario. Sarebbe invece possibile una soluzione consistente nella sola per-
dita dei privilegi per il surplus, senza nullità civilistica del contratto; ciò che eviterebbe anche 
possibili problemi connessi all’art. 28 l. not. 
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Per un diritto costituzionale della sostenibilità  
(oltre la “sostenibilità ambientale”) 
For a constitutional right of sustainability  
(beyond “environmental sustainability”) 
Vincenzo Cariello 1-2 

ABSTRACT: 

Gli artt. 9 e 41 Cost. hanno portato a compimento un percorso di “costituzionalizzazione” 
della “sostenibilità ambientale” cui la Corte Costituzionale aveva dato decisivo avvio e 
contributo grazie a una giurisprudenza che dalla tutela del paesaggio era approdata alla tu-
tela dell’ambiente. L’articolo sostiene che la sostenibilità in senso lato o tout court è un pa-
radigma del diritto societario e può divenire paradigma del diritto costituzionale, grazie a 
un’attenta attività interpretativa operata con l’impiego di specifiche regole interpretative, 
così da delineare le basi per un diritto costituzionale della sostenibilità. 

Articles 9 and 41 of the Constitution brought to completion a path of “constitutionaliza-
tion” of “environmental sustainability” to which the Constitutional Court had decisively 
initiated and contributed thanks to a jurisprudence that from the protection of the land-
scape had come to the protection of the environment. This Article argues that sustainability 
in a broad sense is a paradigm of corporate law and can become, thanks to careful inter-
pretive work using specific interpretive rules, a paradigm of constitutional law, so as to 
outline the basis for a constitutional law of sustainability. 

 

SOMMARIO: 
1. Una domanda ermeneutica principale e due domande ermeneutiche preliminari. – 2. “Signi-
ficati” versus “significato” di paradigma e il “significato” privilegiato (ai fini della presente 
 
 

1 Professore ordinario di diritto commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore; e-mail: 
vincenzo.cariello@unicatt.it. 

2 Desidero ringraziare il Professor Giuliano Amato per l’arricchente e lo stimolante dia-
logo culturale intrattenuto su questioni interpretative e applicative coinvolte dall’argomento 
oggetto delle presenti riflessioni: queste ultime, nondimeno, cadono nella mia esclusiva “re-
sponsabilità”. 
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riflessione). – 3. La sostenibilità come paradigma del diritto societario (cenni). – 4. Processo 
ermeneutico e tecniche di significazione normativa che dalla tutela dell’ambiente (della “soste-
nibilità ambientale”) conducono alla tutela della “sostenibilità tout court” quale paradigma del 
diritto costituzionale italiano. – 5. Un inciso finale su diritto costituzionale della sostenibilità e 
“societarizzazione” dei giudizi di costituzionalità (e viceversa). 

1. Una domanda ermeneutica principale e due domande ermeneutiche 
preliminari. 

La sostenibilità è ovvero può divenire un paradigma 3 del diritto costitu-
zionale italiano, sì da promuovere un diritto costituzionale della sostenibili-
tà 4? In particolare: la tutela della sostenibilità è “costituzionalizzabile”, 
in/per via interpretativa, muovendo dalla tutela dell’ambiente (artt. 9, terzo 
comma, 41, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e, quin-
di, in/con una portata più ampia della tutela costituzionale dell’ambiente (e 
della connessa “sostenibilità ambientale” 5) e del diritto costituzionale del-
 
 

3 Altri potrebbe preferire discorrere di “principio”: cfr., ad esempio, M. ATRIPALDI, Il prin-
cipio di sostenibilità nelle Costituzioni: la disciplina dell’ordinamento tedesco, in Nomos, 
1/2022, 1 ss. 

4 Nel contesto continentale, per il dibattito nel diritto costituzionale tedesco (risalente alla 
Bundeswaldgesetz del 2 maggio 1975, sfociato, normativamente, nell’art. 20a GG e fortemente 
alimentato dal “Klimaurteil” del BVerfG, 24 marzo 2021), cfr., per tutti, J. WIELAND, Verfas-
sungsrang für Nachhaltigkeit, in ZUR, 2013, 473 ss.; W. KAHL, Nachhaltigkeitsverfassung, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2018; C. CALLIESS, Das „Klimaurteil” des Bundesverfassungsgeri-
chts: „Versubjektivierung” des Art. 20 a GG?, in ZUR, 2021, 355 ss.; nonché M. ATRIPALDI, 
ove selezionati riferimenti. 

5 I tre factors o standards dell’ESG sono tutti investiti dalla sostenibilità. Si può e si deve 
ragionare, ad esempio, di sostenibilità ambientale, di sostenibilità sociale, di (corporate) go-
vernance sostenibile. La trasversalità o la polivalenza della sostenibilità risalta anche in chi 
scrive di environmentally, socially, and economically quale «tripartite conception of sustaina-
bility» [così, evocando altre catalogazioni, ad esempio, C.M. BRUNER, Corporate Governance 
Reform and the Sustainability Imperative, in 131 The Yale L. Jour., 2022, 1227, e, soprattutto, 
1247 ss.: ove – 1247 s. – la constatazione che le «interrelated environmental, social, and eco-
nomic dimensions» continuano «to frame the pursuit of sustainability today, although the su-
stainability paradigm has developped considerably [dal c.d. Brundtland Report dell’ONU del 
1987] – including through concerted application in the corporate context, where it contrasts 
starkly with narrower alternatives»]; come pure in coloro che distinguono tra material and im-
material sustainability topics or issues [ad esempio, M. KHAN, G. SERAFEIM, A. YOON, Corpo-
rate Sustainability: First Evidence on Materiality, in 91 The Accounting Rev., 2017, 1697 ss.]; 
e in questa dimensione di trasversalità, lo scenario bancario risulta (in parte) indagato, tra altri, 
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l’ambiente 6, tale da intercettare e includere poi anche la sostenibilità com-
plessivamente rilevante per il diritto societario interno e comparato 7? 
 
 

in S.E. LIGHT, C.P. SKINNER, Banks and Climate Governance, in 121 Columbia L. Rev., 2021, 
1896 ss. Prescindendo dal significato ulteriormente specifico assunto dal termine “sostenibili-
tà” nei sintagmi “finanza sostenibile”, “sostenibilità finanziaria” [a sua volta non del tutto 
coincidente con la “sostenibilità bancaria”: cfr. regolamento UE 2019/2088: e v. D.S. LUND, 
Corporate Finance for Social Godd, in 121 Columbia L. Rev., 2021, 1617 ss.; nella nostra dot-
trina giuscommercialistica, cfr. M. CIAN, Dottrina sociale della Chiesa, sviluppo e finanza so-
stenibile: contributi recenti, in Riv. soc., 2021, 53 ss.], si riferisce alla sostenibilità nell’area 
«human rights, protection of the environment and climate change» (pur senza includere, 
nell’Art. 3, la definizione di “sostenibilità” adottata) la Proposal for a Directive of the Euro-
pean Parlamient and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending 
Directive (EU) 2019/1937, 23 febbraio 2022. Mentre al sustainable capitalism si dedica, tra 
altri, A. CHRISTIE, The Agency Costs of Sustainable Capitalism, in 55 UC Davies L. Rev., 
2021, 875 ss.; cfr. anche K. MATHIS, Cost – Benefit Analysis and Sustainability, in ID. (ed.), 
Efficiency, Sustainability, and Justice to Future Generations, Springer, Dordrecht-Heidelberg-
London-New York, 2011, 165 ss. E si potrebbe proseguire, al fine di illustrare l’idoneità 
dell’aggettivo “sostenibile” e del sostantivo “sostenibilità” a riuscire abbinato a molteplici 
aree/ambiti di riflessione. Nel contempo, forse non è fuor d’opera aggiungere che l’occorrenza 
terminologica “sostenibilità” stimola una domanda di significato laddove il termine sia impie-
gato senza una preliminare definizione dello stesso neppure per relationem: vale a dire, in as-
senza di un’espressa delimitazione dell’ambito tematico di riferimento ovvero di un’esplicita 
adesione alla sua accezione il più estesa possibile, “nel senso di” in tutti i significati che essa è 
idonea a incorporare (c.d. sostenibilità tout court o “in senso lato”, in tutti i “possibili significa-
ti” giuridici assegnabili al termine). E questa domanda è interpretativamente così articolabile: a 
quali “canoni linguistici” ci si può appellare per “interpretare” il termine “sostenibilità” quale 
inserito, senza alcuna specificazione di significato, in un contesto normativo? Occorre seguire i 
“canoni linguistici” che si ricostruirà siano stati contemplati dal legislatore nell’adottare il ter-
mine ovvero, e piuttosto, i “canoni linguistici” che orientano an ordinary person’s understan-
ding? Un’approfondita riflessione sulla questione teorica generale che presiede alle domande 
(questione che si irradia dal serrato confronto sull’Ordinary Meaning) si trova, ora, nell’in-
dagine comparatistica, in K. TOBIA, B.G. SLOCUM, V. NOURSE, Statutory Interpretation from 
the Outside, in 122 Columbia L. Rev., 2022, 213 ss.; e v. pure K. TOBIA, Experimental Juri-
sprudence, in 89 The Chicago L. Rev., 2022, 783 ss. Avverto che tale dicotomia non coincide, 
propriamente ed esattamente, con quella cui rimanda la tripartizione “linguaggio normativo 
ordinario – linguaggio normativo tecnico – linguaggio normativo tecnicizzato”. 

6 Nella dottrina costituzionale, di recente, cfr., in particolare, A. FRICANO, Genesi e sviluppi 
di un diritto costituzionale dell’ambiente, in Nomos, 2/2021, 7 ss.; M. GLIATTA, Il conflitto tra 
generazioni come questione di diritto costituzionale. Ambiente e Costituzione: diritti distributi-
vi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale, in Costituzionalismo.it, 3/2021; 
D. PORENA, Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale 
di solidarietà intergenerazionale, Torino, Giappichelli, 2017; T. GROPPI, Sostenibilità e costi-
tuzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in Dir. pubbl. comp. eur., 1/2016; v. pure 
M. CECCHETTI, La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un’occasione mancata per il futuro delle 
politiche ambientali?, in Quaderni cost., 2022, 351 ss.; G. SOBRINO, Le generazioni future «en-
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Al fine di rispondere a questa domanda ermeneutica 8, occorre preliminar-
mente porsi e porre altre due domande, altrettanto qualificabili come ermeneu-
tiche: nella ricerca scientifica, “che cos’è” – vale a dire e più precisamente: 
quale valenza ovvero portata conoscitiva e di comprensione, e poi di interpre-
tazione e applicazione 9, assume/può assumere – un paradigma? La sostenibi-
 
 

trano» nella Costituzione, ivi, 139 ss.; L. FERRAJOLI, Per una costituzione della terra. 
L’umanità al bivio, Milano, Feltrinelli, 2022, 20 ss. 

7 Preciso che, riflettendo di sostenibilità (pur nella specifica prospettiva della rilevanza co-
stituzionale), non mi intratterrò né sul dibattito coinvolgente la corporate social responsability, 
né su quello “shareholderism versus stakeholderism” (e viceversa). Giudico del tutto plausibi-
le, nella presente sede, senza che ne risulti menomata ovvero frustrata la riflessione, occuparsi 
di sostenibilità non coinvolgendo questi ulteriori ambiti di indagine (come pure, per inciso, non 
trovo che ragionare di sostenibilità imponga ovvero renda opportuno, al fine di conferire com-
pletezza alla riflessione, ragionare anche di CRS e di shareholderism/stakeholderism). 

8 La circolarità domanda-risposta caratterizza la struttura (anche) dell’interpretazione 
giuridica: per tutti, già (con peculiare riguardo all’interpretazione costituzionale) M. KRIELE, 
Theorie der Rechtsgevinnung entwicklet am Problem der Verfassungsinterpretation, Berlin, 
Duncker & Humbolt, 1967, 159 ss.; (più in generale) L. MENGONI, Teoria generale dell’erme-
neutica ed ermeneutica giuridica, in ID., Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Milano, 
Giuffrè, 1996, 16. Per ogni disciplina da interpretare, si deve avere chiara (o quanto meno, 
non oscura oltre il limite che ne pregiudichi un’attendibile comprensibilità) la domanda cor-
retta che il legislatore si è posto e alla quale ha offerto risposta con la disciplina e si devono 
avere chiare le risposte da dare alle domande ermeneutiche a loro volta generate dalla disci-
plina (per inciso: il criterio ermeneutico della domanda corretta non è, per un verso, nul-
l’altro che quel criterio che permette di identificare il problema concreto corretto alla cui 
soluzione è rivolta l’interpretazione). La domanda ermeneutica gadameriana – e, prima an-
cora, socratico-platonica – rimanda alla «comprensione del testo come comprensione della 
[corretta] domanda» posta dal testo, alla «delimitazione della domanda» in considerazione 
del «primato ermeneutico della domanda» («der hermeneutische Vorrang der Frage»): H.-G. 
GADAMER, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 2. Auf., 
Tübingen, Mohr, 1965, 344 ss. E «alla domanda è essenziale il fatto di avere un senso. Senso 
come direzione. Direzione nella quale la risposta si può trovare, se vuole essere una rispo-
sta sensata, significante»; e «anche l’impostazione di una domanda può essere giusta o sba-
gliata» (H.-G. GADAMER, 345 s). In sintesi, occorre tenere conto: (i) del primato ermeneuti-
co della domanda e della logica domanda-risposta; (ii) del carattere aperto della domanda, 
della sua illimitatezza definita, della delimitazione della domanda, del suo porre in questio-
ne; (iii) della fase di sospensione della domanda e dell’apertura del problema; (iv) della 
comprensione del testo (e, più in generale, di una disciplina normativa) come comprensione 
della domanda; (v) del risalire col domandare al di là di ciò che è detto; (vi) del comprende-
re il detto come risposta: cfr. V. CARIELLO, Paradigmi e linguaggi interpretativi. Il diritto 
societario tra interpretazione e applicazione. Saggi di ermeneutica giuridica, Torino, Giap-
pichelli, 2022, 8 ss., testo e note. V. pure la nota successiva. 

9 Anch’io intendo e considero (V. CARIELLO, Comparazioni e interpretazione, Torino, 
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lità è un paradigma del diritto societario nel diritto interno e comparato, non-
ché in quello dell’Unione Europea? 

2. “Significati” versus “significato” di paradigma e il “significato” 
privilegiato (ai fini della presente riflessione). 

Dunque, e in primo luogo, quale valenza ovvero portata conoscitiva e di 
comprensione, e poi di interpretazione e applicazione, assume/può assumere 
un paradigma? Quale il suo significato ovvero quali i suoi significati?  

Ampiamente risaputo 10 che, nell’epistemologia contemporanea, si sia tri-
butari al c.d. primo T.S. Kuhn tanto di avere impresso al termine “paradigma” 
un’estesa diffusione 11, quanto di avere coniato suoi specifici (plurimi) signifi-
 
 

Giappichelli, 2020, 9 ss., testo e note) l’«atto interpretativo…come unità», come «processo 
unico»: H.-G. GADAMER, (nt. 8), (in particolare), 291 e 293 s. (l’applicazione costituisce, come 
comprensione e interpretazione, un aspetto costitutivo dell’atto interpretativo inteso come uni-
tà; «la conoscenza di un testo legale e la sua applicazione al caso giuridico concreto sono due 
atti separati, ma un processo unico»). A scanso di equivoci, questo non significa affatto che 
(per H.G. Gadamer e per chi ne accoglie la qualificazione e definizione dell’atto interpretativo) 
«comprendere e applicare coincidono in un unico atto […]: non si tratta di unità (strutturale) di 
atto, ma di unità funzionale»: così, lucidamente, L. MENGONI, (nt. 8), 16, nt. 58; e sebbene in 
parte delle contemporanee teoria generale del diritto/dell’interpretazione e filosofia del diritto 
tedesche, Rechtsauslegung e Rechtsanwendung risultino talmente compenetrate da non com-
prendersi se avvinte da un’unità solo funzionale ovvero anche strutturale: di recente, cfr., ad 
esempio, J. BRAUN, Aspekte der Rechtsanwendung, in ARSP, 2019, 44 ss.; v. pure R. ZIMMER-
MANN, Juristische Methodenlehre in Deutschland, in RabelsZ, 2019, 256 ss. A me pare da con-
fermare che un testo (anche) normativo compreso non si possa dire ancora interpretato. Nella 
comprensione l’interpretazione è ancora sospesa (sono sospese le risposte alle domande inter-
pretative generate dal testo): e v. P. RICOEUR, Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica, ult. 
ristampa, Milano, Jaca Book, 2016, 141. Forse è attendibile affermare che la distinzione gada-
meriana tra comprendere e interpretare sarebbe ignota all’uso comune dei giuristi (il che non 
vuol dire ignota a tutti i giuristi), per i quali “comprendere significa interpretare”: così M. LU-
CIANI, voce Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. dir., Annali, IX, Milano, Giuffrè, 
2016, 403, nt. 101. Nondimeno, da una parte, si tratta di distinzione ermeneuticamente proficua 
anche per il giurista; dall’altra, come appena sopra ricordato, la distinzione non pregiudica 
l’unità del processo (colto anche sotto il profilo dell’unità tra conoscenza e applicazione: e v. 
pure M. LUCIANI, op. cit., p. 427), a prescindere poi che si creda di potere apprezzare in H.-G. 
Gadamer un peso diverso concesso e riservato alle componenti ermeneutiche del processo me-
desimo.  

10 V. CARIELLO, Comparazioni e interpretazione, (nt. 9), 5 ss., testo e note. 
11 Ben al di là del suo “ambito scientifico” di adozione; ma per non isolate critiche al “model-

lo kuhniano”, v., inter alia, M. MASTERMAN, The Nature of a Paradigm, in Criticism and the 
Growth of Knowledge, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, 59 ss.; E. VON DIETZE, 
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cati d’impiego; la cui innovatività di contenuto non passò inosservata alla 
stessa filosofia ermeneutica 12. Ciò doverosamente ricordato, si deve evitare di 
scegliere e impiegare il termine “paradigma”, di per sé polisenso, come se 
possedesse un ‘intrinseca univocità di significato; e come se, in particolare, 
questa univocità fosse restituita proprio dalla riflessione di T.S. Kuhn. 

Al riguardo, il c.d. modello definitorio di paradigma coniato dal “primo” 
T.S. Kuhn 13 subisce un radicale ripensamento da parte del medesimo 14, inve-
 
 

Paradigms Explained. Rethinking Thomas Kuhn’s Philosophy of Science, Westport, Praeger, 
2001; P. HOYNINGEN-HUENE, Reconstructing Scientific Revolutions. Thomas Kuhn’s Philoso-
phy of Science, Chicago-London, University of Chicago Press, 1993, (specialmente) 131 ss.; v. 
pure H. ANDERSEN-P. BARKER-X. CHEN, The Cognitive Structure of Scientific Revolutions, 
New York, Cambridge University Press, 2006, (soprattutto) 19 ss.; S. GATTEI, La rivoluzione 
incompiuta di Thomas Kuhn. La tesi dell’incommensurabilità e l’eredità del Neopositivismo, 
Torino, Utet, 2007, 85 ss.; v. altresì infra. 

12 Nella 1a ed. di H.-G. GADAMER, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophi-
schen Hermeneutik, Tübingen, Mohr, 1960, compare la nt. 209, nella quale, chiosando una 
propria affermazione dedicata alla ricerca scientifica («[…] la ricerca scientifica come tale non 
attinge la sua legge di sviluppo da queste circostanze [aspetti di tradizione], bensì dalla legge 
interna dell’oggetto della ricerca, che si manifesta al suo metodico lavoro»), H.-G. Gadamer 
osserva che «dopo Thomas Kuhn […] la questione sembra essersi complicata assai». Tale nota, 
tuttavia, non verrà riprodotta nella 2a ed. del 1965. Nella stessa teoria dell’ermeneutica norma-
tiva, ricorre l’occorrenza terminologica “paradigmi ermeneutici”: cfr., ad esempio, L. LACCHÉ, 
Il canone eclettico. Alla ricerca dello strato profondo della cultura giuridica italiana del-
l’Ottocento, in Quaderni fiorentini, 39, 2010, 160 ss.; su “paradigmi interpretativi”, al plurale, 
v., nella dottrina giuscommercialistica, G. TERRANOVA, Elogio dell’approssimazione. Il diritto 
come esperienza comunicativa, Pisa, Pacini Editore, 2015, 144 ss.; di “paradigma ermeneuti-
co”, al singolare, scrive L. CORTELLA, La razionalità del linguaggio. Conseguenze filosofiche 
del paradigma ermeneutico, in Ars Interpretandi, 2002, 29 ss.; nella dottrina tedesca, W. 
KRAWIETZ, Juristische Hermeneutik als normatives Handlungs – und Forschungsparadigma? 
Kommunikationstheoretische Überlegungen zur Normen – und Handlungstheorie des moder-
nen Rechts, in C. BÄCKER, S. ZIEMANN (Hrsg.), Junge Rechtsphilosophie, Stuttgart, Franza 
Steiner Verlag, 2012, 111 ss.; di recente, R. WANK, Juristische Methodenlehre, München, 
Beck, 2020, 153 ss. (su precomprensione e paradigmi); v. altresì S. STOLIJAR, Paradigms and 
Borderlines, in Rechtstheorie, 3, 1982, 133 ss.; E. ZULETA PUCEIRO, Paradigmen und Modelle 
in der modernen Rechtstheorie, ivi, 15, 1984, 503 ss.; impiego consapevole del termine para-
digma, in riferimento all’ermeneutica normativa, in M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso. 
Lineamenti di una teoria, Torino, Giappichelli, 1996, specialmente 12 ss., 28 ss., 34, 79 ss., 
101 ss., 142, 148 ss., 159 ss., 174, 189, 446 ss., 454 ss., 464 ss.; M. LUCIANI, (nt. 9), 451; L. 
NIVARRA, Dalla “crisi” all’“eclissi”: ovvero, da un paradigma altro, in Europa e dir. priv., 
2017, 801 ss.; ID., Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2010. 

13 T.S. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions, 4th ed., 50th Anniversary Edition, 
Chicago-London, University of Chicago Press, 2012; ma pure ID., The Essential Tension: Tra-
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ro già nel Postscrips-1969. E deve bastare ciò per assumere consapevolezza, 
in primo luogo, che Kuhn non usa il termine “paradigma” in modo univoco e 
costante: vale a dire, egli non si avvale sempre dell’espressione Paradigm nel 
senso di «universally recognized scientific achievements that for a time pro-
vide model problems and solutions to a community of practitioners» e/o di «a 
theoretical structure which includes a network of conceptual, theoretical, in-
strumental and methodological commitments». 

E difatti, come lo stesso T.S. Kuhn riconosce appunto nel Postscript-
1969 15: (i) alcuni aspetti della sua teoria originaria «create gratuitous difficul-
ties and misunderstandings» e alcuni fraintendimenti sono da lui stesso condi-
visi 16; (ii) «several of the key difficulties of my original text cluster about the 
concept of a paradigm» e suggerisce «the desirability of disentangling that 
concept from the notion of a scientific community» 17; (iii) in gran parte di 
The Structure of Scientific Revolutions, «the term “paradigm” is used in two 
different senses. On the one hand, it stands for the entire constellation of be-
liefs, values, tecniques, and so on shared by the members of a given communi-
ty. On the other, it denotes one sort of element in that constellation, the con-
crete puzzle-solutions which, employed as models or examples, can replace 
explicit rules as a basis for the solution of the remaining puzzles of normal 
science» 18; (iv) sono stati identificati ventidue differenti modi di utilizzo del 
termine paradigma, i quali, dopo un «lavoro di ripulitura stilistica», possono 
essere ridotti a due, molto differenti e che richiedono di venire e permanere 
separati 19; (v) di questi due, il primo risulta «inappropriate» (in connessione 
con quello di “teoria”) e, al fine di evitare confusioni, occorre sostituirlo con 
l’espressione «“disciplinary matrix”: “disciplinary” because it refers to the 
common possession of the practitioners of a particular discipline; “matrix” be-
cause it is composed of ordered elements of various sorts, each requiring fur-
ther specification» 20. 
 
 

dition and Innovation in Scientific Research, in R. BODY-P. GASPER-J.D. TROUT (ed.), The 
Philosophy of Science, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1991, 139 ss. 

14 In particolare, T.S. KUHN, The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition 
and Change, Chicago, University of Chicago Press, 1977, p. 293 ss. 

15 T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), 173 ss. 
16 T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), 173. 
17 T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), 174. 
18 T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), loc. ult. cit. 
19 T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), 181. 
20 T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), loc. ult. cit. 
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Ora, come già accennato, l’occorrenza terminologica paradigma, e le altre 
classi di parole connesse, rivelano, a dispetto delle apparenze, significati di 
utilizzo per nulla del tutto collimanti e non di rado promiscuamente utilizzati 
sulla base di un’inesistente pacifica convenzione d’uso uniforme 21; sicché si 
giustifica l’accortezza di precisarne 22, almeno laddove possano sorgere equi-
voci e fraintendimenti 23, le condizioni e i significati di uso (tanto più che essi 
possono presentare diversificazioni in ragione del riferimento cui risultano ab-
binati il sostantivo “paradigma” ovvero le classi di nomi connesse). 

D’altra parte, le teorizzazioni kuhniane in tema di “paradigma” potrebbero 
pure risultare invocabili con adattamenti, precisazioni e/o modifiche. Che è 
quanto, personalmente, prediligo, ad esempio, con riguardo alla dinamica di 
concorrenza, alternanza/sostituzione tra paradigmi, nonché al binomio “para-
digmatico-preparadigmatico”. In particolare, ritengo teorizzabile l’esistenza di 
“più paradigmi dominanti in contemporanea”, tra di loro rivaleggianti, senza 
prevalenza di uno sull’altro. Nella sua essenza, ciò vuol dire, almeno per me, 
che l’uso dell’espressione (“paradigma” anche quando riferita a un paradigma 
interpretativo 24) non presuppone e impone l’identificazione di un solo para-
digma dominante. Il che, in altre parole, si potrebbe anche esprimere affer-
mando che, non per definizione, un paradigma non può che essere, in quanto 
paradigma, dominante; e che quindi, sul piano linguistico, vada precisato se un 
paradigma sia o meno dominante. Qui aderisco più a J. Habermas 25 che a T.S. 
 
 

21 Per tutti, P. HOYNINGEN-HUENE, (nt. 11), 31 ss. 
22 Seppure, per lo più, i significati di “paradigma” non sembrino ormai e più correlati alle 

derivazioni filosofiche antiche, essenzialmente di archetipo, di realtà ideale, secondo l’uso di 
Platone, ovvero di argomento, per come il termine godeva d’impiego in Aristotele; come pure 
in prevalenza distanti appaiono dall’accezione accolta da P. RICOEUR, (nt. 9), 16: «quelli che 
chiamiamo paradigmi sono dei tipi di costruzioni dell’intrigo derivanti dalla sedimentazione 
della pratica narrativa stessa. Tocchiamo qui un fenomeno fondamentale, quello dell’alternan-
za tra innovazione e sedimentazione […]». 

23 Nessun fraintendimento delle tesi del cc.dd. primo e secondo T.S. Kuhn, per inciso, ma 
accortezza di impiego, si registra, nella letteratura societaria, ad esempio, in B. CHEFFINS, The 
Trajectory of (Corporate Law) Scholarship, in 63 The Cambridge L. Jour., 2004, 456 ss.; ID. 
The Team Production Model as a Paradigm, in 38 Seattle Univ. L. Rev., 2015, 398 ss., testo e 
note; C. ANGELICI, La società per azioni, I, Principi e problemi, Milano, Giuffrè, 2012, 4; ID., 
Noterelle (quasi) metodologiche in materia di gruppi di società, in Riv. dir. comm., 2013, I, 
377 ss.; e per l’impiego dell’espressione, v. sempre ID., In tema di metodo nel diritto commer-
ciale, in questa Rivista, 2019, 398. Invocazione del lessico kuhniano (in particolare, “scienza 
normale” e “paradigma”), ad esempio, anche in M. VOGLIOTTI, Lo scandalo dell’ermeneutica 
per la penalistica moderna, in Quaderni fiorentini, 44, 2015, 131 s., testo e nt. 2. 

24 V. CARIELLO, Paradigmi e linguaggi interpretativi, (nt. 8), (specialmente) 19 ss. 
25 J. HABERMAS, Fakzität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demo-
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Kuhn 26 (e a parte della filosofia del linguaggio 27). Come propendo per avva-
lermi delle riflessioni di J. Habermas anche nel qualificare come “paradigmi” 
le «visioni» (dominanti ovvero concorrenti) di riferimento, le «conoscenze 
culturali di orientamento» che determinano «una comprensione di fondo» 
(Hintergrundsverständnis) 28, con e tramite le quali/la quale una comunità or-
 
 

kratischen Rechtsstaats, Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag AG, 1992, 238 s. è netto e chiaro 
nell’ammettere la concorrenza simultanea di più paradigmi giuridici: «die beiden in der mo-
dernen Rechtsgeschichte folgenreichsten, auch heute noch miteinander konkurrienden 
Rechtsparadigmen […]». 

26 Invero, a me pare che T.S. Kuhn sia ambiguo sulla possibilità di riconoscere più para-
digmi in contemporanea, inducendo a pensare che a volte li ammetta [T.S. KUHN, The Structu-
re, (nt. 13), 78, 144, 147; compresenza che non pare talvolta limitata ai soli cc.dd. periodi di 
transizione da un paradigma a un altro ovvero alle situazioni di «paradigmi strettamente corre-
lati tra di loro»: periodi e situazioni che, in ogni caso, paiono contrassegnati, per T.S. Kuhn, da 
sovrapposizione di paradigmi: T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), 85 e 161]; altre volte [per la 
verità il più delle volte: T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), 12, 15, 18, 24, 43, 77 s., 150 ss., 
168] il contrario. In particolare, l’unicità di esistenza di (un solo) paradigma alla volta (in 
quanto tale, ancora una volta, per definizione, dominante, perché «so unequivocal and so bin-
ding» – T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), 12 – e perché «to be accepted as a paradigm, a 
theory must seem better than its competitors […]»: T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), 18) im-
plicherebbe appunto di potere affermare presente un paradigma unicamente in assenza di altri; 
i quali, attesa la loro subordinazione rispetto al solo paradigma, verrebbero declassati a “qual-
cosa d’altro”, che, al più, può ambire a divenire esso paradigma, ma solo ove riesca a sostituir-
si a quello esistente [T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), 77: «once it has achieved the status of 
paradigm, a scientific theory is declared invalid only if an alternate candidate is available to 
take its place»]. Correlativamente, se quello che si è pensato essere un paradigma, in realtà non 
si dimostrasse tale, perché non dominante, allora non sarebbe possibile isolare un paradigma, e 
verseremmo in una fase «pre-paradigmatica» [T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), 48: «the pre-
paradigm period […] is regularly marked by frequent and deep debats over legitimate methods, 
problems, and standards of solution […]»]. 

27 Nella quale un robusto orientamento sembra (abbastanza) netto e chiaro nell’assumere 
che un paradigma è tale se sia dominante e, quindi, che si possa dare “un solo paradigma alla 
volta” (il che però, a rigore, sul piano linguistico, potrebbe implicare la superfluità dell’ag-
giunta “dominante” all’espressione “paradigma”: in quanto un paradigma o sarebbe dominante 
o non sarebbe paradigma): cfr., in particolare, D. MARCONI, La filosofia del linguaggio. Da 
Frege ai giorni nostri, Torino, Utet, 1999, 5 e 15 ss.; S. CAPUTO, C. BARBERO, Significato. 
Dalla filosofia analitica alle scienze cognitive, Roma, Carocci, 2018, 35 ss. e 141 ss. 

28 L’accezione di paradigma quale «visione di riferimento», «conoscenze culturali di orien-
tamento», sono tratte da quelle di «exemplarische Auffassungen» e di «kulturelle Orienttie-
rungswissen» puntualizzate da J. HABERMAS, Fakzität und Geltung, (nt. 25), 238 e 271; ID., 
Der Philosoph als wahrer Rechtslehrer: Rudolf Wiethőlter, in Kritische Justiz, 1989, 138 ss. 
Analgamente, la derivazione della definizione di “paradigma” determinante «una comprensio-
ne di fondo» da quelle di Rechtsparadigmen e di «das einschlägige Paradigma ein Hintergrund-
verständnis bestimmt» proposte sempre da J. HABERMAS, Fakzität und Geltung, (nt. 25), 238 
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ganizza e affronta il problema della conoscenza e della comprensione e, nella 
prospettiva del lavoro di significazione dei testi normativi, l’interpretazione e 
l’applicazione. 

Il “significato” di paradigma qui privilegiato, tuttavia, è pur sempre debito-
re non solo delle riflessioni di J. Habermas, ma, in parte, anche di alcune di 
quelle dello stesso T.S. Kuhn. E lo è nel senso che per identificare tale “signi-
ficato” muovo anch’io dalla convinzione che ogni “rivoluzione scientifica” 
produce un cambiamento dei problemi da proporre all’indagine scientifica e 
dei criteri secondo i quali si stabiliva che cosa si sarebbe dovuto considerare 
come un problema ammissibile e come una sua soluzione legittima. Ogni rivo-
luzione scientifica si accompagna all’introduzione di un nuovo paradigma 
dominante, con rinnovate regole e innovativi modelli: l’esistenza del paradig-
ma stabilisce quali siano i problemi da risolvere 29. Occorrono molti sforzi per 
articolare un nuovo paradigma. 

A questi fini conoscitivi e di comprensione, intendo allora per paradigma, 
 
 

(«[…] Rechtsparadigmen. Darunter verstehe ich die exemplarischen Auffassungen einer 
Rechtsgemeinschaft hinsichtlich der Frage, wie das System der Rechte und Prinzipien des 
Rechtsstaates im wahrgenommenen Kontesxt der jeweils gegebenen Gesellschaft verwirklicht 
werden kőnnen»); e, sebbene non con la stessa esplicita chiarezza, ma nello stesso sostanziale 
significato della nozione di J. Habermas, v. gli spunti anteriori, in tema di Paradigmen oder 
Schemata – più precisamente, di Paradigmen der kohärenter Interpretationen –, presenti in K. 
GṺNTHER, Ein normativer Begriff der Kohärenz. Für eine Theorie der juristischen Argumenta-
tion, in Rechtstheorie, 20, 1989, 181 ss.; nonché le riflessioni di F. KṺBLER, Ṻber die prakti-
schen Aufgaben zeitgemässer Privatrechtstheorie, Karlsruhe, Müller, 1975, 51 ss.; cfr. altresì 
ultra. Più in generale, sui Paradigmen des Rechts, v. ancora J. HABERMAS, Fakzität und Gel-
tung, (nt. 25), 468 ss. [cfr., tra l’altro, la duplice affermazione, attinta da altri, che il Paradig-
menwandel (il riferimento è ai paradigmi giuridici in generale) è stato studiato soprattutto nel 
diritto privato – 477 – e che i paradigmi giuridici permettono di elaborare «diagnosi orientative 
della decisione» («handlungsanleitende Situationsdiagnosen»), dischiudendo prospettive inter-
pretative (527)]. L’adesione alla definizione di paradigma proposta da J. Habermas annovera un 
altro, per me cruciale, profilo: per J. Habermas non solo sono possibili paradigmi in contempo-
ranea, ma è ben possibile che paradigmi giuridici si aprano «uno per l’altro per convalidarsi, in 
una molteplicità d’interpretazioni differenti delle situazioni» [J. HABERMAS, Fakzität und Gel-
tung, (nt. 25), 273 s.]. 

29 A me pare che, implicitamente, questo significato dell’espressione/del termine “paradig-
ma” (in particolare, nella dinamica di sostituzione di un paradigma a un altro, in ragione/a cau-
sa della sopraggiunta inadeguatezza, di un primo/vecchio paradigma rispetto a un secon-
do/nuovo, a risolvere “vecchi” problemi e/o ad affrontarne di “nuovi”) sia sottinteso all’im-
piego dell’espressione/termine riscontrabile, tra gli altri, in O. HART, L. ZINGALES, The New 
Corporate Governance, Becker Friedman Institute, WP 2022-55 (proposta di sostituire il “vec-
chio” paradigma dominante Shareholder Value Maximization con il “nuovo” Shareholder Wel-
fare Maximization). 
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riassuntivamente, il complesso delle «visioni» (dominanti ovvero concorrenti) 
di riferimento, delle «conoscenze culturali di orientamento» che determinano 
«una comprensione di fondo», con e tramite le quali/la quale una comunità 
scientifica organizza il proprio lavoro di conoscenza e comprensione funzio-
nale a indentificare un problema (una domanda) e a fornirne la soluzione (la 
risposta) valutata come la più plausibile delle soluzioni (delle risposte) che si 
possono offrire al problema (alla domanda). 

3. La sostenibilità come paradigma del diritto societario (cenni). 

Così inteso il “significato” del termine “paradigma” adottato, ci si può e 
deve chiedere se la sostenibilità sia un paradigma (anche 30) del diritto societa-
rio interno e del diritto societario comparato 31. Questa domanda ne include 
però, a sua volta, una ulteriore preliminare. Si tratta di una domanda metodo-
logica ed ermeneutica. Essa suona così: è appropriato rendere il diritto societa-
rio un “campo di ricerca” nel quale introdurre l’uso del termine paradigma con 
le implicazioni relative all’impiego che ne viene proposto, in primo luogo, da 
T.S. Kuhn? 

La domanda è giustificata, principalmente, dalla considerazione che un ap-
proccio criticamente avveduto all’impiego, parziale ovvero totale, delle teoriz-
zazioni kuhniane richiede di porsi, anche in questo caso in via assolutamente 
preliminare, l’interrogativo se il campo di applicazione ipotizzato sia o meno un 
«campo scientifico», dal momento che non si può ignorare come lo stesso T.S. 
Kuhn 32 sembri professare l’applicazione della sua teoria ai soli “campi scienti-
fici”, in quanto esposti a progressi: mentre dubita, al pari di molti altri, che i 
“campi non scientifici” siano esposti a “progressi” in senso vero e proprio 33. 
 
 

30 La qualificazione della “sostenibilità” come “paradigma” (di là del “campo” della rifles-
sione) ricorre nella letteratura comparatistica: per un esempio assai recente, cfr. C. SHMIDERER, 
P.J. WEBER, H. MÜLLER, Nachhaltigkeit: neue Perspektieven auf ein strapaziertes Paradigma, 
München, kopaed, 2022; v. pure la successiva nota. 

31 Afferma che la sostenibilità sia un paradigma (non specificando, però, “in che sen-
so/significato”), C.M. BRUNER, Corporate Governance Reform, (nt. 5), 1247 s. 

32 T.S. KUHN, The Structure, (nt. 13), 161 ss. 
33 Osservo, incidentalmente, come risulti sorprendente l’assonanza tra le elaborazioni di 

T.S. Kuhn sui tratti distintivi dell’esistenza di una scienza e quanto, più di cinquant’anni prima, 
scriveva M. ROTONDI, Il diritto come oggetto di conoscenza. Dogmatica e diritto comparato, 
in Studi nelle scienze giuridiche e sociali della Facoltà di Giurisprudenza di Pavia, XI, 1927, 
1 ss. (e in M. ROTONDI, Studi di diritto comparato e teoria generale, Milano, Giuffrè, 1972, 3 
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In altre parole, chi invoca il termine “paradigma” in uno dei significati 
kuhniani ovvero in un significato che si avvale di alcune delle teorizzazioni di 
T.S. Kuhn non può anteriormente non porsi la domanda se l’”approccio” kuh-
niano sia praticabile in ragione delle sue teorizzate caratteristiche e se accetti 
comunque di praticarlo anche in presenza di dubbi in proposito. 

La domanda è stata riprodotta e “problematizzata”, proprio nel diritto so-
cietario, in particolare, da B. Cheffins: «I argued when I discussed Kuhn […] 
that it was unclear whether his characterization of scientific endeavour could 
be appropriately to analyze corporate law theory trends. […]»; il quale, non-
dimeno, afferma che «[f]or the present purposes […] it will generally be as-
sumed that Kuhn’s work of scientific endeavour can be drawn upon to charac-
terize the development of corporate law theory» 34. 

Analogamente, sono dell’avviso che, per specifici gli scopi di conoscenza e 
comprensione avuti qui presenti, il termine paradigma, nel significato sopra 
selezionato, possa essere utilmente impiegato per studiare e spiegare alcuni 
sviluppi e prospettive di sviluppo della corporate law theory. 

Per come lo intendo, il termine “paradigma” ben si adatta a essere associato 
alla sostenibilità, classificandone la valenza conoscitiva e di comprensione an-
che del diritto societario. E ciò, tra l’altro, nel senso che: 

(i) la sostenibilità ha prodotto e sta producendo una “rivoluzione scientifi-
ca” della corporate law globale 35 (diritti nazionali e diritto dell’Unione Euro-
pea), con particolare, ma solo iniziale riferimento, oltre che al diritto dell’in-
formazione al mercato 36, al diritto della Corporate Governance 37 (non uni-
 
 

ss., da cui cito, 8), in merito all’identificazione di una legge scientifica: («perché […] si parli di 
legge scientifica – affermava M. Rotondi –, perché una dottrina sia scienza, occorre anzitutto, 
non dico che essa sia in grado di spiegarci a puntino tutti i fenomeni del cui studio si occupa, 
ma in grado almeno di offrirci dei risultati applicabili a tutti i fenomeni e a tutte le ipotesi ana-
loghe a quelle già note o sperimentate, anche se non siano per anco verificate, anche se siano 
semplicemente ipotizzabili». 

34 B. CHEFFINS, The Trajectory (nt. 23), loc. cit.; ID., The Team, (nt. 23), loc. cit. 
35 In una prospettiva di analisi assai stimolante, cfr. già S.E. LIGHT, The Law of the Corpo-

rate as Environmental Law, in 71 Stanford L. Rev., 2019, 139 ss. 
36 A volere cogliere spunti non recenti, ma ancora meritevoli di venire raccolti, cfr. B.C. 

KARKKAINEN, Information as Environmental Regulation: TRI and Performance Benchmar-
king, Precursor to a New Paradigm?, in 89 Geo. L. Jour., 2001, 294 ss. 

37 V., tra altri, di recente, le riflessioni di C.M. BRUNER, (nt. 5), 1253 ss.; B. SJÅFJELL, C.M. 
BRUNER, The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustaina-
bility, Cambridge, MA, Cambridge University Press, 2019, passim (in particolare, Corporate 
Law, Corporate Governance, and Sustainability, 713 ss.); e già, con energica selezione dei 
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camente nell’accezione dell’Environmental Governance come New Paradigm 
e della classificazione della Corporate and Business Law come Environmental 
Law 38), sì che il paradigma della sostenibilità sta sia impattando su altri para-
digmi del diritto societario, sia imponendone una revision, se non anche una 
compromissione 39; 

(ii) la sostenibilità ha iniziato a produrre un cambiamento dei problemi da 
proporre alla riflessione del diritto societario (nel senso che ha determinato 
domande nuove); un cambiamento delle soluzioni (risposte) da offrire per 
problemi (domande) “vecchie”; un, quindi, un cambiamento dei criteri secon-
do i quali stabilire quali siano i problemi (domande) rilevanti nel diritto socie-
tario (in particolare, e per ora in modo più spiccato, nel diritto della corporate 
governance) e le soluzioni (le risposte) più plausibili 40. 

La conseguenza metodologica ed ermeneutica del “trattamento” della so-
stenibilità come paradigma del diritto societario implica, nell’accezione di pa-
radigma qui adottata, che: 

(i) la sostenibilità, con un processo in costante progressione ed espansione, 
sta assumendo le caratteristiche di una “conoscenza culturale di orientamen-
to” determinante una peculiare “comprensione di fondo” di ampie aree tema-
tiche del diritto societario, con e attorno alle quali la corporate law theory sta 
organizzando il proprio lavoro di conoscenza e comprensione funzionale a 
indentificare le domande rilevanti e a offrire le risposte valutate come le più 
plausibili; 

(ii) di tale sostenibilità dovrà essere costantemente accertata l’idoneità a ri-
spondere nel modo più plausibile, soddisfacente e completo sia a domande 
“vecchie” poste dal diritto societario, sia a domande “nuove”: e, in entrambi i 
 
 

contributi rilevanti, A.M. PACCES, Sustainable Corporate Governance: The Role of the Law, 
European Corporate Governance Institute, Law Working Papers, No. 550/2020; ID., Will the 
EU Taxonomy Regulation Foster a Sustainable Corporate Governance?, European Corporate 
Governance Institute, Law Working Papers, No. 61/2021; F. SNEIRSON, Green is Good: Sus-
tainability, Profitability, and a New Paradigm for Corporate Governance, in 94 Iowa L. Rev., 
2008-2009, 987 ss. 

38 S.E. LIGHT, (nt. 35), (in particolare) 154, 165 ss. e 200 ss. Condivido il rilievo (metodo-
logico) secondo il quale «[t]o the extent that scholars have examined the connection between 
any one of…fields of corporate or business law and the environment, they have tended to focus 
on each field in a siloed fashion…» [S.E. LIGHT, (nt. 35), 143; la quale, al contrario, tenta un 
approccio combinato e sinergico: in particolare, 160 ss.]. 

39 C.M. BRUNER, (nt. 5), 1227. Per un ambito particolare d’impatto v. ora, nella nostra espe-
rienza, E. RICCIARDIELLO, Sustainability and going concern, in Riv. soc., 2022, 53 ss. 

40 Per tutti, tra i più recenti: C.M. BRUNER, (nt. 5), 1217 ss. 
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casi, a confutare i “contro-fatti” opposti da paradigmi concorrenti alternativi 
ovvero da visioni di riferimento tendenti a porsi come paradigmi alternativi, 
sebbene non ancora assurti a rango di autentici paradigmi. 

4. Processo ermeneutico e tecniche di significazione normativa che dal-
la tutela dell’ambiente (della “sostenibilità ambientale”) conducono 
alla tutela della “sostenibilità tout court” quale paradigma del dirit-
to costituzionale italiano. 

A questo punto, la risposta alla domanda di apertura è formulabile. Alla 
qualificazione della sostenibilità in generale (vale a dire, in tutte le sue artico-
lazioni non limitate all’ambiente) come paradigma (nel senso sopra prescelto) 
costituzionale, e tramite ciò alla configurazione di un diritto costituzionale 
della sostenibilità, si può pervenire – esclusivamente ovvero prima di ulte-
riormente ampliare, in Costituzione, la rilevanza normativa esplicita della so-
stenibilità (ad esempio, meditandone possibili innesti, abbinati o meno, negli 
artt. 2, 4, secondo comma 41, 32, primo comma 42, 35, primo comma, 42, se-
condo comma, 44, primo comma, 46, Cost.) – in/per via interpretativa, muo-
vendo dalla costituzionalizzazione della tutela della sostenibilità sub specie 
 
 

41 Proprio in ragione di una considerazione più estesa della sostenibilità, non mi pare che 
una riflessione sull’inserimento della sostenibilità nei riferimenti all’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.) e/o al progresso materiale 
o spirituale della società (art. 4, secondo comma, Cost.) sia ostacolata dall’avvenuta consacra-
zione, sempre nell’ambito dei Principi Fondamentali, della sostenibilità ambientale nell’art. 9, 
tramite l’esplicita tutela costituzionale dell’ambiente. Più in generale, non mi sembrerebbe su-
perfluo (e il rinnovato art. 41 Cost. è lì ad acclararlo) svolgere e sviluppare la sostenibilità nelle 
disposizioni costituzionali indicate nel testo adducendo che della sostenibilità ambientale vi è 
menzione in una disposizione collocata tra i Principi Fondamentali; v. pure la successiva nota. 
Piuttosto, si potrebbe appunto preferire, rispetto a quello normativo (o, forse, in preparazione 
di questo), un percorso di accreditamento costituzionale interpretativo della sostenibilità che 
muova – v. infra – dalla tutela della sostenibilità ambientale quale a oggi accolta non solo 
nell’art. 9, ma pure nell’art. 41 Cost. 

42 Non credo che l’esplicitazione della rilevanza della sostenibilità con riguardo al diritto al-
la salute possa essere giudicato ridondante ovvero superfluo perché assorbito ovvero implicito 
già nell’art. 9 Cost., in ragione della circostanza che si riscontra nella giurisprudenza costitu-
zionale l’invocazione abbinata degli artt. 9 e 32 Cost. [v., ad esempio, Corte Cost. n. 641/1987: 
la protezione dell’ambiente «è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.)…»]. Inve-
ro, vale proprio il contrario, considerato l’abbinamento “revisione dell’art. 9 – revisione 
dell’art. 41 Cost.”: nel senso che la modifica integrativa della seconda disposizione è avvenuta 
nonostante e proprio in connessione con la revisione della prima. 
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della tutela (specifica) dell’ambiente (art. 9 Cost.), e non unicamente per la ri-
sonanza accordata, tra altro, sempre dalla nostra Costituzione, al medesimo 
ambiente rispetto all’esercizio (id est, nell’ambito della tutela costituzionale 
dell’esercizio) della libertà d’impresa (art. 41 Cost.) 43. 

Una tutela della sostenibilità tout court può essere enucleata in via inter-
pretativa dall’esplicita costituzionalizzazione dell’ambiente (sostenibilità am-
bientale) perché da essa giuridicamente derivabile/desumibile in via di inter-
pretazione evolutiva, in particolare – come evidenzierò – avvalendosi di con-
siderazioni o valutazioni consequenzialiste. Potrei affermare che la “sostenibi-
lità oltre la sostenibilità ambientale” non è materia (ovvero solo materia) di 
ordinary policy, bensì è destinata a possedere constitutional significance, a 
prescindere che tale sostenibilità riveli una textual provision 44. 
 
 

43 Per la correlazione tra iniziativa economica e ambiente, credo sia immediato andare con 
la mente a Corte Cost. n. 58/2018, (c.d. caso Ilva: art. 3 d.l. n. 92/2015, abrogato e riprodotto 
con identità dal d.l. n. 83/2015), con riguardo alla materia dell’industria e degli stabilimenti 
industriali di interesse strategico nazionale; v. pure dopo. Non mi occupo qui delle radicali cri-
tiche avanzate, anche assai di recente – meglio direi: riproposte – nella migliore giuscommer-
cialistica, all’art. 41 Cost.: alludo, evidentemente, a F. D’ALESSANDRO, Il mantello di san Mar-
tino, la benevolenza del birraio e la Ford modello T, senza dimenticare Robin Hood (divaga-
zioni semi-serie sulla responsabilità sociale dell’impresa e dintorni), in corrispondenza al § 10 
(contributo destinato alla raccolta di scritti in memoria di Francesco Vassalli, letto in anticipo 
per cortese concessione dell’Autore). Nondimeno, in relazione al binomio “utilità sociale – 
ambiente”, mi preme almeno rilevare come, da una parte, andrà accortamente approfondita la 
trasversalità del paradigma costituzionale della sostenibilità nella sua “distribuzione”, evincibi-
le dal nuovo testo dell’art. 41, secondo comma, Cost., tra “utilità sociale” e “ambiente”; dal-
l’altra, con che portata le riflessioni sulla sostenibilità tout court quale paradigma costituziona-
le possano produrre una rivisitazione delle brillanti, ma risalenti, elaborazioni della nostra mi-
gliore dottrina giuscommercialistica in tema di art. 41, secondo comma, Cost.: penso, ovvia-
mente, per tutti, a P. MARCHETTI, Boicottaggio e rifiuto di contrattare, Padova, Cedam, 1969, 
74 ss.; e a M. LIBERTINI, Sulla nozione di libertà economica, in Contr. impr., 2019, 1255 ss. 

44 In una prospettiva di diritto costituzionale comparato, mi parrebbe assai interessante ap-
profondire – ovviamente non nella presente sede – se e come la tutela costituzionale della so-
stenibilità (oltre la sostenibilità ambientale) si possa prestare a venire considerata uno degli 
esempi nei quali «costitutionalism encompassess many topics – including matters of economic 
regulation and the welfare state – that are tipically thought of as the domain of policy rather 
than the Costitution», sull’assunto che «a constitution not only orders government but also ex-
presses the constitution of society»: per i termini della questione, sebbene non includendo ri-
flessioni sulla sostenibilità, rinvio soprattutto a J. FISHKIN, W.E. FORBATH, The Anti-Oligarchy 
Constitution: Recostructuring the Economic Foundations of American Democracy, Cambrid-
ge, MA, Harvard University Press, 2022, in particolare, 130 ss. e 441 ss.; nonché la corposa e 
stimolante recensione al volume (e a quello di M. LOUGHLIN, Against Constitutionalism, Cam-
bridge, MA, Harvard University Press, 2022) di J.S. GOULD, Puzzles of Progressive Constitu-
tionalism, in 135 Harvard L. Rev., 2022, (soprattutto) 2077 ss. 
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Al riguardo, devo rammentare che con l’esplicita tutela costituzionale 
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, il nuovo art. 9 Cost., abbi-
nato alla prescrizione di necessaria conformità dell’iniziativa economica pri-
vata ai fini ambientali sancita nell’innovato art. 41 Cost., giunge a compimen-
to, in allineamento ad altri ordinamenti costituzionali progrediti (tra cui, Ger-
mania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, Spagna, Portogallo), 
un percorso di costituzionalizzazione della integrità ambientale che affonda le 
sue radici, interpretativamente, in un elaborato e calibrato processo ermeneuti-
co condotto dalla nostra Corte Costituzionale 45. 

In particolare, come acutamente rilevava L. Mengoni 46, già in pronunce 
della Consulta, la tutela del paesaggio, conformata a integrità e globalità, ave-
va permesso a siffatta tutela di divenire “sinonimo” di tutela dell’ambiente: 
giacché il termine “paesaggio”, quale presente nel precedente art. 9, Cost., ri-
sultava convincentemente interpretato, in via evolutiva, come modo di desi-
gnazione del tutto (la nozione unitaria di ambiente) tramite una sua parte (il 
paesaggio) 47. Persuasa che non si potesse includere l’ambiente nella generica 
e incerta nozione di bene culturale 48 e avvalorando la necessità di creare isti-
tuti giuridici specifici per la protezione dell’ambiente 49, la Corte perveniva a 
scolpire l’integrità ambientale quale bene unitario 50, sicché con l’unitarietà 
 
 

45 Questo processo aveva conosciuto una vera e propria inaugurazione normativa con la 
modifica, nel 2001, dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.: e ciò in quanto, in forza di 
tale modifica, con il termine “ambiente” «si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che ri-
guarda l’habitat degli esseri umani, mentre con [il termine “ecosistema”] a ciò che riguarda la 
conservazione della natura come valore in sé» (Corte Cost. n. 12/2009). 

46 L. MENGONI, L’argomentazione nel diritto costituzionale, in ID., Ermeneutica e dogmati-
ca giuridica (nt. 8), 121. 

47 L. Mengoni scrive, appunto, di “sineddoche” (normativa). 
48Corte Cost. n. 141/1972: «non si può far rientrare l’ambiente (preso in considerazione con 

i vincoli paesaggistici attinenti alla tutela delle bellezze d’insieme) nella generica ed incerta 
nozione di bene culturale. Le finalità di tutela dei beni inclusi negli elenchi delle bellezze di 
insieme tendono alla difesa dell’ambiente e cioè del territorio». 

49 Corte Cost. n. 210/1987 [«[v]a riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento 
specifico alla salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse 
fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, 
ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e cultu-
rali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condi-
zioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la pre-
servazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in 
esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazio-
ni»]; Corte Cost. n. 641/1987, cit. (v. anche dopo). 

50 Corte Cost. n. 67/1992: «... l’integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare 
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del bene ambiente quest’ultimo veniva ad assurgere a elemento determinativo 
della vita, quale “valore primario assoluto” 51. Nel sancire ciò, la Corte osserva 
come «l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale [portino] a 
escludere che possa identificarsi una “materia” in senso tecnico, qualificabile 
come “tutela dell’ambiente”, dal momento che non sembra configurabile come 
sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al 
contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e 
competenze» 52. 

Ambiente non come bene immateriale, bensì bene della vita, materiale e 
complesso; ambiente come sistema, vale a dire considerato nel suo aspetto di-
namico 53, inerente a un interesse pubblico di valore, appunto, costituzional-
mente primario e assoluto 54. L’ambiente si è sviluppato ed è divenuto, così, 
“materia trasversale”, oggetto su cui insistono interessi diversi 55. 
 
 

compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza»; 
v. pure, tra altre, Corte Cost. n. 269/1993; v. anche la successiva nota. 

51 Corte Cost. n. 127/1990. 
52 Corte Cost. n. 407/2002. 
53 Corte Cost. n. 378/2007: «… si tratta di un bene della vita, materiale e complesso, la cui 

disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue 
singole componenti... Occorre, in altri termini, guardare all’ambiente come “sistema”, conside-
rato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista stati-
co ed astratto». 

54 Corte Cost. n. 151/1986; Corte Cost. n. 210/1987, cit.; Corte Cost. n. 641/1987, cit.: 
«[l]’ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, 
ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di 
tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l’ambiente possa essere 
fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che 
assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua 
natura e la sua sostanza di bene unitario che l’ordinamento prende in considerazione. L’am-
biente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non 
persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat natu-
rale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, 
secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 
Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto. Vi sono, poi, le norme ordinarie che, 
in attuazione di detti precetti, disciplinano ed assicurano il godimento collettivo ed individuale 
del bene ai consociati; ne assicurano la tutela imponendo a coloro che lo hanno in cura, speci-
fici obblighi di vigilanza e di interventi. Sanzioni penali, civili ed amministrative rendono la 
tutela concreta ed efficiente. L’ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e 
tutelato da norme»; tra le più prossime a noi, Corte Cost. n. 24/2022. 

55 Corte Cost. n. 378/2007, cit. In Corte Cost. n. 179/2019, la Consulta invoca un «processo 
evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che 
la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa 
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A me pare, allora, che costituisca percorso interpretativo tutt’altro che ac-
cidentato o proibitivo quello che attesti essere la sostenibilità in senso ampio 
autentico paradigma costituzionale (id est et rectius, paradigma funzionale a 
promuovere/reclamare tutela costituzionale): e a tale approdo potendosi giun-
gere interpretando, nella prospettiva della Costituzione, la sostenibilità (al pari 
di quello che accadde per il binomio “paesaggio-ambiente”) come modo di 
designazione del tutto (la nozione complessiva di sostenibilità) tramite una sua 
parte (sostenibilità ambiente); e ciò, a sua volta, alla stregua di un accorto pro-
cesso ermeneutico che valorizzi la progressione dall’art. 117, secondo comma, 
lett. s), agli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo comma, Cost. e, con essa e in 
essa, l’espansione tematica della sostenibilità ambientale oltre sé stessa e in 
una proiezione più complessiva (la sostenibilità tout court). 

In qualche modo, credo che la Corte possa avvalorare, anche per la soste-
nibilità tout court, un processo ermeneutico che ravveda in questa, oltre che 
nella (e partendo dalla) sostenibilità ambientale, un valore-paradigma costitu-
zionalmente protetto, una sorta di “materia trasversale” che «investe e si in-
treccia inestricabilmente con altri interessi e competenze» 56 di là di quelli in-
vestiti da e intrecciati con la sostenibilità ambientale. Così interpretando e ap-
plicando, la Consulta, adattando appunto il processo ermeneutico che dalla tu-
tela costituzionale del paesaggio ha condotto 57 alla tutela costituzionale 
dell’ambiente, potrebbe produrre esiti di significazione i quali, partendo da va-
lutazioni alla e nella stessa Corte indotte dall’esigenza teleologica di tutela 
della sostenibilità di specifiche normative di settore 58, contrassegnino la so-
stenibilità tout court e poi la tutelino: 
 
 

naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di 
esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, an-
che di natura intergenerazionale». 

56 Corte Cost. n. 407/2002, cit. 
57 La medesima Corte, prima che vi pervenisse il legislatore. 
58 Per alcuni esempi nei quali la Corte è stata chiamata a giudicare, ex art. 117, secondo 

comma, Cost., di normative orientate dalla/alla tutela della sostenibilità ambientale o della so-
stenibilità ecologica (e, quindi, in questi casi, in ipotesi di riferimento alla tutela della sosteni-
bilità sub specie della tutela ambientale: con precisazione, ad esempio, che la normativa sulla 
valutazione d’impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventiva-
mente la «sostenibilità ambientale»: Corte Cost. nn. 227/2011, 186/2010, 234/2009), nonché 
della sostenibilità sotto il profilo non solo ambientale, ma anche economico e sociale, dello 
sviluppo sostenibile ovvero inspirate da e conformate ai principi di precauzione, prevenzione e 
sostenibilità (ometto, ovviamente, perché non strettamente pertinenti all’accezione di sostenibi-
lità che qui rileva, i riferimenti alla sostenibilità finanziaria/economico-finanziaria della spesa 
pubblica, del debito pubblico, del bilancio, previdenziale, degli oneri finanziari, e corrispon-
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(a) come bene della vita materiale e complesso, non come bene immate-
riale; 

(b) come sistema, considerata allora nel suo “aspetto” dinamico; 
(c) come inerente a un interesse pubblico di valore primario e assoluto; 
(d) non solo sotto il profilo ambientale, bensì anche economico e sociale; 
(e) come “materia” trasversale, su cui insistono interessi diversi, inclusi al-

cuni strettamente pertinenti il diritto societario. 

La sostenibilità assurgerebbe, così, a paradigma costituzionale quale, ap-
punto, complesso di visioni di riferimento con e tramite le quali organizzare la 
conoscenza e la comprensione funzionale a indentificare problemi a valenza e 
rilevanza costituzionale e a fornirne le soluzioni interpretative e applicative 
più plausibili. La sostenibilità si atteggerebbe a paradigma costituzionale di 
cui la sostenibilità ambientale non sarebbe che una delle diverse dimensioni 
costituzionali problematiche. 

Questo processo ermeneutico di espansione della rilevanza costituzionale 
della sostenibilità oltre i confini dell’ambiente (della sostenibilità ambientale) 
può essere agevolato dalle intrinseche caratteristiche delle strutture dell’erme-
neutica costituzionale, le quali «assumono connotazioni peculiari derivanti 
dall’allentamento dei vincoli che specificano l’argomentazione giuridica nel 
genere del discorso pratico» 59; e, in connessione con ciò, da un accorto impie-
go, in particolare, delle tecniche di significazione evolutiva e consequenziali-
sta (interpretazione orientata a/da conseguenze), concepite e praticate pure in 
connessione (id est, interpretazione evolutiva in ragione di conseguenze). 

Sotto il primo profilo, in particolare, il «vincolo del testo normativo, per cui 
il tenore letterale segna il limite estremo delle possibili varianti di senso ascrivi-
bili alle disposizione», diviene e si mostra, nel giudizio di costituzionalità, «me-
no stringente a cagione del linguaggio degli enunciati costituzionali, non tecni-
cizzato, spesso lapidario o incompleto, quando non ambiguo, valutativo in ter-
mini vaghi, e quindi dotato di maggiore apertura semantica» 60. Osservo subito – 
 
 

denti occorrenze terminologiche; come pure al c.d. principio di sostenibilità, efficacia e pro-
porzionalità o a quello di sostenibilità efficienza ed economicità; razionalità, efficacia, sosteni-
bilità): Corte Cost. nn. 123/2022; 4/2022; 251/2021; 142/2021; 132/2021; 107/2021; 144/2020; 
130/2020; 39/2020; 290/2019; 274/2019; 227/2019; 86/2019; 31/2019; 61/2018; 212/2017; 
132/2017; 98/2017; 75/2017; 156/2016; 104/2014; 49/2014; 178/2013; 102/2013; 93/2013; 
28/2013; 9/2013; 224/2012; 102/2012; 33/2012; 174/2011; 339/2010; 250/2010; 186/2010; 
67/2010; 1/2010; 339/2009; 234/2009; 225/2009; 166/2009; 122/2009; 25/2009; 18/2009; 
372/2004; 44/2003; 314/2001. 

59 L. MENGONI, L’argomentazione nel diritto costituzionale, (nt. 46), 120. 
60 L. MENGONI, L’argomentazione nel diritto costituzionale, (nt. 46), loc. ult. cit., con sele-
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non intendendo però in questa sede soffermarmi e diffondermi, tanto meno nella 
prospettiva della riflessione comparatistica, sulla questione generale del tasso o 
grado di vincolatività preclusiva del testo costituzionale rispetto al processo di 
accreditamento e riconoscimento di tutela costituzionale di diritti, interessi e va-
lori – che, comunque, la (rectius, una) minore vincolatività del testo normativo 
finisce per rivelarsi funzionale a un rafforzamento della rilevanza della doman-
da concernente la tutela costituzionale di diritti, interessi e valori non esplicita-
mente contemplati dal testo ovvero da questo non concepiti con l’estensione 
massima che potrebbero assumere, pur sempre, sul piano costituzionale. Ed è 
ovvio che questa più ridotta vincolatività del dato testuale dischiude potenzial-
mente alla tutela costituzionale dei cc.dd. diritti costituzionali impliciti (unenu-
merated rights; implicit constitutional rights 61), ottenuta e praticata, essenzial-
 
 

zione, anche critica, di (oggi) non recente dottrina tedesca. Il massiccio affrancamento della 
giurisprudenza costituzionale tedesca dalla tecnica di significazione letterale si pone alla base 
della durissima critica mossa al Bundesversaffungsgericht, tra altri, da B. RṺTHERS, Die 
Heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat: Verfassung und Methoden. Ein Es-
say, 2. Auf., Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, (soprattutto) 182 s. [e già prima ID., Methodenre-
alismus in Jurisprudenz und Justiz, in JZ, 2006, 53 ss.; ID., Geleugneter Richtersstaat und ver-
nebelte Richtermacht, in NJW, 2005, 2759 ss.; ID., Rechtsdogmatik und Rechtspolitik unter 
dem Einfluβ des Richterrechts, Tier, Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier, 2003; in 
pacata e costruttiva polemica con B. Rüthers sono le posizioni, tra altri, di W. HASSEMER, 
Rechtssystem und Kodification. Die Bindung des Richters an das Gesetz, in A. KAUFMANN, W. 
HASSEMER, U. NEUMANN (Hrsg.) Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Ge-
genwart, Heidelberg, C.F. Müller, 7. Auf., 2004, 251 ss.]: per il quale, come per altri, ci si deve 
opporre al passaggio, (anche) da parte dei giudici costituzionali, dall’attività di «interpretazio-
ne» (Auslegung) a quella di «immissione» (Einlegung) di nuovi criteri di giudizio operanti in 
maniere simil-legale (incidentalmente: la differenza tra Auslegen e Einlegen è presente già, ma 
in un senso nel del tutto coincidente, in F.D.E. SCHLEIERMACHER, Gli aforismi sull’ermeneu-
tica del 1805, in ID., Ermeneutica, Milano, Bompiani, 2016, 66 s.). Passaggio il quale sarebbe 
propiziato proprio dall’indebolimento, dallo sfilacciamento e, in ultima analisi, dal sostanziale 
drastico ridimensionamento e abbandono della tecnica di significazione letterale; e v., tra altri, 
la ricognizione di A. KRÜKEL, Objectiv, subjectiv, vermittelnd- Das Ziel der Gesetzauslegung 
in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht, in Rechtstheorie, 2020, 301 ss. 

61 E, nella teoria e pratica dell’interpretazione costituzionale statunitensi, questa attitudine a 
estendere la tutela costituzionale “oltre l’esplicito” interseca, ovviamente, l’enorme questione 
ermeneutica che alimenta non solo il confronto-contrasto tra originalists/textualists e pusposi-
tivists; bensì, pure, il confronto-contrasto sul significato stesso dell’Original Meaning: e su 
cui, con evidente sacrificio di riferimenti, rinvio, per tutti, di recente, a K.P. TOBIA, Testing 
Ordinary Meaning, in 134 Harvard L. Rev., 2020, 728 ss.; e, per la correlazione tra “ricerca” 
del significato, Originalism, Textualism (segnatamente, in quest’ultima prospettiva, nella Sca-
lia’s Textualist Philosophy), tra altri, v. S.E. SACHS, Originalism: Standard and Procedure, ivi, 
135, 2022, 777 ss.; ID., Originalism as a Theory of Legal Change, in 38 Harvard J.L.-Pub., 
Poll’Y, 2015, 817 ss.; W. BAUDE, S.E. SACHS, Grounding Originalism, in 113 Nw.U. L. Rev., 
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mente, o includendo la tutela di un diritto costituzionale “implicito” (a rilevanza 
costituzionale “implicita”) nel contesto di un diritto costituzionale “esplicito” (a 
rilevanza costituzionale “esplicita”); o ravvisando un diritto costituzionale 
“esplicito” quale “espressione” (allargata ovvero ristretta) di un ulteriore diritto 
 
 

2019, 1455 ss.; M.N. BERMAN, Keeping our Distinctions Straight: A Response To Originalism: 
Standard and Procedure, in 135 Harvard L. Rev., 2022, 133 ss.; A.S. KRISHNAKUMAR, Meta-
rules for Ordinary Meaning, ivi, 134, 2020, 167 ss.; L.B. SOLUM, Originalism and Constitutio-
nal Construction, in 82 Fordham L. Rev., 2013, 453 ss.; K.E. WHITTINGTON, The New Origi-
nalism, in 2 Geo.J.L.-Pu.Pol’y, 2004, 599 ss.; la ricognizione in Note, Textualism’s Mistake, in 
Harvard L. Rev., 135 Harvard L. Rev., 2022, 890 ss., nonché T. LEIGH GROVE, The Supreme 
Court, 2019 Term – Comment: Wich Textualism?, ivi, 134, 2020, 265 ss.; di nevralgica impor-
tanza per comprendere le origini del dibattito sulle tecniche di significazione del diritto costitu-
zionale statunitense, F. PETERSON, Expounding the Constitution, in 130 The Yale L. Jour., 
2020-2021, 1 ss. Per un esempio di strictly textualist jurisprudence della Supreme Court [con-
trapposta al D.C. Circuit’s methodological approach: su cui, assai di recente, v. Reporters 
Committee for Freedom of the Press v. FBI, 3 F.4th 350 (D.C. Cir. 2021)], cfr. Food Market-
ing Institute v. Argus Leader Media, 139 S. Ct. 2356 (2019): e v. J.F. MANNING, The Supreme 
Court, 2013 Term – Foreword: The Means of Constitutional Power, in 128 Harvard L. Rev., 
2014, 22 ss. Ma è chiaro che, sul piano di esclusiva teoria dell’interpretazione costituzionale, 
l’enormità della questione ermeneutica di vertice cui sto semplicemente accennando trova la 
sua ultima, più eclatante punta di emersione nell’argomento ermeneutico fondamentale (anche 
se non esclusivo: perché associato all’argomento c.d. storico e della tradizione e a quello del 
diritto quale part of a broader entrenched right; e poi incrementato dall’interpretazione accolta 
della dottrina dello stare decisis) con il quale la Suprema Corte (Dobbs State Health Officier v. 
Jackson Women’s Health, 24 giugno 2022) ha overruled Roe v. Wade e Planned Parenthood of 
Southeastern Pa. v. Casey: «[t]he critical question is whether the Costitution, properly under-
stood, confers a right to obtain an abortion…The Costitution does not confer a right to abor-
tion»; e v., in particolare, Justice Alito delivered the opinion of the Court: «[t]he Constitution 
makes no reference to abortion, nd no such right is implicitly protected by any constitutional 
provision, including the one on which the defenders of Roe and Casey… chiefly rely – the Due 
Process Clause of the Fourteenth Amendment» (Dobbs State Health Officier v. Jackson Wom-
en’s Health sostiene che il riconoscimento del diritto di aborto da parte di Roe v. Wade sarebbe 
avvenuto «without any grounding in the constitutional text, histort, or precedent» e in forza di 
una departure from the “original constitutional proposition”, dall’original meaning of the 
constitutional text). Indiscutibile che, sotto il profilo esclusivamente interpretativo, la dirom-
pente sentenza della Corte Suprema acuirà il già conflittuale dibattito ermeneutico relativo ai 
canons, alle rules prioritarie (e assorbenti) relative alla struttura dell’interpretazione costituzio-
nale e, più in generale, alle teorie ermeneutiche da privilegiare per attuare tale interpretazione. 
Nell’affermazione (del Giudice S. Alito) secondo cui «it is time to heed the Constitution…» si 
è letta, da plurimi commentatori, appunto, il trigger per la radicalizzazione delle tesi cui aderi-
scono gli Originalists nell’interpretazione costituzionale. E sui primissimi segnali di un dibatti-
to destinato a crescere vertiginosamente, v., ad esempio, escludendo commenti giornalistici 
anche di “taglio” tecnico (in particolare, alcuni di quelli pubblicati sul The New York Times e 
sul The Washington Post), le reazioni “a caldo” dell’Harvard Law School (reperibile in inter-
net al seguente indirizzo: https://today.law.harvard.edu). 



434 Orizzonti del Diritto Commerciale
Fascicolo 2|2022

costituzionale “implicito”. E questa è, in definitiva, nella nostra esperienza, la 
modalità di accreditamento costituzionale dell’ambiente tramite il paesaggio: 
tutela dell’ambiente che è stata ottenuta riconoscendo la “collocazione” del bene 
“paesaggio” nel più esteso bene “ambiente”. 

Ora, è sì vero che al “chiaro tenore letterale” (ed equivalenti espressioni, 
quale sembra essere “univoco dato letterale” 62) di testi normativi, in funzione 
denotativa dell’esito di significazione selezionato, si rivolgono pure molteplici 
giudicati costituzionali 63. Nel contempo, però, la nostra Corte Costituzionale, 
con non minore ricorrenza, si mostra nettamente consapevole che: 

(i) nessun tenore letterale di un testo normativo si possa offrire e possa es-
sere proposto quale elemento risolutivamente produttivo dell’esito di signifi-
cazione del medesimo testo, dal momento che quel tenore letterale coglie solo 
lo strato di significazione immediato e superiore, preliminare e non definitivo, 
dell’esito di significazione finale; 

(ii) il tenore letterale necessiti di un lavoro di significazione sullo stesso, 
idoneo, lavorando su quel tenore, a fornire il prodotto, il vero e proprio esito 
di significazione letterale; 
 
 

62 In realtà, a scanso di frequenti equivoci i quali paiono continuare a persistere, «[n]on esi-
stono testi rigorosamente univoci; esistono solo testi che hanno ricevuto un’applicazione con-
creta (come tale non necessariamente univoca) ed eventualmente testi le cui plurime applica-
zioni vengono considerate … coerenti ovvero testi che non hanno ricevuto applicazioni o le cui 
applicazioni vengano considerate come incoerenti»: T. ASCARELLI, Giurisprudenza costituzio-
nale e teoria dell’interpretazione, in ID., Problemi giuridici, I, Milano, Giuffrè, 1959, 141. In 
questo senso, non ci si può sottrarre alla constatazione, prima di tutto logica, che la «norma 
giuridica è sempre bisognosa di interpretazione dovendo essere applicata a un caso concreto, e 
dunque in funzione di un interesse pratico, non semplicemente di un interesse di conoscenza: 
sta qui la falsità del brocardo in claris non fit interpretatio, formulato come regola ermeneuti-
ca»; sicché «[u]n testo, che sulla carta o alla luce dell’esperienza applicativa precedente sembra 
chiaro, può oscurarsi di fronte alla provocazione di un nuovo caso»: L. MENGONI, Interpreta-
zione e nuova dogmatica, in ID., Ermeneutica e dogmatica giuridica (nt. 8), 83. 

63 Cfr., tra le più recenti, Corte Cost. n. 181/2021; n. 180/2021; n. 176/2021; n. 172/2021; n. 
141/2021; n. 139/2021; n. 273/2020; n. 253/2020 [in particolare, sul limite insuperabile 
dell’“univoco dato letterale” per l’interpretazione adeguatrice o costituzionalmente conforme, 
quale “principio ermeneutico” cui la Corte è robustamente e convintamente fedele (pare, a ri-
gore, che la primazia della tecnica di significazione letterale risulti, non di rado, strumentale a 
segnare il limite del “tipo” della specifica tecnica di significazione c.d. adeguatrice, in nome di 
quella che ho tipologicamente denominato – V. CARIELLO, Comparazioni e interpretazione, 
(nt. 9), 30 ss. – comparazione selettiva, con esito di divergenza e reciproca esclusione, tra re-
gole della legge interpretativa; quindi a regolare un “conflitto” tra una specifica tecnica – let-
terale – e altra specifica tecnica – c.d. adeguatrice – concepite come potenzialmente e tenden-
zialmente incompatibili nel simultaneo convergente impiego ermeneutico)]; Corte Cost. n. 
234/2020; n. 13/2020. 
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(iii) a sua volta, l’esito di significazione letterale debba essere oggetto di un 
aggiuntivo lavoro significante, suscettibile di penetrare, raccordare e congiun-
gere, con esso, tutti gli strati di significazione del testo nell’unico esito di si-
gnificazione alla fine proposto dall’interpretante come il più plausibile in via 
di applicazione. 

Altrimenti espresso: anche in consistente parte della giurisprudenza costi-
tuzionale il “significato letterale” – se con esso si intende, come si deve erme-
neuticamente intendere, l’esito di significazione letterale, non il mero articola-
to linguistico/sintattico/lessicale di un testo (quello che viene denominato 
spesso “tenore letterale”) – non è dato precostituito a esso, ma viene restituito 
da esso tramite l’interpretazione, in quanto la conoscenza e la comprensione 
dello specifico esito di significazione di un testo indirizza alla sua interpreta-
zione, preceduta dalla conoscenza e comprensione del testo, non ancora inter-
pretato, come tale. La chiarezza del c.d. significato letterale non può essere, 
per risultare ermeneuticamente rilevante, che l’esito della sua significazione; 
non preesiste a essa, non è, non può essere che predicato del testo quale e una 
volta interpretato, alla luce delle rules of law e delle rules of language. 

E così, diversi giudicati costituzionali inclinano: 

(i) per la funzione meramente “ausiliaria” o di c.d. convalida assolta dalla 
tecnica di significazione letterale di un esito di significazione, in ultima anali-
si, altrimenti proposto (id est, prioritariamente raggiunto tramite altra/altre 
tecniche di significazione) 64; 

(ii) per la concorrenza, con reciproca inclusione, in funzione di convergen-
za verso un unico più plausibile esito di significazione, ad esempio, della tec-
nica letterale e di quella teleologica 65 e delle tecniche letterale, sistematica e 
teleologica 66; 

(iii) per l’assenso solo a un esito di significazione letterale da cui si possa 
trarre una determinata identificata intenzione del legislatore 67. 
 
 

64 Ad esempio: Corte Cost. n. 145/2021; n. 138/2021; all’inverso, esplicitamente afferman-
do la convalida dell’esito di significazione letterale da parte di quello sistematico, e, quindi, 
dell’esito ottenuto con la tecnica letterale con quello risultante dalla tecnica sistematica, cfr. 
Corte Cost. n. 46/2020. 

65 Di recente, Corte Cost. n. 124/2021. 
66 Per tutte: Corte Cost. n. 64/2020 (senza che si possa davvero ricavare, da come argomen-

ta la Corte, una sovraordinazione della prima rispetto alle altre). 
67 Sempre esemplificativamente: Corte Cost. n. 3/2021. Ovviamente, la risolutezza della 

tecnica di significazione letterale si irrobustisce in materia penale: e v., sempre di recente, in 
particolare, Corte Cost. n. 98/2021 («[i]l divieto di analogia non consente di riferire la norma 
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Sotto un ulteriore profilo di valutazione, l’accreditamento della sostenibi-
lità quale paradigma del diritto costituzionale che trascenda la sostenibilità 
ambientale, e coinvolga anche quella più complessivamente rilevante per il 
diritto societario, può trovare nell’argomentazione ovvero nell’interpreta-
zione consequenzialiste (orientate da/a conseguenze) una tecnica ermeneuti-
ca di realizzazione e sostegno, nella prospettiva delle conseguenze che una 
determinata interpretazione e connessa decisione siano destinate a rivelare e 
produrre appunto “in termini di sostenibilità”. E ciò, a sua volta, essenzial-
mente per il funzionamento di tale tecnica di significazione quale ampiamen-
te collaudato nell’interpretazione costituzionale: tecnica di significazione la 
quale, di per sé, presenta ampi margini di impiego proprio nel giudizio di co-
stituzionalità 68. 

E difatti, in tale giudizio il «referente argomentativo» rappresentato dal-
l’argomentazione e dall’interpretazione consequenzialiste «non può essere 
assolutamente pretermesso 69: esso risponde, sul piano morale, a un’etica del-
la responsabilità…, sul piano metodologico a un’esigenza di razionalizza-
 
 

incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e co-
stituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudi-
ce di fronte al testo legislativo. E ciò in quanto, nella prospettiva culturale nel cui seno è ger-
mogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, è il testo della legge – non già la sua 
successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza – che deve fornire al consociato un 
chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è 
tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di 
ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore. Ciò vale non solo 
per il nostro, ma anche per altri ordinamenti ispirati alla medesima prospettiva, come dimostra 
la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco, secondo cui in materia penale 
«il possibile significato letterale della legge fissa il limite estremo della sua legittima interpre-
tazione da parte del giudice» (BVerfGE 73, 206, (235)»). 

68 V. CARIELLO, Paradigmi e linguaggi interpretativi, (nt. 8), 106 ss. 
69 Forse, e di nuovo, anche proprio in ragione del porsi e dello svolgersi dell’interpretazione 

costituzionale «dal punto di vista testuale…» come «qualcosa di qualitativamente diverso dalla 
comune interpretazione giuridica: tanto in ragione della struttura degli enunciati, quanto in ra-
gione della loro peculiare posizione sistemica» e della circostanza del «maggior spazio inter-
pretativo che richiede l’interpretazione di enunciati costituzionali che consentono la costruzio-
ne per principi [e che] non è soltanto “frutto di necessità pratica”, ma riflette la “diversa strut-
tura normativa” dei principi, rispetto alle regole, costituzionali e legislative e “una correlata 
specifica evoluzione del modo di intendere il diritto costituzionale…»: così, ad esempio, F. 
MODUGNO, Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori, in Costituzionalismo.it, 
n. 3/2005; e per la diversità dell’essere dell’interpretazione costituzionale come «premessa suf-
ficientemente consolidata tra i costituzionalisti», v. C. PINELLI, Il dibattito sulla interpretazio-
ne costituzionale tra teoria e giurisprudenza, in Scritti in memoria di L. Paladin, Napoli, Jove-
ne, 2004, 1671 ss. (cito, nondimeno, dal pdf reperito in rete), 1. 
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zione della discussione sui valori» 70. Ma sembra corrispondere pure a una 
modalità di esplicazione della «logica pratica o di ragionevolezza» 71. Ed es-
se, argomentazione e interpretazione consequenzialiste, sono «frequente-
mente avvantaggiat[e] dalla possibilità di calcolare le conseguenze della de-
cisione commisurandole agli “effetti pratici prodotti o producibili nei con-
creti rapporti della vita” dalla legge oggetto del giudizio di costituzionali-
 
 

70 L. MENGONI, L’argomentazione nel diritto costituzionale, (nt. 46), 133 (e, d’altronde, 
nella sostanza, già C. PERELMAN, Logique juridique. Nouvelle Rhétorique, Paris, Dalloz, 
1976, 33: «qualunque sia la tecnica di ragionamento utilizzata nel diritto, questo non può 
disinteressarsi delle reazioni delle coscienze di fronte al risultato iniquo cui potrebbe giunge-
re il ragionamento»); e pure ID., Il diritto costituzionale come diritto per principi, in Ars in-
terpretandi, 1996, Ermeneutica e applicazione, 106 ss. Non si può però mai dimenticare che 
anche la decisione nel giudizio di costituzionalità non può essere dominata da quello che J. 
ESSER, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Frankfurt a.M., Athenäum 
Fischer Taschenbuch Verl., 1970, p. 7 s., seppure con riferimento (critico) alle pronunce del 
Bundesge-richtshof, denomina il «cammino verso la decisione, [una] ricerca tesa verso la 
meta della giustizia relativa alle circostanze di fatto», inteso come Richtigkeitsachweis (di-
mostrazione di giustezza), laddove ciò si risolva nella sottrazione a razionalità del c.d. con-
corso delle singole tecniche di significazione. D’altronde, è difficile smentire l’affermazione 
che vuole «l’interpretazione della Costituzione… (anche e soprattutto) interpretazione che 
ha a che fare con i principi-valori individuati e individuabili nella Costituzione (e nelle Co-
stituzioni)» (F. MODUGNO, op. loc. cit.); cfr. pure, tra altri, G. AZZARITI, Interpretazione e 
teoria dei valori: tornare alla Costituzione, in A. PALAZZO (a cura di), L’interpretazione 
della legge alle soglie del XXI secolo, Napoli, Jovene, 2001, 231 ss.; A. LONGO, Valori 
principi e costituzione. Qualche spunto sui meccanismi di positivizzazione delle istanze as-
siologiche di base, in Dir. e soc., 2002; C. PINELLI (nt. 69); A. PACE, Metodi interpretativi e 
costituzionalismo, in Quaderni cost., 2001, 35 ss.; e in una prospettiva ermeneutica molto 
articolata e variegata, A. VIGNUDELLI, Interpretazione e Costituzione. Miti, modi e luoghi 
comuni del pensiero giuridico, Torino, Giappichelli, 2011, 995 ss. E peraltro, sempre parti-
colare rilevanza assumono, nel giudizio costituzionale, «quei settori in cui i valori espressi 
dalle norme costituzionali sono più soggetti alla pressione della realtà etico-sociale…» (Cor-
te Costituzionale, Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2020, 13 maggio 
2021, 10). 

71 Traggo tale espressione da Corte Cost. n. 166/1996 [e l’ermeneutica giuridica è «il cam-
po della “logica del ragionevole” (o logica del concreto)»: L. MENGONI, Dogmatica giuridica, 
in ID., Ermeneutica e dogmatica giuridica, (nt. 8), 59]: sentenza nella quale, peraltro, si prati-
cava anche un “tipo” di argomentazione e interpretazione orientate alle/dalle conseguenze, 
consistente nella (conosciuta e praticata, seppure con contrasti) c.d. restrizione o riduzione te-
leologica della fattispecie. Si tratta di “logica” o di giudizio di ragionevolezza, i quali, nondi-
meno, «lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissa-
ti, si svolg[ono] attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal 
legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare 
o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concre-
tamente sussistenti» (Corte Cost. n. 1130/1988). 
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tà» 72, riuscendo alla fine operante anche quale «canone ermeneutico di valu-
tazione della legittimità costituzionale delle leggi [pure] alla stregua delle 
 
 

72 L. MENGONI, L’argomentazione nel diritto costituzionale, (nt. 46), 135. In altri casi, ag-
giunge L. MENGONI, op. ult. cit., 136 s., «l’analisi delle conseguenze ha fornito il criterio per 
decidere la questione circa la necessità o l’idoneità allo scopo di un limite inflitto a un diritto 
fondamentale dalla legge impugnata». Per inciso: a me non pare che l’argomentazione ovvero 
l’interpretazione orientata alle conseguenze, per come qui teorizzata e propugnata anche nel 
giudizio costituzionale, risulti ridimensionata (da ridimensionare) ovvero addirittura da pre-
termettere alla stregua (in effetto) dell’attenuazione del filtro della rilevanza e dal connesso 
abbandono del criterio c.d. dell’influenza concreta nel giudizio a quo; e, pertanto, non credo si 
possa implicitamente rilevare un suo ostracismo in statuizioni secondo le quali la rilevanza del-
la questione «non si identifica nell’utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficia-
re…Essa presuppone la necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomen-
tativo che conduce alla decisione e si riconnette all’incidenza della pronuncia su qualsiasi tap-
pa di tale percorso» (Corte Cost. n. 254/2020; e già Corte Cost. n. 174/2019). Nemmeno reputo 
che una mortificazione del ricorso all’interpretazione ovvero all’argomentazione orientate a/da 
conseguenze, sempre nel giudizio costituzionale, sia idoneo a discendere dal limite del sinda-
cato di costituzionalità promanante dal rapporto con il legislatore, quale «interprete della vo-
lontà collettiva…chiamato a tradurre…il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, 
tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel 
momento dato, nella coscienza sociale»: Corte Cost. n. 230/2020; e per gli itinerari costituzio-
nali del riferimento/richiamo – direi ermeneutico – alla c.d. coscienza sociale, v., almeno, N. 
ZANON, Corte Costituzionale, evoluzione della «coscienza sociale», interpretazione della Co-
stituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, 
in Rivista AIC, n. 4/2017, in particolare. 11 ss.; e, diffusamente, V. MACERNÒ, Il Giudice delle 
leggi in ascolto. Coscienza sociale e giurisprudenza costituzionale, in Quaderni cost., 2021, 
377 ss., in particolare, 380 ss., ove meticolosa analisi delle tre diverse accezioni della c.d. co-
scienza sociale presenti nella produzione giurisprudenziale costituzionale-quale coscienza co-
stituzionale, strategia argomentativa, consapevolezza del progresso tecnico scientifico-, in 
uno, tuttavia, con (i) il rilievo secondo cui il «riferimento alla coscienza sociale nella giuri-
sprudenza costituzionale…non assume la connotazione di un parametro in sé e per sé», risul-
tando «piuttosto un fatto, il rilevamento di un fatto, non in sé ma per il modo in cui esso con-
tribuisce a tratteggiare i contorni del parametro e dell’oggetto della questione di legittimità co-
stituzionale»: V. MACERNÒ, op. cit., 391, con citazione di E. OLIVITO, I fatti a Corte. La resi-
stibile ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità costituzionale, in La Corte Co-
stituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, a cura di M. D’AMICO, F. BIONDI, To-
rino, Giappichelli, 2018, 162; e (ii) con la constatazione della difficoltà di definizione della c.d. 
coscienza sociale: V. MACERNÒ, op. cit., 391 ss., in particolare, p. 393; e, sempre recentemen-
te, A. MORRONE, La Corte costituzionale come giudice dell’esperienza giuridica, in Quaderni 
cost., 2021, 126. Come pure non penso che un’opposizione alla tecnica di significazione con-
sequenzialista si possa ricavare dai giudizi che ricorrono alla tecnica processuale – praticata 
anche da altre Corti europee – della c.d. incostituzionalità prospettata (dove, al contrario, la 
Corte potrebbe giungere a qualificare non più adeguato un bilanciamento operato da testi sog-
getti alla sua pronuncia proprio – anche – in forza della valutazione di determinati “tipi” di 
conseguenze nell’ambiente sociale, pur nel contempo rimettendo l’effettuazione concreta del 
nuovo bilanciamento al legislatore): su cui v. la panoramica contenuta in Corte Costituzionale, 
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loro conseguenze empiriche» 73 e alla stregua della «razionalità pratica, ma-
trice dell’equità» 74. 

In questa prospettiva, la pertinenza ermeneutica di “tipi” di conseguenze 
afferisce strettamente al «compito dell’ermeneutica [di] analizzare il contenuto 
dei valori, specificare le pretese di realizzazione che essi avanzano in relazio-
ne alle varie tipologie della vita sociale, risolverne le antinomie stabilendo le 
condizioni di prevalenza dell’uno sull’altro oppure le condizioni di equiordi-
nazione e la porzione in cui ciascuno subisce allora, nel caso concreto, il limi-
te dell’altro» 75. E la (privilegiata) attenzione alle conseguenze nel giudizio di 
costituzionalità è forse anche portato della necessaria apertura culturale o 
dell’obbligato multiculturalismo che deve informare il costituzionalista 76. 

Tramite conseguenze, di cui è pure predicabile l’appartenenza alla c.d. lo-
gica allargata al verosimile 77, si può contribuire a “costituzionalizzare” l’in-
terpretazione e, in seguito, la decisione, laddove e purché – ma ciò vale anche 
nel giudizio ordinario – le conseguenze prescelte come rilevanti ai fini del la-
voro significante vengano depurate dall’indeterminatezza e risultino control-
labili nei fini ultimi del loro impiego. Nel contempo, «il modello del bilancia-
mento non può esaurirsi in un modo di considerare puramente consequenziali-
stico, soprattutto quando sono in gioco diritti inviolabili» 78, anche perché 
 
 

L’attività della Corte Costituzionale nel 2019, Marta Cartabia, Presidente della Corte Costitu-
zionale, 28 aprile 2020, 11 ss. D’altronde, va da sé che «il bilanciamento implica una libertà 
ermeneutica maggiore rispetto al giudice della fattispecie» (M. ORLANDI, Introduzione alla 
logica giuridica, Bologna, il Mulino, 2021, 213). 

73 Corte Cost. n. 329/1992. 
74 Terminologia, sebbene non espressamente riferita ad argomentazione e interpretazione 

consequenzialiste, in Corte Cost. n. 74/1992. 
75 Per tale compito dell’ermeneutica giuridica, L. MENGONI, Dogmatica giuridica, (nt. 71), 

59 s. 
76 A. PACE, (nt. 70), 40 s. 
77 Nella quale «logica allargata al verosimile la questione dei valori si alleggerisce perché si 

sposta dai valori in astratto alle valutazioni di situazioni concrete, argomentate alla stregua di 
standard, di figure tipiche, e quindi esemplari, di comportamenti in cui è ricapitolata 
l’esperienza sociale dei valori» [L. MENGONI, Dogmatica giuridica, (nt. 71), 79 s.]. 

78 L. MENGONI, L’argomentazione nel diritto costituzionale, (nt. 46), 134. V. anche sopra, 
in relazione alla c.d. logica della ragionevolezza. Sono però proprio anche, sebbene non esclu-
sivamente, le conseguenze suscettibili a essere invocate per misurare la costituzionalità del bi-
lanciamento praticato, avendo presente che è «costante l’orientamento di questa Corte nel sen-
so che…deve comunque essere verificato…che il bilanciamento degli interessi costituzional-
mente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la com-
pressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzio-
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«quando si tratta di decisioni che risolvono questioni di bilanciamento tra di-
ritti fondamentali…, la verifica di congruenza non può avvenire alla stregua di 
un precostituito sistema gerarchizzato di valori» 79. 
 
 

nale. Tale giudizio deve svolgersi proprio attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità 
dei mezzi scelti dal legislatore nella sua discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da sod-
disfare o alle finalità perseguite, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamen-
te sussistenti (ex plurimis, sentenze n. 71/2015, n. 17/2011, n. 229 e n. 50/2010, n. 221/2008 e 
n. 1130/1988; ordinanza n. 141/2011)» (Corte Cost. n. 253/2020). 

79 L. MENGONI, L’argomentazione orientata alle conseguenze, in ID., Ermeneutica e dog-
matica giuridica, (nt. 8), 109 (e v. Corte Cost. n. 149/1992: «[c]aratteristica dei valori (o 
principi) costituzionali soggetti a bilanciamento è la non predeterminabilità in assoluto, una 
volta per tutte, dei loro rapporti reciproci di sovra o sottordinazione. La prevalenza dell’uno 
sull’altro, quando il bilanciamento non sia rimesso caso per caso al giudice, ma sia operato 
dalla legge nella forma di una norma astratta, deve essere collegata a determinate condizioni 
tipiche, come effetto giuridico alla propria fattispecie. In assenza di tali condizioni l’esito del-
la valutazione comparativa non può essere il medesimo»); analogamente, F. MODUGNO, (nt. 
69), loc. cit. («…la relatività dei principi-valori costituzionali e la conseguente necessarietà 
della ponderazione e del bilanciamento nel caso concreto…»); G. ZAGREBELSKY, V. MACER-
NÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, il Mulino, 2012, 107 ss.; R. BIN, Diritti e argomenti. Il 
bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffrè, 1992; e 
(ora) A. ALGOSTINO, Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 tra fonti del-
l’emergenza e (s)bilanciamento dei diritti, in Costituzionalismo.it, 1/2021, 33 ss. Cfr. pure 
Corte Cost. n. 85/2013 («[t]utti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in 
rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia 
la prevalenza assoluta sugli altri…Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione 
di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costi-
tuzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della 
dignità della persona…La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e 
pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e di-
ritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi»);”; nonché, sempre in via 
esemplificativa, Corte Cost. n. 264/2012 («[t]utti i diritti fondamentali tutelati dalla Costitu-
zione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare 
uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistema-
tica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro»; 
«…Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverreb-
be “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e 
protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»); e adde 
Corte Cost. n. 143/2013. Cfr. pure M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporziona-
lità nella giurisprudenza costituzionale italiana, Conferenza trilaterale della Corte costituzio-
nale italiana, portoghese e spagnola, Roma, 24-26 ottobre 2013. A scanso di equivoci: il rife-
rimento ai valori non tende a connettere, in un connubio inevitabile, l’argomentazione e 
l’interpretazione orientata a/da conseguenze alla c.d. interpretazione per valori (quale intesa 
quella che arriva sostanzialmente a prescindere dalla concreta disciplina costituzionale). E, 
quindi e soprattutto, la salvaguardia e la perorazione, nel giudizio di costituzionalità, dell’ar-
gomentazione e dell’interpretazione consequenzialiste non vengono minate dalle critiche 
 



441 Orizzonti del Diritto Commerciale 
Fascicolo 2|2022

In un assetto complessivo che vede bilanciati, comparandoli (pure rispetto 
proprio ai “tipi” di conseguenze che impattano su di essi in ragione di un 
“tipo” di decisione supportata da un “tipo” di esito di significazione), “inte-
ressi”, beni, valori, principi (di rango costituzionale) 80, anche in forza, ap-
punto, di un c.d. canone di razionalità (desunto dall’art. 3 Cost.) 81. E a que-
sto schema, direttamente ovvero indirettamente, rimandano, ad esempio, 
quelle pronunce che: 

(i) sottolineano di evitare «un irragionevole bilanciamento degli interessi in 
gioco, in violazione anche del canone della razionalità dell’ordinamento» 82; 

(ii) rigettano interpretazioni considerate veicolanti «irragionevol[i] diffe-
renziazion[i] di disciplina» 83; 

(iii) inclinano «pur nei limiti del tenore letterale della disposizione», verso 
«il canone dell’interpretazione logica», tale da imporne «una… interpretazio-
 
 

avanzate avverso «l’abnorme ampiezza che l’interpretazione “per valori” attribuisce…al me-
todo del bilanciamento…» [A. PACE, (nt. 70), 57): dacché, da una parte, la proficua e plausi-
bile spendita di una (e anche di questa specifica) tecnica di significazione è ovviamente con-
nessa al suo impiego ragionato, sorvegliato, appropriato, e perciò non “abnorme” (v. anche 
dopo); dall’altra, il giudizio su una tecnica di significazione come tale deve essere sganciato e 
prescindere dagli impieghi non condivisi, più o meno diffusi, che si assume siano riscontrabi-
li. Diversamente, è ovvio, sarebbe, con inversione, se la valutazione critica di una tecnica di 
significazione discendesse da metodi di cui essa si avvale e con i quali si pronuncia (nel caso: 
critica dell’interpretazione per valori in quanto si avvalga della “modalità” o modello del bi-
lanciamento). Ma se così fosse, il confronto si sposterebbe sulle “modalità” o sui modelli di 
svolgimento della tecnica, e allora a me non convincerebbe affatto un eventuale censura come 
tale del bilanciamento e del modello di bilanciamento attuato tramite o vertente su conse-
guenze (quelle suscettibili di assumere rilevanza). 

80 Afferma R. ALEXY, Costitutional Rightes, Balancing and Rationality, in Ratio Juris, 
2003, 100 e 131 ss., che l’operazione di ponderazione implica che si valuti l’appropriatezza, la 
necessità in relazione alle circostanze di fatto e la proporzionalità in senso stretto rispetto alle 
possibilità giuridiche; e che l’attività di bilanciamento si articoli nei tre momenti (i) di deter-
minazione del grado di non soddisfazione di un principio, (ii) dell’individuazione del grado di 
soddisfazione di altro principio, (iii) della valutazione del fatto se la soddisfazione del princi-
pio concorrente giustifica la compressione dell’altro. 

81 Corte Cost. n. 87/2012; n. 421/1991; n. 46/1993; n. 81/1992. 
82 Per tutte, Corte Cost. n. 162/2014; n. 87/2012, cit.; n. 421/1991, cit.; n. 46/1993, cit.; n. 

81/1992, cit. Si desume «dall’art. 3 Cost. un canone di “razionalità” della legge svincolato da 
una normativa di raffronto, rintracciato “nell’esigenza di conformità dell’ordinamento a valori 
di giustizia e di equità” … ed a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, che 
costituisce un presidio contro l’eventuale manifesta irrazionalità o iniquità delle conseguenze 
della stessa» (Corte Cost. n. 87/2012, cit.). 

83 Cfr. Corte Cost. n. 130/1996. 
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ne, che riconduce la normativa in esame a razionalità» 84; 
(iv) censurano “conclusioni interpretative” paradossali, invocando pure 

«l’argomento pratico dell’irrazionalità di una decisione» 85 o «conclusioni pra-
tiche incompatibili» con principi generali dell’ordinamento 86; 

(v) stigmatizzano le conseguenze prossime a «ripercuot[ersi] in termini di 
costi sociali sull’intera collettività» 87. 

Ed è significativo rilevare come sia proprio coinvolgendo il ragionevole ed 
equilibrato bilanciamento (anche rispetto alle conseguenze) tra valori costitu-
zionali, che la Corte giunge, tra l’altro, a misurare la tutela dell’iniziativa eco-
nomica “rispetto” alla tutela dell’ambiente 88; e, più in generale, come la Con-
sulta ricorra a procedimenti di valutazione ambientale al fine di bilanciare di-
versi interessi coinvolti da propri giudicati 89. 

Alla stregua dell’argomentazione ovvero dell’interpretazione orientata 
da/a conseguenze, risultano praticabili «il test di proporzionalità, insieme 
con quello della ragionevolezza, che richiede di valutare se la norma oggetto 
di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessa-
ria e idonea al conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti, in 
 
 

84 Corte Cost. n. 445/1995, cit. 
85 Corte Cost. n. 372/1994. 
86 Corte Cost. n. 20/1994. 
87 Corte Cost. n. 180/1994. 
88 Corte Cost. n. 58/2018, cit.: (in particolare) «appare chiaro che, a differenza di quanto 

avvenuto nel 2012, il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla 
prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali 
inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi 
inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (artt. 4 e 35 
Cost.). Il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la 
normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all’attività d’impresa la 
quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla si-
curezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la sa-
lute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile 
perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti an-
zitutto alle esigenze basilari della persona. In proposito questa Corte ha del resto già avuto oc-
casione di affermare che l’art. 41 Cost. deve essere interpretato nel senso che esso «limita 
espressamente la tutela dell’iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la 
“sicurezza” del lavoratore» (sentenza n. 405/1999). Così come è costante la giurisprudenza co-
stituzionale nel ribadire che anche le norme costituzionali di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impon-
gono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità fi-
sica dei lavoratori (sentenza n. 399/1996)». 

89 Ad esempio: Corte Cost. n. 267/2016. 
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quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei dirit-
ti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento 
di detti obiettivi» 90. Di talché, e ancora ad esempio, nell’interpretare compa-
rando diverse interpretazioni compatibili con la lettera della legge, occorre-
rebbe accedere a quella che, in forza del canone c.d. della logicità e raziona-
lità, anzitutto, non conduca a un esito di significazione con conseguenze as-
surde, palesemente irrazionali, paradossali 91 (all’evidenza dovendosi poi 
transitare – e anche in questo successivo stadio potrà funzionare la valuta-
zione di conseguenze – a uno scrutinio tra quegli eventuali plurimi esiti di 
significazione diversi da quello ovvero da quelli forieri di conseguenze as-
surde, palesemente irrazionali, paradossali). Ovviamente, e allo stato, tutto 
ciò è destinato a (anche ermeneuticamente) caricarsi di complicazioni medi-
tando le gerarchie e gli ordini di bilanciamento (in forza anche appunto delle 
conseguenze, secondo i parametri della proporzionalità e ragionevolezza) 
emergenti e delineati temporaneamente dallo stato emergenziale dalla pan-
demia di COVID-19 92; e senza, in realtà, nella prospettiva dei cc.dd. diritti 
individuali, che si sia abilitati a decretare, (pure) nella nostra esperienza, un 
modello di nonconsequentialist rights expansions e di consequentialist 
rights contractions 93, come pure la militanza della considerazione di conse-
guenze a favore dei giudizi di inammissibilità ovvero non fondatezza piutto-
sto che rispetto a quelli di ammissibilità ovvero fondatezza. 

Sempre Mengoni avverte, tuttavia, per un verso, che «non ogni tesi giuridi-
ca richiede e impone un bilanciamento di beni», sicché all’argomentazione 
ovvero all’interpretazione consequenzialiste sarebbe legittimo attingere «come 
 
 

90 Corte Cost. n. 162/2014, cit. 
91 Tra altre: Corte Cost. n. 210/1992; n. 445/1995. 
92 Sul bilanciamento attuato nella fase emergenziale, cfr., tra altri, R. ROMBOLI, L’incidenza 

della pandemia da Coronavirus nel sistema costituzionale italiano, in Consulta online, 3, 
2020, 536 ss.; M. D’AMICO, Emergenza, diritti, discriminazioni, in Riv. del Gruppo di Pisa, 
2/2020, 25 ss.; A. ALGOSTINO, (nt. 79), (in particolare) 31 ss. e 62 ss.; e gli spunti, sempre il-
luminanti, di M. LUCIANI, Avviso ai naviganti del Mar pandemico, in Questioni Giustizia on 
line, 8 ottobre 2020. Per la problematicità di tale bilanciamento, v. pure A. BLANKENAGEL, Did 
Costitution Matter? Von der Entkoppelung von Gefahr und Gefahrenabwehr, der Erosion von 
Grundrechten und Verhältnismäßigkeit und der Hinnahme staatlicher Inconsistenz in Corona-
Zeiten, in JZ, 2021, 7012 ss. 

93 E sempre che, anche presso di noi, si ammetta, in vertice, l’attendibilità e l’utilità di defi-
nire il “non consequenzialismo” e il “consequenzialismo” quali idealtipi identificanti due con-
trapposti approcci nettamente o almeno visibilmente espressi dalla nostra giurisprudenza costi-
tuzionale in tema di diritti individuali. 
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criterio di interpretazione 94 nel senso ampio di interpretazione anche corretti-
va, oppure come criterio di integrazione della fattispecie, quando sia definita 
dalla legge con una clausola generale che rinvia a standards sociali», di guisa 
che «una volta stabilito il significato del testo o integrata la fattispecie norma-
tiva in relazione al caso concreto, la decisione deve procedere con la tecnica 
logico-formale della sussunzione» 95; per altro verso, che il vincolo della leg-
ge si atteggerebbe quale «precondizione selettiva delle conseguenze che gui-
dano la valutazione» 96, imponendo allora sempre e per definizione il rigetto 
dell’argomentazione ovvero dell’interpretazione consequenzialiste che appro-
dassero ad assegnare a una disposizione normativa un esito di significazione 
non compatibile con la sua struttura linguistica 97. 
 
 

94 Di modo che, mi verrebbe da ribadire di nuovo, la considerazione delle conseguenze è 
pienamente coinvolta già nel processo ermeneutico conoscitivo e di comprensione, e non si 
muove unicamente sul piano della successiva definizione dell’esito di significazione di una 
disposizione, della sua applicazione e della decisione che ne è corredata. 

95 L. MENGONI, L’argomentazione orientata alle conseguenze, (nt. 79), 91. Sebbene, a mio 
avviso, ma prima ancora pure di altri, forse ci si potrebbe accordare su un impiego che copra 
fattispecie che, seppure non direttamente, immediatamente ed esplicitamente definite con/da 
clausole generali in senso proprio, sia ragionevole e razionale valutare e tradurre, sul piano in-
terpretativo e applicativo, «alla luce di criteri sociologici, di analisi economica, degli sviluppi 
storici, correlati ai valori del sistema»: G. BARALIS, Atto primo (Il pensiero dogmatico e la 
complessità), in G. BARALIS, P. SPADA, Dialogando su dogmatica giuridica e giurisprudenza 
(dopo aver letto un libro sull’ipoteca), in Riv. dir. priv., 2013, 28 s. («[i]l ragionevole è il frutto 
di una valutazione che media la coerenza logica del sistema con l’impatto delle conseguenze su 
tutte le parti dello stesso alla luce die valori maggiori o minori in esso incorporati; si valuta 
l’adeguatezza e cioè [appunto] le conseguenze alla luce di criteri sociologici, di analisi econo-
mica, degli sviluppi storici, correlati ai valori del sistema»). 

96 L. MENGONI, L’argomentazione orientata alle conseguenze, (nt. 79), loc. ult. cit. 
97 L. MENGONI, L’argomentazione orientata alle conseguenze, (nt. 79), loc. ult. cit. V. però 

dopo. K. MATHIS, Consequentialism in Law, in K. MATHIS (ed.), Efficiency, Sustainability, and 
Justice to Future Generations (nt. 5), 3 ss. Più nettamente ancora P. LASSAHN, Rationalität und 
Legitimität der Folgenberücksichtigung, in ARSP, 2013, 323 («[r]echt soll Verhalten steuern, 
ihm zumindest einen Rahmen setzen. Diese Erwägung hat zwei Konsequenzen: Erstens müssen 
für Akteure im Rechtssystem die tatsächlichen Folgen ihrer Entscheidungen eine gewisse Rolle 
spielen. Zweitens sind solche Entscheidungen rational und verlässlich zu treffen, damit Norm-
unterworfenen sie nachvolziehen und ihr Verhalten danach ausrichten können»). Ma pure 
nell’abbondante produzione filosofica anglosassone, per quanto qui di immediata rilevanza, 
cfr. D. JAMIESON, R. ELLIOT, Progressive Consequentialism, in Philosophical Perspectives, 
2009, 241 ss.; S. DARWALL (ed.), Consequentialism, Oxford, Blackwell, 2003; T. MULGAN, 
The Demands of Consequentialism, Oxford, Oxford University Press, 2001; W. SINNOTT-
ARMSTRONG, What is Consequentialism? A Reply to Howard-Snyder, in Utilitas, 2001, 342 ss.; 
ID., An Argument for Consequentialism”, in Philosophical Perspectives, 1992, 399 ss.; B. 
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A ogni modo, nella sua versione “non debole” propugnata dalla metodolo-
gia postpositivistica 98 (nella quale – lo si rievoca – questa tecnica di significa-
zione si vuole imporre come non necessariamente transitabile o filtrata 
dall’impiego della tecnica teleologica e/o sistematica ovvero come loro modo 
d’uso 99), l’accesso all’argomentazione e all’interpretazione orientate a/da con-
seguenze risulta realizzato mediante il censimento di “tipi” di conseguenze 
(per alcuni) sia legali, sia reali 100, queste ultime nel senso delle Realfolgen 
come intese, peraltro, a partire da N. Luhmann 101. Più precisamente, come già 
rammentato, nella nostra migliore dottrina, L. Mengoni recluta, nella giuri-
sprudenza ordinaria, tra le conseguenze valutate dalla metodologia postpositi-
vistica, le «conseguenze pratiche mediate (di secondo grado), esterne al siste-
 
 

HOOKER, E. MASON, D.E. MILLER, Morality, Rules, and Consequences, Maryland, USA, 
Rowman and Littelfield Publishers, 2000; F. HOWARD-SNYDER, A New Argument for Conse-
quentialism? A Reply to Sinnott-Armstrong, in Analysis, 1996, 111 ss.; ID., The Heart of Con-
sequentialism, in Philosophical Studies, 1994, 107 ss.; D. SOSA, Consequences of Consequen-
tialism, in Mind, 1993, 101 ss.; F. JACKSON, Decision-Theoretic Consequentialism and the 
Nearest and Dearest Objection, in Ethics, 1991, 461 ss.; J. BENNET, Two Departures from 
Consequentialism, in Ethics, 1989, 54 ss.; S. SCHEFFLER, The Rejection of Consequentialism, 
Oxford, Clarendon Press, 1982. 

98 Puntualmente L. MENGONI, L’argomentazione orientata alle conseguenze, (nt. 79), 93 ss. 
rileva le diverse dimensioni ermeneutiche dell’argomento consequenzialista, nel modello “tra-
dizionale” e in quello postpositivistico: v. nel testo. 

99 Di certo, non sono eliminabili del tutto le “reminiscenza” teleologiche e sistematiche del-
la tecnica di significazione consequenzialista: ciò che però ne segna la dignità di autonomo ti-
po di tecnica di significazione (rispetto alle tecniche teleologica e sistematica), almeno nella 
metodologia postpositivistica, è il suo svolgersi ancorando l’esito ermeneutico da essa selezio-
nato specificamente a determinati tipi di conseguenze. 

100 G. LÜBBE-WOLFF, Rechtsfolgen und Realfolgen. Welche Rolle können Folgenerwägun-
gen in der juristichen Regel- und Begriffsbildung spielen?, Freiburg/Munich, Verlag Karl Al-
ber, 1981, 25; in via ricognitiva, K. MATHIS, Consequentialism in Law, (nt. 97), 3 ss. 

101 N. LUHMANN, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart, Kohlhammer, 1974, 41. I ti-
pi di conseguenze [K. MATHIS, Consequentialism in Law, (nt. 97), loc. ult. cit.] sono apprezza-
bili a un “micro livello” (relativo alle parti coinvolte nella decisione), come pure a un “macro 
livello” (coinvolgente l’intera società). Sono poi differenziabili tipi di conseguenze dirette che 
derivano dal caso e tipi di conseguenze degli effetti del giudizio sui futuri comportamenti delle 
parti e di altri destinatari delle norme [K. MATHIS, Consequentialism in Law, (nt. 97), loc. ult. 
cit.] Si procede inoltre a identificare gli impatti attesi, per poi valutarli: gli impatti non sono di 
per sé buoni o cattivi. Lo stesso effetto può essere valutato positivamente o negativamente a 
seconda del punto di vista (K. MATHIS, Consequentialism in Law, (nt. 97), loc. ult. cit). Dal 
punto di vista giuridico, «la questione fondamentale relativa all’analisi dell’impatto riguarda 
quali delle specifiche conseguenze possono divenire materiale che serva alla decisione del giu-
dice» [K. MATHIS, Consequentialism in Law, (nt. 97), loc. ult. cit.]. 
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ma giuridico, che la decisione ipotizza presumibilmente produrrebbe nel tessu-
to sociale», in forza delle quali, appunto, tale «forma argomentativa… recepi-
sce ed elabora informazioni provenienti dall’ambiente circostante al sistema 
giuridico circa le possibili o probabili ripercussioni sociali della decisione» 102. 
In questa prospettiva ermeneutica, l’argomentazione e l’interpretazione conse-
quenzialiste non rimandano la loro legittimità di fondo alla sussunzione nel-
l’interpretazione teleologica ovvero sistematica, ma, piuttosto e meglio, ne 
possono segnare uno sviluppo o una progressione, idonee, tuttavia, a predi-
sporre un’argomentazione/un’interpretazione autonoma 103. 

Sotto altro e complementare profilo, la versione “non debole” dell’argo-
mentazione/dell’interpretazione consequenzialiste ne supera la secca e tradi-
zionale dicotomia, propria della dogmatica classica, di utilizzo che vorrebbe 
tale argomentazione/interpretazione, oltre che atteggiantesi come procedimen-
to di verifica e non di ricerca di interpretazioni razionalmente fondate 104, al 
più invocabile allorché occorra privilegiare uno dei plurimi esiti di significa-
zione plausibili 105 ovvero come indice di lacune, e, quindi, come argomento 
«confinato ai casi in cui l’interpretazione logico deduttiva-induttiva crei gravi 
anomalie, che appunto si cerca di eliminare “lateralmente” con l’argomento 
consequenzialista, che si pone come un posterius» 106. 

Risulta a questo punto agevolmente constatabile pure che il credito accor-
dato all’argomentazione e all’interpretazione consequenzialiste nella loro ver-
sione “forte” cresce e si rafforza in concomitanza con l’esigenza «di cambiare 
il paradigma scientifico [direi, il paradigma interpretativo] o se si vuole di 
cambiare la tradizione di ricerca poiché il paradigma precedente non è più in 
grado di avanzare soluzioni adeguate o soddisfacenti ai vecchi o nuovi pro-
blemi…che rispettino la tavola dei valori scientifici di coerenza, semplicità, 
fecondità, efficienza» 107. Ciò non significa, tuttavia, che l’argomentazione e 
l’interpretazione consequenzialiste “forti” si muovano al di fuori della e a pre-
scindere dalla (o addirittura, contro) l’argomentazione logica. Piuttosto, l’esito 
di significazione finale è modulato e condizionato dalle conseguenze «(sce-
gliendo quelle ragionevoli, proporzionate, sensate) di una certa scelta dogma-
 
 

102 L. MENGONI, L’argomentazione orientata alle conseguenze, (nt. 79), 95. 
103 Forse, in questo senso, è da intendere l’affermazione di P. LASSAHN, (nt. 97), 357 («[d]ie 

Einbeziehung tatsächlicher Folgen ist stets als Fortführung teleologischer Argumentation zu 
verstehen»). 

104 L. MENGONI, L’argomentazione orientata alle conseguenze, (nt. 79), 106. 
105 V. pure sopra. 
106 G. BARALIS, (nt. 95), 11. 
107 G. BARALIS, (nt. 95), 21. 
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tica sul resto del sistema e sui rapporti sociali regolati da quella/quelle norme 
[e] ove gli effetti socio-giuridici vengono esaminati alla luce dei valori del si-
stema, del rispetto del principio sistemico di coerenza» 108. La conoscenza e la 
comprensione dei “tipi” di conseguenze rilevanti per la significazione del testo 
s’innestano, in modo particolare, nella categoria «eremeneuticamente rile-
vant[e] per l’elaborazione della norma», costituita dai «dati fattuali della realtà 
sociale individuata come campo di applicazione della norma» 109. In tal caso, 
però, e ancora una volta, l’argomentazione/l’interpretazione consequenzialiste 
non sono varianti e/o applicazioni dell’interpretazione sistematica, in quanto i 
“tipi” di conseguenze selezionate come eremeneuticamente determinano il re-
sponso ermeneutico e subiscono dal sistema unicamente un vaglio di compati-
bilità e coerenza (al pari di ogni altro genere di tecnica di significazione). 

5. Un inciso finale su diritto costituzionale della sostenibilità e “socie-
tarizzazione” dei giudizi di costituzionalità (e viceversa). 

La costituzionalizzazione della sostenibilità quale “materia trasversale”, ol-
tre la sostenibilità ambientale, si può prestare a provocare, all’inverso 110, una 
“societarizzazione dei giudizi di costituzionalità”: nel senso di accrescere, pro-
spetticamente, la rilevanza del diritto societario in tali giudizi e, nel contempo, 
di determinare un’influenza del diritto societario della sostenibilità sul diritto 
costituzionale della sostenibilità. E questo, emblematicamente, avendo in 
mente gli “ambiti disciplinari” del diritto societario direttamente e indiretta-
mente impattati dalla sostenibilità (i quali, a loro volta, e tornando alla pro-
spettiva della costituzionalizzazione della sostenibilità nel diritto societario, 
possono essere proficuamente fecondati dalla dimensione costituzionale), an-
che là dove essi impongono degli obblighi il cui adempimento interseca limiti 
all’esercizio di libertà costituzionalmente garantite (ad esempio, gli obblighi di 
disclosure relativi all’ESG 111).  
 
 

108 G. BARALIS, (nt. 95), 33 ss. e 42. 
109 I virgolettati, sebbene non specificamente riferiti alla valenza ermeneutica delle conse-

guenze, in L. MENGONI, Ermeneutica generale ed ermeneutica giuridica, in ID., Ermeneutica e 
dogmatica giuridica, (nt. 8), 22. 

110 Rispetto alla “costituzionalizzazione” del diritto societario, in forza della rilevanza costi-
tuzionale della sostenibilità. 

111 Per i quali, negli USA, si paventa che la Corte Suprema possa censurarli, estremizzando 
la sua impostazione pro-business: v. E. POLLMAN, The Supreme Court and the Pro-Business 
Paradox, in 135 Harvard L. Rev., 2021, in particolare, 225 e 251 ss. 
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I marchi collettivi e di certificazione geografici 
Geographical collective and certification marks 
Davide Sarti * 

ABSTRACT: 

Il contributo riconduce i marchi collettivi e di certificazione geografici ad una generale 
funzione distintiva comune ai marchi individuali, ed estranea alla funzione di garanzia qua-
litativa sottostante alla tutela delle indicazioni geografiche, e in particolare delle DOP/IGP. 
I marchi collettivi e di certificazione geografici distinguono la responsabilità delle iniziati-
ve promozionali delle economie territoriali e proteggono contro i rischi di confusione o ap-
profittamento di queste iniziative, non contro i rischi di confusione o approfittamento della 
provenienza territoriale e delle qualità del prodotto attese dal pubblico. 
Questa funzione dei marchi collettivi e di certificazione rispetta il principio di esaustività 
della tutela della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP. La funzione distintiva e 
quella di garanzia qualitativa possono convivere e reciprocamente rafforzarsi anche in capo 
ad un segno protetto contemporaneamente come marchio e come DOP/IGP. La protezione 
dei marchi collettivi e di certificazione geografici non può tuttavia contrastare con i valori 
sottostanti alla protezione della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP. La convi-
venza di protezioni è anzitutto resa possibile dall’impedimento assoluto alla registrazione 
di marchi geografici per prodotti che non rispondano alle caratteristiche imposte ai mede-
simi prodotti dal disciplinare della DOP/IGP. Il conflitto fra le due forme di tutela è inoltre 
evitato dal principio di inopponibilità del marchio geografico ai terzi abilitati ad utilizzare 
una denominazione territoriale. Il marchio collettivo e di certificazione non può in partico-
lare mai essere azionato contro i terzi che osservino il disciplinare di produzione della 
DOP/IGP. Il marchio geografico può invece essere fatto valere contro gli utilizzatori che 
non rispettino le norme del disciplinare della eventuale corrispondente DOP/IGP. In assen-
za di protezione di una DOP/IGP il marchio geografico può essere fatto valere contro le 
imprese che non rispettino le tradizioni produttive della zona solo quando si tratti di pro-
dotti estranei al settore agroalimentare o vitivinicolo, e comunque purché queste tradizioni 
siano note al consumatore. Nei settori agroalimentare e vitivinicolo il principio di esaustivi-
tà della tutela delle DOP/IGP preclude di attribuire giuridica rilevanza al rispetto di tradi-
zioni che non siano state accertate nell’apposito procedimento di registrazione avviato 
avanti alle autorità degli stati membri e alla Commissione. 

 
 

* Professore ordinario di diritto commerciale, Università degli Studi di Ferrara; e-mail: 
davide.sarti@unife.it. 
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The article suggests that geographical collective and certification marks fulfil an essential 
function of indication of origin and are protected according to this function, which is unre-
lated to the qualitative guarantee function underlying the protection of geographical indi-
cations, especially PDO/PGI. Collective and geographical certification marks distinguish 
the organization of marketing initiatives in the promotion of territorial areas, and are pro-
tected against the likelihood of confusion or misappropriation of the entrepreneurial pro-
motional activity, not against the likelihood of confusion on the geographical origin of the 
product or misappropriation of the territorial reputation. 
Such function of collective and certification marks is consistent with the exhaustive nature 
of the EU protection of PDO/PGI for agricultural, food, and wine products. The indication 
of origin function of geographical marks and the quality guarantee function of PDOs/PGIs 
may coexist and mutually reinforce each other in the case of a sign protected at the same 
time as a trademark and as a PDO/PGI. However, the protection of collective and geo-
graphical certification marks should not conflict with the values underlying the protection 
of the quality guarantee function of PDOs/PGIs. The conflict is avoided through an abso-
lute ground for refusal or invalidity of geographical trademarks applied or registered for a 
product not complying with the product specification of the PDO/PGI. Moreover, the coex-
istence of both protections is made consistent through the principle of non-enforceability of 
the trademark against a third party entitled to use a geographical name. Namely, collective 
and certification marks are not enforceable against parties complying with the product 
specification of a DOP/IGP referring to the same territorial area designated by the mark. 
Conversely, the geographical mark can be enforced against users not complying with the 
product specification of the DOP/IGP. In the absence of PDO/PGI protection, the geo-
graphical mark can be enforced against third parties not complying with the traditional 
methods of the territorial area only to the extent that products are unrelated to the agricul-
tural, food, and wine stuff, and provided that these traditions are well known to the con-
sumers. For agricultural, food, and wine stuff, the exhaustiveness of PDO/PGI EU protec-
tion pre-empts any form of protection (even through the distinctive function of trademarks) 
of signs distinguishing traditional territorial methods that have not been attested in the EU 
registration procedure before the authorities of the member states and the Commission. 

 

SOMMARIO: 
1. I dubbi sull’impostazione tradizionale che riconduce marchi collettivi e di certificazione, e 
rispettivamente DOP/IGP, ad un’unica funzione di garanzia qualitativa. – 2. La disciplina del 
marchio collettivo non ne impone l’assolvimento di una funzione di garanzia qualitativa; men-
tre la giurisprudenza Fiore di cotone riconduce marchi collettivi e di certificazione ad un’unica 
funzione (di indicazione d’origine, e perciò) distintiva. – 3. La funzione distintiva dei marchi 
collettivi e di certificazione riflette la preoccupazione della Corte di mantenere fermo il princi-
pio di esaustività della tutela della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP, affermato 
nella sentenza Budvar 2. – 4. La registrabilità dei marchi collettivi e di certificazione geografi-
ci quale strumento di tutela dell’interesse a distinguere le iniziative promozionali delle “eco-
nomie di distretto”. – 5. La tutela dei marchi collettivi geografici si estende al rischio di confu-
sione sulla provenienza e all’approfittamento della notorietà dell’associazione titolare, non alla 
confusione e approfittamento della notorietà territoriale. – 6. Estensione delle precedenti con-
siderazioni ai marchi di certificazione. – 7. La possibile funzione accessoria di garanzia quali-
tativa dei marchi collettivi e di certificazione: suo corrispondente significato. – 8. La cumulabi-
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lità della tutela dei segni a uso plurimo e rispettivamente delle DOP/IGP. – 9. Il sistema degli 
impedimenti assoluti e relativi alla registrazione del marchio per effetto di anteriorità costituite 
da DOP/IGP. – 10. La logica sottostante alla tipologia degli impedimenti relativi. – 11. La lo-
gica sottostante al cumulo delle protezioni. – 12. Il fondamento sistematico della disciplina ita-
liana sulla legittimazione alla registrazione di marchi collettivi da parte dei consorzi di tutela 
delle DOP/IGP. – 13. L’inopponibilità del segno ad uso plurimo ai terzi abilitati a utilizzare 
una denominazione geografica. – 14. Il problema del titolo abilitante all’utilizzazione di una 
denominazione geografica e la sua ricostruzione sulla base del diritto UE uniforme, in partico-
lare della nozione di IGP. – 15. Il titolo abilitante all’utilizzazione di una denominazione geo-
grafica per le ipotesi: A. di segni corrispondenti a DOP/IGP; B. di segni non corrispondenti a 
DOP/IGP nelle sottoipotesi B1. di segni relativi al settore agroalimentare e vitivinicolo; B2. di 
segni estranei al settore agroalimentare e vitivinicolo. – 16. Conclusioni. La complementarità 
degli interessi protetti dalla disciplina dei marchi geografici ad uso plurimo e rispettivamente 
delle DOP/IGP. 

1. I dubbi sull’impostazione tradizionale che riconduce marchi collettivi 
e di certificazione, e rispettivamente DOP/IGP, ad un’unica funzione 
di garanzia qualitativa. 

Il tema dei segni distintivi geografici continua a suscitare un certo interesse 
nella dottrina, che in questi ultimi anni si è specialmente concentrata sui segni 
ad uso (essenziale) plurimo 1. Quest’ultima espressione fa precisamente riferi-
mento ai segni strutturalmente destinati all’utilizzazione da parte di una pluralità 
di imprese indipendenti. La categoria ricomprende perciò anzitutto i marchi col-
lettivi, ed ora anche i marchi di certificazione, per effetto della recente attuazio-
ne della direttiva UE 2015/2436 (di seguito anche direttiva marchi) e della cor-
rispondente introduzione dell’art. 11-bis c.p.i. La medesima categoria ricom-
prende altresì le DOP e IGP (di seguito, congiuntamente, DOP/IGP). A queste 
tipologie di segni si possono ulteriormente aggiungere le specialità tradizionali 
garantite (STG), disciplinate ora unitamente alle DOP/IGP nel regolamento UE 
 
 

1 Il “fascino discreto” della categoria dei segni geografici ad uso plurimo è probabilmente 
dovuto alla loro (supposta) importanza promozionale delle economie territoriali, specialmente 
dei paesi come l’Italia cha vantano (in particolare nel settore agroalimentare) tradizioni ricono-
sciute a livello internazionale; questa visione è particolarmente enfatizzata da S.A. CERRATO, 
La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-covid: riflessioni sui marchi 
collettivi e di certificazione, in Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, I, Tori-
no, Giappichelli, 2021, 117 ss.; la medesima visione è evidente altresì in C. GALLI, Marchi col-
lettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografi-
che dopo le novità normative del 2019, in Dir. ind., 2020, 95, 100 ss. 
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1151/2012. Per parte mia nel presente lavoro intendo concentrarmi sui segni 
ad uso plurimo di natura geografica, tralasciando perciò il tema delle STG: 
che se da un lato condividono con le DOP/IGP la funzione di garanzia qualita-
tiva, dall’altro si distinguono proprio per lo scopo strutturale di designazione 
del “carattere tradizionale” o della “specificità del prodotto” (art. 18, par. 2, 
regolamento 1151/2012), in assenza di riferimenti giuridicamente rilevanti alla 
sua origine geografica. 

In questa prospettiva occorre interrogarsi sulla esistenza di una categoria 
unitaria di “segni di qualità geografica” comprensiva dei marchi collettivi e di 
certificazione da un lato, e delle DOP/IGP dall’altro. L’interrogativo sorge in 
relazione alla possibilità di registrare validamente come marchi collettivi ita-
liani e UE «segni o indicazioni che nel commercio possono servire per desi-
gnare la provenienza geografica dei prodotti o servizi» (così testualmente l’art. 
11, quarto comma, c.p.i., conformemente all’art. 29, par. 3, direttiva marchi, 
che a sua volta trova riscontro nell’art. 74, par. 2, del regolamento sul Marchio 
dell’Unione europea, di seguito per brevità RMUE). Il medesimo interrogativo 
è ulteriormente suggerito dall’estensione di questa possibilità ai marchi di cer-
tificazione italiani (ma non UE), secondo quanto ora prevede l’art. 11-bis, 
quarto comma, c.p.i. (conformemente alla facoltà lasciata agli stati membri 
dall’art. 28, par. 4, direttiva marchi, ma diversamente dall’opzione adottata 
dall’art. 83 RMUE). 

La regola di registrabilità di segni geografici quali marchi collettivi o (ita-
liani) di certificazione è espressamente introdotta «in deroga all’art. 13, com-
ma 1» (artt. 11, quarto comma, e 11-bis, quarto comma, c.p.i., con previsione 
corrispondente a quella introdotta per i soli marchi collettivi dall’art. 74, par. 2 
RMUE): e cioè al principio generale di esclusione della registrazione dei segni 
«costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi 
o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in 
commercio possono servire a designare […] la provenienza geografica». In 
realtà a sua volta questo principio non è interpretato in senso rigorosamente 
letterale, ma è stato letto dalla Corte di Giustizia UE nel senso di precludere la 
registrazione dei marchi individuali indicanti una provenienza che possa susci-
tare nel pubblico (nella terminologia della Corte) “sentimenti positivi” 2. 
L’eccezione prevista per i marchi collettivi (italiani e UE) e di certificazione 
(italiani) porta dunque ad ammettere la validità di segni ad uso plurimo pur ri-
 
 

2 Cfr. il leading case deciso da Corte Giust. UE, 4 maggio 1999, cause C-108-109/97, 
Windsurfing Chiemsee Produktions – und Vertrieb GmbH v. Boots – und Segelzubehör Walter 
Huber, in Giur. ann. dir. ind., 1999, 1524, punto 26. 
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feriti a luoghi geografici che possano suscitare nel pubblico “sentimenti posi-
tivi” nei confronti di qualità ricollegate alla provenienza territoriale. 
L’eccezione pare perciò riflettere l’interesse a comunicare questa provenienza 
ai consumatori, per garantire loro la presenza delle qualità corrispondentemen-
te attese nel prodotto o servizio. 

Questa impostazione parrebbe trovare riscontro nella necessità di allegare 
alla domanda di registrazione di marchi collettivi e di certificazione un “rego-
lamento d’uso” (cfr. gli artt. 11, secondo comma, e 11-bis, secondo comma, 
c.p.i.; nonché i corrispondenti artt. 75 e 84 RMUE), che in via generale per 
tutti questi marchi (non soltanto geografici) dovrebbe stabilire standard di 
produzione oggetto di una promessa di garanzia qualitativa 3. Nel caso partico-
lare di marchi collettivi e (italiani) di certificazione geografici, il regolamento 
dovrebbe imporre agli utilizzatori il rispetto degli standard qualitativi della 
produzione del territorio, che suscitano sentimenti positivi nel pubblico. Di qui 
un pensiero diffuso ricostruisce una categoria di “segni di qualità geografica” 
comprensiva di marchi collettivi, marchi di certificazione e DOP/IGP 4. Di qui 
 
 

3 L’idea che in via generale i marchi collettivi (non solo geografici) svolgessero una fun-
zione essenziale di garanzia qualitativa trovava solide basi normative nel contesto della disci-
plina anteriore all’attuazione della nuova direttiva marchi; per una ricostruzione dell’o-
rientamento diffuso prima di questa attuazione rinvio (anche per i riferimenti dottrinali) alle 
considerazioni che ho svolto in D. SARTI, La funzione distintiva dei marchi individuali, collet-
tivi e di certificazione, in Riv. dir. comm., 2021, I, 649 ss. La medesima idea sembra peraltro 
resistere nel contesto della disciplina attuale: cfr. M. LIBERTINI, Marchi collettivi e marchi di 
certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo, in 
Riv. dir. ind., 2019, I, 466, 471, secondo cui «anche se la funzione di garanzia e certificazione 
non è centrale nei marchi collettivi (associativi), essa è pur sempre presente, in misura più o 
meno ampia, anche in questi marchi»; C. GALLI, (nt. 1), 97, secondo cui finalità dei marchi 
collettivi è «quella di ricollegare questi prodotti non all’imprenditore singolo, ma al gruppo, e 
così di informare il pubblico di determinate caratteristiche qualitative dei prodotti contrasse-
gnati, di cui il gruppo si fa appunto garante». Per parte mia, e per le ragioni evidenziate nel 
testo, ritengo invece che si tratti di idea da superare. Evidenzia la necessità di «procedere ad 
una ricostruzione autonoma rispetto agli approdi consolidati […] ricontestualizzati a fronte 
dell’evoluzione del dato normativo» B. CALABRESE, La certificazione come impresa: merca-
to, marchio e indipendenza, Napoli, ESI, 2021, 296 s., e v. anche 409 ss., 412, dove rileva fra 
l’altro «la fondamentale differenza di una non essenzialità della funzione di garanzia per il 
marchio collettivo, la quale invece assume valenza costitutiva per la definizione stessa del 
marchio di certificazione». 

4 Fra gli autori che espressamente sostengono la riconducibilità dei marchi collettivi (e ora 
anche di certificazione) e DOP/IGP ad un’unica funzione di garanzia qualitativa cfr. M. RI-
COLFI, Trattato dei marchi, Torino, Giappichelli, 2015, 1754; G. CARRARO, Sulla titolarità dei 
segni di qualità: res communes omnium?, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 444; S.A. CERRA-
TO, (nt. 1), 117 ss.; G.E. SIRONI, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità 
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poi un’ulteriore serie di interrogativi in ordine ai rapporti fra marchi collettivi 
(ed eventualmente di certificazione) geografici da un lato, e rispettivamente 
DOP/IGP. 

Su quest’ultimo tema le opinioni sono diversificate. Alcuni autori lamenta-
no un eccessivo “protezionismo” della normativa pubblicistica di tutela delle 
DOP/IGP, ed auspicano l’attrazione della tutela dei segni di qualità geografici 
nell’ambito della disciplina privatistica dei marchi, in particolare collettivi e di 
certificazione 5. Altra parte della dottrina all’opposto si preoccupa a fronte 
dell’eventualità di un cumulo della tutela delle DOP/IGP con quella del mar-
chio collettivo geografico: cumulo che potrebbe ostacolare i princìpi di libero 
accesso all’utilizzazione delle DOP/IGP da parte di tutte le imprese della zona 
impegnate al rispetto del relativo disciplinare 6. Altri autori ancora propongono 
una applicazione “sinergica” della disciplina dei marchi collettivi e rispetti-
vamente delle DOP/IGP: per segnalare che la tutela privatistica del marchio 
collettivo può essere un utile strumento di rafforzamento della tutela di inte-
ressi non antagonisti a quelli della protezione delle DOP/IGP 7; e così pure può 
proteggere interessi allo sviluppo di economie territoriali che ancora non han-
no consolidato una tradizione produttiva sufficiente al riconoscimento della 
tutela della DOP/IGP 8. 

Ritengo tuttavia che l’attrazione dei marchi collettivi e di certificazione 
all’interno di un’unica categoria di “segni di qualità geografica” comprensiva 
delle DOP/IGP debba essere ripensata; e che per conseguenza debbano essere 
ripensate le opinioni espresse in merito ai rapporti fra queste forme di tutela. Ri-
tengo in particolare che tutti i marchi, siano essi individuali, collettivi o di certi-
ficazione, perseguano una funzione distintiva essenziale, non riconducibile a 
 
 

(DOP, IGP, STG), in Le indicazioni di qualità degli alimenti, a cura di B. UBERTAZZI, E. 
MUÑIZ ESPADA, Milano, Giuffrè, 2009, 208, 238. 

5 Cfr. M. LIBERTINI, I segni geografici protetti: pubblico e privato, protezionismi e concor-
renza, in AIDA, 2015, 342, 355. 

6 Cfr. M. RICOLFI, (nt. 4), 1817 ss.; G.E. SIRONI, (nt. 4), 238. 
7 C. GALLI, (nt. 1), 100; S. MAGELLI, Marchio e nome geografico, in Studi in onore di 

Adriano Vanzetti, Milano, Giuffrè, 2004, 909, 917. 
8 In quest’ultima prospettiva cfr. le considerazioni che in passato ho svolto in D. SARTI, Se-

gni distintivi e denominazioni d’origine, in La proprietà intellettuale, a cura di L.C. UBERTAZ-
ZI, in Trattato di diritto privato dell’Unione europea, diretto da G. AJANI, G.A. BENACCHIO, 
Torino, Giappichelli, 2011, 29, 137, 163 ss.; l’interesse a proteggere indicazioni geografiche in 
chiave anticipatoria rispetto a tradizioni non ancora consolidate al punto di meritare una prote-
zione come DOP/IGP è richiamato inoltre da S.A. CERRATO, (nt. 1), 131; B. CALABRESE, Mar-
chio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto, in Riv. dir. ind., 2019, II, 
390, 409. 
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quella di garanzia qualitativa delle DOP/IGP. Gli innegabili problemi di sovrap-
posizione e conflitto di queste funzioni devono essere allora affrontati nel rispet-
to delle reciproche peculiarità, e delle valutazioni “politiche” compiute dal legi-
slatore per disciplinare la convivenza dei differenti valori ed interessi sottostanti. 

2. La disciplina del marchio collettivo non ne impone l’assolvimento di 
una funzione di garanzia qualitativa; mentre la giurisprudenza Fiore 
di cotone riconduce marchi collettivi e di certificazione ad un’unica 
funzione (di indicazione d’origine, e perciò) distintiva.  

L’operazione concettuale che riconduce i marchi collettivi e di certificazio-
ne ad una funzione di garanzia qualitativa analoga a quella delle DOP/IGP si 
scontra subito con un dato letterale contenuto nelle norme sul marchio collet-
tivo della direttiva, del RMUE, ed ora anche della corrispondente disciplina 
del c.p.i. L’art. 27, lett. b), direttiva marchi, definisce il marchio collettivo in 
relazione alla sua funzione di «distinguere i prodotti o servizi dei membri 
dell’associazione titolare da quelli di altre imprese»; mentre nessun’altra nor-
ma contempla alcuna funzione di garantire la presenza di caratteristiche quali-
tative dei prodotti o servizi. Un’indicazione in senso opposto si ritrova anzi 
nell’art. 75, par. 2, RMUE, che impone di inserire nel regolamento d’uso del 
marchio collettivo «le condizioni di appartenenza all’associazione» titolare del 
segno, mentre non ritiene altrettanto essenziale definire «le condizioni per 
l’utilizzazione del marchio». L’inserimento nel regolamento d’uso di queste 
condizioni è contemplato in via meramente eventuale «qualora siano previ-
ste»; mentre a sua volta l’art. 157, primo comma, lett. g), c.p.i. fa riferimento 
alla possibilità di inserire “eventuali” condizioni di uso del marchio collettivo. 
In questo sistema d’altro canto nessuna norma autorizza a pensare che la defi-
nizione di condizioni per l’utilizzazione divenga invece necessaria nell’ipotesi 
di registrazione di marchi collettivi geografici. 

Il dato normativo porta dunque a condividere l’impostazione della Corte di 
Giustizia, che ha riconosciuto ai marchi collettivi (indipendentemente dalla 
loro natura geografica), così come ai marchi individuali, una funzione (non di 
garanzia qualitativa, ma) di “indicazione d’origine” 9: e cioè una funzione di-
 
 

9 Così, testualmente, Corte Giust. UE, 8 giugno 2017, causa C-689/15, W. F. Gözze Frot-
tierweberei GmbH v. Verein Bremer Baumwollbörse, in Giur. ann. dir. ind., 2017, 1468, punto 
50, citata nel testo attraverso il riferimento alla rappresentazione del marchio Fiore di cotone 
contestato in causa. 
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stintiva riferita alla provenienza dei prodotti o servizi marcati. I marchi collet-
tivi si caratterizzano dunque per una funzione distintiva riferibile alla prove-
nienza da una pluralità di imprenditori aderenti ad un’unica organizzazione as-
sociativa. 

La Corte di Giustizia si è spinta tuttavia oltre: ed ha esteso anche ai marchi 
di certificazione “detta funzione” di “indicazione d’origine”. In tal senso si è 
precisamente espresso un passaggio contenuto nella decisione Fiore di cotone, 
che costituisce a mio avviso un vero e proprio “tesoro nascosto” della giuri-
sprudenza UE 10. Si tratta per la verità di un passaggio estremamente rapido, 
formulato in via di obiter dictum, e che rischia di essere sottovalutato, anche 
perché il significato della funzione di “indicazione d’origine” del marchio di 
certificazione non è esplicitamente chiarito. Io però credo che la Corte abbia 
inteso riferire la funzione distintiva dei marchi di certificazione alla prove-
nienza del prodotto o servizio da imprenditori aderenti ad un sistema di con-
trolli qualitativi predisposti da un unico soggetto 11. In sintesi, dunque, la fun-
zione di indicazione d’origine comune a tutti i marchi si esplica per i marchi 
individuali rispetto ad un’unica impresa 12; per i marchi collettivi rispetto ad 
un’impresa aderente ad un’unica organizzazione associativa; per i marchi di 
certificazione ad un’impresa aderente ad un sistema di controlli qualitativi 
predisposti da un unico soggetto. 

Questa declinazione della funzione distintiva non mi pare allora un artificio 
 
 

10 Corte Giust. UE, causa C-689/15, (nt. 9), punto 50 (riferita alla numerazione degli artico-
li della precedente versione 207/2009 del RMUE): «un marchio collettivo svolge la sua fun-
zione di indicazione d’origine quando distingue “i prodotti o i servizi dei membri dell’asso-
ciazione titolare da quelli di altre imprese” e il citato articolo 74-bis [ora 83] prevede che un 
marchio di certificazione svolge detta funzione quando distingue “i prodotti o i servizi certifi-
cati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei pro-
dotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche (…) da 
prodotti e servizi non certificati”». 

11 In senso diverso cfr. B. CALABRESE, (nt. 3), 347 ss., secondo cui il marchio di certifica-
zione si caratterizza rispetto al marchio individuale e collettivo «per una speciale funzione di 
garanzia». 

12 In realtà attualmente è ben possibile la concessione (anche) dei marchi individuali in li-
cenza non esclusiva. Questa possibilità pone in effetti problemi di “tensione” con il tradiziona-
le riferimento della funzione distintiva alla provenienza da un unico imprenditore. La funzione 
distintiva del marchio individuale può tuttavia essere riferita non alla provenienza materiale, 
ma all’assunzione di responsabilità delle caratteristiche qualitative del prodotto o servizio da 
parte di un centro decisionale unitario, secondo quanto ho cercato di dimostrare in D. SARTI, 
(nt. 3), 673 ss. A quest’ultimo lavoro rinvio per una più ampia precisazione del significato 
dell’assunto, anche nel confronto con l’evoluzione storica delle interpretazioni della funzione 
distintiva. 
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terminologico diretto a mascherare il sostanziale assolvimento di una funzione 
di garanzia qualitativa dei marchi di certificazione, o tanto meno collettivi, 
nemmeno per l’ipotesi che essi rinviino ad una provenienza geografica. Credo 
invece che la funzione distintiva così ricostruita trovi nella giurisprudenza del-
la Corte un importante ancoraggio sistematico; contrapponga la funzione dei 
marchi collettivi e di certificazione a quella delle DOP/IGP; giustifichi impor-
tanti ricadute applicative a loro volta evidenziate dalla giurisprudenza succes-
siva al caso Fiore di cotone; dia conto delle profonde diversità del ruolo che il 
controllo qualitativo del prodotto o servizio assume nei marchi (non solo col-
lettivi, ma anche) di certificazione e rispettivamente nel sistema delle 
DOP/IGP. 

3. La funzione distintiva dei marchi collettivi e di certificazione riflette 
la preoccupazione della Corte di mantenere fermo il principio di 
esaustività della tutela della funzione di garanzia qualitativa delle 
DOP/IGP, affermato nella sentenza Budvar 2. 

L’ancoraggio sistematico delle affermazioni di Fiore di cotone va a mio 
avviso ricercato nella giurisprudenza della Corte che trae origine dal caso 
Budvar 2 13. Secondo questa giurisprudenza la disciplina delle DOP/IGP euro-
pee costituisce un sistema di protezione esauriente delle denominazioni geo-
grafiche “qualificate” dalla “funzione essenziale” di “garanzia di qualità”: ed 
in particolare dalla funzione di garantire “caratteristiche particolari” del pro-
dotto dovute «alla provenienza da una determinata area geografica» 14. Gli sta-
ti membri non possono perciò autonomamente proteggere queste denomina-
zioni a livello nazionale, e debbono nel caso avviare la procedura di registra-
zione delle DOP/IGP presso la Commissione. Una protezione nazionale delle 
indicazioni geografiche è consentita agli stati membri solo quando assumano 
carattere “semplice”, e dunque non comunichino la presenza di caratteristiche 
qualitative del prodotto 15; oppure quando riguardino prodotti appartenenti a 
 
 

13 Corte Giust. UE, 8 settembre 2009, causa C-478/07, Budĕjovický Budvar, národní podnik 
v. Rudolf Ammersin GmbH, in Giur. ann. dir. ind., 2011, 1459 ss. 

14 Cfr. in particolare Corte Giust. UE, causa C-478/07, (nt. 13), punti 110-112, da cui sono 
tratte le citazioni testuali. 

15 La decisione Budvar 2 ha in particolare tenuto fermi i princìpi affermati in precedenza 
con riferimento alle indicazioni geografiche semplici da Corte Giust. UE, 7 novembre 2000, 
causa C-312/98, Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV v. Warsteiner Brauerei 
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settori che fuoriescono dal campo di applicazione della disciplina delle 
DOP/IGP uniformata a livello europeo, e dunque tipicamente prodotti non ap-
partenenti al settore agroalimentare (uniformato dal regolamento 1151/2012), 
dei vini (uniformato dal regolamento 1308/2013) e delle bevande spiritose 
(uniformato dal regolamento 787/2019) 16. 

La giurisprudenza Budvar 2 è stata vivacemente contestata dalla dottrina 17. 
Non credo sia qui peraltro il caso di riesaminare la fondatezza di queste criti-
che, probabilmente viziate da numerosi preconcetti: in particolare dall’idea di 
potere trasporre al settore delle DOP/IGP i princìpi in materia di marchi, così 
trascurando la profonda diversità delle due tipologie di segni, la corrisponden-
te diversità del fondamento politico della rispettiva tutela, la valenza mag-
giormente protezionistica (dal punto di vista territoriale) delle indicazioni 
geografiche. Conta invece piuttosto che la giurisprudenza Budvar 2 è stata 
successivamente ribadita per il settore vitivinicolo 18, rappresenta allo stato lo 
 
 

Haus Cramer GmbH & Co. KG, in Racc., 2000, I-9209; Corte Giust. UE, 18 novembre 2003, 
causa C-216/01, Budčjovický Budvar, národní podnik v. Rudolf Ammersin GmbH, in Giur. 
ann. dir. ind., 2004, 1303 ss. 

16 Il presente contributo non considera la proposta di accorpamento in un unico regolamen-
to della disciplina delle indicazioni geografiche relative a prodotti agroalimentari, vini e be-
vande spiritose, così come formulata dalla Commissione il 31 marzo 2022, COM(2022) 134 
final, che ad una prima lettura non mi sembra modificare i termini del problema relativo alla 
funzione dei marchi ad uso plurimo, e ai loro rapporti con le DOP/IGP. 

17 Cfr. ad esempio F. CAPELLI, La Corte di Giustizia, in via interpretativa, attribuisce al-
l’Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazio-
ni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, me-
diante la sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincen-
te, in Dir. com. scambi int., 2010, 401 ss.; V. DI CATALDO, Denominazioni e indicazioni geo-
grafiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale, in AIDA, 2016, 31, 33 ss.; B. 
CALABRESE, L’assetto delle competenze europee e nazionali in materia di proprietà indu-
striale e intellettuale con particolare riferimento alle indicazioni geografiche, in Dir. com. 
scambi int., 2017, 539, 580 ss. Per parte mia in D. SARTI, (nt. 8), 165 s. avevo proposto un’in-
terpretazione riduttiva della decisione Budvar 2, che non escludesse la possibilità di tutelare a 
livello nazionale indicazioni geografiche pur relative a luoghi rilevanti per la reputazione del 
prodotto, ma di fatto non oggetto di un procedimento di registrazione quali DOP/IGP. Questa 
interpretazione mi era parsa in linea con il punto 53 della decisione di Corte Giust. UE, causa 
C-312/18, (nt. 15), che sembrava lasciare spazio a tutele nazionali di denominazioni geografi-
che di cui gli stati «non chiedono la registrazione». Si tratta tuttavia di interpretazione smenti-
ta dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (penso in particolare alla vicenda Felino, ci-
tata alla seguente nota 19), e che mi pare ora anzi viziata dagli stessi apriorismi concettuali 
delle critiche a Budvar 2. 

18 Cfr. Corte Giust. UE, 14 settembre 2017, causa C-56/16 P, EUIPO v. Instituto dos Vin-
hos do Douro e do Porto IP, in Racc. dig., ECLI:EU:C:2017:69. 
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ius quo utimur, e pare irrealistico pensare possa essere oggetto di overruling. 
In questa prospettiva la giurisprudenza Budvar 2 pone problemi di “tensio-

ne” con la proteggibilità dei marchi collettivi (ed anche di certificazione) a ca-
rattere geografico. La registrazione come marchio collettivo (o di certificazio-
ne) geografico di una denominazione “qualificata” dalla promessa di garanzia 
qualitativa del prodotto riconosce infatti un sistema di protezione di queste 
denominazioni ulteriore e diverso da quello delle DOP/IGP: e finisce per ri-
mettere in discussione il carattere esauriente della tutela delle denominazioni 
geografiche prevista nei regolamenti UE. Così, ad esempio, e prendendo spun-
to da un noto caso reale, in assenza di una registrazione della denominazione 
“Salame Felino” 19, ed ammesso il carattere qualificato di questa denomina-
zione, un consorzio dei produttori della zona potrebbe procedere a registrarla 
come marchio collettivo: magari anche rinunciando alla tutela della DOP/IGP. 
Questa ricaduta applicativa della disciplina del marchio collettivo appare tut-
tavia difficilmente conciliabile con la logica sottostante alla decisione Budvar 
2: preoccupata al contrario di attrarre tutte le denominazioni geografiche qua-
lificate in uno ed un solo sistema di tutela (delle DOP/IGP), nell’osservanza di 
un procedimento di registrazione articolato in una fase nazionale ed europea, 
assoggettato al controllo “politico” della Commissione sulla compatibilità del-
la protezione con i princìpi di corretto funzionamento del mercato unico. 

Occorre allora interrogarsi sulle possibili tecniche di coordinamento della 
disciplina dei segni geografici ad uso plurimo e rispettivamente delle 
DOP/IGP. Qui una prima ipotesi interpretativa potrebbe restringere l’appli-
cazione della disciplina dei marchi collettivi e di certificazione geografici alle 
denominazioni che esulano dal campo delle DOP/IGP: e perciò alle denomi-
nazioni non qualificate dalla promessa di garanzie qualitative, o relative a pro-
dotti diversi da quelli oggetto di armonizzazione europea, e perciò estranei al 
settore agroalimentare, vitivinicolo o delle bevande spiritose. Un’interpreta-
zione del genere appare peraltro subito assai poco convincente 20. Nessun dato 
 
 

19 L’esempio è ispirato dalla fattispecie alla base della decisione di Corte Giust. UE, 8 
maggio 2014, causa C-53/13, Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft 
Foods Italia SpA v. Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino», in Racc. 
dig., ECLI:EU:C:2014:306, che ha dato poi seguito alle vicende nazionali definite da Cass. 
civ., sez. I, 12 febbraio 2015, n. 2828, in Giur. ann. dir. ind., 2015, 65 ss. L’esempio è attual-
mente superato dalla registrazione successivamente avvenuta della denominazione “Salame 
Felino” quale IGP, ma è comunque istruttivo per evidenziare il significato del principio di 
esaustività della tutela europea. 

20 E poco convincenti appaiono i tentativi di negare il cumulo di protezione delle DOP/IGP con 
quelle del marchio, in particolare collettivo; cfr. la seguente nota 45 ed il corrispondente testo. 
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normativo autorizza a ipotizzare una limitazione così forte della disciplina dei 
marchi geografici ad uso plurimo: che ne escluderebbe l’applicazione proprio 
nei settori dove l’interesse alla promozione delle tradizioni produttive del ter-
ritorio è maggiore. La Corte di Giustizia del resto nel caso Darjeeling ha deci-
so una controversia che vedeva in campo un marchio collettivo corrispondente 
ad una IGP, e non ne ha messo in dubbio la validità 21. Vero è che la decisione 
era relativa ad una controversia sulla registrabilità di un marchio UE, in sede 
di impugnazione di un provvedimento dell’EUIPO e della successiva pronun-
cia di primo grado del Tribunale UE 22. Non si tratta quindi a stretto rigore di 
una decisione con efficacia interpretativa vincolante per i giudici degli stati 
membri 23. Vero è altresì che la questione della validità della registrazione del 
marchio collettivo non era stata espressamente dedotta nel giudizio: vertente 
sul conflitto con una registrazione successiva. Parrebbe tuttavia assai strano 
che un principio “dirompente” come quello dell’esclusione della registrabilità 
di marchi geografici coincidenti o comunque rientranti nel campo di applica-
zione della disciplina delle DOP/IGP non si sia minimamente affacciato al 
pensiero della Corte, e non sia stato espresso nemmeno a livello di obiter (ad 
esempio in un caveat di riserva di possibile contestazione della validità del 
marchio corrispondente alla IGP). Credo perciò che la Corte abbia presuppo-
sto la possibile valida registrazione di marchi collettivi anche corrispondenti a 
DOP/IGP: a maggior ragione in quanto, come mi propongo di dimostrare nel 
corso del presente lavoro, le motivazioni di Darjeeling, successivamente ar-
ricchite nella vicenda Halloumi 24, evidenziano un pensiero estremamente so-
fisticato in ordine ai rapporti fra le diverse tipologie di tutela delle indicazioni 
geografiche. 

Una seconda ipotesi interpretativa può cercare di rileggere la giurispruden-
za della Corte nel senso che il principio di esaustività della tutela delle 
 
 

21 Cfr. Corte Giust. UE, 20 settembre 2017, cause C-673-676/15 P, The Tea Board v. EUI-
PO, Delta Lingerie, in Racc. dig., ECLI:EU:C:2017:702, citata nel testo attraverso il riferimen-
to al contestato marchio Darjeeling. 

22 Cfr. Trib. UE, 2 ottobre 2015, causa T-624/13, The Tea Board v. EUIPO, Delta Lingerie, 
in Racc. dig., ECLI:EU:T:2015:743. 

23 Il punto è rilevato, con riferimento alla decisione Halloumi, da V. SCHOENE, sub § 100 
MarkenG, Rn. 14, in Beck Online Kommentar – Markenrecht, hrsg. v. A. KUR, V. V. BOM-
HARD, F. ALBRECHT, Stand 1.07.2020, a sua volta comunque orientato a valorizzare la giuri-
sprudenza della Corte sui segni collettivi geografici in chiave sistematica. 

24 Corte Giust. UE, 5 marzo 2020, causa C-766/18 P, Foundation for the Protection of the 
Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO, M.J. Dairies EOOD, in Racc. dig., 
ECLI:EU:C:2020:170. 
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DOP/IGP si impone ai legislatori nazionali, ma non preclude allo stesso legi-
slatore europeo di introdurre ulteriori forme di protezione delle indicazioni 
geografiche attraverso direttive o regolamenti. Questa rilettura del pensiero 
della Corte è stata in effetti ipotizzata in dottrina 25, ma non trova alcun riscon-
tro giurisprudenziale, e a ben vedere appare a sua volta poco convincente. In 
realtà la disciplina dei segni ad uso plurimo a carattere geografico non è una 
disciplina di uniformazione completa, ma ha lasciato agli stati membri la fa-
coltà di proteggere queste tipologie di segni. È dunque immaginabile che la 
registrazione di segni geografici ad uso plurimo sia prevista da alcuni paesi e 
non da altri: in un contesto dove il carattere “esaustivo” della disciplina delle 
DOP/IGP sarebbe in realtà “a geometria variabile”, venendo integrato solo in 
alcuni territori del mercato unico da ulteriori forme di protezione, come quelle 
dei marchi collettivi o di certificazione. L’obiettivo “politico” sottostante alla 
giurisprudenza Budvar 2 ed al carattere esaustivo della disciplina delle 
DOP/IGP consiste al contrario nella volontà di non tollerare alcuna forma di 
diversificazione della tutela delle denominazioni geografiche oggetto di uni-
formazione regolamentare su tutto il territorio della UE. La gravità del pregiu-
dizio a questo obiettivo emerge del resto già dal confronto della disciplina ita-
liana e rispettivamente europea dei marchi di certificazione: e in particolare 
dal fatto che il legislatore del RMUE (art. 83, par. 1), diversamente da quello 
nazionale, espressamente esclude la registrabilità di marchi di certificazione 
geografici. Integrare la tutela della funzione di garanzia qualitativa delle 
DOP/IGP attraverso il marchio di certificazione italiano, ma non UE, parrebbe 
poco in linea con gli obiettivi di uniformazione delle condizioni di concorren-
za sul mercato unico: obiettivi alla base della predisposizione di titoli unitari 
di protezione da parte del regolamento DOP/IGP e rispettivamente del RMUE. 

In questo contesto non sorprende che la giurisprudenza della Corte abbia a 
ben vedere indicato una terza via interpretativa per ammettere la coesistenza 
del sistema “esaustivo” di tutela delle DOP/IGP e rispettivamente dei segni 
geografici ad uso plurimo. Questa interpretazione emerge a mio avviso dal 
quadro concettuale che ha orientato il pensiero della Corte in Darjeeling, ulte-
riormente confermato nella successiva vicenda Halloumi. Entrambe le deci-
sioni esprimono la volontà della Corte di definire funzioni, conseguenti pre-
supposti e ambito di tutela dei marchi collettivi in maniera tale da non com-
 
 

25 Cfr. B. CALABRESE, (nt. 8), 409, che, con diretto riferimento al marchio di certificazione, 
sostiene «la possibilità di un livello nazionale di certificazione (seppur tramite strumenti priva-
tistici) delle qualità geografiche dei prodotti secondo un assetto compatibile con le competenze 
europee in materia di DOP e IGP». 
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promettere il principio di esaustività della tutela delle DOP/IGP. Si tratta inol-
tre di un quadro concettuale senz’altro valido anche per ricostruire sistemati-
camente la disciplina dei marchi di certificazione geografici, nei paesi che 
come l’Italia ne ammettono la registrabilità. 

4. La registrabilità dei marchi collettivi e di certificazione geografici 
quale strumento di tutela dell’interesse a distinguere le iniziative 
promozionali delle “economie di distretto”.  

In Darjeeling la Corte ha insistito sulla diversità di funzione della tutela del 
regolamento 1151/2012 e rispettivamente del marchio collettivo (anche) geo-
grafico. Ha inoltre ribadito (conformemente al principio già affermato in Fiore 
di cotone) che comunque il marchio collettivo ha una funzione distintiva 
dell’origine commerciale dei prodotti o servizi, mentre solo le DOP/IGP iden-
tificano il prodotto come originario di una zona geografica e le qualità corri-
spondentemente attribuibili alla provenienza territoriale 26. 

Questa impostazione porta dunque a negare al marchio collettivo una fun-
zione di garanzia qualitativa 27, e ad un tempo pone un delicato problema “po-
litico”. Se la tutela dei marchi collettivi geografici non si giustifica in funzione 
di garanzia di provenienza territoriale e conseguentemente qualitativa, occorre 
chiedersi quale altra funzione giustifichi la deroga all’impedimento (previsto 
 
 

26 Cfr. Corte Giust. UE, cause C-673-676/15 P, (nt. 21), punto 62: «indicazioni geografiche, 
da un lato, e i marchi collettivi dell’Unione europea composti da segni o indicazioni che, nel 
commercio, possono servire a designare la provenienza geografica di prodotti e di servizi, 
dall’altro, sono segni che rientrano in regimi giuridici distinti e perseguono scopi differenti»; il 
successivo punto 63 condivide poi le considerazioni del Tribunale secondo cui «la funzione 
essenziale di un marchio collettivo dell’Unione europea è quella di distinguere i prodotti o i 
servizi dei membri dell’associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese, e non quella di 
distinguere tali prodotti in funzione della loro origine geografica». 

27 Cfr. M. GRABRUCKER, Der EuGH schnürt am Paket zur Gewährleistungsmarke: Gedan-
ken zur „Baumwollblüte“ in „Darjeeling“, in GRUR, 2018, 53, 55, secondo cui «die wesentli-
che Funktion von Gemeinschaftskollektivmarken – auch derer, die zur Bezeichnung der geo-
grafischen Herkunft der erfassten Waren dienen können – unterscheide sich nicht von indivi-
duellen Gemeinschaftsmarken, sondern sei allein auf ihre betriebliche Herkunft von einem be-
stimmten Rechtssubjekt und nicht anhand ihrer geografischen Herkunft zu bestimmen»; non-
ché V. SCHOENE, sub § 97 MarkenG, Rn. 8, (nt. 23), secondo cui «auch bei geografischen Kol-
lektivmarken steht aber die Herkunft aus dem Verband, nicht die Angabe der geografischen 
Herkunft im Vordergrund […] die Garantie der geografischen Herkunft als solcher kann nicht 
durch die Gewährleistungsmarke erfolgen» (e v. anche sub § 99 MarkenG, Rn. 5). 
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in via generale per i marchi individuali) alla registrazione dei segni descrittivi 
di “provenienza geografica”. La risposta all’interrogativo va ricercata in una 
affermazione apparentemente sorprendente che si ritrova in Halloumi: secon-
do cui il principio di registrabilità dei marchi collettivi geografici non «costi-
tuisce un’eccezione a questo requisito di carattere distintivo» 28, in quanto 
l’associazione che chiede la registrazione di un marchio collettivo deve «assi-
curarsi che il segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di 
distinguere i prodotti o i servizi dei suoi membri da quelli di altre imprese». 

Un’affermazione del genere pare alla lettera risolversi in un’interpretazione 
abrogatrice dell’eccezione all’impedimento alla registrazione dei segni geo-
grafici ad uso plurimo. Un segno dotato di elementi distintivi ulteriori rispetto 
a quello geografico non è a rigore un segno composto “esclusivamente” da in-
dicazioni utili a designare la provenienza territoriale: ed è perciò un segno che 
potrebbe in via generale essere registrato come marchio anche individuale. 

In realtà credo che il pensiero della Corte possa essere qui “decostruito”: ed 
inteso nel senso che il marchio collettivo geografico deve comunque (al pari di 
qualsiasi marchio collettivo) contenere elementi che distinguano una apparte-
nenza associativa, anche perché solo in tal modo può rispettare il requisito pre-
visto dall’art. 31, par. 2, direttiva marchi e dall’art. 76, par. 2 RMUE, (inoppor-
tunamente non trasposto alla lettera dal legislatore del c.p.i.), che preclude la re-
gistrazione quando il segno «non sembri un marchio collettivo». Se così è, 
l’interpretazione data dalla Corte all’eccezione all’impedimento alla registrazio-
ne di segni descrittivi di provenienza geografica non è a ben vedere abrogatrice; 
ma è piuttosto un’interpretazione che segnala la diversa declinazione della fun-
zione distintiva nei marchi individuali e rispettivamente collettivi 29. Il marchio 
individuale non può distinguere l’appartenenza ad un’associazione, e perciò non 
può distinguere l’appartenenza ad un’associazione territoriale; mentre il mar-
chio collettivo ben può distinguere proprio questa appartenenza. Così, ad esem-
pio, i consorzi sono ragionevolmente legittimati a registrare tanto marchi indivi-
duali, quanto marchi collettivi 30: ma a questo punto un ipotetico marchio “con-
 
 

28 Cfr. Corte Giust. UE, causa C-766/18, (nt. 24), punto 73. 
29 Declinazione fra l’altro diversa da quanto ipotizzato da G.E. SIRONI, Toponimo e segni 

distintivi, in AIDA, 2015, 359, 379 s., secondo cui la capacità distintiva del marchio collettivo 
deriva dalla idoneità a comunicare caratteristiche e qualità del prodotto e a garantirne la pre-
senza. L’idea di Sironi è evidentemente condizionata dall’attribuzione al marchio collettivo di 
una funzione di garanzia qualitativa. Non sorprende perciò che la Corte, negando questa fun-
zione, ne neghi anche le implicazioni in termini di valutazione del carattere distintivo. 

30 V. amplius le considerazioni che ho sviluppato in D. SARTI, La nuova disciplina dei mar-
chi collettivi e di certificazione, in Nuove leggi civ. comm., 2022, 267, 281 s., in ordine alle di-
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sorzio dei produttori della ceramica di Faenza” sarebbe a mio avviso privo di 
carattere distintivo se registrato come marchio individuale, mentre senz’altro 
potrebbe costituire un valido marchio collettivo. 

Questa lettura del pensiero della Corte può del resto dare conto del fonda-
mento “politico” dell’eccezione all’impedimento alla registrazione dei segni 
ad uso plurimo descrittivi di provenienza geografica. Il legislatore europeo 
consente agli stati membri di valorizzare la funzione distintiva delle iniziative 
promozionali delle “economie di distretto” (siano esse agricole o commercia-
li): in modo tale da favorire la formazione di competenze e tradizioni produtti-
ve locali, e così conseguentemente fare nascere e rafforzare nel pubblico “sen-
timenti positivi” nei confronti delle attività delle corrispondenti zone geografi-
che 31. L’interesse alla distinzione delle economie di distretto è tuttavia per de-
finizione di ipotesi un interesse che non può fare capo ad un imprenditore in-
dividuale, ma è necessariamente un interesse diffuso in capo a tutti gli im-
prenditori della zona. Un interesse del genere è perciò tutelabile soltanto attra-
verso la disciplina dei segni ad uso plurimo: di qui il riconoscimento del carat-
tere distintivo del marchio solo nell’ambito di quest’ultima disciplina. 

In questa prospettiva mi pare di potere confermare quanto ho sostenuto in 
precedenti lavori 32. In via generale, tanto il marchio collettivo quanto il mar-
 
 

verse funzioni che possono assolvere i marchi dei consorzi, e che condizionano la loro natura 
di marchi individuali o rispettivamente collettivi. 

31 Ciò vale ad un tempo a giustificare la mancanza di una corrispondente eccezione al prin-
cipio di distintività nell’ipotesi che il termine registrato corrisponda al nome di una specialità 
tradizionale garantita o di una menzione tradizionale per vini; istruttiva al riguardo è la vicenda 
decisa da Trib. UE, 17 maggio 2011, T-341/09, Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Txakoli de Álava, v. EUIPO, in Racc., 2011, II-2376. In questi casi non c’è un’ini-
ziativa promozionale di un’economia di distretto suscettibile di essere oggetto della funzione 
distintiva che caratterizza invece il marchio collettivo. Parte della dottrina ha in effetti cercato 
di sostenere il possibile interesse a distinguere l’appartenenza a un’organizzazione associativa 
promotrice di specialità tradizionali, e di qui ha contestato l’opportunità della scelta legislativa 
di escludere in questi casi la registrabilità di un marchio collettivo (cfr. A. KUR, M. SENFTLE-
BEN, European trade mark law, Oxford, Oxford University Press, 2017, 520 s.). È tuttavia di-
scutibile che questa appartenenza possa suscitare nel pubblico “sentimenti positivi”; e comun-
que rientra nella discrezionalità politica del legislatore attribuire a questi (supposti) sentimenti 
un rilievo sul piano della funzione distintiva, in presenza di una obiettiva diversità di situazione 
rispetto ai segni geografici. Il pubblico può nutrire sentimenti positivi nei confronti dell’eco-
nomia del territorio, e può essere interessato a premiare le imprese che vi operano, indipenden-
temente dal fatto che la produzione del distretto presenti caratteristiche qualitative assenti in 
altre produzioni. I sentimenti positivi nei confronti delle specialità tradizionali sono invece ne-
cessariamente legati a queste caratteristiche. 

32 In particolare, in D. SARTI, (nt. 30), 279 ss., sulla base delle premesse concettuali che ho 
elaborato in D. SARTI, (nt. 3), 673 ss. 
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chio individuale esplicano la propria funzione distintiva rispetto all’assunzione 
di responsabilità di scelte di politica commerciale che possono essere apprezzate 
dal pubblico, così suscitando (nella terminologia della Corte) sentimenti positi-
vi. Nel caso del marchio collettivo geografico queste scelte si esprimono attra-
verso l’organizzazione in forma associativa di iniziative di marketing di forma-
zione e promozione dell’economia di distretto. La funzione distintiva si esplica 
perciò qui non rispetto alla provenienza del prodotto o servizio da un territorio, 
ma rispetto all’adesione all’organizzazione associativa che assume la responsa-
bilità di formare e promuovere competenze e tradizioni produttive locali. 

5. La tutela dei marchi collettivi geografici si estende al rischio di 
confusione sulla provenienza e all’approfittamento della notorietà 
dell’associazione titolare, non alla confusione e approfittamento del-
la notorietà territoriale.  

La funzione distintiva della responsabilità di iniziative di marketing di di-
stretto porta corrispondentemente a circoscrivere il rischio di confusione giu-
ridicamente rilevante per valutare la contraffazione del marchio collettivo 
geografico. La Corte in Halloumi ha in particolare al riguardo precisato che 
questo rischio «deve essere inteso come il rischio che il pubblico possa crede-
re che i prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore e quelli coperti dal 
marchio richiesto provengano tutti dai membri dell’associazione titolare del 
marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali 
membri o a tale associazione» 33. Non assume invece rilievo il rischio di con-
fusione in ordine alla provenienza geografica del prodotto: così che «la possi-
bilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti e i servizi contraddistinti dai 
segni in conflitto abbiano la medesima provenienza geografica non può costi-
tuire un fattore rilevante per determinare la loro identità o somiglianza» 34. 

D’altro canto il marchio collettivo, al pari di qualsiasi altro marchio, può 
ben vantare una tutela indipendente dal rischio di confusione, in caso di appro-
fittamento o pregiudizio alla sua notorietà. Anche qui tuttavia la contraffazio-
ne presuppone l’acquisizione di notorietà del segno, per effetto dell’attività di 
promozione del titolare, indipendentemente dalla notorietà del territorio 35. Chi 
 
 

33 Corte Giust. UE, causa C-766/18, (nt. 24), punto 64. 
34 Corte Giust. UE, cause C-673-676/15 P, (nt. 21), punto 64. 
35 Cfr. V. SCHOENE, sub § 100 MarkenG, Rn. 13, (nt. 23), «darum führt die Bekanntheit des 

geografischen Namens nicht dazu, dass auch die Kollektivmarke, die ihn enthält oder aus ihm 
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abbia registrato un marchio collettivo corrispondente al nome di un territorio 
già noto per una tradizione produttiva non ha contribuito alla formazione di 
questa notorietà, ed in linea di principio non può lamentarne un illecito appro-
fittamento e pregiudizio attraverso un’azione di contraffazione 36. Vero è che 
spesso i due profili di notorietà coesistono e si sovrappongono: e che ad esem-
pio iniziative promozionali del titolare del segno possono incrementare la vi-
sibilità e la notorietà di un territorio, la quale ad un tempo può a sua volta con-
tribuire alla fama del marchio collettivo geografico. Proprio la possibile so-
vrapposizione fra la funzione distintiva del marchio collettivo e rispettivamen-
te la funzione di garanzia di provenienza territoriale delle indicazioni geogra-
fiche sta alla base della norma che limita l’opponibilità del marchio collettivo 
a chi sia «abilitato a utilizzare una denominazione geografica» (così testual-
mente l’art. 28.4 direttiva marchi, imperfettamente attuato dall’art. 11, quarto 
comma, secondo per., c.p.i.): e sul significato di questa norma avrò modo di 
ritornare nelle conclusioni del lavoro. 
 
 

besteht, als solche, also als Marke, bekannt ist». Dubito, peraltro, che questa conclusione sia 
stata esplicitata dalla giurisprudenza europea, come invece ritiene Schoene rinviando a Trib. 
UE, T-624/13, (nt. 22), nel primo grado di giudizio della controversia poi ulteriormente decisa 
dalla Corte. Al riguardo anzi Corte Giust. UE, cause C-673-676/15 P, (nt. 21), punto 89, con-
ferma la decisione del Tribunale nella parte in cui rinvia all’EUIPO per una nuova pronuncia 
sulla possibilità che «il pubblico a cui si rivolgono i marchi richiesti possa essere attirato dal 
trasferimento, ai marchi richiesti, dei valori e delle qualità positive legati a detta regione». In 
questa frase la Corte alla lettera sembra ammettere il rilievo della notorietà della “regione” 
come impedimento alla registrazione dei marchi successivi. Alla luce delle considerazioni si-
stematiche esposte nel testo, ritengo però che “valori e qualità positive” debbano essersi accre-
ditate nel pubblico anche per effetto delle iniziative promozionali del titolare del marchio. 

36 È peraltro possibile che il titolare del marchio collettivo anteriore sia ad un tempo «per-
sona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti» derivanti dalla DOP/IGP (così te-
stualmente l’art. 5.3., lett. c.ii, direttiva marchi, scorrettamente attuato dall’art. 14, comma 1-
bis, c.p.i., dove il legislatore italiano sembra volere attrarre il requisito nel sistema degli impe-
dimenti assoluti, cfr. il seguente paragrafo 9) e a fare valere il relativo impedimento relativo 
alla registrazione. Qui l’impedimento ha precisamente titolo nella violazione dei diritti sulla 
DOP/IGP riconosciuti dall’art. 13 regolamento 1151/2012, e perciò eventualmente anche nella 
violazione della notorietà del nome del territorio. La legittimazione a fare valere l’impe-
dimento sulla base della notorietà del territorio non ha però titolo nella registrazione del mar-
chio collettivo anteriore. Si tratta dunque di una legittimazione che prescinde da questa regi-
strazione: e richiede piuttosto che lo stato membro abbia riconosciuto all’opponente «il diritto 
di vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore». In Italia, questo diritto è ragionevolmente 
riconosciuto ai consorzi di tutela delle DOP/IGP dall’art. 53, quindicesimo comma, lett. d), l. 
n. 128/1998, che attribuisce loro in via generale il potere di collaborare con il Ministero per 
impedire un «uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati 
dalla legge». 
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6. Estensione delle precedenti considerazioni ai marchi di certificazione.  

Le considerazioni svolte nei due precedenti paragrafi con diretto riferimen-
to ai marchi collettivi mi pare valgano d’altro canto, mutatis mutandis, per i 
marchi di certificazione geografici, nei sistemi (come quello italiano) che ne 
ammettano la registrazione. La giurisprudenza dei casi Darjeeling e Halloumi 
non tocca la problematica dei marchi di certificazione: che non essendo regi-
strabili a livello europeo, non possono essere oggetto di giudizio in sede di 
impugnazione delle decisioni EUIPO, dalle quali traggono origine le sentenze 
della Corte. Si è visto però che la decisione Fiore di cotone attribuisce anche 
ai marchi di certificazione una essenziale funzione distintiva: qui riferibile a 
scelte di politica commerciale dirette a promuovere le economie di distretto 
attraverso la definizione e il controllo di standard qualitativi della produzione 
della zona. Corrispondentemente, la tutela del marchio di certificazione geo-
grafico va misurata non in relazione al rischio di confusione sulla provenienza 
da un determinato territorio, o più in generale all’evocazione della sua notorie-
tà. Il rischio di confusione giuridicamente rilevante consiste nell’erronea con-
vinzione del pubblico che l’impresa utilizzatrice del segno sia assoggettata al 
sistema di controlli predisposto dal titolare del marchio di certificazione. Il 
marchio di certificazione è inoltre protetto contro l’approfittamento o pregiu-
dizio alla notorietà specificamente acquisita dal certificatore, indipendente-
mente dalla fama (eventuale) del territorio. 

7. La possibile funzione accessoria di garanzia qualitativa dei marchi 
collettivi e di certificazione: suo corrispondente significato.  

Vero è invece che la funzione distintiva dei marchi collettivi e di certifica-
zione geografici può accompagnarsi ad altre funzioni. Anche sotto questo pro-
filo, tuttavia, i segni a uso plurimo geografici appaiono riconducibili ad un 
impianto sistematico comune a quello dei marchi individuali, in contrapposi-
zione ai segni di garanzia qualitativa in senso tecnico quali le DOP/IGP. Tutti 
i marchi possono affiancare alla funzione distintiva essenziale (nei termini 
precedentemente ricostruiti di assunzione di responsabilità di scelte di politica 
commerciale) ulteriori funzioni “accessorie”, che la Corte di Giustizia ha 
esemplificato nella funzione di garanzia qualitativa, di comunicazione, inve-
stimento e pubblicità 37. Proprio la funzione di garanzia qualitativa merita anzi 
 
 

37 Il leading case si ritrova Corte Giust. UE, 18 giugno 2009, causa C-487/07, L’Oréal SA 
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qui riflessioni particolari: perché è in effetti innegabile che questa funzione sia 
spesso presente nei marchi collettivi geografici 38, e debba essere necessaria-
mente presente nei marchi di certificazione. Si tratta di una funzione che ricor-
re quando il regolamento d’uso del marchio collettivo definisce “condizioni 
per l’utilizzazione” consistenti nel rispetto di standard qualitativi; e che co-
munque ricorre nel marchio di certificazione, necessariamente destinato a di-
stinguere prodotti “certificati” in relazione alla presenza di caratteristiche per-
ciò garantite dal segno. Si tratta tuttavia ugualmente in questi casi di una fun-
zione di garanzia qualitativa che (quand’anche strutturalmente necessaria, co-
me nei marchi di certificazione) è comunque “accessoria” alla funzione distin-
tiva precedentemente ricostruita 39. 

Il significato di quest’ultima affermazione, solo apparentemente concettua-
listica, emerge con evidenza dal confronto dei meccanismi attraverso i quali la 
garanzia qualitativa opera nei marchi collettivi e di certificazione, e rispetti-
vamente nelle DOP/IGP. Già si è visto che i marchi collettivi e di certificazio-
ne geografici identificano la responsabilità di scelte di politica commerciale 
orientate alla promozione delle economie di distretto. Questa responsabilità fa 
capo al titolare del marchio, che corrispondentemente esercita il potere di de-
terminare quali caratteristiche qualitative possono essere maggiormente utili 
per formare e valorizzare una tradizione produttiva territoriale; e così pure il 
potere di “ripensarle”, modificando il regolamento d’uso per tenere conto 
dell’evoluzione e delle “risposte” del mercato 40. La funzione di garanzia qua-
 
 

v. Bellure NV, in Giur. comm., 2010, II, 969 ss., con commento di V. DI CATALDO, punto 58. 
Importanti applicazioni si ritrovano in Corte Giust. UE, 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, 
Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA, in Giur. ann. dir. ind., 2010, 1156, punto 
77; Corte Giust. UE, 22 settembre 2011, causa C-323/09, Interflora Inc v. Marks & Spencer 
plc, in Riv. dir. ind., 2012, II, 81, con commento di F. STEFANI, punto 38; Corte Giust. UE, 
causa C-689/15, (nt. 9), punto 42. 

38 In via generale, con riferimento ai marchi collettivi non solo geografici, cfr. B. CALA-
BRESE, (nt. 3), 413, con osservazioni condivisibili nella parte che qualifica la funzione di ga-
ranzia come accessoria a quella primaria di provenienza associativa. 

39 Non condivido perciò la prospettazione di B. CALABRESE, (nt. 3), 328 s., che pure ricono-
sce una possibile funzione distintiva del marchio di certificazione relativa all’origine del servi-
zio certificativo, ma la considera accessoria rispetto alla funzione principale di «predicare una 
garanzia qualificata circa il possesso di qualità obiettive». 

40 Con particolare riferimento al marchio di certificazione, in senso parzialmente diverso 
sembrerebbe orientato B. CALABRESE, (nt. 3), 318 s., che evidenzia la «reiterazione del con-
trollo amministrativo» sulle modifiche al regolamento, e di qui argomenta «come il regolamen-
to d’uso non sia nella libera disponibilità del titolare in termini di mera autonomia privata», 
nonché «l’esistenza di un interesse pubblicistico alla base delle regole che compongono lo sta-
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litativa ha perciò un contenuto determinato dalle scelte di politica commercia-
le del titolare del marchio; è priva di autonomia rispetto a queste scelte; ed è 
conseguentemente “accessoria” rispetto alla funzione distintiva del relativo 
centro responsabile. 

La situazione è completamente diversa nel sistema delle DOP/IGP. Qui il 
contenuto della garanzia non è autodeterminato per effetto di scelte di politica 
commerciale di uno od altro soggetto, ma è eterodeterminato dalla tradizione 
del territorio. Il disciplinare di produzione si limita a certificare questa tradi-
zione, previo controllo della sua effettiva esistenza da parte degli stati membri 
e della Commissione, nell’ambito del procedimento di registrazione europea 
della DOP/IGP. In un sistema del genere non sorprende che le modifiche del 
disciplinare siano sottratte alle decisioni di un responsabile di scelte di politica 
commerciale. Gli stessi consorzi di tutela delle DOP/IGP non possono intro-
durre modifiche al disciplinare, ma possono al più proporle (normalmente a 
seguito di un’evoluzione tecnologica che spesso comporta la necessità di ade-
guamenti dei metodi di produzione tradizionale) in qualità di “gruppo avente 
un interesse legittimo” (art. 53 regolamento 1151/2012): per avviare così un 
nuovo procedimento di valutazione di conformità alle tradizioni produttive. 

In sintesi, dunque, nei marchi collettivi e di certificazione la funzione es-
senziale distintiva di responsabilità di scelte di politica commerciale determina 
la garanzia qualitativa (peraltro solo eventuale nei marchi collettivi) ed i rela-
tivi controlli; nelle DOP/IGP al contrario è la funzione essenziale di garanzia 
qualitativa che determina il contenuto dei controlli. Nei marchi collettivi e di 
certificazione la funzione distintiva della responsabilità di scelte di politica 
commerciale giustifica il potere del titolare del segno di esprimere queste scel-
te (anche) decidendo le tipologie di controlli da effettuare. Nelle DOP/IGP 
non c’è esercizio di un potere di definire politiche commerciali che costituisca 
titolo per un corrispondente esercizio di un potere di controllo; c’è una tradi-
 
 

tuto» di questa tipologia di marchio. A me pare tuttavia che il controllo sulle modifiche al re-
golamento abbia un fondamento corrispondente a quello del controllo esercitato dall’Ufficio in 
sede di prima registrazione: e cioè voglia garantire la corrispondenza fra il “titolo” formale del-
la registrazione (nella specie, come marchio di certificazione) e la funzione sostanziale di fatto 
concretamente assolta dal segno, cfr. quanto ho sostenuto in D. SARTI, (nt. 30), 299 s. L’inte-
resse alla «corretta corrispondenza dell’istituto ai suoi obiettivi sistematici» è del resto eviden-
ziato dallo stesso Calabrese, ma a mio avviso non ha alcun rilievo pubblicistico specificamente 
riferibile ai marchi di certificazione. Il medesimo interesse ricorre anche per i marchi collettivi, 
che non possono perseguire gli “obiettivi sistematici” dei marchi individuali e di certificazione; 
e così pure per i marchi individuali, che non possono avere una funzione corrispondente a 
quella dei marchi collettivi e di certificazione; cfr. Corte Giust. UE, causa C-689/15, (nt. 9), 
punto 50. 
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zione produttiva che la Commissione e gli stati membri certificano definendo i 
controlli funzionali a garantirne il rispetto 41. 

Il sistema così ricostruito determina ulteriori importanti ricadute applicati-
ve. Il titolare di un marchio collettivo e di certificazione geografico non può 
impedire che le medesime caratteristiche del prodotto siano oggetto di control-
li concorrenti, da parte di soggetti che abbiano a loro volta registrato segni ad 
uso plurimo contenenti rinvii al medesimo territorio 42. La compresenza di 
marchi collettivi o di certificazione concorrenti caratterizzati dal rinvio al me-
desimo ambito territoriale riflette in linea di principio i limiti di tutela di questi 
segni previsti dalla direttiva, dal RMUE e dalla legislazione nazionale: secon-
do cui il diritto sul marchio collettivo e di certificazione non può essere oppo-
sto ai terzi “abilitati” ad utilizzare una denominazione geografica (artt. 29, par. 
4, e 28, par. 4, direttiva marchi, imperfettamente attuati dagli artt. 11, quarto 
comma, secondo per., e 11-bis, quarto comma, c.p.i., nonché art. 74, par. 2 
RMUE) 43. Qui la compresenza di segni ad uso plurimo concorrenti, caratte-
 
 

41 Il sistema DOP/IGP demanda agli stati membri il compito di designare le autorità compe-
tenti al controllo del rispetto del disciplinare e del corretto uso delle indicazioni geografiche. 
La disciplina italiana si ritrova in particolare nell’art. 53, l. 24 aprile 1998, n. 128, vigente ora 
nel testo novellato dall’art. 14 l. 21 dicembre 1999, n. 526, che in linea di principio demanda al 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito, MIPAAF) il potere di 
coordinamento e vigilanza sul sistema dei controlli. Spetta fra l’altro al MIPAAF il potere di 
tenuta del registro degli organismi privati accreditati ai controlli, e di accoglimento della rela-
tiva domanda di iscrizione (art. 53, sesto e settimo comma, l. n. 128/1998). La scelta dell’or-
ganismo accreditato ai controlli avviene secondo il complesso sistema dell’art. 53, nono com-
ma, in linea di massima su indicazione dei “gruppi” richiedenti le registrazioni della DOP/IGP 
(art. 8.1, lett. a, regolamento 1151/2019), e perciò tipicamente dei consorzi dei produttori della 
zona. Sulla diversità dei criteri ispiratori di questo sistema di controlli rispetto a quello predi-
sposto dai titolari di marchi collettivi e di certificazione in funzione della verifica del rispetto 
del disciplinare cfr. anche le considerazioni che seguono nel testo e la relativa nota 44. 

42 In via generale, e perciò indipendentemente dalla presenza di riferimenti geografici, la 
possibilità che differenti marchi di certificazione garantiscano il rispetto di identici standard è 
evidenziata da B. CALABRESE, (nt. 3), 367 ss. 

43 Credo precisamente che il titolo di abilitazione all’uso della denominazione geografica da 
parte del secondo registrante sia costituito dalla sua scelta di politica commerciale orientata a 
promuovere l’economia del territorio: e cioè da un titolo corrispondente a quello che ha legit-
timato la prima registrazione del segno. Argomentare diversamente, e cioè sostenere che la 
prima registrazione del marchio geografico priva i terzi dell’abilitazione all’utilizzo di un no-
me corrispondente, equivarrebbe a disapplicare la lettera della norma. Si tratterebbe di un “re-
taggio interpretativo” dell’originaria formulazione dell’art. 11, quarto comma, c.p.i., che con-
sentiva l’utilizzazione del nome geografico «purché quest’uso sia conforme ai princìpi della 
correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza». 
L’inciso «e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza» è stato tuttavia elimi-
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rizzati da un riferimento territoriale comune, riflette la ben possibile compre-
senza di differenti sistemi di controllo, predisposti da differenti titolari, rispet-
to ai quali i marchi assolvono autonomamente la propria funzione distintiva. 
Nel sistema delle DOP/IGP al contrario non vi sono responsabili della defini-
zione di garanzie qualitative e della predisposizione autonoma di sistemi di 
controlli che possono operare in concorrenza; vi è un’unica tradizione territo-
riale che gli stati membri si propongono di garantire predisponendo autoritati-
vamente un unico sistema di controlli 44. Chi operi al di fuori di questo siste-
ma, non ha titolo per utilizzare (o evocare) l’indicazione geografica assumen-
dosi la responsabilità di controllare le caratteristiche qualitative da essa garan-
tite. 

8. La cumulabilità della tutela dei segni a uso plurimo e rispettivamente 
delle DOP/IGP.  

Nel pensiero della Corte, la funzione essenziale pur sempre distintiva dei 
segni geografici ad uso plurimo giustifica, dunque, il riconoscimento di prote-
 
 

nato dall’art. 8, d.lgs. n. 131/2010, parallelamente alla riformulazione dell’art. 21 c.p.i. (da par-
te dell’art. 13 del medesimo decreto legislativo) e alla conseguente soppressione della frase 
«purché l’uso sia conforme ai princìpi della correttezza professionale, e quindi non in funzione 
di marchio, ma solo in funzione descrittiva». Le modifiche derivano dalle necessità di adegua-
mento del c.p.i. alla decisione di Corte Giust. UE, 7 gennaio 2004, causa C-100/02, Gerolstei-
ner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH, in Giur. ann. dir. ind., 2004, 1387 ss., che ha con-
siderato contraria alla direttiva qualsiasi limitazione alla libertà di uso di indicazioni geografi-
che ulteriore rispetto all’osservanza dei princìpi di correttezza professionale. Nell’attuale con-
testo ben può quindi essere conforme a correttezza professionale l’uso dell’indicazione geogra-
fica in funzione anche distintiva; sul punto v. amplius le considerazioni del seguente paragrafo 
13 e la corrispondente nota 66. 

44 Non varrebbe replicare che gli stati membri possono demandare i controlli a più autorità 
competenti (come si desume dal rinvio dell’art. 37.1, lett. a, regolamento 1151/2012 all’art. 4 
regolamento 2017/625). Nel sistema delle DOP/IGP (e delle STG) è comunque necessario che 
i controllori operino sulla base di un titolo di legittimazione concesso da un’unica autorità di 
coordinamento: conformemente all’art. 4.2, lett. b, regolamento 2017/625. In Italia la funzione 
di coordinamento è svolta dal MIPAAF, che individua le autorità di controllo conformemente 
alle procedure disciplinate dall’art. 53 l. n. 128/1998; e che allo stato deve in realtà necessa-
riamente individuare una unica autorità di controllo per ciascuna DOP/IGP (mentre può nomi-
nare più autorità di controllo sulle STG, cfr. art. 53, undicesimo comma, l. n. 128/1998). In 
ogni caso, non vi è spazio per iniziative di controllo intraprese autonomamente e suscettibili di 
essere oggetto di funzioni distintive svolte parallelamente da più DOP/IGP in funzione di ga-
ranzia delle medesime caratteristiche qualitative, come invece avviene per i marchi collettivi e 
di certificazione. 
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zione di questi segni nel RMUE e negli ordinamenti degli stati membri, ma ad 
un tempo non pregiudica il principio di esaustività della tutela della funzione 
essenziale di garanzia qualitativa nell’ambito del sistema DOP/IGP. Il ricono-
scimento di due diverse forme di protezione, corrispondenti a due diverse pos-
sibili funzioni essenzialmente svolte dai segni geografici, parimenti giustifica 
il possibile cumulo delle due tutele su indicazioni riferite al medesimo territo-
rio, secondo quanto presupposto in Darjeeling. È utile al riguardo riesaminare 
criticamente le obiezioni sollevate contro questa possibilità di cumulo 45: per 
evidenziare che esse in realtà trascurano il diverso fondamento sistematico 
delle due tutele e le conseguenti possibilità di convivenza. 

Il conflitto fra la tutela dei marchi collettivi (e ora anche di certificazione) e 
delle DOP/IGP viene normalmente argomentato sulla base del rischio che il 
regolamento imponga restrizioni all’utilizzazione del segno incompatibili con 
il disciplinare di tutela dell’indicazione geografica. Queste restrizioni potreb-
bero astrattamente avere carattere soggettivo, per impedire l’uso del marchio a 
chi pure si impegni a rispettare il disciplinare della DOP/IGP; e così pure po-
trebbero avere carattere oggettivo, per definire nel regolamento d’uso standard 
qualitativi più stringenti di quelli contenuti nel disciplinare. In entrambe le si-
tuazioni si tratta tuttavia a ben vedere di rischi facilmente superabili, e di fatto 
superati direttamente dal legislatore. 

Il rischio che la registrazione di un marchio collettivo sbarri l’utilizzazione 
della DOP/IGP a chi pure si impegni al rispetto del disciplinare è anzitutto cir-
coscritto dall’art. 75, par. 2, RMUE e dall’art. 30, par. 2, direttiva marchi, at-
tuato in senso estensivo dall’art. 11, quarto comma, c.p.i. La direttiva prevede 
in particolare che il regolamento d’uso del marchio collettivo geografico «au-
torizza qualsiasi persona i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geogra-
fica in questione a diventare membro dell’associazione titolare del marchio, a 
condizione che detta persona soddisfi tutte le altre condizioni del regolamen-
to». Un analogo principio non è ripreso alla lettera con riferimento al marchio 
di certificazione, che è tuttavia a mio avviso assoggettato ad una corrisponden-
te regola valida in via generale (e non solo per i marchi di certificazione geo-
grafici), quale corollario del principio di necessaria “neutralità” del certificato-
 
 

45 Fra le voci contrarie alla possibilità di cumulo cfr. A. NERVI, Le denominazioni di origine 
protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica, in Riv. dir. comm., 1996, I, 961, 
990; N. ABRIANI, Denominazioni d’origine protette e marchi collettivi geografici: note minime 
su una convivenza problematica, in Giur. it., 2001, 318 s.; E. LOFFREDO, Profili giuridici della 
tutela delle produzioni tipiche, in Riv. dir. ind., 2003, I, 139, 156. Nel senso di ammettere il 
cumulo delle protezioni v. invece S. MAGELLI, (nt. 7), 917; C. GALLI, (nt. 1), 100. Più articola-
ta è la posizione di Ricolfi, di cui do atto nella seguente nota 47. 
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re 46. Né varrebbe obiettare che i terzi interessati a utilizzare la DOP/IGP po-
trebbero volere contemporaneamente restare estranei all’associazione titolare 
del marchio. La possibilità di utilizzare un marchio collettivo corrispondente a 
una DOP/IGP anche da parte di terzi non membri dell’associazione titolare già 
sembrerebbe prevista dalla norma nazionale di attuazione della direttiva (art. 
11, quarto comma, c.p.i.), che riconosce espressamente in capo ai terzi il dirit-
to «sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro dell’associazione»: e 
perciò a fare uso del marchio anche a chi non sia membro. In ogni caso opera 
qui in via generale la “valvola di sfogo” dell’art. 74, par. 2, RMUE e dell’art. 
29, par. 3, direttiva marchi, secondo cui il marchio collettivo «non può essere 
opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica». Su 
questa norma (che trova una previsione corrispondente per i marchi di certifi-
cazione all’art. 28, par. 4, direttiva marchi), e sulla sua imperfetta attuazione 
da parte dell’art. 11, quarto comma, secondo per., c.p.i., avrò modo di ritorna-
re. Certo comunque già sul piano testuale essa chiaramente preclude la possi-
bilità di azionare marchi collettivi geografici nei confronti di chi, pur non ap-
partenendo all’associazione titolare e anche in mancanza di qualsiasi rapporto 
di licenza con essa, sia legittimato ad utilizzare una DOP/IGP sulla base del 
rispetto del disciplinare e dell’assoggettamento ai relativi controlli. 

Quest’ultima considerazione vale ad un tempo a superare il secondo rischio 
evidenziato per negare il cumulo della protezione: e cioè la possibilità di defi-
nire nel regolamento d’uso condizioni più restrittive rispetto al disciplinare di 
produzione 47. Un rischio del genere già potrebbe essere evitato attraverso 
 
 

46 Rinvio sul punto a quanto ho cercato di dimostrare in D. SARTI, (nt. 30), 298 s., confor-
memente alle opinioni di M. RICOLFI, Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione, in 
Studi in onore di Aldo Frignani, Napoli, Jovene, 2011, 746, 759, che a mio avviso giustamente 
contrappone il carattere aperto dei marchi di certificazione a quello chiuso dei marchi colletti-
vi; ID., (nt. 4), 1764 ss.; M. LIBERTINI, (nt. 3), 498; R. ROMANO, I marchi di certificazione alla 
luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi, in AGE, 2017, 591, 593; S.A. CERRATO, 
(nt. 1), 136; nel sistema tedesco cfr. A. DRÖGE, Die Gewährleistungsmarke und ihre Praxisre-
levanz, in GRUR, 2017, 1198, 1200. Uno spunto in tal senso è rinvenibile anche nelle Guideli-
nes for examination dell’EUIPO, 1° marzo 2021 (di seguito, Guidelines EUIPO) part B, sect. 
4, chapter 16.5.3.1, dove l’Ufficio sembra considerare contrarie a ordine pubblico condizioni di 
utilizzazione discriminatorie fra operatori. In senso diverso v. tuttavia G. OLIVIERI, Riflessioni 
a margine della nuova disciplina europea sui marchi di garanzia o di certificazione, in AIDA, 
2017, 42, 53. 

47 Secondo M. RICOLFI, (nt. 4), 1817, il marchio collettivo riferito a una zona contrassegna-
ta da DOP/IGP dovrebbe necessariamente in qualche modo differenziarsi (ad esempio per ele-
menti grafici o denominativi aggiunti) dalla DOP/IGP, senza indurre a credere che i soli pro-
dotti da esso contraddistinti provengano dalla zona di riferimento; in senso analogo cfr. G.E. 
SIRONI, (nt. 4), 238. Ad avviso di Ricolfi questa differenziazione lascerebbe così gli altri im-
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un’interpretazione che imponga la redazione di un regolamento d’uso esatta-
mente corrispondente alle previsioni del disciplinare della DOP/IGP. Proprio 
questo ordine di idee è seguito nelle Guidelines dell’EUIPO: ed è a mio avviso 
corretto e meritevole di ulteriori approfondimenti, per le notevoli implicazioni 
sistematiche che mi propongo di illustrare nel seguente paragrafo. In ogni ca-
so, ed in via generale, certo la registrazione come marchio collettivo (o di cer-
tificazione) di un segno corrispondente ad una DOP/IGP, con regolamento 
d’uso disallineato rispetto al disciplinare di produzione, non potrebbe essere 
opposta a chi rispetti questo disciplinare. Chi rispetta il disciplinare è infatti 
senz’altro “abilitato a utilizzare una denominazione geografica”, indipenden-
temente dal rispetto del regolamento d’uso, e non può mai essere considerato 
contraffattore del marchio. 

9. Il sistema degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione del 
marchio per effetto di anteriorità costituite da DOP/IGP. 

Il tema dei rapporti fra marchi collettivi (o di certificazione) e DOP/IGP è 
reso in realtà “insidioso” soprattutto per effetto della particolare disciplina de-
gli impedimenti alla registrazione previsti dalla direttiva europea, dalle corri-
spondenti norme nazionali e dal RMUE. L’art. 4.1, lett. i), direttiva marchi, 
attuato dall’art. 14, primo comma, lett. c-bis), c.p.i., assoggetta a impedimento 
assoluto alla protezione «i marchi d’impresa che sono esclusi dalla registra-
zione conformemente alla legislazione dell’Unione, al diritto nazionale dello 
Stato membro interessato o ad accordi internazionali di cui l’Unione o lo Stato 
membro interessato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni di 
origine e delle indicazioni geografiche». Una norma corrispondente si ritrova 
nell’art. 7, par. 1, lett. j), RMUE. Tutte queste norme sembrano quindi preclu-
dere la registrazione come marchio di indicazioni geografiche tutelate dal di-
ritto europeo, in primis attraverso la disciplina delle DOP/IGP: e sembrano 
precluderla in via generale, non solo per i marchi individuali, ma anche per 
quelli collettivi, così offrendo a prima vista un importante argomento testuale 
in favore delle tesi che negano la possibilità di cumulo di protezioni. 

L’impianto sistematico del diritto europeo è tuttavia a ben vedere molto più 
 
 

prenditori della zona liberi di utilizzare la DOP/IGP. In realtà a mio parere il titolare di un 
marchio collettivo che pure coincida completamente con una DOP/IGP (coincidenza che fra 
l’altro potrebbe essere addirittura imposta dalle norme del disciplinare relative al confeziona-
mento) non potrebbe mai agire nei confronti dei soggetti legittimati all’utilizzazione confor-
memente al relativo disciplinare, come avrò modo di ribadire nel seguente paragrafo 15.A. 
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articolato. Il successivo art. 5, par. 3, lett. c), direttiva marchi, menziona quale 
impedimento (non assoluto, ma) relativo alla registrazione «una domanda di 
denominazione di origine o di indicazione geografica conformemente alla le-
gislazione dell’Unione» nella misura in cui «detta denominazione di origine o 
indicazione geografica conferisce alla persona autorizzata dal diritto pertinente 
ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l’uso di un marchio 
d’impresa posteriore». Una corrispondente norma si ritrova all’art. 8, par. 6 
RMUE. Con ciò il diritto europeo fa sorgere l’interrogativo relativo alla ricon-
ducibilità dei conflitti con DOP/IGP alla categoria degli impedimenti assoluti 
(come sembrerebbe presupposto dall’art. 4, par. 1, lett. i), direttiva marchi e 
dall’art. 7, par. 1, lett. j), RMUE) o invece relativi (secondo quanto sembrano 
prevedere l’art. 5, par. 3, lett. c, direttiva marchi e l’art. 8, par. 6, RMUE) 48. 

Di questo problema il legislatore italiano ha dimostrato scarsa consapevo-
lezza: in quanto ha attuato l’art. 5, par. 3, lett. c), direttiva marchi attraverso 
l’art. 14, comma 1-bis, c.p.i. Quest’ultima norma rinvia al precedente primo 
comma, lett. c-bis), e cioè a una norma di attuazione del sistema europeo (art. 
4, par. 1, lett. i) degli impedimenti assoluti. Il legislatore italiano ha con ciò 
apparentemente disatteso la volontà del legislatore europeo di distinguere due 
livelli di conflitto fra marchi e DOP/IGP: uno assoggettato alla disciplina degli 
impedimenti assoluti; ed un altro assoggettato alla disciplina degli impedimen-
ti relativi. Ugualmente ritengo che le norme italiane vadano lette conforme-
mente al sistema uniformato dalla direttiva e corrispondente a quello del 
RMUE. 

La ricostruzione di questo sistema deve partire dall’art. 4, par. 1, lett. i), 
direttiva marchi, corrispondente all’art. 7, par. 1, lett. j), RMUE. Questa nor-
ma a ben vedere non preclude direttamente e in termini generali la registra-
zione dei marchi corrispondenti a DOP/IGP, ma la preclude per rinvio e nelle 
ipotesi previste dalla loro disciplina settoriale. Ora la disciplina di esclusione 
dalla registrazione dei marchi in conflitto con DOP/IGP si ritrova nell’art. 14 
regolamento 1151/2012, con riferimento generale al settore agroalimentare; si 
ritrova inoltre nell’art. 102 regolamento 1308/2013, con riferimento al settore 
vitivinicolo; nonché nell’art. 36 regolamento 2019/787, con riferimento alle 
bevande spiritose. Le norme hanno portata sostanzialmente corrispondente, e 
per comodità di esposizione mi riferirò d’ora in poi alla disciplina generale 
 
 

48 L’interrogativo è rimasto sin qui a quanto risulta poco esplorato dalla dottrina italiana, ad 
eccezione di G.E. SIRONI, I segni geografici, in AIDA, 2017, 22, 32 ss., che sembra ammettere 
l’esistenza di una categoria di impedimenti contemporaneamente relativi e assoluti. A me pare 
invece che l’Ufficio classifichi distintamente le due tipologie di impedimenti, per le ragioni 
che mi propongo di illustrare nel testo. 
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dei prodotti agricoli del regolamento 1151/2012, con considerazioni estensi-
bili alle denominazioni e indicazioni del settore vitivinicolo e delle bevande 
spiritose. 

L’art. 14 regolamento 1151/2012 prevede due presupposti congiunti di 
esclusione dalla registrazione di marchi geografici: il primo è che l’uso del 
marchio violi il precedente art. 13; il secondo è che la registrazione riguardi un 
«prodotto dello stesso tipo». L’art. 14 dunque a contrariis non esclude dalla 
registrazione marchi che pur violerebbero la tutela delle DOP/IGP nell’esten-
sione definita dall’art. 13, ma ad un tempo riguardino prodotti di tipo diverso. 
Non voglio qui approfondire il significato dell’espressione «prodotto dello 
stesso tipo», e tanto meno la differenza fra questo significato e quello di «pro-
dotto comparabile» del precedente art. 13. Mi pare comunque ragionevole 
immaginare ad esempio che “latte” e “formaggio” non siano prodotti dello 
stesso tipo, salvo poi chiedersi se essi siano comparabili. In questa prospettiva, 
proseguendo nell’esempio, chi depositi domanda di registrazione come mar-
chio della denominazione “Parmigiano Reggiano” per latte, non richiede una 
tutela per un prodotto del tipo “formaggio”, rispetto al quale è stata registrata la 
DOP “Parmigiano Reggiano”. Corrispondentemente l’ipotesi non ricade nella 
causa di esclusione di registrazione del marchio che configura un impedimento 
assoluto alla registrazione secondo l’art. 14 regolamento 1151/2012 49. Qui 
eventualmente può ricorrere una violazione dell’art. 13, se ed in quanto la re-
gistrazione del marchio possa essere riferita ad un prodotto comparabile, o 
comunque determini uno sfruttamento della notorietà della DOP, o una qual-
siasi altra situazione prevista dalla norma. Si tratta comunque di violazioni che 
ricadono nella disciplina degli impedimenti relativi: e che possono essere fatte 
valere solo dalla «persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i dirit-
ti […] di vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore». 

Il sistema così ricostruito trova spiegazione proprio nella funzione di ga-
ranzia qualitativa sottostante al sistema DOP/IGP. La funzione di garanzia 
qualitativa delle DOP/IGP si limita ai prodotti dello stesso tipo: e così ad 
esempio la denominazione “Parmigiano Reggiano” garantisce la qualità del 
formaggio, non del latte, e non è violata dalla registrazione come marchio li-
mitata al latte. La funzione di garanzia qualitativa non è tuttavia a ben vedere 
violata nemmeno nell’eventualità che la registrazione come marchio avvenga 
 
 

49 Quanto sostenuto nel testo vale indipendentemente dalla possibilità di considerare latte e 
formaggio quali prodotti comparabili. L’art. 14 regolamento 1151/2012 non menziona i pro-
dotti comparabili e non è applicabile all’eventualità di registrazione del marchio per questi 
prodotti, diversamente da quanto ritenuto da G.E. SIRONI, (nt. 48), 39. 
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per prodotti dello stesso tipo di quelli della DOP/IGP, ma ad un tempo sia li-
mitata a prodotti realizzati in conformità del relativo disciplinare. E così ad 
esempio non viola l’art. 14 la registrazione del marchio “Parmigiano Reggia-
no” per “formaggi prodotti secondo il disciplinare della DOP Parmigiano 
Reggiano”. 

Questa conclusione è chiaramente esposta nelle Guidelines EUIPO 50. Essa 
è valida d’altro canto in via generale, non solo nell’eventualità di registrazione 
di marchi collettivi, ma anche di marchi individuali. In questa prospettiva oc-
corre sottrarsi all’equivoco di considerare l’art. 14 regolamento 1151/2012 
come norma di tutela dell’interesse ad impedire la monopolizzazione dei segni 
geografici. Si tratta invece di norma di tutela della funzione di garanzia quali-
tativa della DOP/IGP, perfettamente rispettata quando la registrazione del 
marchio riguarda prodotti conformi al disciplinare 51. L’interesse ad evitare la 
monopolizzazione dei segni geografici è tutelato dalla disciplina degli impe-
dimenti alla registrazione di segni descrittivi: così che, nell’esempio, la regi-
strazione come marchio individuale del segno “Parmigiano Reggiano” è sen-
z’altro preclusa dalla sua funzione di «designare […] la provenienza geografi-
ca» (così testualmente l’art. 4, par. 1, lett. c), direttiva marchi, attuato dall’art. 
 
 

50 Cfr. Guidelines EUIPO, Part B, Sect. 4, Chapt. 10, point 5.3: «objections raised under 
Article 7(1)(j) EUTMR may be waived if the relevant goods are restricted to comply with the 
specifications of the GI in question»; «products identical to those covered by the GI must be 
restricted in order to meet the specifications of the GI»; «the proper wording is ‘[type of prod-
uct] complying with the specifications of the [PDO ‘X’]/PGI ‘X’]’». Secondo Cass. civ., sez. I, 
14 maggio 2019, n. 12848, in Giur. ann. dir. ind., 2019, 82 ss., non sarebbe possibile limitare 
la registrazione di un marchio collettivo geografico al prodotto “aceto balsamico”. Si tratta tut-
tavia di decisione basata su una incomprensibile attribuzione di rilievo sostanziale (e non sol-
tanto amministrativo) alla classificazione di Nizza. La prassi dell’EUIPO ben evidenzia come 
il formalismo della classificazione di Nizza non esclude affatto la possibilità di limitare la tipo-
logia dei prodotti oggetto di registrazione, fino al punto di farli coincidere con quelli corri-
spondenti al disciplinare di una DOP/IGP. Non è del resto facile comprendere quale interesse 
la Cassazione abbia inteso proteggere attraverso la sua sentenza. La limitazione dei prodotti cui 
si riferisce la registrazione può al più restringere l’ambito di protezione del marchio, e non po-
ne i problemi di un eccessivo allargamento della tutela che si pongono invece proprio per effet-
to dell’estensione della domanda a intere classi (su quest’ultimo aspetto cfr. M. RICOLFI, De-
posito e identificazione dei prodotti e servizi, in AIDA, 2017, 78 ss.). 

51 Cfr. Guidelines EUIPO, Part B, Sect. 4, Chapt. 10, point 5.3.1.3: «unlike other signs, GIs 
are not used to indicate the commercial origin of goods and afford no protection in this re-
gard»; «therefore, where the specification of an EUTM application is limited, in relation to 
goods identical to the product covered by the GI, to goods in conformity with the specification 
of the relevant GI, the function of the GI in question is safeguarded in relation to those prod-
ucts because the EUTM application only covers products from the particular geographic origin 
and the special qualities connected therewith». 
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13, lett. b), c.p.i., nonché il corrispondente art. 7, par. 1, lett. c), RMUE) 52. 
Quest’ultima tipologia di impedimento è comunque anzitutto già in via gene-
rale superabile per effetto dell’acquisto di secondary meaning: invece irrile-
vante in caso di violazione dell’art. 14 regolamento 1151/2012. In ogni caso, e 
per quanto qui maggiormente interessa, quando la registrazione ha ad oggetto 
un marchio collettivo (o eventualmente di certificazione), l’impedimento do-
vuto alla descrittività del segno subisce l’eccezione degli artt. 11, quarto 
comma, e 11-bis, quarto comma, c.p.i., nonché dell’art. 74, par. 2, RMUE. In 
simili ipotesi può al più ricorrere un impedimento relativo quando la registra-
zione del marchio collettivo o di certificazione sia avvenuta da parte di sogget-
ti diversi dalla «persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i dirit-
ti» 53 derivanti dalla DOP/IGP (per le DOP/IGP italiane, dalla persona autoriz-
zata sulla base dell’art. 53, quindicesimo comma, l. n. 128/1998, sul quale 
avrò modo di ritornare). Così, ad esempio, un’associazione diversa dai con-
sorzi o dalle associazioni autorizzati di tutela della DOP/IGP potrebbe regi-
strare un marchio collettivo confondibile con la denominazione, o che comun-
que ne richiami la notorietà, limitando la registrazione ai prodotti realizzati 
conformemente al relativo disciplinare. In questi casi la “persona autorizzata” 
(per le DOP/IGP italiane, il consorzio autorizzato sulla base dell’art. 53, quin-
dicesimo comma, l. n. 128/1998) potrà lamentare una violazione dell’art. 13 
regolamento 1151/2012: e così potrà fare valere l’impedimento relativo fonda-
to sull’art. 8 par. 6, RMUE 54, e nell’ordinamento nazionale sull’art. 14, primo 
 
 

52 Cfr. Guidelines EUIPO, Part B, Sect. 4, Chapt. 10, Punto 4.1: «while restricting the relevant 
goods (to comply with the specifications of the GI) is usually a means of waiving the objection 
under Article 7(1)(j) EUTMR) […] it is irrelevant for Article 7(1)(c) EUTMR»; «for example, an 
application for the word mark “Bergerac” for wines will simultaneously be objected to under 
both Article 7(1)(c) and (j) EUTMR: it consists solely of the PDO “Bergerac” and is therefore 
descriptive»; «if the goods are subsequently limited to wines complying with the specifications of 
the PDO “Bergerac”, the objection under Article 7(1)(j) EUTMR will be waived but the trade 
mark will still be descriptive and can be objected to under Article 7(1)(c) EUTMR». 

53 Mi sembra in particolare che la legislazione competente a individuare la persona autoriz-
zata ad esercitare i diritti sulla DOP/IGP sia quella dello stato comprendente l’area geografica 
dell’indicazione, non quella dello stato per cui la protezione è azionata. Così, ad esempio, la 
registrazione in Italia del marchio Darjeeling per biancheria intima potrebbe essere opposta 
dall’associazione di tutela individuata dal diritto indiano, mentre non mi parrebbe ragionevole 
pretendere che questa associazione debba ottenere un riconoscimento da parte del MIPAAF. 
Nel caso deciso da Corte Giust. UE, cause C-673-676/15 P, (nt. 21), la Corte non ha dubitato 
della legittimazione all’opposizione di un «ente istituito dalla legge indiana sul tè n. 29 del 
1953 e dotato di poteri amministrativi relativi alla produzione del tè» (punto 17). 

54 La soluzione al problema dei rapporti fra impedimenti assoluti e relativi seguita dal-
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comma, lett. c-bis), e 14, comma primo-bis, c.p.i., interpretati conformemente 
all’art. 5, par. 3, lett. c), direttiva marchi. La validità della registrazione non 
può invece essere contestata nell’ipotesi “fisiologica” di registrazione del 
marchio collettivo o di certificazione, per prodotti conformi al disciplinare, da 
parte della stessa “persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare” i di-
ritti sulla DOP/IGP. 

10. La logica sottostante alla tipologia degli impedimenti relativi.  

La logica sottostante alla disciplina degli impedimenti alla registrazione di 
marchi (individuali, collettivi e di certificazione) in conflitto con denominazioni 
geografiche merita d’altro canto alcune considerazioni ulteriori, utili per inqua-
drare sistematicamente la possibilità di cumulo della tutela della funzione distin-
tiva e rispettivamente di garanzia qualitativa dei segni geografici ad uso pluri-
mo. Già si è visto che l’art. 13 regolamento 1151/2012 vieta non solo utilizza-
zioni della DOP/IGP lesive della sua funzione di garanzia qualitativa, ma ogni 
forma di sfruttamento della notorietà del territorio: ad esempio attraverso la 
commercializzazione di prodotti “comparabili” a quelli per cui opera la garanzia 
qualitativa; e comunque più in generale quando l’uso del nome «consenta di 
sfruttare, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto», nonché a fronte 
di ogni «usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei pro-
dotti o servizi è indicata». Questa estensione della tutela delle DOP/IGP è stata 
accostata alla protezione allargata dei marchi notori 55. La conclusione può esse-
re condivisa, peraltro entro i limiti della precedente impostazione. Marchi e ri-
spettivamente DOP/IGP sono tutelati in relazione a diverse funzioni essenziali: 
distintiva per i marchi, di garanzia qualitativa per le DOP/IGP. Vero è comun-
que che entrambi i segni possono svolgere ulteriori funzioni, e anzitutto una 
funzione pubblicitaria, a loro volta tutelate in quanto accessorie a quella distin-
tiva (per i marchi) e di garanzia qualitativa (per le DOP/IGP). 

L’accertamento della violazione delle DOP/IGP presenta peraltro aspetti 
peculiari. Nel sistema delle DOP/IGP la registrazione non fa capo alle comu-
nità dei produttori (o tanto meno a certificatori terzi), ma agli stati 56. In parti-
 
 

l’EUIPO è ispirata dalla decisione (non pubblicata, ma reperibile al sito curia.europa.eu) di 
Trib. UE, 18 settembre 2015, causa T-387/13, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
v. EUIPO, Nadine Hélène Jeanne Hautrive, ECLI:EU:T:2015:651. 

55 Cfr. in particolare C. GALLI, (nt. 1), 100. 
56 L’impossibilità di identificare un vero e proprio titolare delle DOP/IGP è evidenziata da 
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colare, il regolamento di concessione della registrazione è approvato dalla 
Commissione in favore dello stato che le ha trasmesso la domanda di prote-
zione. L’impossibilità di concepire una titolarità della registrazione in capo al-
la comunità dei produttori è confermata dal fatto che questa comunità non pre-
senta in proprio la domanda alla Commissione. La domanda della comunità di 
produttori avvia un procedimento davanti alle autorità degli stati membri, alle 
quali spetta il potere di decidere se trasmettere a nome degli stati medesimi il 
fascicolo alla Commissione. 

Gli stati che hanno ottenuto la registrazione davanti alla Commissione non 
sono peraltro strutturalmente attrezzati per perseguire capillarmente le viola-
zioni delle DOP/IGP. In particolare, le autorità nazionali competenti in via 
pubblicistica per attivare l’enforcement delle DOP/IGP ben possono essere 
all’oscuro di utilizzazioni che avvengono in territori lontani, e possono non 
essere particolarmente sollecite ad attivare la protezione di DOP/IGP straniere, 
specie se sconosciute al grande pubblico. Così, ad esempio, pare difficile im-
maginare che lo stato indiano si attivi in Italia per la tutela del nome Darjee-
ling; e parimenti difficile pare immaginare che la tutela di questo nome sia no-
ta o comunque presa in considerazione dalle autorità italiane. 

Il funzionamento del sistema DOP/IGP richiede quindi fisiologicamente la 
presenza di soggetti culturalmente attrezzati e capillarmente presenti sul mer-
cato europeo: e in particolare attrezzati per individuare e fare valere in giudi-
zio non solo violazioni della funzione di garanzia qualitativa della denomina-
zione, ma anche qualsiasi sfruttamento o pregiudizio della sua immagine e no-
torietà. Proprio alla presenza di questi soggetti rinvia l’art. 5, par. 3, lett. c), 
direttiva marchi, attraverso il riferimento «alla persona autorizzata dal diritto 
pertinente ad esercitare i diritti» derivanti dalla DOP/IGP. 

In un sistema del genere ben si spiega la legittimazione dei medesimi sog-
getti a fare valere un impedimento “relativo” alla registrazione di marchi in 
violazione dei diritti sulla DOP/IGP. Fuori dall’ipotesi di violazione della fun-
zione essenziale di garanzia qualitativa della DOP/IGP, che determina l’impe-
dimento assoluto dell’art. 14 regolamento 1151/2012, le restanti utilizzazioni 
illecite dell’art. 13 si risolvono essenzialmente in uno sfruttamento o pregiudi-
zio della funzione pubblicitaria della denominazione notoria. L’accertamento 
della violazione di questa funzione, peraltro, analogamente a quanto avviene 
per i marchi notori, pone problemi ben diversi da quelli dell’accertamento del-
la violazione della funzione di garanzia qualitativa. Non si tratta più di verifi-
 
 

F. CAPELLI, (nt. 17), 448; G.E. SIRONI, (nt. 4), 238 s.; cfr. anche G. CARRARO, (nt. 4), 451, che 
riconduce i segni di qualità alla categoria dei beni comuni. 
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care “agli atti” l’identità o somiglianza fra la DOP/IGP e il marchio, e 
l’appartenenza dei prodotti alla medesima tipologia rispetto alla quale la de-
nominazione svolge la sua funzione di garanzia qualitativa 57; si tratta invece 
di accertare in concreto il grado di notorietà del segno, la cerchia del pubblico 
che esso raggiunge, le sue modalità di percezione, l’istituzione di un nesso fra 
il segno notorio e quelli utilizzati dai terzi. 

Un accertamento del genere non può essere effettuato d’ufficio, ma richie-
de l’instaurazione di un contraddittorio fra le parti, secondo tecniche analoghe 
a quelle che caratterizzano il conflitto con anteriori marchi notori. Di qui 
l’opportunità di risolvere il conflitto attraverso un procedimento avviato su 
iniziativa di chi è legittimato a fare valere i diritti sulla DOP/IGP: con conse-
guente attrazione del conflitto medesimo nella categoria degli impedimenti re-
lativi, secondo le regole del contraddittorio e gli oneri probatori del procedi-
mento di opposizione davanti all’ufficio, o altrimenti secondo le regole del 
processo davanti al giudice 58. 

11. La logica sottostante al cumulo delle protezioni.  

Nel sistema così predisposto la “persona autorizzata dal diritto pertinente 
ad esercitare i diritti” derivanti dalla DOP/IGP è del tutto ragionevolmente le-
gittimata non solo a fare valere gli impedimenti alla registrazione di marchi da 
parte di terzi, ma anche a procedere direttamente a questa registrazione. La va-
lorizzazione economica delle tradizioni produttive del distretto richiede infatti 
sforzi (tipicamente pubblicitari) per accreditare la DOP/IGP e preservarne 
 
 

57 L’EUIPO sembra anzi procedere dall’idea secondo cui ricadono nella disciplina degli 
impedimenti relativi tutte le situazioni che rendono necessaria l’acquisizione di materiale pro-
batorio, quand’anche per l’accertamento della lesione della funzione di garanzia qualitativa; 
cfr. Guidelines EUIPO, part C, sect. 5, point 5.3.1, secondo cui «as the absolute grounds as-
sessment is limited either by the EU GI regulations […] or by the fact that submission of evi-
dence is required, these are the possible conflicts that are left to the relative grounds assess-
ment». 

58 Sulla necessità per l’opponente di assolvere l’onere probatorio in ordine allo sfruttamento 
della notorietà della DOP/IGP da parte del marchio di cui viene chiesta la registrazione cfr. 
Guidelines EUIPO, part C, sect. 5, point 5.3.1.1: «a GI can be invoked against goods and ser-
vices that would not be objectionable ex officio under absolute grounds, subject to use of the 
GI in the contested EUTM and proof that such use in relation to the contested goods and ser-
vices would exploit the reputation of the GI». La necessità di un contraddittorio e di assolvi-
mento dei relativi oneri probatori in caso di sfruttamento della notorietà della DOP/IGP è evi-
denziata anche da G.E. SIRONI, (nt. 48), 39. 
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un’immagine di elevata qualità. Le iniziative di accreditamento d’altro canto 
spesso precedono la fama del territorio, in particolare quando facciano riferi-
mento ad aree locali circoscritte ed eventualmente lontane (la IGP indiana 
Darjeeling ne è un esempio significativo) ignote al “consumatore medio”. 

In questa situazione già si è visto che la “persona autorizzata dal diritto per-
tinente” a esercitare i diritti sulla DOP/IGP può agire efficacemente se ed in 
quanto strutturata per operare nella dinamica del mercato: e perciò non sor-
prendentemente presenta spesso le caratteristiche di un’organizzazione asso-
ciativa o consortile delle imprese produttrici dei beni contrassegnati da 
DOP/IGP. Una struttura così imprenditorialmente caratterizzata opera tipica-
mente secondo le regole del diritto privato dell’economia, e deve corrispon-
dentemente disporre di efficaci strumenti privatistici di tutela delle attività di 
marketing del territorio. Il marchio collettivo (o eventualmente di certificazio-
ne) geografico rappresenta allora uno strumento perfettamente rispondente a 
queste finalità: in quanto identifica la responsabilità delle iniziative promozio-
nali della tradizione del distretto produttivo; estende la propria tutela alla noto-
rietà delle iniziative medesime, a beneficio dell’area geografica; consente di 
valorizzare la conseguente notorietà del territorio riconosciuta e protetta 
dall’art. 13 regolamento 1151/2012 59. 

12. Il fondamento sistematico della disciplina italiana sulla legittima-
zione alla registrazione di marchi collettivi da parte dei consorzi di 
tutela delle DOP/IGP.  

Alla luce delle precedenti considerazioni appare corretta sul piano sistema-
tico la scelta del legislatore italiano di legittimare «consorzi di tutela» alla re-
gistrazione di «marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP» (art. 
53, quindicesimo comma, l. 24 aprile 1998, n. 128, nel testo modificato 
dall’art. 14 l. 21 dicembre 1999, n. 526) 60. Più precisamente questa registra-
zione rientra fra le attività che i consorzi svolgono su incarico del MIPAAF, in 
presenza dei requisiti di rappresentatività definiti dal d.m. 12 aprile 2000, in 
modo tale che a ciascuna DOP/IGP corrisponda un unico consorzio di tutela 61. 
 
 

59 Non condivido perciò l’impostazione di E. LOFFREDO, (nt. 45), 155 s., che dubita dell’u-
tilità della categoria dei marchi collettivi corrispondenti a DOP/IGP. 

60 La dottrina sembra al contrario orientata a leggere questa disciplina in senso critico; cfr. 
M. RICOLFI, (nt. 4), 1818 s.; G.E. SIRONI, (nt. 4), 237 ss. 

61 Come espressamente prevede l’art. 2.1, d.m. 12 aprile 2020, in G.U. 27 aprile 2020, n. 
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In questa prospettiva il sistema italiano va letto anzitutto nel senso di 
escludere, almeno allo stato, la possibilità di registrare segni corrispondenti a 
DOP/IGP quali marchi di certificazione. Il sistema italiano presuppone inoltre 
una legittimazione alla registrazione limitata ai soli consorzi incaricati dal 
MIPAAF. Sotto entrambi i profili l’ordinamento italiano appare in linea con il 
diritto UE, che lascia agli stati il compito di individuare la «persona autorizza-
ta dal diritto pertinente ad esercitare i diritti» sulle DOP/IGP (art. 5, par. 3, 
lett. c.ii), direttiva marchi). Più precisamente il diritto UE si riferisce ai sog-
getti legittimati a fare valere DOP/IGP anteriori quali impedimenti relativi alla 
registrazione di marchi successivi; ma con ciò presuppone una competenza 
generale degli stati a definire i soggetti legittimati a fare valere qualsiasi tipo-
logia di diritto in funzione “sinergica” alla protezione della DOP/IGP, ivi 
compresi i diritti derivanti dalla registrazione di un corrispondente marchio 
collettivo. 

La legge italiana prevede inoltre (art. 53, sedicesimo comma, l. n. 
128/1998) che i marchi collettivi così registrati dai consorzi di tutela «sono 
utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle 
rispettive DOP, IGP e STG». La norma si fa dunque carico del rispetto della 
funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP: e sottrae la registrazione 
all’impedimento assoluto sottostante a questa funzione previsto dall’art. 14, 
primo comma, lett. c-bis), c.p.i. (in interpretazione conforme all’art. 4, par. 1, 
lett. i), direttiva marchi), e dal corrispondente art. 7, par. 1, lett. j), RMUE, let-
ti in relazione all’art. 14 regolamento 1151/2012. D’altro canto, il legislatore 
italiano subordina la registrazione del marchio collettivo alla «condizione che 
la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di 
controllo delle produzioni» DOP/IGP: e con ciò espressamente rispetta il prin-
cipio di accessibilità della denominazione a tutti i produttori che si impegnano 
all’osservanza del relativo disciplinare 62. 
 
 

97, 39, conformemente all’art. 53, undicesimo comma, l. n. 128/1998 (v. anche la precedente 
nota 44). Sui diversi meccanismi di riconoscimento dei consorzi in relazione al momento tem-
porale di inizio dello svolgimento della funzione di “rilevanza pubblica” della tutela della 
DOP/IGP cfr. Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3726, in Riv. dir. ind., 2020, II, 110 ss., 
con nota di G. TASSONI. 

62 Non comprendo perciò la critica di M. RICOLFI, (nt. 4), 1818, il quale lamenta la possibi-
lità che il regolamento d’uso del marchio collettivo contenga obblighi più restrittivi del disci-
plinare, e così escluda dalla relativa utilizzazione chi rispetti il disciplinare, ma non il regola-
mento. L’art. 53, sedicesimo comma, l. n. 128/1998 prevede che «i marchi collettivi medesimi 
sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive 
DOP, IGP e STG»: e con ciò chiaramente impone una coincidenza del regolamento d’uso con 
il disciplinare. 
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Più in generale, la scelta “politica” del legislatore nazionale di legittimare i 
consorzi di tutela alla registrazione di marchi collettivi corrispondenti a 
DOP/IGP appare opportuna per le ragioni emerse al termine del precedente 
paragrafo: e cioè per l’interesse a predisporre efficaci strumenti privatistici di 
enforcement di tutela di denominazioni che le autorità degli stati difficilmente 
possono capillarmente proteggere attraverso controlli pubblicistici 63. Credo 
anzi che in questa prospettiva la legge italiana rifletta una visione apprezzabile 
sotto diversi profili. Apprezzabile anzitutto è il riferimento alla funzione dei 
consorzi «di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore» 
(art. 53, quindicesimo comma, l. n. 128/1998): che ben evidenzia le iniziative 
promozionali oggetto della funzione distintiva del marchio collettivo 64. 

Ulteriormente apprezzabile è la scelta del legislatore italiano di imporre 
che le «funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione 
del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni 
[…] sono distinte dalle attività di controllo» (art. 53, quindicesimo comma, l. 
n. 128/1998). Tanto conferma la necessità di separare la responsabilità dell’at-
tività promozionale svolta dai consorzi di tutela «ai sensi dell’articolo 2602 
del codice civile», oggetto della funzione distintiva del marchio collettivo; e 
rispettivamente la responsabilità dell’attività di verifica del rispetto del disci-
plinare «svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi pri-
vati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali» 
(art. 53, primo comma, l. n. 128/1998), oggetto della funzione di garanzia qua-
litativa autonomamente protetta dal sistema DOP/IGP. 

Con una certa “finezza” infine l’art. 53, sedicesimo comma, l. n. 128/1998 
precisa che i marchi collettivi sono “detenuti” dai consorzi: con ciò ragione-
volmente sottintendendo una gestione “fiduciaria” di valori riconosciuti e pro-
tetti non nell’interesse dei titolari formali, ma della comunità che essi rappre-
 
 

63 Il tema della predisposizione di strumenti anche privatistici di enforcement delle denomi-
nazioni geografiche corrispondenti a DOP/IGP può trovare ulteriore risposta nella disciplina 
della concorrenza sleale, nonché degli artt. 29-30 c.p.i.; cfr. P. AUTERI, Indicazioni geografi-
che, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale, in Studi in memoria 
di Frassi, Milano, Giuffrè, 2010, 23, 29 ss. La protezione da concorrenza sleale presuppone 
tuttavia una notorietà della denominazione geografica nel territorio di utilizzazione: diversa-
mente non può a rigore ricorrere alcun inganno dei consumatori, o tanto meno un approfitta-
mento o pregiudizio alla fama del territorio. Parimenti valorizzabili sono i meccanismi di en-
forcement previsti dalla disciplina delle pratiche commerciali scorrette (in particolare per vio-
lazione dell’art. 21.1, lett. c), cod. cons.) o della pubblicità ingannevole (d.lgs. n. 145/2007). 

64 Cfr. M. LIBERTINI, (nt. 3), 494, che giustifica la legittimazione alla registrazione dei mar-
chi collettivi da parte dei consorzi proprio in funzione dell’interesse a dare loro efficaci stru-
menti di marketing. 
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sentano, coerentemente del resto al sistema di legittimazione alla registrazione 
ristretta ai soggetti riconosciuti rappresentativi dal MIPAAF 65. 

13. L’inopponibilità del segno ad uso plurimo ai terzi abilitati a utiliz-
zare una denominazione geografica.  

Il quadro sistematico così ricostruito consente infine di trovare una soddi-
sfacente soluzione ai problemi interpretativi posti da una ulteriore norma di 
diritto speciale relativa ai marchi geografici ad uso plurimo. Mi riferisco alla 
previsione secondo cui il titolare del marchio collettivo geografico (nonché di 
certificazione, nei sistemi come l’Italia che ne ammettono la tutela) non può 
opporre il suo diritto «a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geo-
grafica». In tal senso si esprimono precisamente gli artt. 29, par. 3 e 28, par. 3, 
direttiva marchi (rispettivamente per i marchi collettivi e di certificazione), e il 
corrispondente art. 74, par. 2, RMUE per il marchio collettivo UE. 

Le norme europee sembrano così tipizzare un uso «conforme alle consue-
tudini di lealtà in campo industriale o commerciale», cui fa riferimento in via 
generale la frase immediatamente precedente delle norme stesse. Il legislatore 
italiano ha attuato la direttiva con una previsione diversa, secondo cui il mar-
chio collettivo (o di certificazione) geografico non autorizza a vietare «a terzi 
l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai prin-
cìpi della correttezza professionale» (artt. 11, quarto comma, secondo per., e 
11-bis, quarto comma, c.p.i.). La formulazione del legislatore italiano può ap-
parire a prima vista interpretabile nel senso che l’uso del nome geografico sia 
da considerare lecito non in quanto tale, ma solo in quanto concretamente ri-
sulti conforme ai princìpi di correttezza professionale 66. 
 
 

65 Rileva che il regime proprietario dei segni di garanzia qualitativa (e dunque, mi pare di 
capire, delle DOP/IGP e corrispondenti marchi) si discosta da quello della titolarità dei marchi 
individuali, valorizzando anche la qualifica di “detentori” attribuita ai consorzi di tutela, G. 
CARRARO, (nt. 4), 451 s. 

66 Una interpretazione in questo senso del sistema europeo si ritrova in A. KUR, M. 
SENFTLEBEN, (nt. 31), 521, secondo cui «such use cannot be prohibited by the holder of the 
collective mark if the third party is entitled to use the geographic name and if the use complies 
with honest practices». Si tratta di lettura a mio avviso in contrasto con la lettera e la struttura 
grammaticale della norma della direttiva, ed in particolare con la esemplificazione come speci-
fico atto conforme alle consuetudini di lealtà dell’utilizzazione della denominazione geografica 
da parte di terzi “abilitati”. La lettura di Kur e Senftleben costringe a immaginare terzi “abilita-
ti” a utilizzare una denominazione geografica, che nonostante questa abilitazione ne fanno un 
uso difforme da consuetudini di lealtà. Si tratta tuttavia di una lettura intrinsecamente contrad-
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In questa prospettiva la formulazione del c.p.i. può presentare significative 
ricadute sul piano applicativo. Così, ad esempio, è immaginabile la registra-
zione di un marchio collettivo geografico costituito dalla denominazione 
“Consorzio dei produttori della ceramica del Santerno”, e l’utilizzazione da 
parte di un terzo non aderente al consorzio dell’espressione “Ceramica del 
Santerno”. In una situazione del genere non è affatto da escludere che que-
st’ultima espressione induca il pubblico a confidare erroneamente nell’appar-
tenenza dell’utilizzatore al consorzio titolare del marchio collettivo. Ricorre-
rebbe in tali casi il rischio di confusione che la funzione distintiva essenziale 
del marchio collettivo mira a prevenire. Occorrerebbe tuttavia stabilire se que-
sto rischio debba essere tollerato in virtù del principio di inopponibilità del 
marchio geografico ai terzi utilizzatori del nome corrispondente. 

Qui un’interpretazione letterale della norma italiana potrebbe suggerire di 
applicare la clausola generale di correttezza professionale sulla base di una va-
lutazione comparativa di interessi: e rispettivamente da un lato l’interesse ad 
evitare rischi confusori, e dall’altro l’interesse a identificare la provenienza 
geografica del prodotto. In questa prospettiva si potrebbe ipotizzare che la cor-
rettezza professionale imponga l’adozione di cautele idonee a ridurre rischi di 
confusione: e ad esempio di accompagnare l’uso del nome geografico ad ulte-
riori elementi grafici e denominativi differenziati rispetto al marchio collettivo 
registrato dal consorzio. Un’interpretazione del genere non sarebbe tuttavia a 
mio avviso conforme alla direttiva: che qualifica sempre e comunque lecito 
l’uso del termine geografico, senza lasciare qui spazio ad alcuna valutazione 
comparativa di interessi, con ciò escludendo qualsiasi onere di modificazione 
od aggiunta in capo all’impresa abilitata ad utilizzare la denominazione terri-
toriale. 

Vero è soltanto che la norma europea legittima l’utilizzazione della com-
ponente geografica del marchio, non degli elementi che lo accompagnano o lo 
caratterizzano in modo da identificare la provenienza dai membri dell’orga-
nizzazione associativa (o da imprese assoggettate ad un sistema di controlli). Il 
terzo non potrà quindi riprendere componenti grafiche o elementi aggiunti alla 
denominazione del territorio e dotati di valenza distintiva 67. Credo inoltre che 
il titolare del marchio possa vietare la ripresa di elementi non geografici astrat-
 
 

dittoria: se l’utilizzazione di una denominazione geografica avviene da parte di un soggetto 
abilitato, il titolo abilitante esclude un comportamento scorretto. La scorrettezza può al più 
eventualmente ricorrere per effetto dell’utilizzazione di elementi ulteriori e diversi da quello 
geografico: ad esempio elementi grafici o figurativi confondibili con quelli che caratterizzano 
il marchio geografico registrato. 

67 Cfr. anche A. KUR, M. SENFTLEBEN, (nt. 31), 521. 
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tamente generici, ma concretamente idonei a identificare l’organizzazione as-
sociativa registrante. E così, riprendendo l’esempio, il marchio “Consorzio dei 
produttori della ceramica del Santerno” non potrà essere forse ripreso tale e 
quale. Il terzo dovrà limitarsi a utilizzare la dizione “Santerno” o al più “Ce-
ramica del Santerno”, omettendo qualsiasi riferimento all’organizzazione con-
sortile del titolare; o eventualmente dovrà cercare una denominazione associa-
tiva sufficientemente differenziata, come “Produttori associati del Santerno”, 
“Consorzio del Santerno”. 

In questa prospettiva ribadisco infine quanto già in altra occasione sostenu-
to 68: e precisamente la contrarietà alla direttiva della norma italiana, nella par-
te in cui consente all’UIBM di rifiutare la registrazione di marchi geografici 
(collettivi e di certificazione) che «possano creare situazioni di ingiustificato 
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe ini-
ziative nella regione» (artt. 11, quarto comma, secondo per., e 11-bis, quarto 
comma, c.p.i.). Situazioni di privilegio o ostacoli allo sviluppo di analoghe 
iniziative sono in via generale evitati per effetto dell’inopponibilità dei marchi 
geografici ai soggetti abilitati all’utilizzo delle corrispondenti denominazioni: 
per chi ricostruisca questa inopponibilità correttamente secondo i princìpi del-
la direttiva. Le norme italiane introducono a ben vedere un impedimento alla 
registrazione dei marchi (collettivi e di certificazione) geografici estraneo al 
sistema della direttiva, in contrasto con il suo obiettivo di armonizzazione 
completa della disciplina degli stati membri relativa ai requisiti del segno. Si 
tratta oltre tutto di norme attinenti ai rapporti verticali fra i privati e l’am-
ministrazione dell’UIBM: norme che perciò le autorità e i giudici nazionali 
debbono senz’altro disapplicare. 

14. Il problema del titolo abilitante all’utilizzazione di una denomina-
zione geografica e la sua ricostruzione sulla base del diritto UE uni-
forme, in particolare della nozione di IGP.  

Alla luce delle precedenti considerazioni il limite alla tutela dei segni geo-
grafici ad uso plurimo deve essere interpretato non sulla base di una valuta-
zione comparativa di interessi nel caso concreto, ma ricostruendo il significato 
generale del riferimento «al terzo abilitato a utilizzare una denominazione 
geografica», cui i diritti di marchio non possono essere opposti (artt. 28, par. 
4, direttiva marchi, che impone un’interpretazione conforme degli artt. 11, 
 
 

68 In D. SARTI, (nt. 30), 305 ss. 



488 Orizzonti del Diritto Commerciale
Fascicolo 2|2022

quarto comma, secondo per., e 11-bis, quarto comma, c.p.i., e corrispondente 
art. 74, par. 2, RMUE per i marchi collettivi geografici). Il problema riguarda 
essenzialmente il significato del termine “abilitato” all’utilizzazione della de-
nominazione, cui fa riferimento il legislatore europeo. Occorre allora interro-
garsi sul titolo giuridico abilitante a questa utilizzazione. 

Qui anzitutto mi pare che la tutela dei segni geografici ad uso plurimo subi-
sca un limite predisposto dal legislatore europeo in termini uniformi e vinco-
lanti per l’interpretazione degli ordinamenti degli stati membri e del RMUE. 
In particolare nell’ordinamento italiano questa interpretazione deve orientare 
la lettura non solo degli artt. 11 e 11-bis, ma anche degli artt. 29-30 c.p.i. in 
materia di indicazioni geografiche. In questa prospettiva è subito ragionevole 
escludere che i terzi siano abilitati a utilizzare denominazioni geografiche 
quando operino al di fuori della zona identificata dal marchio. Questa apparen-
temente ovvia ricostruzione del titolo di legittimazione all’utilizzazione di una 
denominazione può essere in realtà assai problematica nell’eventualità che 
non tutte, ma solo alcune (o addirittura una sola) fase di produzione avvenga 
in un’area geografica. Qui a mio avviso la questione va affrontata valorizzan-
do in chiave sistematica la definizione dei requisiti minimi di tutela delle indi-
cazioni geografiche del regolamento 1151/2012 sulle DOP/IGP. Parrebbe in-
fatti contraddittorio riconoscere un titolo di protezione delle indicazioni geo-
grafiche basato su questi requisiti, e ad un tempo escludere dal corrispondente 
uso chi li rispetti. Vero è però che le indicazioni sistematiche contenute nel re-
golamento 1151/2012 e nelle corrispondenti norme del settore vitivinicolo 
vanno adattate ad un contesto ben più ampio di possibile applicazione della 
disciplina sui marchi collettivi e di certificazione geografici. Quest’ultima di-
sciplina, infatti, da un lato rileva anche in settori estranei al comparto agroali-
mentare e vitivinicolo; d’altro canto non presuppone necessariamente che la 
zona geografica determini «una data qualità; la reputazione o altre caratteristi-
che» del prodotto (secondo la definizione di IGP contenuta nel regolamento 
1151/2012). 

In questa prospettiva il titolo abilitante all’utilizzazione di una indicazione 
geografica deve essere ricostruito anzitutto concentrandosi sulla nozione di 
IGP, e prescindendo dalla nozione di DOP. Le DOP, infatti, non definiscono i 
requisiti “minimi” di tutela delle indicazioni geografiche, ma definiscono re-
quisiti più elevati, che proprio la nozione di IGP vuole abbassare. La defini-
zione di IGP porta dunque a identificare il titolo abilitante all’utilizzazione di 
una indicazione geografica nella provenienza da una regione determinata, ulte-
riormente qualificata dal fatto che la produzione «si svolge per almeno una 
delle sue fasi nella zona geografica delimitata» (art. 5.2, lett. c), regolamento 
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1151/2012). Il titolo abilitante all’utilizzazione di una denominazione geogra-
fica non pare dunque necessariamente richiedere lo svolgimento dell’intera 
produzione all’interno dell’area identificata dal marchio, ma può perfezionarsi 
per effetto dello svolgimento anche di una sola fase in quest’area. 

Non è d’altro canto in via generale essenziale che questa fase determini 
«una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche», come pure prevede la 
definizione di IGP. La capacità del territorio di influenzare le caratteristiche 
del prodotto non è presupposto della valida registrazione del marchio colletti-
vo (o di certificazione) geografico: ed almeno in questi casi il terzo deve pote-
re a sua volta utilizzare il nome geografico in applicazione del limite alla tute-
la previsto dal legislatore. Quando poi in concreto il territorio evocato influen-
zi qualità e reputazione del prodotto o servizio, il problema del titolo abilitante 
all’utilizzazione della denominazione geografica si pone a ben vedere in ter-
mini diversi. In queste situazioni fisiologicamente qualità e reputazione deri-
vano dalle tradizioni produttive consolidate nella zona, di cui normalmente il 
regolamento d’uso del marchio collettivo (o di certificazione) attesta il rispet-
to. Non si tratta più allora di chiedersi quali fasi di produzione debbano avve-
nire all’interno di una determinata area geografica; si tratta invece di verificare 
se il titolo abilitante all’utilizzazione della denominazione geografica richieda 
il rispetto delle tradizioni produttive caratterizzanti il territorio. Questo pro-
blema richiede a mio avviso risposte articolate, che mi propongo di schema-
tizzare nel seguente paragrafo. 

15. Il titolo abilitante all’utilizzazione di una denominazione geografica 
per le ipotesi: A. di segni corrispondenti a DOP/IGP; B. di segni 
non corrispondenti a DOP/IGP nelle sottoipotesi B1. di segni relativi 
al settore agroalimentare e vitivinicolo; B2. di segni estranei al set-
tore agroalimentare e vitivinicolo. 

La legittimazione dei terzi a utilizzare denominazioni geografiche registra-
te come marchi collettivi o di certificazione caratterizzanti tradizioni produtti-
ve territoriali deve essere verificata in relazione a differenti situazioni. 

A. Una prima e strutturalmente più semplice situazione ricorre nell’even-
tualità che il marchio faccia riferimento ad un’area geografica ed a prodotti 
corrispondenti a quelli protetti da una DOP/IGP. Qui già si è visto che il rego-
lamento d’uso deve necessariamente rinviare al contenuto del disciplinare del-
la DOP/IGP, il quale a sua volta certifica l’esistenza di una tradizione produt-
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tiva territoriale. In queste situazioni già si è visto che chiunque rispetti il con-
tenuto del disciplinare e si sottoponga ai controlli del sistema delle DOP/IGP è 
per ciò stesso abilitato a utilizzare la denominazione geografica: e che il diritto 
di marchio non può essergli opposto. Questa conclusione vale in particolare 
anche nell’eventualità che il terzo non aderisca all’organizzazione associativa 
titolare del marchio collettivo. L’accesso all’utilizzazione della DOP/IGP è 
espressamente consentito dal regolamento a chiunque si sottoponga al sistema 
dei controlli del relativo disciplinare (art. 46 regolamento 1151/2012): che co-
stituisce dunque titolo abilitante all’utilizzazione della denominazione geogra-
fica. D’altro canto, il titolo abilitante è senz’altro da ritenere esteso a tutti gli 
elementi indicati nel disciplinare: e perciò non solo alle espressioni stretta-
mente geografiche, ma anche agli ulteriori elementi grafici e denominativi che 
il disciplinare imponga di aggiungere a questa denominazione; e così pure alle 
forme e confezioni eventualmente distintive caratterizzanti i prodotti a 
DOP/IGP indicate nel relativo disciplinare 69. 

Per contro non ha un titolo abilitante all’utilizzazione della denominazione 
geografica chi non rispetti il disciplinare della DOP/IGP o comunque non si 
sottoponga ai relativi controlli. L’interpretazione sistematica del riferimento al 
terzo “abilitato” a utilizzare una denominazione geografica impone di verifica-
re questa abilitazione secondo i valori che la UE tutela attraverso la disciplina 
delle DOP/IGP: valori che in questo caso univocamente negano la possibilità 
di agganciarsi alla tradizione produttiva del territorio. 

B. Una seconda e più complessa situazione ricorre quando il marchio faccia 
riferimento ad un’area geografica e perciò a prodotti o servizi estranei alla tu-
tela delle DOP/IGP europee. Questa situazione deve essere a mio avviso 
scomposta in due sottofattispecie. 

B1. Una prima sottofattispecie ricorre nell’eventualità che l’area geogra-
fica vanti una tradizione relativa a prodotti astrattamente rientranti nelle ca-
tegorie per cui la disciplina delle DOP/IGP può trovare applicazione: e per-
 
 

69 Credo in altri termini che il rispetto del disciplinare dia diritto all’utilizzazione di tutti gli 
elementi distintivi, anche a carattere non strettamente geografico, cui si estende la tutela della 
DOP/IGP secondo la giurisprudenza di Corte Giust. UE, 2 maggio 2019, causa C-614/17, Fun-
dacion Consejo Regulador de la Denominacion de Origen Protegida Queso Manchego v. In-
dustrial Quesera Cuquerella SL, in Racc. dig., ECLI:EU:C:2019:344 (che ammette l’esten-
sione della protezione a elementi figurativi della DOP/IGP); Corte Giust. UE, 17 dicembre 
2020, causa C-490/19, Syndicat interprofessionnel de defense du fromage Morbier v. Societe 
Fromagere du Livradois SAS, ivi, ECLI:EU:C:2020:1043 (che ammette l’estensione della pro-
tezione alla forma e all’aspetto tipici del prodotto). 
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ciò nel settore agroalimentare o vitivinicolo. In queste situazioni il marchio 
collettivo (o in ipotesi di certificazione) potrebbe individuare nel regolamen-
to d’uso le caratteristiche del prodotto o servizio rispondenti alla tradizione 
territoriale che gli utilizzatori devono rispettare, pur in assenza di un disci-
plinare di produzione registrato secondo la disciplina delle DOP/IGP. Nelle 
medesime situazioni credo peraltro che il diritto sul marchio collettivo (o 
eventualmente di certificazione) non potrebbe essere fatto valere contro le 
utilizzazioni di imprese della zona che pure non rispettino i requisiti del re-
golamento d’uso, o comunque non aderiscano all’organizzazione associativa 
titolare del marchio (o al sistema dei controlli contraddistinto dal marchio di 
certificazione). Una diversa interpretazione finirebbe infatti per costruire il 
titolo abilitante all’utilizzazione di una denominazione geografica sulla base 
di una fattispecie complessa: costituita non solo dalla materiale provenienza 
del prodotto dall’area geografica identificata dal segno, ma altresì dal rispet-
to delle tradizioni produttive codificate dal regolamento d’uso. Quest’ultimo 
elemento della fattispecie costitutiva contrasta tuttavia a mio avviso con il 
diritto UE: e in particolare con il principio di esaustività della tutela delle 
DOP/IGP. Dire che i terzi non sono autorizzati ad utilizzare una denomina-
zione geografica contenuta in un marchio collettivo, quando non rispettano 
la tradizione produttiva della zona identificata dal segno, equivale a proteg-
gere non solo la funzione essenziale distintiva, ma anche quella di garanzia 
qualitativa accessoriamente svolta dal segno medesimo (secondo quanto 
emerso al precedente paragrafo 7). All’opposto il principio di esaustività del 
sistema di tutela delle DOP/IGP affermato in Budvar 2 esclude che al di fuo-
ri di questo sistema la funzione di garanzia qualitativa dei prodotti agroali-
mentari possa essere assolta da altri segni distintivi e tutelata (in via princi-
pale o accessoria) secondo la loro disciplina. 

B2. Una seconda sottofattispecie ricorre quando l’area geografica vanti una 
tradizione relativa a prodotti estranei alla categoria degli agroalimentari e dei 
vitivinicoli, per i quali la disciplina delle DOP/IGP non può dunque trovare 
applicazione 70. Qui, in assenza di una disciplina uniforme UE, il titolo abili-
 
 

70 Il presente lavoro non considera la possibile generalizzazione della disciplina delle 
DOP/IGP a settori della produzione diversi da quello agroalimentare e vitivinicolo, sulla quale 
cfr. B. CALABRESE, Le indicazioni geografiche non agroalimentari come diritto di proprietà 
industriale: prospettive di riforma e implicazioni di sistema, in Riv. dir. ind., 2018, I, 475 ss. 
Questa generalizzazione lascerebbe in linea di principio ferme le considerazioni svolte nel te-
sto in materia di rapporti fra marchi ad uso plurimo e rispettivamente DOP/IGP; soltanto fa-
rebbe venir meno l’autonomia dell’ipotesi considerata nel testo al punto B2, che verrebbe at-
tratta al punto B1. 
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tante all’utilizzazione del segno può essere ricostruito secondo i princìpi di 
ciascuno stato. In questi casi in particolare in Italia credo possa essere valoriz-
zato l’art. 30, primo comma, c.p.i., e il divieto di uso di mezzi tali da suggerire 
«che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che proven-
gono da una località designata da una indicazione geografica». Il mancato ri-
spetto delle caratteristiche qualitative tradizionali della zona fa dunque venire 
meno il titolo abilitante all’utilizzo di una denominazione geografica, che può 
conseguentemente costituire contraffazione del marchio collettivo o di certifi-
cazione 71. 

Il titolo abilitante all’utilizzazione di una denominazione geografica sulla 
base dell’ordinamento nazionale è peraltro costituito dal rispetto degli stan-
dard produttivi tradizionali della zona, così come accreditati presso il pubblico 
dei consumatori 72: non dal rispetto del regolamento d’uso predisposto dal tito-
lare del marchio collettivo o di certificazione. Così, ad esempio, qualora il re-
golamento d’uso definisca questi requisiti in termini più restrittivi rispetto alla 
tradizione, il terzo sarà comunque libero di utilizzare l’indicazione geografica 
quando rispetti gli standard effettivamente accreditati e conosciuti dal pubbli-
co. Parimenti il terzo non potrà essere considerato contraffattore del marchio 
collettivo e di certificazione, quando concretamente rispetti gli standard pro-
duttivi della zona, ma non si sottoponga al sistema dei controlli predisposti dal 
regolamento d’uso del marchio collettivo. A maggior ragione il mancato ri-
spetto dei requisiti del regolamento è assolutamente irrilevante e non fa venire 
meno il titolo abilitante all’uso della denominazione geografica quando si trat-
 
 

71 Le considerazioni precedentemente esposte al punto B1 portano invece ad escludere la 
possibilità di attribuire qualsiasi rilievo all’art. 30, primo comma, c.p.i. nei settori armonizzati 
dai regolamenti europei sulle DOP/IGP. L’applicazione della disciplina nazionale in queste 
ipotesi contrasterebbe con il principio di esaustività della tutela affermato in Budvar 2. Que-
stione ulteriore particolarmente delicata riguarda la possibilità di applicare nelle medesime ipo-
tesi l’enforcement basato sulla disciplina delle pratiche sleali o della pubblicità ingannevole; in 
senso favorevole cfr. P. AUTERI, (nt. 63), 56, ma la compatibilità di questa applicazione con i 
princìpi di Budvar 2 appare dubbia. 

72 Mi pare in linea di principio di poter condividere la considerazione di V. SCHOENE, sub § 
100 MarkenG, Rn. 14, (nt. 23), secondo cui «die Grenzen der guten Sitten werden ohne geo-
grafische Irreführung regelmäßig nur dann überschritten sein, wenn die von der Satzung aufge-
stellten Qualitätsanforderungen im Verkehrsverständnis schon so verfestigt sind, dass der geo-
grafische Name zu einer qualifizierten geografischen Herkunftsangabe geworden ist». Ribadi-
sco peraltro quanto sostenuto nel testo: questa conclusione può valere in via generale solo con 
riferimento a indicazioni geografiche relative a prodotti estranei ai settori alimentari e vitivini-
coli; nei settori uniformati dai regolamenti europei sulle DOP/IGP la conclusione può valere 
solo se ed in quanto l’indicazione sia stata effettivamente registrata a tale titolo. 
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ti di requisiti definiti ex novo dal titolare, privi di riscontro nelle tradizioni del-
la zona, o comunque ignoti al pubblico. 

Qui, infine, e sotto un ulteriore profilo, non è da escludere (per le ragioni il-
lustrate nel precedente paragrafo 7) che il rispetto degli standard qualitativi 
tradizionali di una zona formi il contenuto di regolamenti d’uso di marchi di-
versi, parallelamente registrati da differenti titolari. Entrambi i titolari sono in 
tal caso legittimati a consentire l’utilizzazione di segni contenenti la medesima 
denominazione geografica da parte dei membri delle loro organizzazioni asso-
ciative o delle imprese certificate. 

D’altro canto, l’utilizzazione della denominazione geografica, pur in assenza 
di un titolo abilitante, può costituire contraffazione di marchio se ed in quanto 
ne violi le funzioni giuridicamente protette. Occorre dunque che l’uso del terzo 
determini un rischio di confusione in ordine alla sua appartenenza all’organiz-
zazione associativa titolare o al sistema di controlli certificato. Alternativamente 
occorre un agganciamento o pregiudizio alla notorietà specificamente acquisita 
dal titolare per effetto delle iniziative commerciali di promozione dell’economia 
del territorio; mentre non è sufficiente un agganciamento o pregiudizio alla no-
torietà acquisita dal territorio indipendentemente da queste iniziative. Già si è 
visto che spesso la notorietà del territorio si accompagna a quella del titolare, 
quando quest’ultimo abbia effettivamente adottato strategie promozionali 
dell’economia di distretto: in questi casi ricorre contemporaneamente una con-
traffazione di marchio ed una violazione dell’indicazione geografica secondo gli 
artt. 29-30 c.p.i. È peraltro immaginabile che il titolare del marchio, ad esempio 
un’organizzazione associativa dei produttori, si limiti ad attività di rappresen-
tanza istituzionale di interessi di categoria, senza di fatto intraprendere sul mer-
cato iniziative promozionali dell’economia del territorio. In questi casi la noto-
rietà del territorio può non accompagnarsi ad alcuna notorietà del titolare del 
marchio: ed un’azione di contraffazione potrà al più lamentare rischi di confu-
sione. L’approfittamento o pregiudizio alla notorietà del territorio potranno 
eventualmente essere fatti valere sulla base degli artt. 29-30 c.p.i. o della disci-
plina della concorrenza sleale: e fra l’altro in tali casi la legittimazione 
dell’associazione titolare del marchio potrebbe eventualmente fondarsi (non sul 
titolo di registrazione del segno ma) sull’art. 2601 c.c. 73. 
 
 

73 Ciò apre l’ulteriore problema, che qui non intendo approfondire, relativo ai rapporti fra la 
disciplina della concorrenza sleale e gli artt. 29-30 c.p.i. Non è irragionevole credere che la 
violazione della disciplina del c.p.i. in materia di indicazioni geografiche costituisca contempo-
raneamente anche un atto di concorrenza sleale, e quindi giustifichi in via generale la legitti-
mazione delle associazioni rappresentative in base all’art. 2601 c.c.; cfr. anche P. AUTERI, (nt. 
63), 42. 
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16. Conclusioni. La complementarità degli interessi protetti dalla disci-
plina dei marchi geografici ad uso plurimo e rispettivamente delle 
DOP/IGP.  

Le precedenti considerazioni portano in ultima analisi a ricostruire un si-
stema di protezione dei segni geografici complessivamente coerente nel per-
seguimento di un unico interesse di fondo a favorire la partecipazione e il con-
tributo delle imprese allo sviluppo delle economie di distretto. Questa prote-
zione è particolarmente importante nei territori caratterizzati da una tradizione 
produttiva: sia essa riconosciuta e protetta dalla disciplina delle DOP/IGP, sia 
essa semplicemente tutelata dalla normativa nazionale sulle indicazioni geo-
grafiche. La tutela dei marchi ad uso plurimo protegge le iniziative di accredi-
tamento commerciale di questa tradizione dai tentativi di approfittamento di 
chi non la rispetti. Ad un tempo la tutela non pregiudica le possibilità per tutte 
le imprese della zona di comunicare la loro partecipazione all’economia terri-
toriale: purché nel rispetto della funzione di garanzia qualitativa sottostante 
alla protezione delle DOP/IGP europee e delle indicazioni geografiche nazio-
nali, compatibilmente con il principio di esaustività della tutela UE dei segni 
di qualità agroalimentari e vitivinicoli. 

In assenza di una tradizione produttiva consolidata nella percezione del 
pubblico, la tutela della componente geografica del marchio perde importanza: 
in quanto tutte le imprese della zona sono legittimate ad utilizzare questa 
componente, senza essere tenute al rispetto di alcuna funzione di garanzia di 
qualità ricollegabili al territorio 74. Ugualmente la protezione può essere utile 
per comunicare al pubblico la responsabilità di iniziative di formazione di 
competenze locali, evitando che l’uso del termine geografico si volgarizzi an-
che presso imprese operanti al di fuori dell’area contraddistinta 75. 
 
 

74 Non vale replicare che la funzione di garanzia può essere riferibile agli standard qualita-
tivi (eventualmente) previsti nel regolamento d’uso del marchio. Nei marchi ad uso plurimo la 
funzione di garanzia qualitativa può assumere rilievo non in via principale, ma soltanto in via 
accessoria a quella distintiva. L’inopponibilità della funzione distintiva alle imprese della zona, 
dunque abilitate ad utilizzare la denominazione geografica, comporta l’assenza del titolo che 
sarebbe necessario per lamentare la lesione della funzione di garanzia qualitativa. In tal senso 
cfr. anche V. SCHOENE, sub § 100 MarkenG, Rn. 14, (nt. 23), «eine geografische Kollektiv-
marke begründet kaum jemals Ansprüche gegen einen Kollektivfremden, der zwar gegen qua-
litätsbezogene Satzungsvorgaben verstößt, aber nicht über die geografische Herkunft der Pro-
dukte irreführt». 

75 In questa prospettiva, fra l’altro, la registrazione di segni ad uso plurimo può essere indi-
ce sintomatico della presumibile formazione di “sentimenti positivi” del pubblico nei confronti 
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La tutela dei marchi ad uso plurimo si dimostra in ogni caso complementa-
re a quella delle indicazioni geografiche. I diritti di marchio tutelano la fun-
zione distintiva della dinamica delle iniziative di promozione dell’attività eco-
nomica del territorio; mentre le indicazioni geografiche tutelano la qualità del-
la produzione locale così come storicamente formatasi, anche per effetto di 
queste iniziative, e nella componente di notorietà ad esse dovuta. 
  

 
 

della provenienza territoriale, che secondo Corte Giust. UE, cause C-108-109/97, (nt. 2), punto 
31, può valere come impedimento alla registrazione di un marchio individuale. 
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Bilanci di sostenibilità, tassonomia UE  
delle attività economiche ecosostenibili  
e governo societario 
Sustainability reports, EU taxonomy  
of eco-sustainable economic activities  
and corporate governance 
Anna Genovese * 

ABSTRACT: 

Il contributo riguarda il diritto positivo, il diritto emergente e gli sviluppi regolatori in materia 
di gestione sostenibile dell’impresa azionaria, avute presenti le fonti europee, internazionali e 
nazionali. La ricostruzione del quadro normativo presta specifica attenzione, oltre che alla di-
sciplina dei report di sostenibilità, obbligatori per EIPR di maggiori dimensioni in base al 
d.lgs. n. 254/2016 che recepisce la normativa di armonizzazione europea in materia, ai conte-
nuti del regolamento Tassonomia (UE) 2020/852 e delle misure adottate per la sua implemen-
tazione. La ricerca intende appurare, anche alla luce del nuovo art. 41 Cost., quale sia 
l’effettiva portata sistematica che, nell’ordinamento nazionale, assume il regolamento Tasso-
nomia unitamente alla disciplina sui report di sostenibilità. In particolare, se e in quale misura 
le scelte di gestione riferite al profilo ecosostenibile dell’attività di una impresa azionaria ob-
bligata alla DNF siano sindacabili e possano essere fonte di responsabilità. 

The study aims to look at positive and emerging law and regulatory developments of sus-
tainable governance of joint stock company, considering European, International and Na-
tional sources. In the reconstruction of legal framework, it pays specific attention, in addi-
tion to the regulation of mandatory sustainability reporting for larger public interest enti-
ties, based on Legislative Decree No. 254 of 2016, transposing the relevant European 

 
 

* Professoressa ordinaria di diritto commerciale, Università degli Studi di Verona; e-mail: 
anna.genovese@univr.it. Il presente contributo riprende, con approfondimenti e aggiornamenti, 
il testo della relazione La rendicontazione non finanziaria e l’impatto dei fattori ESG sulla go-
vernance delle società quotate, presentata al Convegno promosso dal Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di Verona, Dipartimento di Eccellenza, dal titolo «Corporate Sustai-
nability & Responsibility. Le imprese non cambieranno il mondo ma possono contribuire a 
migliorarlo?» (Verona, 24 febbraio 2022). 
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harmonization legislation, to the contents of the Taxonomy Regulation No. 2020/852 (EU) 
and to the measures adopted for its implementation. The research intends to ascertain, also 
in the light of the new art. 41 of the Constitution, what is the effective systematic scope 
that, in National law, the Taxonomy Regulation assumes together with the discipline on 
sustainability reports. In particular, the study aims at verifying if and to what extent the 
eco-sustainable profile of management choices of joint stock company obliged at ESG re-
porting are questionable and can be a source of responsibility. 

SOMMARIO: 
1. Introduzione. Dallo sviluppo sostenibile alla Sustainable Corporate Governance. – 1.1. Il 
profilo ecosostenibile della gestione dell’impresa azionaria. – 1.2. La mitigazione e l’adat-
tamento al climate change nella regolazione UE dello sviluppo sostenibile. – 1.3. Il regolamen-
to Tassonomia come fulcro delle misure del Piano d’azione della Commissione europea per lo 
sviluppo sostenibile. – 1.4. Segue. Le implicazioni ricostruttive. – 1.5. La priorità dell’Agenda 
UE sulla finanza sostenibile. La transizione ecologica. – 1.6. L’Agenda UE per la transizione 
ecologica. Armonizzazione del diritto azionario e regolazione dell’iniziativa economica ecoso-
stenibile. – 2. La transizione ecologica e la regolazione finanziaria. Il ruolo delle imprese e del 
diritto (commerciale). – 2.1. Sustainable corporate governance e diritto del governo societario. 
Armonie e disarmonie del diritto europeo della transizione ecologica. – 2.2. Il metodo e i prin-
cipi della materia. – 2.3. Il ruolo delle imprese e quello degli Stati. – 2.4. La sostenibilità 
dell’iniziativa economica e il diritto dell’impresa. Una classificazione della legislazione sulla 
sostenibilità dell’iniziativa economica. – 2.5. L’interpretazione del nuovo art. 41 Cost. – 3. 
Contenuto e rilevanza sistematica del d.lgs. n. 254/2016. – 3.1. Sui profili generali della disci-
plina. – 3.2. DNF e doveri degli amministratori. I doveri riferiti alla trasparenza. – 3.3. Prime 
conclusioni. – 4. Il governo sostenibile delle imprese azionarie obbligate alla DNF, fra regole e 
contesto. – 4.1. DNF e interesse sociale. – 5. Sulla correttezza imprenditoriale delle imprese 
azionarie obbligate alla DNF. Doveri degli amministratori a contenuto aspecifico. – 5.1. Dove-
ri degli amministratori: correttezza societaria vs correttezza imprenditoriale? – 5.2. Una rico-
struzione normativa della correttezza ambientale e sociale dell’imprenditore. – 6. La DNF co-
me comunicazione sociale al mercato. Il public e il private enforcement. La responsabilità della 
società e quella degli amministratori. – 6.1. Transizione ecologica, DNF e correttezza societa-
ria. La responsabilità degli amministratori verso la società, i soci e i creditori. – 6.2. Rischi 
ESG, DNF e correttezza imprenditoriale. La responsabilità della società e degli amministratori 
verso i terzi. – 6.3. La DNF consolidata e le responsabilità della società capogruppo. 

1. Introduzione. Dallo sviluppo sostenibile alla Sustainable Corporate 
Governance. 

In tutti i paesi industrialmente avanzati sono presenti istituti giuridici e re-
gole che favoriscono la costituzione e l’attività delle imprese azionarie. Su 
scala mondiale, la grande impresa azionaria è l’asse portante dell’economia 
capitalistica e di mercato. Da un punto di vista di interesse generale, il favore 
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per questa organizzazione imprenditoriale è giustificato dai risultati di effi-
cienza e di produttività che consegue. A condizione che operi in un mercato 
concorrenziale e con logiche di profitto rispettose delle leggi 1. 

Di recente però si sono accreditate analisi che pongono in evidenza le criti-
cità di risultato di questa istituzione del capitalismo di mercato. Un primo 
campanello d’allarme lo ha suonato la crisi finanziaria del 2008 che ha fatto 
emergere i rischi sistemici di gestioni societarie eccessivamente focalizzate su 
ritorni di profitto a breve termine 2. Altre criticità sono emerse in relazione al 
modello di sviluppo che si è affermato – a livello mondiale – insieme con 
l’affermazione dell’impresa azionaria. Un modello orientato alla crescita co-
stante e al ciclo produttivo lineare. Un modello foriero di produzioni alimenta-
te da fonti energetiche fossili e che lasciano una importante impronta di CO2 e 
di rifiuti sul Pianeta. Sono venute in rilievo anche problematiche legate alla 
globalizzazione e alle supply chain globalizzate di imprese e gruppi societari 
transnazionali. Evidenze di attività economiche che danneggiano l’ambiente 
svolte dove questo è meno protetto; attività economiche che necessitano di 
mano d’opera impiantate dove il lavoro è meno remunerato e meno dignitoso. 
Scelte manageriali fatte sul presupposto che i diversi ordinamenti hanno diver-
si standard di protezione dell’ambiente, dei diritti umani e dei diritti dei lavo-
ratori; e che la produzione – grazie anche alla digitalizzazione, allo sviluppo 
delle relazioni commerciali e alla vocazione transnazionale dell’impresa azio-
naria – può essere localizzata (quasi) ovunque. 

Sono così emerse sconvenienti correlazioni fra sviluppo economico globale 
e affermazione dell’impresa azionaria, da una parte; crescita delle disegua-
glianze e del consumo di risorse ambientali, dall’altra parte. Con conseguenze 
di iniquità, di inefficienza e anche di rischio sistemico 3. Un crescendo di con-
sapevolezza, da ultimo, ha fatto raggiungere alle criticità ambientali e sociali 
 
 

1 D’obbligo, a questo proposito, è il riferimento a M. FRIEDMAN, The Social Responsibility 
of Business is to Increase its Profits, in The New York Times Magazine, 13th September, 1970. 
Sulla persistente attualità del pensiero di M. Friedman cfr., da ultimo, F. DE BENEDETTI, Fare 
profitti. Etica dell’impresa, Venezia, Marsilio, 2021, passim. 

2 Sulle riflessioni ad ampio spettro che, dopo la crisi finanziaria del 2008, hanno interessato 
la corporate governance delle imprese azionarie, cfr. M. GOERGEN, I. TONKS, Introduction to 
Special Issue on Sustainable Corporate Governance, in British J. of Management, 2019, 3 ss. 

3 Cfr. AA.VV., L’impresa sostenibile. Alla prova del dialogo dei saperi, a cura di D. CA-
TERINO, I. INGRAVALLO, Lecce, EuriConv., 2020, passim. Fra le analisi che mettono in luce li-
miti e rischi economici del modello di sviluppo neoliberale c’è anche quella di matrice cattoli-
ca: cfr. M. CIAN, Dottrina sociale della Chiesa, sviluppo e finanza sostenibili: contributi re-
centi, in Riv. soc., 2021, 53 ss. 
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dello sviluppo uno spessore tale da mettere «in discussione, se non proprio in 
pericolo, l’idea stessa di futuro» 4. 

Sono, quindi, nell’arco di pochi lustri, grandemente aumentate le istanze e 
le opinioni a favore di una correzione di rotta per la traiettoria dello sviluppo. 
Dalle analisi critiche sono scaturite proposte per attuare – in continuità con 
l’ancoraggio alla libertà di iniziativa economica e di mercato – un modello di 
sviluppo differente. Un modello che affianchi alla sostenibilità economica del-
le linee di produzione (imprescindibile), la sostenibilità ambientale e sociale 
dell’attività. Il punto di riferimento di questo approccio è la risoluzione n. 70/1 
dell’ONU del 25 settembre 2015 che ha varato l’Agenda ONU per il 2030 sul-
lo sviluppo sostenibile 5. 

I paragrafi nn. 67 e 68 della risoluzione richiamata sono il manifesto del 
programma che assume l’iniziativa economica privata (gli investimenti e gli 
scambi commerciali) come parte della soluzione ai problemi indotti dallo svi-
luppo economico globale 6. 
 
 

4 Così R. COSTA, La Business Judgment Rule nel diritto societario portoghese, in AA.VV., 
L’impresa sostenibile, (nt. 3), 341 ss. 

5 Il 1° gennaio 2016 sono entrati in vigore, a livello internazionale, l’Agenda globale per lo 
sviluppo sostenibile e i relativi Obiettivi di sviluppo sostenibile (di seguito anche SDGs) adot-
tati all’unanimità dagli Stati membri delle Nazioni Unite. Gli Stati membri ONU si sono impe-
gnati a raggiungere determinati obiettivi entro il 2030. L’attuazione a livello nazionale è im-
perniata sull’adozione di “Strategie nazionali di sviluppo sostenibile”, come, ad esempio, quel-
la approvata in Italia a dicembre 2017 (la “SNSvS”). 

6 Al par. 67 della risoluzione si legge: «L’attività imprenditoriale privata, gli investimenti e 
l’innovazione rappresentano i motori principali della produttività, di una crescita economica 
inclusiva e della creazione di posti di lavoro. Riconosciamo la varietà del settore privato, che 
varia dalle microimprese alle cooperative, e alle multinazionali. Invitiamo tutte le imprese ad 
impiegare la loro creatività e la loro innovazione, al fine di trovare una soluzione alle sfide del-
lo sviluppo sostenibile. Promuoveremo un settore imprenditoriale dinamico e ben funzionante, 
salvaguardando contestualmente i diritti dei lavoratori e le norme ambientali e sanitarie, in 
conformità con le norme e gli .accordi internazionali e le altre iniziative in corso applicabili in 
materia, come i Principi Guida per le Imprese e i Diritti Umani, le norme in materia di diritto 
del lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Convenzione sui Diritti dell’In-
fanzia e gli accordi chiave multilaterali sull’ambiente, per le parti dei suddetti accordi». Il par. 
68 della risoluzione prosegue: «Il commercio internazionale è il motore per una crescita eco-
nomica inclusiva e per la riduzione della povertà, ed esso contribuisce alla promozione dello 
sviluppo sostenibile. Continueremo a promuovere un sistema multilaterale di commercio che 
sia universale, basato sulle regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminato-
rio ed equo nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, così come una libera-
lizzazione significativa del commercio. Invitiamo tutti i membri dell’Organizzazione Mondiale 
del Commercio a duplicare i propri sforzi al fine di concludere prontamente le negoziazioni 
sull’Agenda di Doha per lo Sviluppo. Riteniamo sia estremamente importante provvedere al 
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Allo stesso tempo, in tutti i settori si sono affermati nuovi bisogni, nuove 
preferenze di consumo, nuove offerte commerciali e nuova domanda. Sono 
emerse, quindi, anche nuove istanze di tutela e nuove coordinate giuridiche di 
valutazione della legittimità delle condotte dell’imprenditore. Nella cornice di 
realizzazione del Mercato Unico, si pongono questioni riferite ai fattori di so-
stenibilità del contratto, sia nei rapporti “B2B” sia nei rapporti “B2C” 7. Disci-
pline di carattere generale (in materia di pratiche commerciali scorrette o di 
contabilizzazione dei rischi finanziari) trovano nuovi ambiti (quelli climatici) 
e nuove ragioni di applicazione (per esempio, con riferimento ai rischi finan-
ziari, fisici e regolamentari, rapportati al climate change 8, o con riferimento 
ad accordi climatici che limitano la concorrenza 9). 

Nel settore finanziario, in special modo, si sono affermate istanze riferite 
alla trasparenza e alla correttezza delle offerte di prodotti e di servizi finanziari 
qualificati sostenibili. Ne è scaturita, in generale, maggiore attenzione per i ri-
schi finanziari di matrice ambientale o sociale e per la sostenibilità ambientale 
 
 

potenziamento delle capacità commerciali dei paesi in via di sviluppo, inclusi i paesi africani, i 
paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocchi sul mare, i Piccoli Stati Insulari 
in via di Sviluppo e i paesi a medio reddito, anche al fine di promuovere l’integrazione econo-
mica locale e l’interconnessione». 

7 Cfr. S. PERSIA, Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”, in Riv. 
quadr. dir. amb., 2018, 4 ss.; S. PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, in Nuova giur. civ. 
comm., 2016, II, 337 ss.; M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione dell’au-
tonomia negoziale, in Riv. quadr. dir. amb., 2017, 4; G. CAPALDO, La strategia digitale del-
l’Unione Europea verso un mercato unico sostenibile, in Annuario 2021, Osservatorio giuridi-
co sulla innovazione digitale, a cura di S. ORLANDO, G. CAPALDO, Roma, Sapienza Università 
Editrice, 2021, 35 ss. 

8 Su pratiche commerciali scorrette che, nei vari mercati, possono integrare greenwashing 
cfr. AGCM, 20 dicembre 2019, PS11400 – ENI. Sul monitoraggio e sulla elaborazione di ade-
guati criteri di contabilizzazione dei rischi ambientali cfr. da ultimo ESMA Rapporto Trends, 
Risks and Vulnerabilities (Trv), pubblicato il 15 febbraio 2022, in cui il regolatore europeo il-
lustra le sue prospettive per il 2022. La novità di questo Report semestrale ESMA è 
l’inclusione, per la prima volta, del rischio ambientale come categoria nella dashboard dei ri-
schi. La categoria “Rischi ambientali” si va ad aggiungere alle categorie esistenti che includo-
no “liquidità”, “mercato”, “credito”, “contagio” e “rischio operativo”. L’ESMA ha spiegato 
anche che inizialmente si concentrerà, appunto, sul clima come il rischio più importante di 
questa nuova categoria. L’obiettivo è di fotografare i rischi fisici e di transizione, oltre ai po-
tenziali rischi associati alla finanza green. L’ESMA ha anche pubblicato una raccolta di stati-
stiche che forniscono indicatori strutturali su titoli, mercati, partecipanti al mercato e infrastrut-
ture per l’Agenzia europea dell’ambiente, per l’Ue e per Stato membro, con l’obiettivo di for-
nire trasparenza alle autorità di vigilanza, ai partecipanti al mercato e agli investitori. 

9 Cfr. A. MOLITERNI, Antitrust e ambiente ai tempi del green deal: il caso dei sustainability 
agreements, in Giorn. dir. amm., 2021, 354-364. 
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e sociale delle scelte gestorie delle imprese azionarie (in qualità di emittenti), 
degli investitori istituzionali (in qualità di intermediari e di azionisti) e dei for-
nitori di indici di sostenibilità di titoli e prodotti finanziari (in qualità di forni-
tori di servizi finanziari). Sicché sono state anche, come di seguito illustrato, 
adottate iniziative regolatorie per rispondere a tali istanze e per proteggere il 
mercato e gli investitori da nuovi e specifici rischi riferiti al greenwashing. 

In UE le questioni sono state affrontate soprattutto in ottica di regolazione 
e di supervisione sull’attività dei soggetti vigilati (gli emittenti, gli intermedia-
ri e i fornitori di indici e di benchmark di sostenibilità) e di tutela del rispar-
mio, degli investitori e del pubblico 10. Sono stati messi in cantiere e varati in-
terventi per evitare che i rischi finanziari riferiti alla sostenibilità restassero 
occulti e non gestiti; e per impedire che dalla componente di sostenibilità del-
l’investimento conseguisse opacità sui rischi economici e sui costi dell’ope-
razione o del servizio finanziario. Sono state intraprese anche iniziative rego-
latorie per consentire alle eventuali preferenze di sostenibilità dell’investitore 
di esprimersi attraverso scelte di investimento e di disinvestimento informate 
su questo profilo dell’operazione 11. 
 
 

10 Per una panoramica complessiva sui contenuti e sull’incedere del piano di regolamenta-
zione UE in materia di finanza e sviluppo sostenibile, aggiornato al primo semestre del 2021, si 
vedano N. LINCIANO, E. CAFIERO, A. CIAVARELLA, G. DI STEFANO, E. LEVANTINI, G. MOLLO, 
S. NOCELLA, R. SANTAMARIA, M. TAVERNA, La finanza per lo sviluppo sostenibile. Tendenze, 
questioni in corso e prospettive future alla luce dell’evoluzione del quadro regolamentare 
nell’area euro, Roma, Quaderno Consob, 2021, 75 ss. Con riferimento alla regolazione dei 
servizi finanziari, ESMA ha pubblicato di recente (l’11 febbraio 2022) la Sustainable Finance 
Roadmap 2022-2024 che individua tre priorità di azione, di regolazione e vigilanza: accrescere 
il contrasto del greenwashing finanziario; accrescere le competenze delle Autorità nazionali di 
vigilanza (“NCA”) e di ESMA in questo campo; accrescere il monitoraggio sui servizi e sui 
rischi finanziari ESG. Per le corrispondenti iniziative di livello globale, si veda il precedente 
documento pubblicato dalla IOSCO, Sustainable Finance and the Role of Securities Regula-
tors and IOSCO, Final Report, April 2020, in www.iosco.org. 

11 Cfr. M. SIRI, S. ZHU, L’integrazione della sostenibilità nel sistema europeo di protezione 
degli investitori, in Banca impr. soc., 2020, 3 ss., e M.M. SCHANZENBACH, R. H. SITKOFF, Re-
conciling Fiduciary Duty and Social Conscience: The Law and Economics of ESG Investing by 
a Trustee, in Stanford LR, 2020, 381 ss. In tema, il 2 agosto 2021, nell’ambito del processo di 
definizione a livello UE delle misure legislative volte a supportare lo sviluppo della finanza 
sostenibile, la Commissione europea ha adottato sei atti delegati, pubblicati il 2 agosto 2021, 
con cui sono stati emendati i regolamenti e le direttive di implementazione delle discipline Mi-
FID II, UCITS, AIFMD e IDD, nell’ottica di favorire l’integrazione dei profili di sostenibilità 
degli investimenti nelle pertinenti normative. In particolare: la direttiva delegata (UE) 
2021/1269 ha apportato modifiche alla direttiva delegata MiFID II (UE) 2017/593 per quanto 
riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti; il 
regolamento delegato (UE) 2021/1253 ha modificato il regolamento delegato MiFID II (UE) 
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Le analisi e le proposte hanno toccato anche alcune questioni “topiche” re-
lative alla governance delle imprese azionarie. La prospettiva problematica 
estesa dello sviluppo sostenibile – riferita ai vari profili critici della crescita 
economica – ha comportato, peraltro, che questioni fra loro eterogenee fossero 
accomunate da prospettata idoneità ad influire sulla sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica (di lungo periodo) dell’impresa azionaria. Ha preso cor-
po, così, un filone di studi dedicato a vagliare, da varie prospettive, soluzioni 
per riformare il diritto del governo societario, in linea con le necessità dello 
sviluppo sostenibile. Questo filone di studi, ponendosi in dialettica contrappo-
sizione con alcuni assunti e con i principi della Shareholder Value Theory, ha 
sviluppato analisi e proposte per la sustainable corporate governance delle 
imprese azionarie 12. 

Le mozioni di sostenibilità (sia oltreoceano sia in Europa) hanno portato 
all’introduzione di svariate norme sulla gestione sostenibile dell’impresa azio-
naria e, nei rispettivi ordinamenti, hanno modificato in vario modo il diritto 
del governo societario (vedi infra). L’ordinamento italiano non è rimasto 
estraneo a questo processo. Le nuove norme, peraltro, sono dislocate in varie 
fonti e non sono fra loro coordinate. Sicché le modifiche finali al diritto del 
governo societario sono ricostruibili essenzialmente in via interpretativa e con 
elevati margini di soggettività. 

 
 

2017/565 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibili-
tà e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio 
delle attività delle imprese di investimento; la direttiva delegata (UE) 2021/1270 ha emendato 
la direttiva delegata UCITS (UE) 2010/43 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori 
di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d’investimento collettivo in valori mobilia-
ri (OICVM); il regolamento delegato (UE) 2021/1255 ha modificato il regolamento delegato 
AIFM n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i 
gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto; il regolamento delegato (UE) 
2021/1257 ha modificato i regolamenti delegati IDD (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359, per 
quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle pre-
ferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le im-
prese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e 
nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi; il rego-
lamento delegato (UE) 2021/1256 ha emendato il regolamento delegato (UE) 2015/35 per 
quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assi-
curazione e di riassicurazione. Il 17 febbraio 2022 la Consob ha indetto la pubblica consulta-
zione sugli adeguamenti regolamentari necessari a fronte di tali nuove norme primarie. 

12 Per una ricognizione critica del tema si veda V. KNAPP, Sustainable Corporate Gover-
nance: A Way Forward?, in ECFR, 2021, 218 ss. 
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1.1. Il profilo ecosostenibile della gestione dell’impresa azionaria. 

La sustainable corporate governance è il terreno di un vasto confronto teo-
rico che tocca vari profili del diritto del governo societario. Il confronto inglo-
ba sia alcuni contenuti della discussione più risalente sulla conformazione e la 
praticabilità della responsabilità sociale dell’impresa (o Corporate Social Re-
sponsibility); sia temi nuovi, più circoscritti e più specifici. Fra questi ci sono i 
temi di sustainable corporate governance di rilievo interpretativo e, in parti-
colare, le questioni che afferiscono alle regole e al regime delle scelte di go-
verno societario che, nello specifico, determinano gli impatti ambientali 
dell’attività dell’impresa azionaria. Su tali questioni intendo soffermarmi. 

Il focus ambientale, nell’ambito di una indagine di diritto positivo sulle 
prospettive evolutive del governo societario sostenibile, appare utile e giustifi-
cato per una serie di ragioni. 

Le scelte che determinano gli impatti ambientali dell’attività dell’impresa 
azionaria rispondono a istanze di sostenibilità dello sviluppo affatto specifi-
che, riferite all’ambiente. E hanno trovato, come sarà illustrato nel prosieguo, 
risposte, sia di mercato finanziario sia di regolazione, affatto specifiche. Ciò 
conferisce ai temi della gestione ecosostenibile dell’impresa azionaria un ri-
lievo fattuale e anche normativo a sé stante. 

1.2. La mitigazione e l’adattamento al climate change nella regolazione 
UE dello sviluppo sostenibile. 

Le questioni relative alla sostenibilità ambientale dello sviluppo sono tante e 
non sono certo nuove. L’approccio praticato ad esse muta però dopo l’Agenda 
ONU per il 2030 e l’Accordo di Parigi sul clima del 2015. L’approccio ai temi 
di sostenibilità ambientale dello sviluppo si caratterizza oggi per il largo e tra-
sversale consenso sulla centralità e indifferibilità delle questioni riferite alla mi-
tigazione e all’adattamento al climate change e alla riduzione dell’inquinamento 
e del consumo di risorse ambientali. Esso, dunque, muove dal presupposto della 
necessità di affrontare innanzitutto, fra i molti e diversi squilibri ambientali del-
lo sviluppo globale di matrice capitalistica, le questioni di carattere ambientale. 
E, fra queste, prioritariamente le sfide del climate change. 

Effetti e rischi del climate change sono al centro del dibattito ambientale. 
Si invoca da più parti una più effettiva cooperazione internazionale per ridurre 
i fattori antropici che influenzano e aggravano gli effetti del climate change e 
per fronteggiare l’emergenza con stimoli a investimenti e a progetti imprendi-



505 Orizzonti del Diritto Commerciale 
Fascicolo 2|2022

toriali funzionali alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico. 
In risposta, gli Stati hanno assunto – nei confronti della comunità internazio-
nale e dei cittadini – impegni di legislazione ambientale ed economica per il 
progressivo abbattimento dell’inquinamento e delle emissioni di CO2 di origi-
ne antropica e per l’attuazione di politiche di approvvigionamento energetico 
che consentano di raggiungere, in un orizzonte di tempo definito, la neutralità 
climatica della produzione 13. 

In tali piani, anche il governo dell’impatto ambientale dell’impresa aziona-
ria è, come vedremo nel prosieguo, un obiettivo da centrare e a cui la Com-
missione e la regolazione UE in materia di finanza sostenibile danno priorità 
(non senza suscitare rilievi critici 14). 

V’è da dire, peraltro, che le legislazioni e le linee di azione pubblica che in 
vario modo si occupano di sviluppo sostenibile e di transizione ecologica con-
siderano anche gli altri obiettivi dell’Agenda ONU per il 2030 15. Tuttavia, per 
lo meno nelle principali giurisdizioni dove operano le imprese azionarie più 
importanti e dove i mercati finanziari sono più sviluppati e più interconnessi a 
livello globale (UE, UK e USA), le questioni riguardanti attività e investimen-
ti volti alla emersione e alla mitigazione dei rischi climatici e all’adattamento 
al climate change sono quelle più chiaramente delineate e su cui la regolazio-
ne e la vigilanza sono più attive. 

Tale dato emerge nettamente se si considera lo stadio di avanzamento della 
regolazione UE in materia di finanza sostenibile. Sebbene agli “attivatori tra-
sversali” dello sviluppo sostenibile considerati dalla regolazione UE venga 
comunemente associato l’acronimo ESG 16, l’assetto legislativo che sta pren-
 
 

13 L’implementazione dell’Agenda ONU per il 2030 è in corso di monitoraggio da parte del 
Parlamento italiano. Ci sono state due indagini parlamentari sulla attuazione dell’Agenda glo-
bale: una deliberata il 6 settembre 2018 dalla Commissione Affari esteri («Indagine sull’azione 
internazionale dell’Italia per l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 
l’efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione»); una ulte-
riore indagine conoscitiva è stata aperta dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione euro-
pea, il 10 dicembre 2019. 

14 Cfr., ad esempio, E. BECCALLI, La dimensione sociale della sostenibilità. Transizione 
ecologica e diseguaglianze, in Il Sole 24 Ore, 29 ottobre 2021. 

15 Sulla incidenza della Agenda ONU 2030 e dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015 
nell’elaborazione dell’azione europea del Green Deal delineata dalla Commissione europea a 
dicembre 2019 e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Italia nel 
2017, cfr. A. BUONFRATE, Principi del nuovo diritto dello sviluppo sostenibile, Milano, Wol-
ters Kluwer Italia, 2020, 3 ss. 

16 L’acronimo ESG sta per Environmental, Social and Governance. Riferito a strumenti e 
attività finanziarie, indica l’approccio che affianca agli obiettivi tipici della gestione finanziaria 
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dendo forma non è equilibrato. Sarebbe, in questo senso, più corretto distin-
guere il fattore E dagli altri due (S e G) e i temi UE di finanza ecosostenibile 
da quelli di sostenibilità a più ampio spettro. Per gli investimenti a impatto 
ambientale, la trama normativa, infatti, come sarà evidenziato, è più sviluppata 
che per gli altri investimenti sostenibili ed è basata sul regolamento Tassono-
mia (UE) 2020/852 (vedi infra)17. 

La sottolineatura, peraltro, qui si riferisce alla conformazione del diritto 
positivo europeo e a questa fase della transizione ecologica delineata 
dall’ordinamento. Non è fatta per avallare la policy di poter segregare il fattore 
della sostenibilità ambientale dagli altri fattori di sostenibilità dello sviluppo. 
O di poter declinare la sostenibilità ambientale dello sviluppo economico, co-
me vedremo, in primo luogo, come mitigazione e adattamento al climate 
change. La notazione vuole essere di carattere essenzialmente ricognitivo. 

1.3. Il regolamento Tassonomia come fulcro delle misure del Piano 
d’azione della Commissione europea per lo sviluppo sostenibile. 

La Commissione europea ha individuato nell’approccio SDGs dell’Agenda 
ONU per il 2030 il paradigma di riferimento per le politiche dell’Unione in 
tema di sviluppo sostenibile sin dal 2016, con la comunicazione EU COM 
 
 

(ottimizzazione del rapporto rischio rendimento, in un tempo dato) considerazioni di natura 
ambientale, sociale e di governance riguardanti l’impiego reale dei capitali investiti: cfr. N. 
LINCIANO, E. CAFIERO, A. CIAVARELLA, G. DI STEFANO, E. LEVANTINI, G. MOLLO, S. NOCEL-
LA, R. SANTAMARIA, M. TAVERNA, (nt. 10), passim. 

17 All’interno del novero degli investimenti ambientali, il regolamento introduce delle prio-
rità. L’entrata in vigore del regolamento Tassonomia (UE) 2020/852 è prevista, secondo l’art. 
27, per gli obiettivi della mitigazione e dell’adattamento al climate change, al 1° gennaio 2022. 
Mentre sono previsti termini successivi per l’applicazione della tassonomia riferita agli ulterio-
ri obiettivi ambientali: cfr. A. DE BACKER, Disclosure and Taxonomy Regulation, in Forum 
Fin. Droit Banc. Fin., 2020, 59 ss. Da ultimo, il Regolamento delegato adottato dalla Commis-
sione il 9 marzo 2022 (regolamento adottato nonostante il parere negativo del Gruppo di esper-
ti degli Stati membri sulla finanza sostenibile rispetto al suo allineamento con il regolamento 
Tassonomia: l’atto prevede che, a certe condizioni, specifiche attività relative all’energia nu-
cleare e al gas siano ricomprese all’interno del framework disciplinato dal regolamento Tasso-
nomia come attività ecosostenibili) punta a modificare il regolamento delegato (UE) 
2021/2139, pubblicato il 9 dicembre 2021, per quanto riguarda le attività economiche in taluni 
settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178, pubblicato il 10 dicembre 2021, 
per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali atti-
vità economiche di cui all’art. 8 del regolamento Tassonomia. Il regolamento delegato propo-
sto il 9 marzo 2022 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
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(73). Ha poi proseguito sulla stessa scia con il Piano d’azione per finanziare la 
crescita sostenibile lanciato nel 2018 (di seguito anche Piano d’azione) 18. 

Il Piano d’azione del 2018 è il punto di riferimento dell’approccio europeo 
ai temi sociali e ambientali correlati agli investimenti e all’attività delle impre-
se azionarie. Il Piano punta alla regolazione dei rischi e delle opportunità ESG 
degli investimenti e contempla dieci specifiche azioni in diversi ambiti di atti-
vità finanziarie e di gestione imprenditoriale. Il Piano individua le azioni da 
intraprendere, a livello europeo, al fine di realizzare tre obiettivi principali: 
riorientare i flussi di capitali verso un’economia più sostenibile; integrare la 
sostenibilità nella gestione dei rischi; promuovere la trasparenza e una visione 
a lungo termine dell’economia 19. 

L’attuazione delle azioni intende favorire la transizione verso un sistema 
economico più sostenibile, in linea con gli impegni assunti dall’Unione euro-
pea, e dagli Stati che ne fanno parte, a livello internazionale. Mitigando altresì 
il rischio di greenwashing finanziario e rafforzando, al contempo, la competi-
tività dell’Eurozona nel lungo periodo. L’attuazione del Piano è in corso ed è 
condizionata dalla congiuntura 20. 
 
 

18 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e socia-
le europeo e al Comitato delle regioni. Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, 
COM/2018/097, 8 marzo 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1576082 
028737&uri=CELEX:52018DC0097. 

19 In particolare, la Commissione europea si prefigge di intervenire con le seguenti dieci 
azioni: l’istituzione di un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili; la crea-
zione di norme e marchi per i prodotti finanziari sostenibili; la promozione degli investimenti 
in progetti sostenibili; l’integrazione della sostenibilità nella consulenza finanziaria; l’elabo-
razione di indici di riferimento in materia di sostenibilità; una migliore integrazione della so-
stenibilità nei rating e nella ricerca di mercato; una maggiore chiarezza in merito agli obiettivi 
degli investitori istituzionali e dei gestori di attività; l’integrazione della sostenibilità nei requi-
siti prudenziali; il rafforzamento della comunicazione societaria in materia di sostenibilità e 
della regolamentazione contabile in materia di rischi ESG; la promozione di un governo socie-
tario sostenibile e l’attenuazione della visione a breve termine nei mercati dei capitali. 

20 La Commissione europea ha mosso un primo passo verso l’attuazione dell’Action Plan 
con la pubblicazione, il 24 maggio 2018, di un insieme di proposte legislative, denominato Su-
stainable Finance Package. Questo pacchetto di misure comprendeva una proposta di regola-
mento per l’individuazione di criteri unitari per determinare il grado di sostenibilità di un inve-
stimento, ossia una disciplina armonizzata della tassonomia delle attività sostenibili (regola-
mento Tassonomia), poi approvata il 18 giugno 2020; una proposta di regolamento per 
l’introduzione di nuovi obblighi di disclosure in capo agli intermediari, in merito alle modalità 
adottate per l’integrazione dei fattori di sostenibilità ESG nelle scelte di investimento e 
nell’attività di consulenza (regolamento Disclosure), poi approvata il 27 novembre 2019; una 
proposta di regolamento di modifica del regolamento (UE) n. 1011/2016 (regolamento Bench-
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Alcune azioni contemplate dal Piano si riferiscono al diritto del governo 
societario e in particolare alle comunicazioni sociali e contabili in materia di 
sostenibilità e alla sustainable corporate governance, nelle sue molteplici de-
clinazioni. Proprio tali azioni, peraltro, sono centrali nel documento di messa 
punto del Piano che è la Nuova strategia per la finanza sostenibile pubblicata 
dalla Commissione a luglio 2021 21, dopo la consultazione avviata il 21 aprile 
2021 22. La Nuova strategia aggiorna le priorità del Piano d’azione del 2018, 
tenendo conto anche degli effetti economici della pandemia da Covid 19, delle 
misure assunte dall’UE per la ripresa economica e delle sinergie fra transizio-
ne ecologica e transizione digitale 23. 

La Nuova strategia è fortemente incentrata sui temi della transizione verso 
un modello di economia e di sviluppo a basso impatto ambientale 24. In parti-
 
 

mark), mediante la previsione di due nuovi indici di riferimento che tengono conto di alcuni 
aspetti di sostenibilità ambientale, successivamente adottata il 27 novembre 2019. Ai fini 
dell’attuazione dell’azione n. 2 del Piano del 2018, la Commissione europea ha promosso inol-
tre due distinte iniziative: una proposta per l’estensione del marchio “ecolabel” europeo anche 
a determinate categorie di prodotti finanziari sostenibili e una proposta per la definizione di un 
green bond standard europeo. Il 20 aprile 2021 la Commissione Europea ha adottato un impor-
tante pacchetto di ulteriori proposte di misure comprendenti: l’atto delegato relativo agli aspetti 
climatici della tassonomia UE, che dettaglia le attività economiche contribuiscono di più al 
conseguimento degli obiettivi ambientali dell’Unione; una proposta di direttiva sull’infor-
mativa in materia di sostenibilità delle imprese, che modifica la direttiva sulla armonizzazione 
della comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese, a beneficio 
della comparabilità e della affidabilità delle informazioni a disposizione degli operatori finan-
ziari e degli investitori; sei atti delegati riguardanti i doveri fiduciari e la consulenza in materia 
di investimenti e assicurazioni per garantire che le imprese finanziarie, ad esempio i consulenti, 
i gestori di attivi o gli assicuratori, includano la sostenibilità nelle loro procedure e nella consu-
lenza in materia di investimenti fornita ai clienti. 

21 COMMISSIONE EUROPEA, 6 luglio 2021, COM (2021), 390 final, Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo 
e al Comitato delle regioni. Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy. 

22 COMMISSIONE EUROPEA, 21 aprile 2021, COM (2021), 188 final, Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e 
al Comitato delle regioni: Tassonomia dell’UE, comunicazione societario sulla sostenibilità, pre-
ferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il green Deal europeo. 

23 Sui punti di intersezione della governance societaria digitale, da una parte, e sostenibile, 
dall’altra, anche nel contesto post pandemia, cfr. N. ABRIANI, G. SCHNEIDER, Diritto delle im-
prese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech, Bologna, Il Mulino, 2021, 155 ss. 

24 La Comunicazione citata, in particolare, individua quattro settori in cui sono necessarie 
ulteriori azioni affinché il sistema finanziario sostenga pienamente la transizione ecologica 
dell’economia: finanziare la transizione verso la ecosostenibilità come priorità su cui coinvol-
gere tendenzialmente tutti gli attori economici; includere nel processo le PMI; valorizzare la 
resilienza della finanza ecosostenibile e il contributo del settore finanziario allo sviluppo soste-
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colare, la Comunicazione che la descrive si focalizza sulla transizione econo-
mica che mitiga e che si adatta al climate change. Essa, perciò, conferma e 
consolida il centrale rilievo del disegno di transizione sostenibile incentrato 
sulla protezione dell’ambiente e tracciato dal regolamento Tassonomia (UE) 
2020/852. 

Il regolamento citato dettaglia la definizione di investimento ambientale di 
cui all’art. 2, n. 17, del regolamento Disclosure (UE) 2019/2088 e definisce gli 
attributi di ecosostenibilità delle attività economiche per consentire le decisio-
ni di investimento consapevoli dei rischi e delle opportunità riferiti alla soste-
nibilità. Si tratta peraltro di un regolamento quadro, la cui completa definizio-
ne, in alcuni ambiti, è rimessa a RTS 25 e a regolamenti delegati 26. 
 
 

nibile; promuovere il consenso internazionale sull’Agenda UE per la transizione. A questo ri-
guardo la Commissione europea osserva specificamente che: «Sebbene le imprese, gli emitten-
ti e gli investitori possano utilizzare la tassonomia dell’Unione per rendere più ecosostenibili le 
loro attività e i loro portafogli, il quadro attuale potrebbe essere sviluppato per meglio ricono-
scere gli investimenti per le fasi intermedie nel percorso verso la sostenibilità. Tali investimen-
ti possono ridurre gli impatti dannosi sul clima e sull’ambiente, laddove non comportino una 
dipendenza da attività ad elevata intensità di carbonio. Come prima fase, la Commissione esa-
minerà l’opportunità di presentare una proposta legislativa a favore del sostegno al e del rico-
noscimento del finanziamento di determinate attività economiche, principalmente nel settore 
energetico, compreso quello del gas, che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra in modo da sostenere la transizione verso la neutralità climatica nel decennio in corso, 
come dichiarato nella comunicazione della Commissione di aprile 2021». 

25 I criteri di vaglio tecnico previsti dal regolamento Tassonomia tengono conto della natura 
e delle dimensioni dell’attività economica e del settore cui si riferiscono. In particolare se si 
tratta di un’attività economica di transizione ai sensi dell’art. 10, par. 2, o di un’attività abili-
tante ai sensi dell’art. 16 del medesimo regolamento. Per soddisfare i requisiti di cui all’art. 19 
del regolamento Tassonomia in modo efficace ed equilibrato, i criteri di vaglio tecnico adotta-
no la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un migliora-
mento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescri-
zioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell’attività eco-
nomica, laddove questa possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamen-
ti climatici proprio in virtù della sua natura. 

26 Il 9 dicembre 2021 è stato pubblicato il regolamento delegato (UE) 2021/2139 che integra il 
regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla Tassonomia). Il regolamento delegato citato fis-
sa, per determinati settori (edilizia e trasporti), i criteri di vaglio tecnico che consentono di deter-
minare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo 
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici 
e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Il regolamento delega-
to si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Come dichiarato dalla Commissione europea, il 
campo d’applicazione dell’atto delegato contenente le suddette misure ricomprende le attività 
economiche di circa il quaranta per cento delle società quotate in borsa attive in settori (quali 
energia, silvicoltura, industria manifatturiera, trasporti ed edilizia responsabili, in Europa, di quasi 
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Il regolamento Tassonomia risulta, sotto vari profili, il fulcro della regola-
zione UE in materia di finanza sostenibile e pone al centro del sistema la fi-
nanza ecosostenibile. La sua effettiva portata sembra travalicare il perimetro 
soggettivo della diretta applicazione. Va infatti ricordato che il sistema di clas-
sificazione delle attività economiche ecosostenibili delineato dal regolamento 
Tassonomia trova diretta applicazione, secondo quanto previsto all’art. 1 del 
regolamento medesimo, solo nei riguardi delle misure, adottate dagli Stati 
membri o dall’Unione, che stabiliscono obblighi per gli operatori del mercato 
finanziario rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni societarie commercia-
lizzate come ecosostenibili, nonché nei confronti dei partecipanti ai mercati 
finanziari che offrono prodotti finanziari definiti come ecosostenibili o con ca-
ratteristiche simili. Il regolamento, dunque, non si riferisce direttamente alla 
governance delle imprese azionarie. Esso, tuttavia, assume rilievo nell’ambito 
di tale governance. In base all’art. 8 del regolamento in parola, le imprese 
azionarie (industriali o finanziarie) che rientrano nel campo di applicazione 
della direttiva sulle informazioni non finanziarie sono tenute a dichiarare al 
mercato la quota del fatturato derivante da prodotti o servizi associati ad attivi-
tà economiche sostenibili, nonché la quota dei loro investimenti totali e delle 
loro spese relativa ad attività o processi associati ad attività economiche eco-
sostenibili ai sensi del regolamento medesimo. 

Ciò posto, il rilievo centrale del regolamento Tassonomia (i.e. la declinazio-
ne ambientale della sostenibilità in seno alla regolazione finanziaria UE), di-
scende anche dal veicolo e dalle scelte di merito e di metodo della disciplina. 

Quanto al veicolo, è evidente che il peso sistematico di una tassonomia di 
sostenibilità ambientale sancita da un regolamento europeo (e da regolamenti 
delegati), come misura di armonizzazione degli ordinamenti nazionali, è mas-
simo. 

Quanto al merito, la centralità scaturisce dal fatto che il regolamento fissa 
condizioni normative di ecosostenibilità delle attività economiche non filtrate 
dalla regolazione nazionale e generalizzate. Il regolamento Tassonomia stabi-
lisce criteri per determinare, eventualmente attraverso RTS specifici, a quali 
condizioni un’attività economica reale può considerarsi ecosostenibile. Ciò al 
fine di individuare il grado di sostenibilità ambientale di un correlato investi-
 
 

l’ottanta per cento delle emissioni dirette di gas a effetto serra). Successivamente, il 10 dicembre 
2021, è stato pubblicato il regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione del 6 luglio 
2021 contemplato dall’art. 8 del regolamento Tassonomia in relazione alle informazioni non fi-
nanziarie che le imprese azionarie più grandi e strutturate sono tenute a dare. Anche questo rego-
lamento delegato è entrato in vigore il 1° gennaio 2022, e dunque con riferimento alla reportistica 
di sostenibilità riferita all’esercizio sociale 2021. 
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mento. Si tratta, dunque, di una legislazione europea che compie precise scelte 
di campo sui temi della sostenibilità in generale e su quelli della sostenibilità 
ambientale in particolare. E anche sulle priorità di implementazione della cor-
nice legale della transizione ecologica in UE. 

La tassonomia UE, in questo senso, è rapportata ad alcuni obiettivi di soste-
nibilità ambientale, inquadrabili nell’ambito degli obiettivi UE di neutralità cli-
matica entro il 2050 delineati dallo European Green Deal. In particolare, il re-
golamento Tassonomia individua (all’art. 9) sei obiettivi ambientali: la mitiga-
zione dei cambiamenti climatici; l’adattamento ai cambiamenti climatici; l’uso 
sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione ver-
so un’economia circolare, la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; la preven-
zione e il controllo dell’inquinamento; la protezione degli ecosistemi sani. 

In base alla tassonomia introdotta dal regolamento, un’attività economica 
potrà essere considerata ecosostenibile – ai fini di qualificare tale anche 
l’investimento – se soddisfa i criteri individuati all’art. 3, ovvero se: (i) contri-
buisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi am-
bientali sopra richiamati e rispetta gli ulteriori criteri specificamente indicati 
negli artt. da 6 a 11 del regolamento, in relazione a ciascun obiettivo; (ii) non 
arreca un danno significativo ad alcuno degli obiettivi ambientali sopra men-
zionati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 27; (iii) è svolta nel rispetto 
delle garanzie minime di salvaguardia previste dall’art. 13 del regolamento, 
ossia delle procedure attuate dall’impresa per garantire l’allineamento con le 
linee guida OCSE per le imprese multinazionali e i principi guida delle Nazio-
ni Unite sulle imprese e i diritti umani; è conforme ai criteri di vaglio tecnico, 
ove essi siano stati specificati dalla Commissione mediante l’adozione di un 
atto delegato 28. In proposito, il regolamento Tassonomia prevede una delega a 
 
 

27 All’art. 12 del regolamento Tassonomia citato si chiarisce, in relazione a ciascun obietti-
vo ambientale, quando un’attività economica arrechi un “danno significativo” ad esso. 

28 Ne consegue che un’attività economica può essere considerata ecosostenibile ai sensi del 
regolamento Tassonomia citato se, in primo luogo, è tale da apportare un contributo sostanziale 
al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi elencati all’art. 9 (senza danneggiare gli altri). 
Nella prospettiva di chiarire l’esatta portata dell’espressione, i successivi artt. da 6 a 11 del re-
golamento specificano, in relazione a ciascun distinto obiettivo ambientale, quando possa rite-
nersi che un’attività economica apporti un contributo sostanziale al suo raggiungimento. A tito-
lo di esempio, l’art. 6 del regolamento chiarisce che: «Si considera che un’attività economica 
dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce a stabi-
lizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera tanto da impedire pericolose inter-
ferenze di origine antropica con il sistema climatico perché evita o riduce le emissioni di gas a 
effetto serra o migliora l’assorbimento dei gas a effetto serra con una delle modalità descritte di 
seguito, anche attraverso prodotti o processi innovativi (…)». 
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favore della Commissione per l’integrazione, mediante l’adozione di atti dele-
gati, delle disposizioni del regolamento, con lo scopo di specificare i criteri di 
vaglio tecnico (screening criteria) per determinare a quali condizioni si consi-
dera che una determinata attività offra un contributo sostanziale a un obiettivo 
ambientale (fra quelli individuati dal regolamento) e a quali condizioni si con-
sidera che una data attività economica arrechi un pregiudizio significativo al 
raggiungimento di altri obiettivi di sostenibilità ambientale 29. 

Le indicazioni rilevanti del regolamento Tassonomia sono anche di meto-
do. Il regolamento, mentre interviene sul piano classificatorio della sostenibili-
tà ambientale delle attività economiche che convogliano gli investimenti, deli-
nea la struttura dell’approccio UE a questa materia. Descrive un processo che, 
in un quadro di obiettivi essenziali individuati (gli obiettivi ambientali dell’art. 
9 del regolamento), definisce, tempo per tempo, le priorità specifiche e gli step 
di regolazione (graduale e successiva, necessaria e proporzionata) per rag-
giungerli. Intervenendo sulla base di priorità e in ragione della disponibilità di 
parametri tecnici di valutazione e delle caratteristiche di ecosostenibilità delle 
attività economiche. Il regolamento, quindi, introduce una regolazione che è 
concepita per evolvere tenendo conto, secondo l’impianto del regolamento 
quadro e quanto dichiarato dalla stessa Commissione 30, degli sviluppi e del 
progresso tecnologico che saranno riesaminati periodicamente, in modo da po-
tere aggiungere alla tassonomia nuovi settori e attività, incluse quelle di tran-
sizione e altre attività abilitanti. 

1.4. Segue. Le implicazioni ricostruttive. 

Nella prospettiva ricostruttiva del diritto del governo societario sostenibile, 
la centralità sistematica riconosciuta al regolamento Tassonomia si riverbera 
sulla sua interpretazione. Offre spunti riferiti al perimetro di rilevanza e alle 
ricadute della sua disciplina. 

Il perimetro di diretta applicazione del regolamento, infatti, come sopra ri-
cordato, è circoscritto. Non di meno le implicazioni della tassonomia UE po-
trebbero travalicare il perimetro di diretta applicazione del regolamento. Il re-
golamento infatti è una fonte europea direttamente applicabile e, a ben vedere, 
 
 

29 Nella definizione degli atti delegati, la Commissione europea è assistita da una Piatta-
forma sulla finanza sostenibile – da essa presieduta e composta da rappresentanti del settore 
pubblico (inclusa l’ESMA) e del settore privato – nonché da un Gruppo di esperti degli Stati 
membri (Technical Expert Group on Sustainable Finance: il TEG). 

30 COMMISSIONE EUROPEA, 21 aprile 2021 COM (2021) 188 final, (nt. 22). 
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classifica non solo le attività economiche e gli investimenti ecosostenibili, ma 
anche gli impatti ambientali (che sono sei: vedi supra) su cui si apprezza e si 
misura la sostenibilità ambientale di un’attività economica e dell’investimento 
in essa. La tassonomia UE, in questo senso, definisce i parametri di tutela am-
bientale che conferiscono alle attività produttive e ai processi che li perseguo-
no – senza arrecare danno agli altri obiettivi di sostenibilità – connotati nor-
mativi di ecosostenibilità. In una visione integrata che è preservata con il crite-
rio del «Do Not Significant Harm» e con la previsione di alcuni standard so-
glia riferiti all’impatto dell’attività d’impresa sui diritti umani 31. 

Il regolamento può, in tale prospettiva, essere considerato la fonte europea 
degli standard normativi di ecosostenibilità delle attività economiche. Non sol-
tanto ai fini della classificazione degli investimenti, ma più in generale ai fini 
della classificazione delle attività in cui sono convogliati gli investimenti. Con 
rilevanti ricadute fattuali sui settori industriali da esso considerati e sulle im-
prese che vi operano 32. E con possibili ricadute giuridiche riferite ai principi 
di corretta amministrazione delle imprese azionarie, per ciò che concerne la 
sostenibilità ambientale dell’attività (vedi infra). 

La portata sistematica e precettiva del regolamento, nell’ordinamento euro-
peo e nei diversi sistemi nazionali, in tal senso, travalicherebbe quella del pe-
rimetro di diretta applicazione della misura (perimetro definito dall’art. 1 del 
regolamento). Lo spunto a favore di questa tesi, peraltro, lo fornisce il dato 
positivo. Tenuto conto, in particolare, del coordinamento operato dall’art. 8 
del regolamento (vedi supra), che dettaglia il contenuto necessario delle in-
formazioni non finanziarie (ambientali) da pubblicare a cura delle grandi im-
prese azionarie (in qualità di emittenti). 

Tale prospettiva ricostruttiva porta a valorizzare a fini ricostruttivi sia gli 
 
 

31 In base al regolamento Tassonomia citato, una attività economica, quindi, può essere 
considerata sostenibile ai fini di investimento se contribuisce a uno o più di tali obiettivi di 
ecosostenibilità, senza arrecare danno significativo ad alcuno degli altri, ed è svolta nel rispetto 
delle linee guida OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani: più 
in dettaglio N. LINCIANO, E. CAFIERO, A. CIAVARELLA, G. DI STEFANO, E. LEVANTINI, G. MOL-
LO, S. NOCELLA, R. SANTAMARIA, M. TAVERNA, (nt. 10), 80-81 e 106 ss. 

32 A febbraio 2020 CERVED ha pubblicato una indagine intitolata “UE Taxonomy for su-
stainable activities. Applicazione all’economia reale” che incrocia i dati sui settori di operativi-
tà delle imprese italiane con le indicazioni UE sulla tassonomia delle attività economiche so-
stenibili, evidenziando anche i possibili fabbisogni di finanziamento per settore e area geogra-
fica. Nel rapporto, fra l’altro, si afferma quanto segue: «Un cambiamento del sistema di incen-
tivi come quello che si sta prospettando, insieme agli shock tecnologici e di mercato, potrebbe 
infatti mettere di fronte le imprese che operano nelle attività incluse nella tassonomia (soprat-
tutto quelle transitional) di fronte a due alternative: ristrutturarsi o uscire dal mercato». 
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obiettivi ambientali selezionati dalla tassonomia del regolamento quadro, sia 
l’ordine di priorità che per essi è stabilito dalla regolamentazione delegata e 
dagli RTS. Rileva al riguardo che il primo atto di tassonomia delegata UE 
classifica le attività ecosostenibili in ragione di quanto sono funzionali al 
primo stadio della transizione ecologica a cui l’UE punta: mitigazione e 
adattamento al cambiamento climatico. Gli obiettivi ecosostenibili imple-
mentati dal regolamento sono dunque in primo luogo quelli strumentali e al-
lineati agli obiettivi di transizione ecologica che la Commissione europea 
reputa più urgenti. Lo stesso si può dire per i connotati normativi di ecoso-
stenibilità che si basano sul regolamento. 

Successivi interventi sono previsti per includere nella tassonomia europea 
ulteriori obiettivi ambientali e anche per una tassonomia di sostenibilità so-
ciale delle attività economiche 33. Con nuove ricadute, a quel punto, sui con-
notati normativi dell’ecosostenibilità e della sostenibilità. 

1.5. La priorità dell’Agenda UE sulla finanza sostenibile. La transizione 
ecologica. 

L’Agenda UE per la transizione ecologica, in questo stadio, guarda dunque 
allo sviluppo sostenibile e ai suoi “attivatori trasversali” 34 con le lenti del clima-
te change. Le politiche UE riferite agli investimenti ecosostenibili sono imper-
niate sulla tassonomia e su un regolamento che, come evidenziato, assegna prio-
ritario rilievo di sostenibilità al contrasto e all’adattamento al cambiamento cli-
matico. Quindi alla sostenibilità che viene dall’abbattimento delle immissioni di 
CO2 di origine antropica e dalle misure di transizione energetica ed ecologica. 
La transizione sostenibile in cui è impegnata l’UE è dunque innanzitutto riferita 
alla neutralità climatica. Il punto di arrivo è un sistema produttivo che contem-
pla solo – o in misura largamente prevalente – processi industriali e prodotti so-
stenibili dal punto di vista dell’impatto ambientale (con l’azzeramento o la piena 
compensazione delle emissioni di CO2 di funzionamento) 35. 
 
 

33 In materia di tassonomia delle attività socialmente sostenibili, la Platform on Sustainable 
Finance ha pubblicato il suo primo Report a luglio 2021. A partire da esso, saranno prodotti i 
regolamenti europei in materia. Uno dei passaggi chiave del Report è quello che fa discendere 
anche la tassonomia sociale dalla tassonomia ambientale. In argomento cfr. O. HEILAND, H. 
GLADER, ESG integration and Social Taxonomy developments in the EU Sustainable Finance 
Framework, in Butterworths JIBFLaw, 2021, 570 ss. 

34 Cfr. A. BUONFRATE, (nt. 15), 70. 
35 Il principio della “neutralità climatica” delle attività produttive è un’asse portante 
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Per questo obiettivo l’UE muove molteplici leve: di mercato, di regolazio-
ne dei prodotti e delle emissioni, di politica industriale; di incentivi; di traspa-
renza sui rischi e sulle opportunità ambientali degli investimenti; di trasparen-
za e di precauzione ambientale in capo alle imprese più grandi e impattanti. E 
via dicendo. In tale cornice si collocano anche il Green Deal europeo 36 e il 
Piano di investimenti per una Europa sostenibile 37, che tracciano l’impegno 
dell’Unione europea per la transizione verde e definiscono una tabella di mar-
cia che punta a raggiungere la neutralità climatica del continente nel 2050. 

Da tale prospettiva funzionale, il Green Deal europeo e le comunicazioni 
successive della Commissione si possono considerare parte integrante della stra-
tegia della Commissione in materia di finanza sostenibile e per l’imple-
mentazione dell’Agenda ONU per il 2030. Sono atti di indirizzo (soft law) utili 
anche nella interpretazione della regolazione in materia di finanza sostenibile e 
di sustainable corporate governance riferita all’impatto ambientale delle attività 
di impresa. Interventi funzionali, in particolare, a orientare l’interprete nella ri-
costruzione del novero specifico di questioni che riguardano l’ecosostenibilità 
delle attività, degli investimenti e delle gestioni, nel più ampio insieme di que-
stioni relative alla finanza e allo sviluppo sostenibile di matrice UE. 

L’Agenda UE di transizione appare dunque orientata in punto sia di soste-
nibilità considerata, sia di contenuto della tutela ambientale richiesta alle atti-
vità produttive, sia di specificità della finanza sostenibile rispetto alla finanza 
c.d. etica (rientrano nella sfera della finanza etica investimenti basati su moti-
vazioni religiose, politiche o ideologiche). E questa Agenda influenza il mer-
cato. Genera, da una parte, opportunità, e dall’altra costi economici e sociali di 
adattamento, con ricadute anche sugli equilibri geopolitici. Richiede perciò 
varie misure di compensazione sia a livello UE che a livello nazionale e so-
vranazionale. 

Nessuno oggi può dire quale obiettivo sarà raggiunto dalle politiche euro-
pee in materia di sviluppo sostenibile e transizione ecologica. Anche la pan-
demia ha influenzato il processo riformatore. Al momento, sembra avere favo-
 
 

dell’Agenda ONU per il 2030 e dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015: cfr. A. BUONFRATE, 
(nt. 15), 3 ss. 

36 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il Green 
Deal europeo, COM (2019), 640 final, 11 dicembre 2019. 

37 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Piano di in-
vestimenti per un’Europa sostenibile; Piano di investimenti del Green Deal europeo, COM 
(2020), 21 final, 14 gennaio 2020. 
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rito la convergenza delle misure di finanziamento UE della ripresa economica 
con quelle che favoriscono gli investimenti “verdi” e consentono la transizione 
ecologica 38. Le questioni sul tavolo sono tuttavia molte e complesse. Da ulti-
mo lo scenario si è ulteriormente complicato a causa della crisi nelle relazioni 
fra le nazioni dell’UE e la Russia che è il principale fornitore di gas dell’Eu-
ropa (Italia in primis). La crisi obbliga a cambiamenti contingenti e strutturali 
nelle politiche energetiche pianificate e attuate a livello di singoli Stati e di 
UE. Le incertezze sono molte ed elevate. Sembrerebbe, ma il condizionale è 
d’obbligo, emergere in UE la volontà di assumere iniziative unitarie per fron-
teggiare la nuova emergenza (scoppiata prima che fosse superata quella pan-
demica) e per recidere, nel tempo occorrente a una profonda trasformazione, 
la dipendenza energetica da importazioni di gas russo. Fermo l’obiettivo finale 
della neutralità climatica di orizzonte più lungo. Le ricadute economiche della 
crisi bellica, tuttavia, non sono prevedibili 39. Certo è che la scelta della Com-
missione europea di includere nella tassonomia delle energie verdi e funziona-
li alla transizione ecologica il gas e anche il nucleare è stata ufficializzata il 9 
marzo 2022, ossia quando la crisi Ucraina era già manifesta 40. 

 
 

38 Cfr. A. BUONFRATE, (nt. 15), 31 ss. 
39 La guerra, fra l’altro, sfida le politiche UE di transizione ecologica su scenari di “deglo-

balizzazione” e di “riglobalizzazione” (cfr. R. ROLLI, Dalla Corporate Social Responsibility 
alla Sustainability, alla Environmental, Social and Governance (ESG), in Rivista di Corporate 
Governance, 2022, 91 ss. In relazione agli sviluppi della crisi in Ucraina e alle ricadute sulle 
politiche energetiche degli Stati europei e dell’Unione, il Governatore della Banca d’Italia I. 
VISCO, il 14 marzo 2022, nel corso della XIII Conferenza Banca d’Italia – MAECI su Transi-
zione energetica, finanza e clima: sfide e opportunità, ha affermato che: «potrebbe essere ne-
cessario discostarsi, temporaneamente, dal sentiero di decarbonizzazione intrapreso, ad esem-
pio rallentando la dismissione delle centrali a carbone, ma occorre evitare che questi scosta-
menti inducano incertezza sui piani a medio termine, con l’effetto di scoraggiare gli investi-
menti indispensabili a realizzare la transizione energetica. Va riaffermato con chiarezza l’im-
pegno a perseguire la strategia di transizione ambientale»; sottolineando anche che: «se il raf-
forzamento della sicurezza energetica, come ogni assicurazione, comporta dei costi, esso pone 
anche difficili dilemmi, quale quello tra garantire approvvigionamenti più sicuri nell’imme-
diato e assicurare la sostenibilità economica e ambientale nel medio e lungo periodo». 

40 Il 31 dicembre 2021 la Commissione europea aveva trasmesso al Gruppo di esperti degli 
Stati membri sulla finanza sostenibile (TEG) e alla Piattaforma sulla finanza sostenibile, av-
viando il periodo di consultazione, una prima bozza di atto delegato che modifica i due atti de-
legati del regolamento Tassonomia sino a quella data adottati, al fine di definire le condizioni 
per l’inclusione nella tassonomia delle attività economiche relative ad alcuni settori energetici 
(in particolare: gas e nucleare) e i relativi obblighi di disclosure. In data 2 febbraio 2022 la 
Commissione europea ha approvato l’atto delegato in esame (c.d. Complementary Climate 
Delegated Act), con il parere contrario degli esperti degli Stati membri (TEG). 
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1.6. L’Agenda UE per la transizione ecologica. Armonizzazione del diritto 
azionario e regolazione dell’iniziativa economica ecosostenibile. 

Prescindendo da possibili stravolgimenti, l’Agenda di transizione ecologica 
dell’UE è dunque tracciata. Come emerso, essa assegna prioritario rilievo, nel-
la identificazione delle attività ecosostenibili, alla prospettiva del climate 
change. Tale acquisizione però non basta a delineare un percorso ricostruttivo 
piano e univoco riferito all’ecosostenibilità del diritto del governo societario. 

L’Agenda UE per la transizione ecologica, in effetti, coinvolge la gestione 
delle imprese azionarie dei settori industriali e finanziario in vario modo. 
L’impatto maggiore viene da misure di politica economica volte alla identifi-
cazione e al finanziamento pubblico delle attività ecosostenibili. 

Ad esse, peraltro, si affiancano altre misure specificamente riferite al diritto 
del governo societario e alla trasparenza societaria. In questo novero di misure 
rientrano sia quelle volte ad accrescere la qualità della trasparenza relativa alle 
politiche e ai rischi ESG degli emittenti; sia quelle dedicate a favorire l’im-
pegno degli azionisti istituzionali sugli obiettivi di lungo termine degli emit-
tenti partecipati; sia quelli volti a mitigare alcuni squilibri nelle relazioni fra 
shareholders e stakeholders (sensibili alle questioni ambientali o ad altri 
aspetti di sostenibilità dell’attività) e nelle supply chain globalizzate. 

In questo composito scenario, la ricostruzione della regolazione UE che, per 
accrescere la sostenibilità dello sviluppo, tocca il governo delle imprese aziona-
rie risulta difficile e complessa. Avuto riguardo alla sostenibilità, in effetti, al-
cune discipline azionarie sono state armonizzate e altre sono in procinto di es-
serlo. I primi interventi sono antecedenti il Piano di azione del 2018 e hanno ri-
guardato i report di sostenibilità e il ruolo degli investitori istituzionali nelle so-
cietà partecipate. Altri sono in preparazione per quanto riguarda la responsabili-
tà delle imprese azionarie per le catene di approvvigionamento (cfr. il progetto 
di direttiva pubblicato in GUUE il 23 febbraio 2022 “Directive on Corporate 
Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937”). 

Nell’insieme si tratta di eterogenei e circoscritti interventi per accrescere la 
sustainable corporate governance delle imprese azionarie europee senza stra-
volgimenti di sistema. Queste misure peraltro sono veicolate da direttive che 
richiedono legislazioni nazionali di recepimento. L’impatto di esse, perciò, 
può apparire incerto e remoto. 

 Lo scenario però sarebbe diverso se si appurasse che, per quanto concerne 
il profilo ecosostenibile della gestione societaria, assume rilievo anche il rego-
lamento Tassonomia (vedi supra). Simile rilievo però è tutto da appurare. 

Per altro verso, va considerato che l’armonizzazione europea, penetrando 
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negli ordinamenti nazionali, integra il quadro normativo di riferimento delle 
imprese azionarie europee. Componendosi, di volta in volta e in vario modo, 
con il diritto societario nazionale. E coordinandosi con altre e varie disposi-
zioni interne che, su iniziativa del legislatore e/o degli istituti di autodiscipli-
na, sono state di recente introdotte, per la sustainable corporate governance 
delle imprese azionarie, in molte giurisdizioni nazionali dell’Unione 41. 

Sicché, in ciascuno degli ordinamenti nazionali UE, la componente di su-
stainable corporate governance che caratterizza il governo societario di una 
impresa azionaria, ove presente, è la risultante dalla specifica interazione che si 
determina fra misure di regolazione di livello UE e misure di regolazione di li-
vello nazionale. Occorre, quindi, nella ricostruzione de iure condito dei profili 
di sustainable corporate governance che caratterizzano il governo societario 
dell’impresa azionaria, considerare le fonti interne e i termini e i risvolti della 
loro interazione con il diritto europeo. In base alle regole e ai principi di ciascu-
no ordinamento giuridico di riferimento riguardo i rapporti fra queste fonti. 

Nel prosieguo, dunque, vedremo come, nell’ordinamento italiano, le misu-
re UE – riguardanti il diritto del governo societario dell’impresa azionaria, e 
funzionali allo sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica – interagiscono 
con la regolazione interna dell’iniziativa economica delle imprese azionarie. 

Anticipando alcune conclusioni dell’indagine, si può già ora affermare che 
l’interazione consolida l’inquadramento della libertà di iniziativa economica e 
di impresa in termini di potere funzionale 42. Ciò per lo meno quando l’ini-
ziativa fa capo a imprese azionarie grandi e strutturate, e riguarda decisioni 
gestorie (di modello aziendale, di politica commerciale o di investimento) che 
determinano l’ecosostenibilità del business. 

2. La transizione ecologica e la regolazione finanziaria. Il ruolo delle 
imprese e del diritto (commerciale). 

La definizione de iure condito dei profili di sustainable corporate gover-
nance del diritto del governo societario richiede un approccio ricostruttivo 
multilivello e che consideri sia le misure di livello sovranazionale sia le misu-
 
 

41 Per la ricognizione critica sulle misure di regolazione e di autodisciplina introdotte nei 
vari ordinamenti cfr. U. TOMBARI, Corporate purpose e diritto societario: dalla “supremazia 
degli interessi dei soci” alla libertà di scelta dello “scopo sociale”?, in Riv. soc., 2021, 3 ss., e 
anche lo studio ASSONIME, Doveri degli amministratori e sostenibilità (Rapporto del 18 marzo 
2021), Note e Studi 6/2021, in http://www.assonime.it. 

42 Cfr. M. LIBERTINI, Sulla nozione di libertà economica, in Contr. impr., 2019, 255 ss. 
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re di livello UE e nazionale. Misure che vanno coordinate in base alle regole 
di ciascuno ordinamento nazionale sulle fonti del diritto. 

Il livello sovranazionale è dato dal diritto pubblico internazionale in tema 
di sviluppo sostenibile. La crescita sostenibile a cui si riferisce l’Agenda ONU 
per il 2030, peraltro, si può intendere e realizzare in vari modi. La cifra flessi-
bile del paradigma, d’altro canto, è essenziale per consentire di prospettare il 
modello di sviluppo sostenibile come formula universalmente valida 43. Queste 
fonti, perciò, non forniscono all’interprete indicazioni ricostruttive tanto strin-
genti. 

Il livello sovranazionale europeo è dato dalle misure che stanno gradual-
mente implementando l’Agenda UE per la transizione ecologica. La disciplina 
presente in queste fonti ha un contenuto orientato su obiettivi e priorità (vedi 
supra). Tuttavia, ha un assetto in evoluzione e non stabilizzato. 

Il livello nazionale, infine, è quello che in definitiva delinea compiutamen-
te il governo societario delle imprese azionarie e che accoglie i contenuti di 
provenienza sovranazionale sulla base delle specificità nazionali di carattere 
normativo, tecnico ed economico. 

Il coordinamento di queste fonti è arduo. Nelle varie prospettive, le que-
stioni di sustainable corporate governance si presentano diverse e cangianti. 
La prospettazione (e “narrazione”) riformista di una sostenibilità globale e 
multitasking usa termini o sintagmi come “sostenibilità”, “sviluppo sostenibi-
le”, “fattori ESG”, rispettivamente riferiti alle attività produttive, all’impresa o 
all’investimento con svariati significati. Peraltro, l’urgenza di coniugare svi-
luppo e sostenibilità è ampiamente condivisa. Per cui i termini e le espressioni 
sono divenuti, nei loro molteplici significati, il comune denominatore di ogni 
proposta politica in materia di crescita e di buona governance. 

Il significato delle espressioni, del resto, non risulta ricostruibile in modo ri-
goroso a partire dalle fonti di diritto internazionale pubblico di provenienza. Ciò 
dipende sia dalla natura eminentemente dichiarativa (soft law) di tali fonti, sia 
dall’ampio confronto che, in varie sedi, è in corso sui molti temi implicati nel-
l’orientamento dello sviluppo verso le molteplici dimensioni della sostenibilità 
(vedi supra) 44. Anche per questo, le trattazioni che si riferiscono alla sustai-
nable corporate governance assegnano a tali termini e sintagmi un significato 
cangiante, rapportato a nozioni giuridiche emergenti e ancora da precisare. 

Non è questa la sede, né la fase evolutiva del processo, per prendere posi-
 
 

43 La vocazione universale dello “sviluppo sostenibile” è un tratto caratterizzante del nuovo 
diritto dell’ambiente («quarta epoca del diritto ambientale»): cfr. A. BUONFRATE, (nt. 15), 15 ss. 

44 Cfr. AA.VV., L’impresa sostenibile, (nt. 3), passim. 
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zione sulle varie dispute e le loro intrecciate influenze. Per tracciare le coordi-
nate di metodo di questo contributo, può bastare osservare che la crescita so-
stenibile è divenuta principio eurounitario come agenda di transizione ecolo-
gica, che definisce un percorso graduale, frutto di scelte in materia di sosteni-
bilità che privilegiano determinati obiettivi ambientali (vedi supra). Il traguar-
do di equilibrio fra ambiente e crescita economica – a cui si perverrà nel con-
tinente in termini di sviluppo sostenibile stabile e duraturo, se tale condizione 
è raggiungibile e se gli sforzi riformatori in atto sortiranno, fra inevitabili stop 
and go, i risultati sperati – verrà dopo. 

Il diritto europeo dello sviluppo sostenibile è dunque essenzialmente il di-
ritto della transizione ecologica cui si riferisce la tassonomia ed è in primis il 
diritto della transizione focalizzata sulla riduzione dell’impatto ambientale 
della produzione. Per questa transizione l’UE ha scelto gli obiettivi ambientali 
del regolamento Tassonomia e punta a coinvolgere il maggior numero possibi-
le di imprese 45. Il coinvolgimento peraltro comincia con presidi di trasparenza 
riferiti alle imprese più grandi, più impattanti, con margini di relativo potere di 
mercato e più integrate con i mercati finanziari che fanno muovere gli inve-
stimenti (vedi infra). 

Il diritto europeo della transizione ecologica (e non quello dello sviluppo 
sostenibile) pone perciò i temi e le questioni giuridiche più attuali per le im-
prese del continente e per le imprese italiane. Esse si riferiscono alle possibili 
ricadute del regolamento Tassonomia, certe e dirette (per quanto riguarda le 
ripercussioni sull’accesso al finanziamento e al credito), ed eventuali e indiret-
te, ossia riferite al diritto del governo societario. Queste ultime tutte da verifi-
care, s’intende. 

2.1. Sustainable corporate governance e diritto del governo societario. Ar-
monie e disarmonie del diritto europeo della transizione ecologica. 

Anche in relazione agli specifici, e relativamente ben definiti, obiettivi di 
transizione ecologica tracciati dall’Agenda UE e dal regolamento tassonomia, 
il framework legale della gestione sostenibile dell’impresa azionaria appare di 
complessa costruzione. Non fosse altro perché richiede di coordinare fonti 
molteplici e diverse, nazionali ed europee. E richiede, nella prospettiva del-
l’ordinamento nazionale e dei suoi principi generali di riferimento (la “costitu-
 
 

45 Molto netta è questa posizione nella Nuova strategia della Commissione per la finanza 
sostenibile pubblicata a luglio 2021 (per i riferimenti cfr. supra, nt. 22). 
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zione economica”), ricostruzioni idonee a perseguire obiettivi di utilità sociale 
differenti e da bilanciare. 

Rileva al riguardo che, nel nostro ordinamento, sono diversi gli interessi e 
le esigenze di utilità sociale che il diritto del governo societario delle imprese 
azionarie persegue. Diversi, perciò, sono anche gli interessi e le esigenze che 
devono essere bilanciate nell’orientamento della gestione dell’impresa verso la 
mitigazione e l’adattamento al climate change o agli altri obiettivi enunciati 
dall’art. 9 del regolamento Tassonomia (ove rilevante). E diversi possono es-
sere anche i meccanismi per incentivare o per condizionare le imprese a intra-
prendere un percorso di transizione ecologica. Ciò vale per ciascun ordina-
mento nazionale UE. 

In generale, le misure di armonizzazione UE che si riferiscono alla transi-
zione ecologica, quando penetrano negli ordinamenti nazionali degli Stati 
membri, vengono, in parte, per forza di cose, ricalibrate. Gli Stati membri 
hanno, di regola, una propria politica di implementazione dell’Agenda ONU 
per il 2030 e dello sviluppo sostenibile. E hanno, in tutti i casi, un proprio 
modo di declinare i rapporti fra libertà di iniziativa economica e tutela 
dell’ambiente o della coesione sociale. Scelgono e continuamente aggiornano 
il mix di misure necessarie e proporzionate per rendere la crescita economica 
sostenuta ma anche (più o meno) equa, democratica o poco impattante sul-
l’ambiente e il clima. Ogni sistema è articolato per bilanciare le diverse esi-
genze di utilità sociale secondo meccanismi di aggiudicazione o di contempe-
ramento. Peraltro, nel diritto delle imprese, l’efficiente allocazione delle ri-
sorse può essere un obiettivo di utilità sociale sempre sovraordinato. Mentre 
la tutela dell’ambiente può in concreto confliggere con altri obiettivi di utilità 
sociale (il caso italiano, normativo e giudiziario, dell’(ex) Ilva di Taranto è 
emblematico). 

Perciò, in varia misura, le indicazioni della regolazione UE in materia di 
sviluppo sostenibile e di transizione ecologica (vedi supra), per quanto strin-
genti, vanno incontro, nella dimensione nazionale, ad adattamento e specifica 
declinazione. Anche quelle che direttamente o indirettamente afferiscono alla 
gestione dell’impresa azionaria si modificano a contatto con il diritto interno, 
societario e d’impresa. L’influenza del diritto europeo però è tanto maggiore 
quanto più l’ordinamento nazionale non esprime un proprio orientamento spe-
cifico riguardo i temi e le priorità della transizione ecologica o, in generale, 
della sustainable corporate governance delle imprese azionarie. 

In ogni caso, le componenti disarmoniche della regolazione che, in Europa, 
promuove o prescrive la sustainable corporate governance delle imprese 
azionarie, in funzione della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, 
sono diverse da uno Stato membro all’altro e sono numerose. 
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Non stupisce quindi che, in atto, le nozioni di sostenibilità, di “fattori ESG” 
dell’impresa, della governance societaria sostenibile e dell’investimento so-
stenibile, o i riferimenti all’orizzonte di lungo termine o di breve termine pos-
sano essere invocati, nelle diverse giurisdizioni e nei diversi contesti, a soste-
gno delle più differenti mozioni. Con possibili esiti ricostruttivi diversi, che 
alimentano incertezza sul terreno delle regole dell’iniziativa economica e delle 
condizioni di concorrenza fra imprese europee, e suscitano comprensibile dif-
fidenza 46. 

Tuttavia, tali criticità sono in buona parte inevitabili tenuto conto dell’ar-
chitettura istituzionale dell’Unione europea e del fatto che la regolazione di 
livello UE in materia di sviluppo, finanza e corporate governance sostenibili, 
e di transizione ecologica, interviene sulle e verosimilmente sposta le frontiere 
del diritto del governo societario. 

2.2. Il metodo e i principi della materia. 

La materia, e la stessa regolazione della sustainable corporate governance 
rapportata alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile, è, dunque, an-
che a voler considerare solo il panorama UE, estesa e per diversi aspetti caoti-
ca. Si tratta peraltro, per ciò che riguarda la regolazione dell’iniziativa econo-
mica, di un mosaico nel quale sono presenti solo alcune tessere. Altre sono so-
lo annunciate. Di un mosaico multilivello con componenti di armonizzazione 
combinate a soluzioni differenziate da Stato a Stato, e con assetti finali co-
munque influenzati anche dall’autodisciplina e dall’autonomia statutaria. 

Da questo punto di vista, il Piano UE per la transizione ecologica del con-
tinente affronta e attesta la ricchezza e la fragilità dell’Europa quale coalizione 
sui generis di (molti e diversi) Stati sovrani. Non di meno, l’interprete deve 
sin d’ora confrontarsi con sviluppi evolutivi che si profilano cruciali per 
l’economia del XXI secolo. Occorre quindi considerare la regolazione della 
transizione ecologica e della sustainable corporate governance per quello che, 
in questo stadio, essa è: canone emergente di un approccio di regolazione eco-
nomica in cui, cause ed effetti, diritto pubblico e privato, fattori esogeni ed 
endogeni, diritto armonizzato e diritti nazionali si intrecciano 47. Canone, pe-
 
 

46 Cfr. M. STELLA RICHTER, Long-Termism, in Riv. soc., 2021, 16 ss., e in Studi di diritto 
commerciale per Vincenzo di Cataldo, Torino, Giappichelli, vol. II, t. II, 2021, 901 ss. 

47 Cfr., nella prospettiva del diritto commerciale, R. ROLLI, L’impatto dei fattori ESG sul-
l’impresa. Modelli di governance e nuove responsabilità, Bologna, Il Mulino, 2020, passim e 
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raltro, che pone l’impresa al centro di una scena sociale e di un modello di svi-
luppo ancora globale, multipolare e di mercato. Modello che, in qualche mo-
do, in ambito giuridico, replica il simbolismo policentrico e policromatico del-
la stessa Agenda ONU per il 2030 48. 

L’interpretazione, in ogni caso, può fronteggiare l’entropia prodotta dall’e-
mersione di un nuovo paradigma valorizzando la complessità giuridica 49. Ri-
costruendo il sistema e attingendo ai principi e alle clausole generali dell’or-
dinamento per colmare le lacune e per superare le contraddizioni. Privilegian-
do, ove possibile, esiti ricostruttivi funzionali e coerenti con le finalità politi-
che di cui la regolazione è espressione. 

2.3. Il ruolo delle imprese e quello degli Stati. 

Sono perciò possibilista sul quesito che pone il Convegno. Le imprese sa-
ranno parte della soluzione ai problemi ambientali e sociali dello sviluppo 
economico. Il diritto dello sviluppo sostenibile, come diritto al servizio della 
transizione ecologica (verso l’impatto ambientale “zero”), infatti, rivaluta gli 
strumenti di mercato e d’impresa, superando le precedenti e diverse imposta-
zioni incentrate esclusivamente sul diritto pubblico 50. Del resto, senza il con-
tributo delle imprese, a cominciare da quelle più grandi e strutturate, e senza 
ingenti investimenti, anche privati, non sarà possibile dare corso ad alcuno 
 
 

M.V. ZAMMITTI, La responsabilità della capogruppo per la condotta socialmente irresponsa-
bile delle società subordinate, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 50 ss.; e, nella prospet-
tiva del diritto dell’ambiente, B. POZZO, La tutela dell’ambiente tra strumenti di diritto privato 
e strumenti di diritto pubblico: le Grandi Epoche del diritto dell’ambiente, in Il declino della 
distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, a cura di G.A. BENACCHIO, M. GRAZIADEI, At-
ti del IV Congresso nazionale SIRD, Trento, 24-26 settembre 2015, Quaderni della Facoltà di 
Giurisprudenza, Uni Trento, 4/2016. Più in generale, con riferimento alla visione di sistema del 
diritto privato, cfr. A. ZOPPINI, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna, 2020, passim. Sul 
superamento della dicotomia diritto pubblico e privato, nel diritto societario della sostenibilità, 
cfr. U. TOMBARI, (nt. 41), 3 ss. 

48 Sui rapporti fra le costruzioni giuridiche e l’iconografia che le rappresenta, cfr. A.M. CAM-
PANALE, Nomos e eikon: immagini dell’esperienza giuridica, Torino, Giappichelli, 2016, 85 ss. 

49 Cfr. A. FALZEA, Complessità giuridica, in Enc. dir., Annali I, Milano, Giuffrè, 2007, 203 ss. 
50 Cfr. A. BUONFRATE, (nt. 15), 29. Sugli istituti del “contratto”, dell’“impresa” e delle “so-

cietà” come strumenti di mercato a cui attinge il diritto dello sviluppo sostenibile della “quarta 
epoca”, si veda in particolare, ivi, 70 ss. Critico, però, B. TONOLETTI, I cambiamenti climatici 
come problema di diritto pubblico universale, in Riv. giur. amb., 2021, 37 ss., secondo cui 
questa impostazione pecca di eccessiva e mal riposta fiducia nel ruolo delle imprese e del mer-
cato per fronteggiare le cause antropiche del cambiamento climatico. 
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sviluppo e neppure alla transizione ecologica dei sistemi produttivi 51. 
Occorre intendersi piuttosto sul ruolo che devono giocare, in questa partita, 

gli Stati e la cooperazione internazionale. Gli Stati infatti restano fondamenta-
li. Sia per la tutela politica e amministrativa degli interessi generali e dei beni 
pubblici loro affidati, come l’ambiente 52; sia per promuovere l’equità e l’ef-
ficienza nella trasformazione necessaria per la transizione ecologica del siste-
ma produttivo 53; sia, a mio parere, per consentire alle istituzioni del capitali-
smo economico di operare in sinergia con quelle della democrazia 54. 

Da tale punto di vista, è evidente che, rispetto alla affermazione di uno o di 
un altro modello di sviluppo, la finanza e la gestione sostenibile dell’impresa 
azionaria possono svolgere un ruolo solo se incrociano una strategia coerente 
più ampia, determinata dalle politiche pubbliche rilevanti (energetiche, am-
bientali e anche fiscali e industriali) 55. Questo significa che la responsabilità 
 
 

51 La cornice riferita alle risorse finanziarie coerente con il conseguimento degli SDGs è 
stata delineata con il Piano d’azione di Addis Abeba. Tale Piano è stato sottoscritto nel luglio 
2015 dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel corso della Terza Conferenza Internaziona-
le per il finanziamento allo sviluppo tenutasi nella capitale etiope. Il Piano individua oltre cen-
to misure concrete per fare fronte alle sfide economiche, sociali ed ambientali che il mondo 
deve affrontare. Fra l’altro, i Paesi vengono invitati a predisporre misure idonee a migliorare 
l’imposizione fiscale e a contrastare sia l’evasione, sia i flussi finanziari illeciti. L’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite ha adottato il Piano di Addis Abeba il 27 luglio 2015, con 
la risoluzione 69/313, come parte integrante dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. 

52 Cfr. M. LIBERTINI, Un commento al manifesto sulla responsabilità sociale d’impresa del-
la Business Roundtable, in questa Rivista, 2019, 627 ss., spec. 636. 

53 Le politiche che, a livello locale, gli Stati possono praticare per fronteggiare alcuni effetti 
critici della “quarta rivoluzione industriale”, rendendola più equa, secondo la ricostruzione di 
N. COSTANTINO, La quarta rivoluzione industriale è sostenibile?, in AA.VV., L’impresa soste-
nibile, (nt. 3), 21-22, sono di due tipi: puntare ad attrarre le attività a maggior valore aggiunto 
nella propria giurisdizione (a discapito delle altre giurisdizioni e aree del globo) o rallentare il 
processo, con ammortizzatori economici vari che redistribuiscono gli effetti dell’innovazione. 
Rispetto a tale alternativa, M. CLARICH, Il nuovo ruolo dello Stato nell’economia di guerra e di 
pace, in MF, 18 marzo 2022, con riferimento alle politiche UE che, in funzione della resilienza 
dei sistemi, hanno ridato legittimazione politica e giuridica all’intervento dello Stato in econo-
mia, ribadisce i criteri guida pro-competitivi che dovrebbero orientare l’intervento. 

54 Cfr. P. COLLIER, Il futuro del capitalismo, Bari-Roma, Laterza, 2020, passim, Edizione 
originale The Future of Capitalism. Facing the New Anxieties, UK, 2018. Sui limiti dell’ideo-
logia liberista e della filosofia della globalizzazione che affida lo sviluppo globale alla sola li-
bera competizione fra imprese cfr. M. LIBERTINI, Relazione generale. Concorrenza tra imprese 
e concorrenza tra Stati, in Unione Europea, in Concorrenza tra imprese e concorrenza tra Sta-
ti, a cura di P. MONTALENTI, Milano, Giuffrè, 2016, 1 ss. 

55 A livello UE si veda l’ampiezza di prospettiva della COMMISSIONE EUROPEA, 19 gennaio 
2021, COM (2021), 32 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
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di fronteggiare i rischi ambientali è prima di tutto degli Stati; e che le class ac-
tion in materia di “giustizia climatica” potranno essere promosse, in primo 
luogo, nei confronti dei governi 56. 

Ciò posto, in questa sede sarà oggetto di indagine il contenuto e il rilievo 
sistematico delle norme statuali che, nell’assetto dato, si coordinano con il re-
golamento Tassonomia e definiscono i rapporti fra l’iniziativa economica e la 
transizione ecologica nell’ambito della gestione delle imprese azionarie. 

2.4. La sostenibilità dell’iniziativa economica e il diritto dell’impresa. Una 
classificazione della legislazione sulla sostenibilità dell’iniziativa eco-
nomica. 

La legislazione recente in materia di sostenibilità e di transizione ecologica 
presenta vari aspetti di interesse gius-privatistico 57 e gius-commercialistico 58. 
 
 

Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e socia-
le europeo e al Comitato delle regioni. Comunicazione della Commissione europea sul sistema 
economico e finanziario europeo: promuover apertura, forza, resilienza, riferita alle molteplici 
azioni funzionali all’obiettivo di rendere i mercati finanziari europei un hub globale della fi-
nanza verde. Nella dimensione domestica, la coerenza ed efficacia complessiva delle azioni 
andrebbe valutata in rapporto alla effettiva implementazione – legislativa e amministrativa – di 
programmi come la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (pubblicata in Italia nel-
l’ottobre del 2017 a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del Mare), il 
Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima (pubblicato il 21 gennaio 2020, e curato in-
sieme da Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Ter-
ritorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), o come il Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza riferito a obiettivi e a investimenti che l’Italia intende realizzare 
con i cospicui fondi europei stanziati dopo la pandemia (Piano Next Generation EU).  

56 Sul contenzioso riferito alla giustizia climatica cfr. R. ROLLI, (nt. 47), 155 ss. 
57 Cfr. supra, nt. 7. 
58 Cfr. U. TOMBARI, «Potere» e «interessi» nella grande impresa azionaria, Milano, Giuf-

frè, Francis Lefebvre, 2019, passim, e ID., (nt. 47), passim.; F. DENOZZA, Lo scopo della socie-
tà: dall’organizzazione al mercato, in questa Rivista, 2019, 615 ss.; M. LIBERTINI, (nt. 52), 627 
ss.; M. MAUGERI, “Pluralismo” e “monismo” nello scopo della s.p.a. (glosse a margine del 
dialogo a più voci sullo Statement della Business Roundtable), ivi, 637 ss.; P. MONTALENTI, La 
società per azioni: dallo shareholder value al successo sostenibile. Appunti, in Studi di diritto 
commerciale per Vincenzo Di Cataldo, (nt. 46), 671 ss.; P.G. MARCHETTI, Dalla Business 
Roundtable ai lavori della British Academy, in Riv. soc., 2019, 1303 ss.; C. ANGELICI, Divaga-
zioni sulla «responsabilità sociale» d’impresa, in Riv. soc. 2018, 3 ss.; ID., «Potere» e «inte-
ressi» nella grande impresa azionaria: a proposito di un recente libro di Umberto Tombari, in 
Riv. soc., 2020, 10 ss.; P.M. SANFILIPPO, Tutela dell’ambiente e “assetti adeguati” dell’im-
presa. Compliance, autonomia ed enforcement, in corso di pubblicazione in Studi in onore di 
Sabino Fortunato. 
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Quella rilevante come regolazione di sostenibilità dell’iniziativa economica, 
che può impattare sul diritto della gestione dell’impresa azionaria, è anche es-
sa varia e può essere distinta in uno schema tripartito. 

a) Legislazione in materia di iniziative economiche solidali che spiegano 
(solo o anche) un impatto ambientale e/o sociale positivo e che occupano nic-
chie di mercato: come la disciplina sulla società benefit 59 che affianca quella 
sull’impresa sociale e a partecipazione pubblica 60. 

b) Legislazione riferita alle iniziative economiche più rilevanti per l’evolu-
zione del mercato e della concorrenza: come la disciplina che presidia i pro-
cessi decisionali dell’impresa azionaria che si finanzia sul mercato dei capitali 
e che mette in correlazione la remunerazione dell’investimento con 
l’internalizzazione degli impatti ESG dell’attività e la prudente gestione degli 
interessi di alcuni stakeholders e dei rischi ESG dell’attività. 

c) Legislazione riferita ai principi in materia di libertà di iniziativa econo-
mica: come quella in grado di accrescere la considerazione per l’impatto ESG 
o per taluni rischi ambientali o sociali originati dall’iniziativa economica. 
Principi rilevanti laddove la disciplina o la definizione di un contenzioso im-
pongano (al legislatore o al giudice o all’interprete) di scegliere fra contrastan-
ti istanze di tutela dell’iniziativa economica e del profitto oppure, ad esempio, 
di tutela dell’integrità dell’ambiente a cui si riferisce ora l’art. 9 Cost. 

Per le finalità del presente contributo, mette conto considerare essenzial-
mente le discipline di cui alle lett. b) e c). Nel novero di cui alla lett. b) sono 
incluse varie disposizioni. Le previsioni introdotte nel t.u.f., nel 2021, in sede 
di recepimento della direttiva Shareholder II del 2017; e le disposizioni sul bi-
lancio di sostenibilità (“Dichiarazione non Finanziaria” degli EIPR) recate dal 
d.lgs. n. 254/2016 che ha recepito la direttiva in materia del 2014. Il perimetro 
soggettivo di applicazione di tali disposizioni peraltro non è coincidente. Le 
prime si applicano solo alle società azionarie quotate, indipendentemente dalle 
dimensioni dell’attività. Le seconde si applicano solo a determinate società 
azionarie (quelle quotate oppure operanti in ambito bancario e assicurativo), e 
solo al ricorrere di determinati presupposti dimensionali. Altre previsioni so-
cietarie suscettibili di essere incluse in questo gruppo di norme si riferiscono 
 
 

59 Cfr. la Legge di stabilità 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208, commi 376-384). 
60 Cfr., ex multis, G. MARASÀ, I modelli organizzativi e Corporate Social Responsability: 

enti del “Terzo settore” e società benefit, in AA.VV., L’impresa sostenibile, (nt. 3), 43 ss.; re-
lativamente ai doveri di sostenibilità degli amministratori di società pubbliche (non quotate), 
cfr. A. SERRA, Note in tema di responsabilità sociale d’impresa e società a partecipazione 
pubblica, in Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, (nt. 46), 865 ss. 
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alla considerazione in cui gli amministratori sono obbligati a tenere gli inte-
ressi di determinati stakeholders (creditori e lavoratori), e alle responsabilità 
di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 61. Si possono includere sub b) anche le disci-
pline che, in contesti competitivi, a parità di altre condizioni, per esempio 
premiano le imprese che hanno un impatto sociale e ambientale positivo. Op-
pure che, per l’esercizio di attività che sono pericolose per l’ambiente, richie-
dono che la società si doti di presidi organizzativi aggiuntivi. 

A livello di principi e di discipline incluse sub c), invece, rileva in primo 
luogo la recentissima riformulazione dell’art. 41 Cost. (legge costituzionale 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022). Il nuovo secondo 
comma dell’art. 41 Cost., che già poneva all’iniziativa economica il limite 
dell’utilità sociale, nella recente riformulazione, non consente che essa si 
svolga in modo da recare “danno all’ambiente” (“ambiente” che trova detta-
gliata tutela anche nella prima parte della Carta, al nuovo art. 9 Cost.). Assu-
mono rilevanza anche alcuni passaggi dello Statuto delle imprese (l. 11 no-
vembre 2011, n. 180). Questa legge sancisce, tra le finalità (art. 1, quinto 
comma), quella di «promuovere l’inclusione delle problematiche sociali e del-
le tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei lo-
ro rapporti con le parti sociali». Rilevano altresì gli artt. 3-ter e 3-quater codi-
ce dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Nella prospettiva della funzio-
nalizzazione dell’attività d’impresa privata allo sviluppo sostenibile ed alla tu-
tela dell’ambiente, vanno menzionati qui i principi generali, dettati nel codice 
dell’ambiente, secondo cui «ogni attività umana giuridicamente rilevante ai 
sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sosteni-
bile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni 
attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle ge-
nerazioni future» (art. 3-quater, primo comma) e a mente del quale «la tutela 
dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve esse-
re garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridi-
che pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata a 
principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via 
prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi 
inquina paga” (…)» (art. 3-ter). 

Ritengo tale sistema di disposizioni unitario, sebbene articolato. L’uni-
tarietà consente di cogliere le diverse declinazioni dell’impresa sostenibile 
come fenomeno economico che si presta ad essere variamente attuato. Con-
sente di apprezzare varie attività (for profit e no profit) che, producendo beni o 
 
 

61 Cfr. la ricognizione di ASSONIME, (nt. 41), 10 ss. 
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servizi con un criterio di economicità, conseguono diversi risultati, tutti so-
cialmente utili: in termini di crescita o di ridistribuzione della ricchezza, o an-
che di cura e promozione di beni comuni in chiave solidale e attuativa dell’art. 
2 Cost. Ritengo inoltre che tutta la regolazione richiamata sia parte di una ar-
chitettura giuridica più vasta divenuta, in questo stadio dello sviluppo econo-
mico e sociale, necessaria. 

Impregiudicata una diversa questione che si pone de iure condendo: se tali 
interventi legislativi e tali nuovi principi esauriscano quanto serve in Italia per 
adattare il diritto societario delle imprese azionarie alle necessità dello svilup-
po sostenibile e del tempo presente. O per preparare al meglio le imprese ita-
liane alle sollecitazioni che vengono dal diritto dell’UE e dal Mercato unico 
per la transizione ecologica; e, se la proposta di direttiva pubblicata il 23 feb-
braio 2022 sarà approvata, per preparare il terreno all’introduzione di una spe-
cifica regolazione della responsabilità dell’impresa azionaria riferita alla so-
stenibilità ambientale e sociale della catena del valore 62. 

L’articolazione, per altro verso, consente di cogliere le specificità delle 
istanze e delle soluzioni che sono riferite alla sostenibilità dell’impresa aziona-
ria tradizionale e votata al profitto, rispetto a quelle riferite a iniziative eco-
nomiche che si sottopongono, per scelta, a una regolamentazione in tutto o in 
parte diversa. 

Avuto riguardo per tale sistema, intendo di seguito considerare alcune im-
plicazioni di una delle discipline ricomprese sub b), quella in materia di “Di-
chiarazione non finanziaria” (di seguito: DNF); e di alcuni principi ricompresi 
 
 

62 Con riferimento allo scopo di lucro di cui all’art. 2247 c.c., cfr. la proposta emendativa di 
U. TOMBARI, (nt. 58), 98, e ID., (nt. 41), passim. Con riferimento ai meccanismi di empower-
ment degli stakeholders nell’organizzazione societaria cfr. le proposte di F. DENOZZA, Lo sco-
po della società tra short-termism e stakeholder empowerment, in Studi di diritto commerciale 
per Vincenzo Di Cataldo, Torino, Giappichelli, vol. II, t. I, 2021, 281 ss., e ID., Rendere lo svi-
luppo sostenibile e democratico, in AA.VV., L’impresa sostenibile, (nt. 3), 27 ss. Si vedano 
anche le proposte di J. COUTINHO DE ABREU, Responsabilità sociale e crescita sostenibile: tra 
dovere etico-morale e dovere giuridico senza responsabilità (!?), ivi, 321 ss., per una più strin-
gente responsabilità sociale delle imprese. Anche le analisi commissionate dal Parlamento Eu-
ropeo e dalla Commissione Europea ritengono necessarie riforme legislative in materia di ge-
stione dell’impresa azionaria, armonizzate su scala europea: cfr. rispettivamente K. NOTI, F.M. 
MUCCIARELLI, C. ANGELICI, V. DALLA POZZA, M. PILLININI, Corporate social responsibility 
(CSR) and its implementation into EU Company Law, Studio commissionato dal Parlamento 
UE, Brussels, 2020; e lo Studio di E&Y Study on directors’ duties and sustainable corporate 
governance, che la Commissione Europea pone alla base della consultazione “Inception Im-
pact Assesment della Commissione sulla Sustainable Corporate Governance”. Lo Studio E&Y 
è stato peraltro criticato sia dall’E.C.L.E. (documento pubblicato il 14 ottobre 2020), sia da 
ASSONIME, (nt. 41), 7 ss., testo e note. 
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sub c), in base al nuovo art. 41 Cost. Segnatamente se e quali implicazioni essi 
hanno per la gestione delle imprese azionare votate al profitto, relativamente 
ai poteri e ai doveri degli amministratori. Tenuto conto, altresì, dei principi e 
delle previsioni UE rilevanti ratione materiae. 

2.5. L’interpretazione del nuovo art. 41 Cost. 

Nell’ambito della legislazione sulla sostenibilità dell’iniziativa economica, 
la recente modifica dell’art. 41 Cost. occupa una posizione di centrale rilievo. 

Il testo dell’art. 41 Cost. è oggi (in corsivo le modifiche) il seguente: “L’i-
niziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’uti-
lità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, 
alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indiriz-
zata e coordinata a fini sociali e ambientali.”. 

L’inserimento di questa previsione nel sistema riferito alla ecosostenibilità 
dell’iniziativa economica si basa, come è evidente, sulla lettera e sulla ratio 
della previsione. Vi è peraltro da stabilire il significato di ambiente come bene 
giuridico protetto nei confronti della libertà di iniziativa economica. E di fini 
ambientali come obiettivi per i quali la legge può determinare i programmi e i 
controlli opportuni 63. 

Si tratta di questioni di ampia portata che qui saranno affrontate solo inci-
dentalmente e per quel che è rilevante nell’ambito della verifica sulle implica-
zioni del d.lgs. n. 254/2016 per la gestione delle imprese azionarie. 

In generale, credo si possa ritenere che, rispetto alla tutela dell’ambiente – 
già prima presente in Costituzione 64, e in sede di riforma oggetto di compiuta 
 
 

63 Secondo G. BEVIVINO, La responsabilità sociale delle imprese fra autonomia privata, 
nuovi obblighi di legge e prospettiva rimediale, in An. giur. econ., 2018, 99 s., l’art. 41 Cost. 
sarebbe incapace di chiarire il carattere e il contenuto dei comportamenti socialmente re-
sponsabili e di selezionare le forme di tutela nei confronti dei contegni socialmente irrespon-
sabili. 

64 Sul contenuto e la esclusiva competenza dello Stato (non delle Regioni) in materia di tu-
tela dell’ambiente cfr. Corte Cost. nn. 367 e 368 del 2007; Corte Cost. n. 380/2007 e Corte 
Cost. n. 223 del 2009. Nel codice dell’ambiente (d.lgs. n. 4 del 2008) lo sviluppo sostenibile è 
introdotto come uno dei principi generali in tema dell’ambiente in attuazione anche dell’art. 41 
Cost., e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario. Il tutto in un quadro 
di diritto UE che, sin dai trattati degli anni ’90, promuove l’efficienza e la solidarietà, e il ri-
spetto dell’ambiente in un contesto di intense relazioni economiche e scambi (cfr. l’art. 11 
T.F.U.E.; l’art. 3, par. 3, T.U.E.; e l’art. 3, par. 2, del Trattato di Lisbona). 



530 Orizzonti del Diritto Commerciale
Fascicolo 2|2022

articolazione nel nuovo art. 9 Cost. – la riformulazione dell’art. 41 Cost. raf-
forzi la tutela dell’ambiente nei confronti della libertà di iniziativa economica 
e delle conseguenze che essa può avere. 

Le implicazioni di tale rafforzata tutela però sono tutte da definire. Anche 
perché era e continua a doversi risolvere in via interpretativa la questione della 
portata della riserva di legge in relazione a tutte le materie ricomprese nel se-
condo comma dell’art. 41 Cost. 65, incluso ora anche l’ambiente (oltre che la 
salute). 

Ecco, su questo, a me pare che la previsione non possa essere letta nel sen-
so di consentire leggi che limitano la libertà di iniziativa economica per tutela-
re l’ambiente e gli altri beni e interessi pubblici elencati. Questo sarebbe trop-
po poco e non giustificherebbe neppure la modifica con esplicita menzione 
dell’ambiente (oltre che della salute). Sono piuttosto dell’avviso che il secon-
do comma dell’art. 41 Cost. abbia margini di diretta applicazione (Drittwir-
kung) laddove sia possibile ricostruire in base alle leggi il significato della tu-
tela dell’ambiente (o della salute) in rapporto alla libertà di esercizio dell’i-
niziativa economica. Reputo in questo senso che l’art. 41 Cost. contempli, 
malgrado quanto affermato dall’art. 9 in termini di diretta tutela costituzione 
dell’ambiente, una riserva di legge, tuttavia debole e a maglie larghe. Con 
margini di diretta applicazione della previsione costituzionale, e di diretta tute-
la dell’ambiente nei confronti di manifestazioni non regolate dell’iniziativa 
economica, laddove vi sia una base normativa per il bilanciamento fra ecoso-
stenibilità e libertà di iniziativa economica 66. Da questo punto di vista, a me 
pare che il d.lgs. n. 254/2016 e il regolamento Tassonomia (ma su questo tor-
nerò più avanti) forniscano questi parametri, per lo meno per l’iniziativa eco-
nomica esercitata da imprese che ricadono nel perimetro di applicazione del 
decreto citato. 

Il d.lgs. n. 254/2016 infatti precisa che negli ambiti di gestione per il quali 
vige l’obbligo di rendicontazione di carattere non finanziario essa contenga 

 
 

65 Cfr., in tema, la ricostruzione di M. LIBERTINI, Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla 
teoria della responsabilità sociale dell’impresa, in Riv. soc., 2009, 27 s., cui adde la posizione 
di C. CAMARDI, Brevi riflessioni sull’argomentazione per principi nel diritto privato, in Riv. 
dir. civ., 2017, 1130 ss., sulla portata stringente della riserva di legge. 

66 Ma, per diretto riferimento all’art. 41 Cost., si veda, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sent. 
7 gennaio 2021, n. 172, in Quaderni amministrativi, 2021, 56-71, con nota di D. MINELLI, 
Danno ambientale e obblighi di bonifica: la responsabilità della società incorporata, e in Riv. 
giur. eur., 2020, 53-66, con nota di M. PEDERSOLI, La responsabilità ambientale della società 
incorporante incolpevole tra applicazione del principio del “chi inquina paga” e tendenze 
verso forme di responsabilità oggettiva. 
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almeno informazioni riguardanti le scelte che si riferiscono: a) all’utilizzo di 
risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non 
rinnovabili, e all’impiego di risorse idriche; b) alle emissioni di gas ad effetto 
serra e alle emissioni inquinanti in atmosfera. Mentre il regolamento Tasso-
nomia riferisce la sostenibilità dell’investimento al suo impiego in attività reali 
che migliorano l’impatto climatico dell’attività. Esso inoltre regola, all’art. 8 e 
con un regolamento delegato (il regolamento UE 2021/2178 della Commis-
sione del 6 luglio 2021, pubblicato in GUUE il 10 dicembre 2021, che integra 
il regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, preci-
sando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese sog-
gette all’art. 19-bis o all’art. 29-bis della Direttiva UE 2013/34 devono comu-
nicare in merito alle proprie attività economiche ecosostenibili) la rilevanza di 
determinati obiettivi ambientali nei report di gestione sostenibile delle grandi 
imprese azionarie. 

Valorizzando questi riferimenti, si può argomentare (come più avanti sarà 
argomentato) che l’iniziativa economica la quale – in presenza di margini 
economici e di obbligo di monitoraggio dei consumi energetici e delle emis-
sioni per il rendiconto al mercato ex d.lgs. n. 254/2016 – non persegue in ter-
mini congrui gli obiettivi di sostenibilità del regolamento Tassonomia sta, in 
concreto, recando danno all’ambiente (ossia sta impattando negativamente 
sull’ambiente) e violando l’art. 41 Cost. Per questo chi la gestisce rischia di 
andare incontro a responsabilità (vedi infra). 

Possono peraltro rinvenirsi, sia nel regolamento Tassonomia sia nella di-
sciplina citata, anche alcuni parametri legali di “soglia di sostenibilità sociale” 
dell’attività (vedi infra). Ove occorra, anche questi potrebbero servire, nelle 
more dell’adozione di misure europee o nazionali più specifiche, per concre-
tizzare la portata extraterritoriale dei riferimenti che, nell’art. 41 Cost., vengo-
no fatti alla “salute”, “libertà” e “dignità umana” 67. 

Ciò vorrebbe dire che, tenuto conto del regolamento Tassonomia, l’inizia-
tiva economica che si svolge senza bilanciare la sostenibilità economica e i pa-
rametri di sostenibilità individuati dall’art. 3 del d.lgs. n. 254/2016 come am-
biti di rendicontazione di mercato obbligatoria, può in concreto porsi in con-
trasto con l’art. 41 Cost. E che, da questo punto di vista, la materia della CSR, 
 
 

67 Il secondo comma dell’art. 3 d.lgs. citato prescrive che la DNF dia informazioni almeno 
sulle azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le con-
venzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è 
realizzato il dialogo con le parti sociali; il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per pre-
venirne le violazioni, le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque 
discriminatorie. 
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per le grandi imprese azionarie, è già stata (in qualche misura) innovata 68. Na-
turalmente gli sviluppi di questo approccio potrebbero essere ben altri a segui-
to dell’approvazione della proposta di direttiva che la Commissione ha pubbli-
cato il 23 febbraio 2022 (vedi supra). Si tratterebbe comunque di sviluppi che 
vanno nella medesima direzione, sia pur con diversa intensità. 

La conclusione così prospettata presuppone però alcune verifiche e alcune 
prese di posizione sul contenuto e sulla portata precettiva del d.lgs. n. 
254/2016. 

3. Contenuto e rilevanza sistematica del d.lgs. n. 254/2016. 

In una prospettiva de iure condito, il confronto sulla regolazione di soste-
nibilità dell’iniziativa economica che investe le imprese azionarie attive sul 
mercato dei capitali (gli emittenti) riguarda essenzialmente la disciplina con-
tenuta nel d.lgs. n. 254/2016 69. 

Per l’analisi di questa disciplina, è utile partire dalla direttiva europea di ri-
ferimento (di seguito anche Non Financial Regulation Directive o NFRD). 

La NFRD è la direttiva 2014/95 che ha emendato la direttiva Accounting 
(2013/34/CE) con l’introduzione di una disciplina armonizzata in materia di 
 
 

68 In tale prospettiva, C.F. GIAMPAOLINO, La tutela ambientale in Costituzione alleata con i 
principi Esg, in Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2022, osserva che i nuovi art. 9 e 41 della Carta costi-
tuzionale pongono un limite all’attività imprenditoriale che è in linea con la responsabilità eco-
logica e sociale delle imprese azionarie. L’A. nota, tuttavia, che la pregnanza dello scopo di 
lucro nella ricostruzione dell’interesse sociale non solo “consente” quanto “obbliga” gli ammi-
nistratori a scegliere la soluzione più redditizia per la società (al netto della compliance). An-
che quando ciò arrechi all’ambiente un danno sproporzionato e non necessario. A meno che le 
regole di gestione e le politiche di responsabilità che è obbligatorio dichiarare non si interpreti-
no come idonee a introdurre vincoli gestione. In tal caso, la CSR potrebbe restringere la BJR di 
chi, per obbligo o per scelta, la dichiara nella DNF. 

69 Sul d.lgs. n. 254/2016 si vedano: M. MAUGERI, Informazione non finanziaria e interesse 
sociale, in Riv. soc., 2019, 1022 ss.; S. BRUNO, Dichiarazione “non finanziaria” e obblighi 
degli amministratori, ivi, 2018, 974 ss.; P. SFAMEMI, Disciplina dell’informazione a carattere 
non finanziario e mercati regolamentati. Problemi e prospettive, in AA.VV., L’impresa soste-
nibile, (nt. 3), 197; E. BELLISARIO, Rischi di sostenibilità e obblighi di disclosure: il d.lgs., n. 
254/2016 di attuazione della Dir., 2014/95/UE, in Nuove leggi civ. comm., 2017, 1 ss.; E. RI-
MINI, I valori della solidarietà sociale nelle dichiarazioni non finanziarie, in AGE, 2018, 187 
ss.; A. GENOVESE, I bilanci di sostenibilità dopo la Non Financial Reporting Directive: rile-
vanza e prospettive, in Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, (nt. 62), 375 ss.; 
e D. LENZI, Sostenibilità delle imprese e dichiarazioni non finanziarie, in Rivista di Corporate 
Governance, 2022, 159 ss. 
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informazioni non finanziarie obbligatorie per gli EIPR (enti di interesse pub-
blico rilevanti, ossia società per azioni emittenti valori mobiliari quotati nei 
mercati UE, oltre a banche e assicurazioni) di maggiori dimensioni. Fra le so-
glie dimensionali più selettive, c’è quella del numero dei dipendenti superiore 
a 500 70. Fra i contenuti più rilevanti, c’è l’ampia discrezionalità lasciata alle 
imprese nella scelta degli standard di rendicontazione. 

Peraltro, dopo la NFRD, nel 2018, viene pubblicato il Piano d’azione della 
Commissione europea sulla finanza sostenibile e sono assunte diverse iniziati-
ve in materia. L’impatto della NFRD risulta così potenziato da ulteriore legi-
slazione puntellata da espliciti riferimenti alla NFRD 71. Questi sviluppi indu-
 
 

70 Tale parametro si discosta da quello generale previsto nella stessa citata direttiva accoun-
ting, secondo cui sono “grandi imprese” quelle che, alla data di chiusura del bilancio, tra gli 
altri requisiti, abbiano avuto un numero medio di dipendenti occupati superiore a 250. In sede 
di recepimento della NFRD, peraltro, alcuni Stati membri hanno ampliato l’ambito di applica-
zione degli obblighi previsti dalla NFRD. Per esempio, in Francia, l’art. R. 225-104 del codice 
di commercio fissa le seguenti soglie per le società francesi: (i) per le società con titoli quotati 
in mercati regolamentati: 20 milioni di totale dell’attivo, 40 milioni di fatturato totale e 500 
dipendenti in media nell’esercizio; (ii) per le società non quotate: 100 milioni per totale 
dell’attivo e fatturato totale e 500 dipendenti in media nell’esercizio. Spagna e Svezia, invece, 
hanno abbassato la soglia dimensionale, prevedendo la DNF obbligatoria anche per gli EIP con 
numero di dipendenti pari/superiore a 250 (fermi gli altri requisiti dimensionali previsti dalla 
Direttiva). Danimarca e Grecia, invece, pur mantenendo la soglia dei 500 dipendenti nel defini-
re gli EIP obbligati, hanno esteso l’obbligo di DNF ad imprese (non EIP) con un numero di 
dipendenti inferiore alle 500 unità, e con altre caratteristiche. Danimarca e Grecia hanno previ-
sto altresì che “altre imprese obbligate” siano tenute a una DNF semplificata, che riferisca li-
mitatamente ad alcune tematiche (ambiente e rispetto dei diritti umani). La Germania, invece, 
pur se allineata a tutte le soglie dimensionali della Direttiva per il perimetro della DNF obbli-
gatoria, ha previsto – come l’Italia – la possibilità che imprese non obbligate redigano una 
DNF volontaria, assoggettandosi alla disciplina: cfr. A comprehensive overview of how Mem-
ber States are implementing the EU Directive on Nonfinancial and Diversity Information, re-
peribile all’indirizzo https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/NFRPublication-
3-May-revision.pdf; e Spain update (May 2019), reperibile su https://www.accountancyeurope 
.eu/wp-content/uploads/NFRDimplementation-_Spain-update-May-19.pdf. 

71 Il regolamento (UE) n. 2019/2088 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli 
investimenti sostenibili (c.d. regolamento Disclosure) richiama nel proprio ambito di applica-
zione le imprese che devono pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario, impo-
nendo determinati obblighi di trasparenza in capo ai partecipanti al mercato finanziario e ai 
consulenti finanziari (cfr. il Considerando n. 25, e l’art. 11). Anche il regolamento Tassonomia 
(UE) 2020/862 relativo alla classificazione delle attività economiche in base al grado di ecoso-
stenibilità specifica i contenuti delle informazioni non finanziarie rese ai sensi della NFRD e 
stabilisce che esse rechino anche talune informazioni su come e in che misura le attività di im-
presa siano classificate ecosostenibili dal regolamento medesimo (cfr. l’art. 8 del regolamento 
citato). 
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cono la Commissione europea a riconsiderare le originarie opzioni normative 
della NFRD. Il 20 febbraio 2020 la Commissione europea ha quindi lanciato 
una consultazione pubblica e, a valle di questa, il 21 aprile 2021 ha presentato 
una proposta di modifica denominata «Direttiva relativa alla pubblicazione 
delle informazioni sulla sostenibilità delle imprese (CSRD)» che modifica la 
direttiva 2013/34 UE, la direttiva (UE) 2004/109, la direttiva (UE) 2006/43 e 
il regolamento (UE) n. 537/2014. 

La nuova proposta estende notevolmente il campo di applicazione della di-
rettiva originaria, abbassando i criteri dimensionali per coprire tutte le «gran-
di» società 72 e tutte le società quotate sui mercati regolamentati, incluse le 
PMI, ad esclusione delle sole micro-entità 73. La proposta prevede, inoltre, che 
la direttiva si applichi anche alle società non UE che abbiano azioni quotate 
sui mercati regolamentati europei. Introduce, fra l’altro, vincoli in materia di 
standard di rendicontazione eliminando ogni margine di flessibilità al riguar-
do. Il 22 dicembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione europea il parere favorevole del CESA (parere del 22 settembre 2021) 
sulla proposta. Si può ipotizzare che nel corso del 2022 la proposta di Diretti-
va sarà approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo. 

Venendo al d.lgs. n. 254/2016 di recepimento della NFRD, vanno sottoli-
neate alcune scelte nazionali (diverse da quelle praticate in altri paesi): soglia 
di obbligatorietà ai livelli dimensionali elevati richiesti dalla direttiva e non 
inferiori (cfr. l’art. 1, del d.lgs. citato); presidi di attendibilità della dichiara-
zione (controlli interni, assurance, controllo e sanzioni Consob: cfr. l’art. 3, 
settimo e decimo comma, e l’art. 8 del d.lgs. citato); e previsione di una DNF 
volontaria conforme vigilata al pari di quelle obbligatorie (cfr. l’art. 7 del 
d.lgs. citato). Gli altri contenuti del decreto sono allineati a quelli della NFRD. 
Fra questi contenuti, per le finalità del presente contributo, mette conto ri-
chiamare le previsioni in materia di oggetto della DNF. 

L’art. 3 d.lgs. n. 254/2016 stabilisce che la dichiarazione individuale di ca-

 
 

72 Società che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due 
dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle 
vendite e prestazioni: 40.000.000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante 
l’esercizio 250. 

73 Società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno 
due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR; ricavi netti delle 
vendite e prestazioni: 700.000 EUR; numero medio dei dipendenti occupati durante l’eser-
cizio:10. Per alleggerire l’onere amministrativo delle PMI quotate sui mercati regolamentati, si 
prevede che queste imprese debbano cominciare a pubblicare le informazioni sulla sostenibilità 
tre anni dopo la data di implementazione della direttiva proposta. 
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rattere non finanziario copre «in modo continuativo e periodico» i temi am-
bientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta 
contro la corruzione attiva e passiva, «che sono rilevanti» tenuto conto delle 
attività e delle caratteristiche dell’impresa, «nella misura necessaria» ad assi-
curare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi 
risultati e dell’impatto dalla stessa prodotto. La previsione stabilisce altresì 
che la DNF descrive almeno: 

a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività del-
l’impresa; 

b) le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i 
risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di pre-
stazione di carattere non finanziario; 

c) i principali rischi (ivi incluse le modalità di gestione degli stessi 74) gene-
rati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività del-
l’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rile-
vanti, le catene di fornitura e subappalto. 

Con riferimento ai sopradetti ambiti, la dichiarazione di carattere non fi-
nanziario contiene le informazioni indicate dal decreto in modo specifico 75. 
Spiccano, fra quelle richieste, le informazioni inerenti le risorse energetiche, le 
emissioni di CO2 e i rischi ambientali e climatici. 

La previsione conclude stabilendo che gli enti obbligati che «non praticano 
politiche» in relazione a uno o più degli ambiti ambientali e sociali enunciati 
dalla norma, devono fornire «all’interno della dichiarazione», per ciascuno di 
tali ambiti, le «motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera 
chiara e articolata». 
 
 

74 L’inciso riferito alla “gestione dei rischi” è stato inserito nel d.lgs. n. 254/216 dalla l. 30 
dicembre 2018, n. 145. 

75 La disciplina si riferisce a: a) l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle 
prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche; b) le emissioni di 
gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; c) l’impatto, ove possibile sulla base 
di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull’ambiente nonché sulla salute e la si-
curezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lett. c), o ad altri rilevanti fattori di 
rischio ambientale e sanitario; d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le 
azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni 
di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il 
dialogo con le parti sociali; e) il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le 
violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque 
discriminatorie; f) la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli 
strumenti a tal fine adottati. 
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3.1. Sui profili generali della disciplina. 

I profili di interesse della disciplina sulle DNF e delle prassi che le imprese 
italiane stanno seguendo nella predisposizione delle DNF sono molteplici 76. In 
ambito gius-commercialistico la disciplina ha indotto prese di posizione riferite 
alla possibile riconfigurazione dei doveri degli amministratori e dell’interesse 
sociale e al ruolo della DNF nella sustainable corporate governance 77; sono 
oggetto di attenzione anche le responsabilità che la società assume per le in-
formazioni contenute nella DNF 78. 

Avuto presente il dibattito complessivo, saranno di seguito considerati solo 
i profili di disciplina e di dottrina che possono rilevare per la gestione sosteni-
bile della società. Ossia per la ricostruzione dei doveri «a contenuto specifi-
co» 79 e delle clausole generali riferite agli altri doveri gestori degli ammini-
stratori inerenti la sostenibilità dell’attività della società. 

Il d.lgs. n. 254/2016, in effetti, di per sé non obbliga né autorizza gli ammini-
stratori delle società per azioni da esso incise a perseguire politiche che mitighi-
no i rischi ESG a cui l’impresa è genericamente esposta o che migliorino le per-
formance non finanziarie della società. Introduce solo un dovere di trasparenza 
di mercato che afferisce a tali materie 80. Tale dovere però, a mio parere, anche 
alla luce delle previsioni del regolamento Tassonomia, modifica il quadro com-
plessivo delle condotte dovute e consentite. Senza preclusioni basate sull’am-
bito (trasparenza armonizzata) di diretto riferimento della NFRD 81. Per quanto 
riguarda il contenuto dei doveri, le modifiche investono piani che vanno di-
stintamente considerati. 

 
 

76 Per la disamina critica di queste prassi si rinvia ad ASSONIME, (nt. 41), passim. 
77 Cfr. M. MAUGERI, (nt. 69), 1004 ss. 
78 Cfr. R. ROLLI, (nt. 47), 167; S. FORTUNATO, L’informazione non finanziaria nell’impresa 

socialmente responsabile, in Giur. comm., 2019, I, 415, ss., e P. MONTALENTI, (nt. 58), 678. 
79 La terminologia è di G. MERUZZI, L’informativa endo-societaria nelle società per azioni, 

in Contr. impr., 2010, 768 ss., nell’ambito di una indagine riferita alla correttezza di cui all’art. 
2497 c.c., distinta dalla correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. 

80 Cfr. S. BRUNO, (nt. 69) 974; e conf. M. MAUGERI, (nt. 69), 1003. 
81 Secondo M. MAUGERI, (nt. 69), 1003: «appare difficile far discendere da una direttiva in 

tema di bilancio l’esito di una surrettizia armonizzazione dei doveri di comportamento imposti 
all’organo amministrativo dal diritto azionario materiale». 
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3.2. DNF e doveri degli amministratori. I doveri riferiti alla trasparenza. 

Fra i doveri degli amministratori, vanno prima di tutto considerati i doveri 
di trasparenza – doveri a contenuto specifico – che la disciplina in esame in-
troduce. Tenuto conto del modello comply or explain che la caratterizza. 

La disciplina tratta partitamente, ma con uniforme regime, di “modello 
aziendale”, “politiche ESG” e controlli e gestione dei “rischi ESG” a cui l’im-
presa è esposta e che l’impresa alimenta. Tuttavia, mentre per quanto riguarda 
il modello aziendale e le politiche ESG la discrezionalità imprenditoriale a 
monte, in linea di principio, è piena (BJR, fatta salva la correttezza societa-
ria) 82, per ciò che attiene ai rischi ESG, e in particolare ai rischi ESG che 
l’impresa alimenta o a cui è esposta, la discrezionalità gestoria è alquanto vin-
colata. Per i rischi alimentati sono necessari assetti organizzativi adeguati a 
mettere la società al riparo dalle possibili responsabilità civili, amministrative 
e penali 83. E, per i rischi ESG finanziari di matrice ambientale e climatica ai 
quali la società è esposta, la trasparenza contabile è, di suo, doverosa 84. Le 
possibili implicazioni del decreto legislativo DNF sui doveri di trasparenza 
che incombono sugli amministratori vanno dunque, a mio parere, partitamente 
definite in relazione ai diversi ambiti: rischi ESG e politiche ESG. 

In particolare, ritengo che in relazione ai rischi che l’impresa alimenta o a 
cui è esposta, la trasparenza della DNF debba essere piena e puntuale necessa-
riamente. Per quanto concerne il controllo e la gestione dei rischi ESG 
dell’impresa, la componente di regolazione soft della DNF (meccanismo com-
ply or explain) in sostanza viene meno. Parimenti essa viene meno laddove, a 
monte, l’informazione finanziaria resa dalla società nella sua veste di emitten-
 
 

82 Peraltro, le scelte manageriali riferite al modello aziendale sono quelle che possono so-
stenere e incrociare, nel mercato finale, la domanda di beni e servizi ecosostenibili, e possono 
integrare la sostenibilità nei processi di creazione di valore dell’impresa e coinvolgere le im-
prese nelle dinamiche che determinano la transizione ecologica del sistema produttivo: cfr. E. 
BECCALLI, La responsabilità sociale della finanza, in Il Sole 24 Ore, 5 gennaio 2021, eviden-
zia i processi che portano, nelle attività bancaria e finanziarie, a conseguire risultati di esercizio 
dalla pratica della responsabilità sociale verso il territorio. 

83 Cfr. P.M. SANFILIPPO, (nt. 58). 
84 Sui criteri contabili di questa rilevazione cfr. A. LIONZO, Rischio climatico e bilancio di 

esercizio, Relazione presentata nel webinar di presentazione e discussione dello Studio 
O.I.B.R. Rischio climatico, finanziamento d’impresa e coperture assicurative. Contesto di rife-
rimento e ruolo dell’informativa non finanziaria, del 21 settembre 2020. Sulle implicazioni 
della regolazione di transizione ecologica per le valutazioni di bilancio cfr. anche C. LUISON, P. 
FAIOLA, Climate – related Financial disclousure: l’evoluzione necessaria, in Amministrazione 
& Finanza, 2020, 7 ss. 
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te abbia portato al tracciamento e alla emersione di rischi finanziari – fisici e 
di transizione – a cui l’impresa è esposta a causa del climate change e della 
regolazione pubblica (apprestata o in via di definizione) per farvi fronte. Tali 
rischi finanziari di matrice ambientale e climatica, peraltro, sono oggetto di 
crescente attenzione nell’ambito della vigilanza finanziaria e prudenziale sulle 
imprese azionarie 85. Tali rischi, quindi una volta tracciati come informazioni 
finanziarie o contabili, non possono, in base alla lettera e in base alla ratio del-
le discipline rilevanti, non comparire anche nella DNF 86. 

Sulla scorta di altre osservazioni, e anche tenuto conto del dato letterale, 
invece, a me pare si debba convenire che la disciplina, come è del tutto logico, 
non impone di dare informazioni sulle politiche di sostenibilità non praticate o 
non significative. L’explain al riguardo – in ogni caso – richiede (a pena di il-
legittimità della DNF) motivazioni chiare e analitiche per ciascuno dei profili 
ESG a cui la legislazione fa esplicito riferimento. Va perciò considerato che 
l’explain può essere per la società molto rischioso sul piano reputazionale e 
dei rapporti con gli investitori istituzionali e il mercato finanziario. Quindi può 
essere una opzione non percorribile dagli amministratori in quanto, in concre-
to, è societariamente scorretta la scelta fatta a monte. Per altro verso, a me pa-
re che la disciplina imponga di fare trasparenza sulle scelte gestorie operate al 
riguardo, inclusa le scelte di eventuale Corporate Social Responsibility (di se-
guito: CSR), di cui si dovranno periodicamente rendicontare i risultati 87. 
 
 

85 Dopo gli Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario 
(Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario), (2017/C 
215/01) del 5 luglio 2017, la Commissione europea è intervenuta con una nuova comunicazio-
ne specificamente riferita alle informazioni non finanziarie relative al fattore clima: Orienta-
menti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concer-
nente la comunicazione di informazioni relative al clima (2019/C 209/01) del 20 giugno 2019. 
Le European Common Enforcement Priorities (E.C.E.P.) ESMA per la vigilanza delle NCA 
sui report finanziari e non finanziari del 2021 e gli stress programmati dalla BCE (cfr. il comu-
nicato stampa BCE del 27 gennaio 2022) sulle banche vigilate, per il 2022, sono riferiti al ri-
schio climatico, fisico e di transizione. Una specifica considerazione riceve il “rischio climati-
co” anche nel rapporto ESMA Trends, Risk e Vulnerabilities, pubblicato il 15 febbraio 2022 e 
in cui ESMA annuncia anche l’elaborazione di indicatori dedicati a tracciare questo rischio. 

86 Cfr. le raccomandazioni metodologiche della Commissione europea in Orientamenti sul-
la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunica-
zione di informazioni di carattere non finanziario), (nt. 85). Sui delicati temi societari riferiti al 
coordinamento fra informazione non finanziaria e finanziaria, e al diverso titolo di coinvolgi-
mento dell’assemblea nella formazione dell’una e dell’altra, cfr. P. SFAMEMI, (nt. 69), 214 ss. 

87 Pur con varie declinazioni, la CSR è essenzialmente autoregolazione che impegna (come 
misura di soft law) le imprese multinazionali che la praticano a non adottare, nelle giurisdizioni 
dove una prescrizione imperativa manca o è troppo lasca, standard ambientali e sociali di pro-
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La disciplina, però, mentre può all’occorrenza consentire di non rendicon-
tare modelli aziendali e politiche commerciali prive di volontario e generico 
orientamento ESG, non può consentire il mero explain sui profili di ecososte-
nibilità dell’attività considerati dal regolamento Tassonomia: cfr. a questo ri-
guardo quanto previsto dall’art. 8 del regolamento Tassonomia e dal regola-
mento delegato (UE) 2021/2178, in vigore dal 1° gennaio 2022. 

La disciplina non consente neppure, a mio parere, di non rappresentare 
(con il mero explain delle ragioni) il sistema di controllo e gestione dei rischi 
ESG alimentati dalla società e di quelli a cui la società è esposta. La materiali-
tà finanziaria degli uni e degli altri rischi, infatti, è in re ipsa sia per gli EIPR 
emittenti titoli quotati, sia per gli EIPR soggetti a vigilanza prudenziale, alme-
no negli ambiti definiti dal regolamento Tassonomia e dalla regolazione dele-
gata 88. In sostanza, la trasparenza sulle scelte manageriali di sostenibilità che 
ricadono in ambiti normati dalla tassonomia europea sarà dunque sempre do-
vuta, quand’anche nei termini che si attagliano all’impresa e nella misura ne-
cessaria ad «assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo anda-
mento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta» (art. 3 d.lgs. cit.). 

3.3. Prime conclusioni. 

Ritengo conclusivamente che il decreto sopra citato sia misura di soft law 
con riferimento a determinati contenuti opzionali della rendicontazione (inclu-
se le metriche di rilevazione della materialità, le c.d. “doppia analisi di mate-
rialità” 89) e alla selezione e comparabilità delle informazioni ESG che la so-
cietà deve produrre in ciascun ambito soggettivamente significativo (lett. a), b) 
e c) dell’art. 3 del decreto) 90; ma sia misura di diritto imperativo (con imposi-
 
 

duzione più bassi della soglia raccomandata dalle fonti internazionali di riferimento: cfr. M. 
LIBERTINI, Economia sociale di mercato e responsabilità sociale d’impresa, in AA.VV., La 
responsabilità sociale dell’impresa, a cura di V. DI CATALDO, P.M. SANFILIPPO, Torino, Giap-
pichelli, 2013, 9 ss. 

88 Sul “principio della materialità” riferito ai report della NFRD e del d.lgs. n. 254/2016, 
come “materialità finanziaria” a cui si può associare la “materialità non finanziaria” (“doppia 
materialità” delle informazioni); sui criteri di rilevazione della materialità dei diversi standard 
di rendicontazione non finanziaria, e sulle prospettive di riforma della NFRD che toccano an-
che questo aspetto della regolazione, sia consentito il rinvio a A. GENOVESE, (nt. 69), 387 ss. 

89 Conf. le conclusioni dello Studio commissionato dal Parlamento europeo K. NOTI, F.M. 
MUCCIARELLI, C. ANGELICI, V. DALLA POZZA, M. PILLININI, (nt. 62), 24 ss. 

90 Si tratta peraltro di componenti di flessibilità che vengono meno nel progetto di direttiva 
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zione di doveri a contenuto specifico) in relazione alla trasparenza delle scelte 
praticate in ambiti come quello della gestione dei rischi ESG e della ecososte-
nibilità normata dal regolamento Tassonomia e richiamata, per quanto concer-
ne le DNF, dall’art. 8 del regolamento Tassonomia e dal regolamento delegato 
(UE) 2021/2178. 

Sicché, per le società che vi sono soggette, l’obbligo di DNF ha, a mio pa-
rere, ricadute anche sui criteri di corretto esercizio (clausola generale) dei do-
veri (aspecifici), a monte, riferiti alle scelte di amministrazione che riguardano 
questi ambiti 91. La disciplina sulle DNF ha, in tal senso, una portata da riferire 
anche alle clausole generali sui doveri degli amministratori, in determinati 
ambiti della gestione, come specificato più avanti (vedi infra). E le ricadute 
sono di notevole portata. Infatti, sebbene siano poche le imprese azionarie 
coinvolte in questo adempimento, esse sono le più importanti per fatturato e 
per capitalizzazione. Senza considerare che la disciplina, in base alle prospet-
tive di modifica delineate dalla Commissione europea nel 2021, è in grado di 
coinvolgere, in un futuro prossimo, la maggior parte delle imprese azionarie 
(cfr. supra). In Italia, se la proposta di modifica pubblicata dalla Commissione 
nel 2021 sarà approvata, si passerà da circa 200 a circa 4000 società azionarie 
che producono bilanci di sostenibilità 92. 

Infine, è importante considerare che per le imprese azionarie che pure si 
collocano fuori dall’ambito di rilevanza della DNF obbligatoria, la considera-
zione dei rischi ESG è cambiata perché sono cambiati, come meglio dirò a se-
guire, sia i principi giuridici di riferimento, sia il contesto operativo. Sicché, 
aumentano i fattori che possono portare a ritenere che, in concreto, sia dovere 
degli amministratori, in quanto interesse della società, la predisposizione di 
 
 

pubblicato dalla Commissione (vedi supra) e di aspetti cruciali sui quali è in corso un acceso 
confronto. Sul dibattito globale riferito agli standard e alle metriche dei bilanci di sostenibilità 
dell’attività di una impresa azionaria è in corso un acceso confronto anche fra le due sponde 
dell’Atlantico: cfr. A. GENOVESE, (nt. 69), 387 ss. 

91 Conf. R. ROLLI, (nt. 47), 131: «La trasparenza, finalizzata ai rischi, pertanto, produce 
conseguenze sulla gestione». 

92 Stime tratte dal sito web ASSONIME che si basa su dati Istat del 2018. Come riferisce AS-
SONIME, la Commissione europea che presenta la proposta stima che il numero delle imprese 
soggette ai nuovi obblighi salirà dagli attuali 11.600 (di cui circa 2.000 rientravano nei criteri 
minimi fissati dalla direttiva, mentre le altre erano state sottoposte agli obblighi dalle misure di 
recepimento nazionale) a 49.000. La proposta è peraltro molto contrastata. Il 18 marzo 2022, la 
stampa (S. VALENTE, U.E.: le PMI non più obbligate a fare report in ottica ESG, in MF, 18 
marzo 2022) ha dato notizia della decisione della Commissione Affari legali del Parlamento 
che avrebbe approvato alcuni emendamenti che depotenziano l’ampliamento di perimetro ap-
plicativo delineato dalla proposta di direttiva. 
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una DNF volontaria conforme. Con tutto ciò che ne consegue in termini di do-
veri di trasparenza (a contenuto specifico) che si assumono (vedi supra) e di 
doveri di gestione (a contenuto aspecifico) a monte (vedi infra). Del resto, mi 
pare innegabile che una effettiva trasparenza, asseverata da revisori e presidia-
ta anche da sanzioni amministrative, a più forte ragione se praticata volonta-
riamente, sia idonea a innescare nel tempo verifiche e cambiamenti profondi 
nell’attività economica che vi è sottoposta. Inoltre, va notato che, in tali casi, 
la disciplina a cui la società si sottopone non è un tassello isolato ma un ingra-
naggio di un sistema normativo più esteso e sempre più rilevante per la ge-
stione delle imprese azionarie quotate e attive sul mercato dei capitali o nel 
settore finanziario (banche, assicurazioni ed emittenti) 93. 

4. Il governo sostenibile delle imprese azionarie obbligate alla DNF, 
fra regole e contesto. 

Lo scenario che l’interpretazione del decreto citato delinea è quello di una 
governance delle grandi imprese azionarie che evolve verso l’internaliz-
zazione di determinati rischi e opportunità ESG degli investimenti, in base alle 
regole e al contesto. Gli input in tal senso mi paiono chiari e riferiti essenzial-
mente al trattamento degli investimenti in iniziative di mitigazione e adatta-
mento al climate change e di riduzione delle emissioni di CO2 e dei rifiuti. Più 
in generale, appaiono rilevanti gli obiettivi ambientali (sei in tutto) puntual-
mente indicati all’art. 9 del regolamento Tassonomia (UE) 2020/852 per iden-
tificare gli investimenti ecosostenibili. 

Gli indici valorizzati in tale prospettiva sono sia normativi sia di mercato. 
Con riguardo alle regole, sono input in tale direzione le indicazioni del rego-
lamento Tassonomia, che è l’architrave della regolazione europea in materia 
di rischi e opportunità ESG degli investimenti e dei servizi finanziari. E che, 
come evidenziato, assume specifico rilievo anche per le DNF delle società, a 
norma dell’art. 8 del regolamento Tassonomia e del regolamento delegato 
(UE) 2021/2178. 

Sul piano operativo e di mercato, invece, sono input in tal senso l’Agenda 
UE in materia, anche in relazione al regime degli incentivi di Next Generation 
UE e al complesso delle iniziative UE che si riferiscono all’investimento e al 
finanziamento delle imprese intersecando materie ambientali. L’approccio UE 
per la transizione ecologica va, in questo senso, considerato come fattore eso-
 
 

93 Cfr. A. GENOVESE, (nt. 69), 393 ss. per i puntuali riferimenti. 
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geno che si somma a un trend di mercato che registra l’interesse degli investi-
tori per impieghi riferiti ad attività di mitigazione degli effetti del climate 
change, con strategie di investimento e di portafoglio mirate. 

Un insieme di fattori, quindi, contribuisce a porre le imprese azionarie attive 
sul mercato dei capitali davanti a nuovi rischi, sfide e opportunità di mercato e 
finanziarie. Regolazione e contesto richiedono a moltissime, se non a tutte (le), 
imprese azionarie di spiegare l’iniziativa economica, quando è di lungo respiro, 
tenendo il passo del processo di transizione ecologica definito dall’Agenda UE e 
da quelle nazionali rilevanti 94. Per gli amministratori di imprese azionarie, 
quindi, la doverosità di elaborare una strategia di gestione di determinati rischi e 
opportunità ESG è conseguenza del dovere di istituire assetti amministrativi e 
contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa (art. 2086 c.c.), 
«anche» (e quindi non solo) in funzione della rilevazione tempestiva della crisi 
e della perdita della continuità aziendale 95. Mi riferisco ai rischi e alle opportu-
nità ESG correlate al climate change e alla transizione ecologica, intesa come 
fattore esogeno, ovvero contesto in cui l’iniziativa economica è dispiegata. 
Quindi tale doverosità sarà massima e dettagliata quando l’impresa è di dimen-
sioni medie o grandi e, indipendentemente dall’oggetto, si finanzia sul mercato 
dei capitali e tendenzialmente offre ai soci l’opportunità di monetizzare l’in-
vestimento in un orizzonte di tempo lungo. 

Sicché, in ragione del contesto, è la stessa legislazione societaria che impo-
ne agli amministratori di occuparsi – in modo manageriale – di determinati 
profili di sostenibilità ambientale dell’attività. Che richiede di pianificare una 
gestione riferita anche all’orizzonte temporale della transizione ecologica, del-
la regolazione ad essa riferita e del climate change, come componente del ri-
schio d’impresa e come opportunità di crescita 96. Ciò proprio nell’interesse 
della società (riferito ai soci). 
 
 

94 Tutte le imprese (cfr. l’ampia base di popolazione di imprese coinvolte nella indagine con-
dotta dall’Istat, Sostenibilità nelle imprese: aspetti ambientali e sociali, pubblicata il 12 giugno 
2020) dovrebbero, in ragione dell’oggetto e del modello di business, prendere in considerazione i 
risvolti economici di questa prospettiva. Dovrebbero considerare i rischi reputazionali ed econo-
mici di modelli di business spregiudicati sul piano ambientale o sociale; i rischi fisici e regola-
mentari connessi alle politiche pubbliche via via adottate per la transizione ecologica della produ-
zione; il contrasto e l’adattamento al climate change; le opportunità di investire nella transizione 
ecologica: cfr. S. BRUNO, Cambiamento climatico e organizzazione delle società di capitali a se-
guito del nuovo testo dell’art. 2086 c.c., in Banca impr. soc., 2020, 47 ss. 

95 Cfr. V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull’art. 
2381, commi terzo e quinto, del codice civile, in Giur. comm., 2006, I, 11 ss.; e S. BRUNO, (nt. 
94), passim. 

96 Cfr. P. SFAMEMI, (nt. 69), 220, si riferisce a «l’allungamento dell’orizzonte temporale 
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La legge azionaria (codice civile e t.u.f.), infatti, riserva la gestione 
dell’impresa agli amministratori (art. 2380-bis c.c.) le cui scelte sono sindaca-
bili in termini di correttezza societaria e con il criterio della BJR riferibile an-
che al modo in cui viene tenuta in considerazione la prospettiva della transi-
zione ecologica. La BJR sarà articolata tuttavia diversamente, a me pare, se-
condo che la società sia, o meno, soggetta all’obbligo di DNF. Posto che, in 
base all’art. 8 del Regolamento Tassonomia, in presenza di tale obbligo, le 
implicazioni delle scelte fatte a monte riferite alla transizione ecologica (fatto-
re esogeno della strategia gestoria) sono soggette a un tracciamento obbligato-
rio, specifico, stringente e carico di risonanze di mercato 97. 

4.1. DNF e interesse sociale. 

In tale prospettiva, si può affermare che l’eventuale obbligo di DNF non al-
tera la finalità ma il procedimento dell’agire funzionale degli amministratori 
della società 98. Dal punto di vista interno, l’agire degli amministratori resta 
finalizzato (salvo una diversa opzione statutaria) alla massimizzazione del va-
lore economico delle azioni. Cambia, però, l’iter che porta gli amministratori 
delle società che hanno l’obbligo della DNF a qualificare una determinata 
scelta di sintesi fra sostenibilità economica e sostenibilità ambientale come 
(correttamente) fatta nell’interesse sociale 99. E il cambiamento è importante 
posto che proprio gli interessi patrimoniali degli azionisti potrebbero essere 
diversi, in capo a singoli o a categorie di soci (investitori istituzionali in pri-
mis), in relazione ai rischi finanziari e commerciali e alle opportunità finanzia-
rie e commerciali che la transizione ecologica (da riferire agli obiettivi deli-
neati dall’art. 9 del regolamento Tassonomia) pone alla società 100. 
 
 

quale imperativo gestorio» che non muta l’assetto degli obblighi degli amministratori verso la 
società. In prospettiva che supera i confini delle società soggette all’obbligo di DNF cfr. M. DE 
MARI, L’impresa sostenibile (non benefit), saggio in corso di pubblicazione in Studi in onore di 
Sabino Fortunato. 

97 Cfr. P. MONTALENTI, (nt. 58), 686, ritiene che la ricerca di un punto di equilibrio fra pro-
fitto e sostenibilità nelle società quotate e investite dalla regolazione di sostenibilità sia affidata 
«non alla business judgement rule, ma in ogni caso a un criterio elastico, modulare, insuscetti-
bile di schemi rigidi, retto dal principio di proporzionalità, valutabile in termine di ragionevo-
lezza economica, adeguatezza istruttoria e trasparenza informativa». 

98 Sulla ricostruzione procedimentale dell’interesse sociale cfr. C. ANGELICI, Interesse so-
ciale e Business Judgement Rule, in Riv. dir. comm., 2012, I, 573 ss., 580. 

99 Conf. ASSONIME, (nt. 41), passim. 
100 Le linee guida per l’elaborazione di questi piani sono date dal Codice di corporate go-
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Da questo punto di vista, il d.lgs. n. 254/2016 è ininfluente ai fini della rico-
struzione contrattualistica dell’interesse sociale che gli amministratori hanno il 
dovere di perseguire 101. Come pure ai fini di una ipotetica messa in discussione 
della centralità dell’impresa azionaria (votata al profitto) come istituzione cardi-
ne del capitalismo moderno. Questa centralità rimane ben salda. Ugualmente, 
tuttavia, grazie a questa disciplina possono migliorare alcuni risultati non finan-
ziari (che possono essere letti anche come impatti ambientali e sociali positivi) 
dell’attività delle imprese coinvolte. Se per tali si intendono i risultati di parteci-
pazione e contributo al processo di transizione ecologica promosso dall’UE e 
incentrato sul conseguimento di determinati obiettivi ambientali (quelli dell’art. 
9 del regolamento Tassonomia). E se nella ricostruzione viene valorizzata la 
correttezza imprenditoriale dovuta, come specificato a seguire, dalla società – e 
quindi dagli amministratori – verso i terzi in generale. 

5. Sulla correttezza imprenditoriale delle imprese azionarie obbligate 
alla DNF. Doveri degli amministratori a contenuto aspecifico.  

Il sistema di clausole generali relative ai doveri degli amministratori non è 
dato solo dalla correttezza societaria dovuta nei confronti della società, dei so-
ci e dei suoi creditori. Il sistema include anche la correttezza imprenditoriale 
dovuta dalla società (ossia da chi la gestisce) verso le controparti e nei “con-
tatti sociali”. In relazione al contenuto di questa correttezza, il d.lgs. citato, a 
mio parere, può assumere un ulteriore, specifico rilievo. 
 
 

vernance che si richiama alla nozione di successo sostenibile e apre al dialogo “privilegiato” 
degli amministratori con azionisti e stakeholder rilevanti. Nel Codice di Corporate Governan-
ce la definizione di “successo sostenibile” è la seguente: «creazione di valore nel lungo termine 
a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la 
società». Il successo sostenibile è l’obiettivo di gestione dell’organo di amministrazione (cfr. 
art. 1, principio I, del Codice), cui concorre il controllo di gestione (cfr. art. 6, principio XVIII 
del Codice). Linee guida di gestione potrebbero anche essere ricostruite, per il perimetro delle 
società di capitali tutte, e in relazione ai temi del climate change, a partire dall’art. 2086 c.c., e 
tenuto conto dei principi a tal fine elaborati dal World Economic Forum nel 2019: cfr. S. BRU-
NO, (nt. 94), 61 ss. 

101 Conf. G.B. PORTALE, Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo, 
in Banca borsa tit. cred., 2018, 597 ss.; anche M. MAUGERI, (nt. 69), 1029, seppure in una con-
figurazione che legge l’interesse sociale come l’interesse di un “ideale” investitore istituziona-
le. Invece, secondo P. MONTALENTI, (nt. 58), 673 ss., questa disciplina contribuisce alla evolu-
zione del modo di concepire l’interesse sociale in chiave di neo-istituzionalismo o di istituzio-
nalismo debole. 
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Entrano in gioco qui le ulteriori questioni che a livello di diritto UE sono 
tracciate in chiave di sustainable corporate governance dell’impresa aziona-
ria. In materia, in effetti, alcune iniziative regolatorie riferite alla responsabili-
tà esterna delle imprese azionarie per la loro sostenibilità ESG stanno pren-
dendo forma. Esse interessano ambiti diversi anche se contigui a quelli trac-
ciati dal regolamento Tassonomia. Si potrebbe dire che il Regolamento si oc-
cupa e definisce un canone di classificazione degli attributi di sostenibilità 
dell’oggetto sociale. Invece, queste proposte si occupano di classificare gli at-
tributi di sostenibilità dello scopo o del modello aziendale di queste imprese e 
fondare responsabilità. 

Queste iniziative sono al momento progetti. Tuttavia, rispondono a misure 
contemplate dal Piano d’azione della Commissione europea del 2018 e stanno 
gradualmente prendendo forma. Nel 2020 si è conclusa la prima consultazione 
indetta dalla Commissione europea su possibili interventi di armonizzazione 
in materia di corporate governance degli emittenti, per favorire la considera-
zione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei piani strategici e gestionali del-
le società europee, contrastando lo “short termismo” 102. A valle di ciò, come 
già ricordato, il 23 febbraio 2022 è stata pubblicata la proposta della Commis-
sione che dà seguito alla Comunicazione con cui il Parlamento UE invitava la 
Commissione UE ad assumere iniziative per disciplinare in modo armonizzato 
la diligenza gestoria e la responsabilità dell’impresa per i danni ambientali e 
umanitari della catena globale dei fornitori 103. 

La proposta di direttiva richiamata definisce anche obblighi e responsabili-
tà di gestione sostenibile dei gruppi di società e dei gruppi sovranazionali. In 
particolare, la proposta di direttiva prevede l’obbligo per le imprese di indivi-
duare e, se necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle 
loro attività sui diritti umani, come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei la-
voratori, e sull’ambiente, ad esempio l’inquinamento e la perdita di biodiversi-
tà, a pena di responsabilità. Secondo la Commissione proponente, e il Parla-
mento che ha sollecitato l’iniziativa, queste nuove norme offriranno alle im-
prese certezza giuridica e parità di condizioni e garantiranno maggiore traspa-
renza a consumatori e investitori. 
 
 

102 Il documento di consultazione della Commissione “Inception Impact Assesment della 
Commissione sulla Sustainable Corporate Governance” è reperibile al seguente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/12548-Sustainablecor 
porate-governance/public51288/21consultation. Fra i commenti si vedano: S. ROSSI, Il diritto 
della corporate social responsibility, in Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, 
(nt. 46), 767 ss. e 785 ss.; e lo Studio ASSONIME, (nt. 41), loc. cit. 

103 Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 su Corporate due dili-
gence and corporate accountability, e su di essa S. ROSSI, (nt. 102), 787 ss. 
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Non è improbabile che queste iniziative legislative della Commissione va-
dano in porto. Sebbene la crisi Ucraina scoppiata all’inizio del 2022 possa 
avere impatti oggi non prevedibili sull’Agenda UE in materia di sviluppo so-
stenibile. In ogni caso, nelle more, giova chiedersi se e come le questioni di 
rilievo esterno della sustainable corporate governance siano influenzate dalla 
disciplina sulla DNF, dal regolamento Tassonomia, dal regolamento delegato 
(UE) 2021/2178 e dal nuovo art. 41 della Costituzione. 

A mio parere, nel diritto nazionale, queste fonti concorrono a definire nuo-
ve regole di corretto esercizio della funzione amministrativa (rilevante per i 
terzi) con riferimento al modello aziendale e al sistema di controllo e gestione 
di determinati rischi ambientali. La riscrittura dell’art. 41 Cost. – unitamente 
al d.lgs. n. 254/2016, tenuto conto anche dell’art. 8 del regolamento Tassono-
mia e del corrispondente regolamento delegato – delinea per l’ordinamento 
alcuni principi in materia di sustainable corporate governance, riferiti al con-
tenimento dei rischi ambientali e alla responsabilità d’impresa per il danno 
ambientale 104. Laddove il pregiudizio ambientale dell’attività economica e la 
responsabilità della società possono essere desunte dall’ingiustificato o spro-
porzionato disallineamento dagli standard di sostenibilità ambientale dell’art. 
9 del regolamento Tassonomia. 

In questo senso ritengo che il d.lgs. n. 254/2016 contribuisca a configurare 
i principi generali dell’ordinamento in materia di rilievo esterno della sustai-
nable corporate governance delle imprese azionarie. Non tanto per la traspa-
renza regolata che introduce (per la predisposizione della DNF sono previste 
regole e sanzioni amministrative, sia per gli amministratori che la redigono, 
sia per chi assevera e controlla la conformità di questa comunicazione al mer-
cato 105). Quanto perché impone agli amministratori di rappresentare nella 
DNF il modello di gestione dei rischi ESG alimentati e le scelte operate in re-
lazione agli obiettivi di sostenibilità del regolamento Tassonomia (cfr. l’art. 8 
di tale regolamento). Ciò significa che l’obbligo di DNF è in grado di fare 
emergere nei lavori del consiglio di amministrazione delle società obbligate il 
grado, e l’eventuale deficit, di sostenibilità ambientale e sociale (in ottica eco-
 
 

104 Per una ricostruzione del contenuto del danno ambientale per il quale può sorgere una 
responsabilità in capo all’impresa, alla luce della giurisprudenza ordinaria e amministrativa in 
materia, e riferita anche all’art. 18 della l. n. 349/1986, cfr. M.V. ZAMMITTI, (nt. 47), 274 ss. 

105 Sugli standard di comportamento che gli amministratori devono osservare nella redazione 
della DNF cfr. S. BRUNO, (nt. 69), 974, P. SFAMEMI, (nt. 69), 220, e M. MAUGERI, (nt. 69), 1030 
s., in relazione al fatto che gli obblighi di trasparenza sulle politiche di sostenibilità impongono 
agli amministratori di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo al rispetto di tali politiche, 
anche in ragione delle responsabilità per DNF incompleta, inesatta o non veritiera. 
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nomica: le esternalità negative) dell’iniziativa economica dispiegata. Laddove 
il deficit è integrato da ingiustificato disallineamento dagli obiettivi di sosteni-
bilità ambientale dell’art. 9 del regolamento Tassonomia. 

Nell’elaborazione di tali principi pesa una determinata lettura della recente 
riformulazione dell’art. 41 Cost., con introduzione di esplicito divieto di ini-
ziativa economica che danneggia l’ambiente. Si assume infatti che tale divieto, 
unito alla previsione dell’art. 9 Cost. secondo cui «la Repubblica tutela 
l’ambiente», contribuisca a delineare la portata e le possibilità di diretta appli-
cazione del divieto stesso. In un sistema che – sino ad oggi – ha, in prevalen-
za, ritenuto che solo la legge potesse dare attuazione non solo al terzo comma, 
ma anche al secondo comma dell’art. 41 Cost. (riserva di legge in materia) 106, 
individuare basi normative di tutela dell’ambiente nell’esercizio dell’iniziativa 
economica assume specifica rilevanza. Porta a ritenere (nei termini precisati 
supra, par. 2.5.) che la riserva di legge che presiede alle limitazioni della liber-
tà di iniziativa economica previste dal secondo comma dell’art. 41 Cost., pos-
sa essere debole (vedi supra, par. 2.5). Ovverosia soddisfatta anche quando il 
giudice possa attingere a leggi per concretizzare discrezionalmente talune di 
queste limitazioni. E ciò è tanto più rilevante se si considera che le principali 
leggi che si prestano a questa concretizzazione sono oggi europee (come il re-
golamento Tassonomia) o di derivazione europea (come il d.lgs. n. 254/2016) 
e indicano il contrasto e l’adattamento al climate change come priorità di con-
tenimento dell’impatto ambientale dell’iniziativa economica (vedi supra). 

In tale prospettiva, la legislazione in esame non esaurisce la propria rile-
vanza nell’ambito dei rapporti di diritto societario e della trasparenza. Arriva a 
forgiare la correttezza imprenditoriale “esterna” richiesta agli amministratori 
nella gestione di determinati impatti ambientali dell’attività dell’impresa azio-
naria. Questa conclusione è altresì sorretta dai passaggi che mi appresto a 
svolgere. 

5.1. Doveri degli amministratori: correttezza societaria vs correttezza im-
prenditoriale? 

Come noto, sugli amministratori di una società azionaria incombono non 
solo i doveri (aspecifici) di correttezza societaria (interna verso i soci e verso i 
creditori sociali) ma anche i doveri (aspecifici) di correttezza imprenditoriale 
 
 

106 Ma, per diretto riferimento all’art. 41 Cost., si veda Cons. Stato, sez. IV, sent. 7 gennaio 
2021, n. 172, (nt. 66). 
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(verso gli stakeholders interni ed esterni all’impresa). Agli amministratori, 
come all’imprenditore individuale, è richiesto di gestire l’impresa ossia la so-
cietà “scontando” dal profitto la correttezza imprenditoriale (nell’interesse ge-
nerale e per non esporre la società a responsabilità civili, amministrative e pe-
nali ex d.lgs. n. 231/2001). Agli amministratori è dunque richiesto di elaborare 
una strategia che consenta all’impresa di stare sul mercato rispettando la legi-
slazione di riferimento per l’attività e, in generale, la correttezza dovuta. Tut-
tavia, per favorire le imprese azionarie ed evitare tensione fra il dovere di cor-
rettezza societaria (massimizzare lo shareholder value) e il dovere di corret-
tezza imprenditoriale (per evitare le diseconomie dello stallo, e per efficientare 
la gestione dell’impresa azionaria), l’ordinamento tende a imporre all’impren-
ditore alcuni e dettagliati limiti di legge e a conformare su di essi la correttez-
za imprenditoriale dovuta. Con un duplice risultato: definire la correttezza im-
prenditoriale nei termini che possono essere praticati, come principi di corretta 
amministrazione, anche da una organizzazione sviluppata e complessa come 
quella azionaria 107; e nei termini di cui ex ante sono calcolabili i costi e i be-
nefici, per l’impresa e per la collettività. Ciò porta a legislazioni di dettaglio 
che, per ciascun settore, stabiliscono le regole di impatto ambientale e sociale 
che l’iniziativa economica deve rispettare (a pena di responsabilità civili, am-
ministrative e penali, caso per caso, in capo all’ente e a chi lo gestisce). Que-
sto sistema di regole porta alla gestione economica dei principali rischi “da 
impresa” che l’attività ordinariamente alimenta 108. Nella sfera ambientale, si 
pensi alla valenza giuridica assunta dal principio economico “chi inquina pa-
ga” 109. Porta però anche alle strategie di delocalizzazione che sfruttano conte-
sti in cui il lavoro o l’ambiente sono poco tutelati in astratto o in concreto. 

Da tale assetto normativo conseguono, nelle imprese azionarie, diversi li-
velli di controllo e gestione dei rischi e delle esternalità negative dipendenti 
dall’attività: la compliance aziendale, focalizzata sull’osservanza delle disci-
pline di riferimento; e la gestione manageriale, focalizzata sulle opportunità di 
costo e di beneficio delle opzioni residue. Questa ultima gestione focalizzata, 
segnatamente, su scelte riferite ad ambiti non specificamente regolati o regola-
 
 

107 Cfr. la ricostruzione di A. CAPRARA, I principi di corretta amministrazione. Struttura, 
funzioni e rimedi, Torino, Giappichelli, 2021, passim. 

108 Cfr. D. LENZI, La gestione del rischio di danno ambientale per le società di capitali, in 
Impresa e rischio, Profili giuridici del risk management, a cura di S.A. CERRATO, Torino, 
Giappichelli, 2019, 233 ss., e A.M. LIPTON, Beyond internal and external: a taxonomy of me-
chanisms for regulating corporate conduct, in WLR, 2020, 657 ss. 

109 Cfr. R. ROTA, Profili di diritto comunitario dell’ambiente, in Trattato di diritto ambien-
tale, a cura di P. DELL’ANNO, E. PICOZZA, Padova, Cedam, 2012, I, 170 ss. 
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ti in modo non completo o non effettivo. In questi ambiti possono giocarsi par-
tite importanti per il posizionamento di mercato e competitivo dell’impresa e 
per la redditività dell’iniziativa economica. Sicché la correttezza societaria 
dovuta dagli amministratori verso i soci tende a comprimere o comunque ad 
assorbire la correttezza imprenditoriale (residua) da essi dovuta in generale110. 
Specie laddove l’interesse sociale affidato agli amministratori sia ricostruito in 
chiave puramente contrattualistica. Ciò emerge anche dall’art. 2497 c.c., in 
materia di direzione e coordinamento di società che si riferisce alla violazione 
dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Il pregiudizio di 
cui la società capogruppo deve rispondere, infatti, fa capo ai soci delle società 
subordinate ed è identificato in termini di minore redditività e di minore valore 
della partecipazione sociale 111. In sostanza, in un sistema che ascrive all’im-
presa azionaria come unica responsabilità quella di fare profitti rispettando le 
legge, non solo i doveri degli amministratori verso i soci, la società e i credito-
ri, sono definiti di conseguenza 112; anche, a monte, i doveri della società versi 
i terzi e le controparti tendono ad essere definiti di conseguenza 113. Appostan-
do ogni questione di “corretta gestione imprenditoriale” non presidiata con 
puntuali obblighi di legge e precise responsabilità nel campo dell’etica degli 
 
 

110 Cfr., in tale chiave, la ricostruzione dell’interesse sociale – integrato con quello del-
l’impresa e che ingloba i “limiti esterni di ordine legislativo” posti per l’attività – delineata da 
P. MONTALENTI, L’interesse sociale: una sintesi, in Riv. soc., 2018, 303 ss., e anche la dottrina 
che riporta nell’alveo correttezza societaria e della BJR le scelte circa l’adeguatezza degli as-
setti organizzativi della società: cfr. V. CALANDRA BUONAURA, L’amministrazione della socie-
tà per azioni nel sistema tradizionale, in Tratt. dir. comm. diretto da R. COSTI, Torino, Giappi-
chelli, sez. IV, t. 4.VI, 2019, 294 ss.; L. BENEDETTI, L’applicabilità della “business judgement 
rule” alle decisioni organizzative degli amministratori, in Riv. soc., 2019, 413 ss.; e M. MAU-
GERI, (nt. 69), 1030 ss. Altri Autori escludono che l’adeguatezza degli assetti organizzativi si 
possa giudicare con la BJR trattandosi di “dovere a contenuto specifico”, cfr.: C. ANGELICI, La 
società per azioni, I, Principi e problemi, in Tratt. dir. comm., già diretto da A. CICU, F. MES-
SINEO, proseguito da L. MENGONI, continuato da P. SHLESINGER, Milano, Giuffrè, 2012, 407 
ss.; G. MERUZZI, (nt. 79), 768 ss.; e S. FULCO, M. VENTORUZZO, Responsabilità civilistiche dei 
componenti degli organi di amministrazione e controllo e funzioni di “compliance”, in La 
“corporate governance”: una nuova frontiera del diritto, a cura di G. ROSSI, Milano, Giuffrè 
Francis Lefebvre, 2017, 361. 

111 Sulla ricostruzione del principio di corretta gestione imprenditoriale richiamato dall’art. 
2497 c.c. ma anche dall’art. 2403 c.c., cfr. M.V. ZAMMITTI, (nt. 47), 48 ss. 

112 Cfr., per questa impostazione, il rapporto di ASSONIME, (nt. 41), passim. 
113 Su queste determinanti della gestione societaria, e sulle ricadute di sviluppo insostenibi-

le che ne possono conseguire, cfr. l’analisi condotta da M. CIAN, (nt. 3), 60 ss., e sia consentito 
altresì richiamare A. GENOVESE, La «Sustainable Corporate Governance» delle società quota-
te. Note introduttive, in Rivista di Corporate Governance, 2022, 97 ss. 
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affari, della volontarietà dei comportamenti, della reputazione commerciale e 
della corporate social responsibility. 

Il criterio “economico” della correttezza imprenditoriale – come argine alle 
esternalità negative dell’attività e come principio di tutela dei creditori “involon-
tari” della società 114 – presenta, dal punto di vista dell’interesse generale, in-
dubbi benefici. Favorisce l’iniziativa economica collettiva creando (almeno ten-
denzialmente) un quadro di regole “certe” nel rispetto delle quali essa si può li-
beramente spiegare, con massima efficienza e produttività. Di contro, beni di 
interesse generale come l’ambiente o la salute o sicurezza tendono a ricevere, 
nell’esercizio dell’iniziativa economica, una protezione giuridica di legalità e 
non di correttezza e piena legittimità. Una protezione statica e non dinamica: la 
protezione assicurata dalla legge e dalla compliance aziendale. Il quadro descrit-
to, perciò, ha anche delle manchevolezze. Da un punto di vista giuridico, il cri-
terio economico e societario di determinazione della correttezza imprenditoriale 
dovuta, se non estromette, sicuramente ridimensiona e marginalizza l’applica-
zione all’imprenditore delle clausole generali di correttezza e buona fede. Tali 
clausole, invece, dovrebbero essere rilevanti, in linea di principio, in ogni ambi-
to contrattuale ed extracontrattuale, proprio per la migliore protezione di alcuni 
interessi (particolari o anche diffusi o collettivi) preminenti quando le situazioni 
regolate evolvono. In quanto clausole aperte, esse assicurano a determinati inte-
ressi (particolari o anche diffusi o collettivi), con la mediazione del giudice, la 
massima protezione compatibile con le circostanze e con l’evoluzione del co-
mune sentire. 

Possono tuttavia determinarsi le condizioni normative che, in relazione a 
determinati interessi, particolari o anche diffusi o collettivi, riassegnano a tali 
clausole generali compiuta pregnanza. Ed è questo il caso. 

5.2. Una ricostruzione normativa della correttezza ambientale e sociale 
dell’imprenditore. 

La regolazione sulla DNF, unitamente al regolamento Tassonomia e al 
nuovo art. 41 Cost. possono determinare una evoluzione dei contenuti aspeci-
fici della correttezza imprenditoriale dovuta dagli amministratori (nella qualità 
di gestori dell’impresa azionaria), in base agli artt. 1175 e 1375 c.c. 115. In par-
 
 

114 Cfr. M.V. ZAMMITTI, (nt. 47), 66; e D. LENZI, (nt. 108), 233 ss. 
115 Sul punto, C. ANGELICI, A proposito di shareholders, di stakeholders e di statuti, in Riv. 

dir. comm., 2021, I, 213 ss., 220, ipotizza di riferire la regolazione sulla sostenibilità alla cor-
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ticolare, per ciò che riguarda la gestione dei rischi ESG che l’attività alimenta. 
E assumendo che la portata concreta di tali clausole generali si possa ricostrui-
re in termini oggettivi o normativi 116. 

Segnatamente, ritengo che la regolazione e i principi sopra richiamati possa-
no incidere sui criteri di corretta gestione manageriale dei rischi ESG del model-
lo aziendale. L’evoluzione dell’ordinamento renderebbe, in pratica, sindacabili 
le scelte dell’impresa azionaria obbligata alla DNF quando esse, al netto della 
compliance, riguardano gli impatti ambientali o sociali del modello aziendale. 
Limitando la BJR residua dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la 
compliance dell’attività 117. E incrementando la pressione dell’ordinamento per 
la massima mitigazione di determinati impatti ESG negativi delle attività eco-
nomiche. 

Mi riferisco, per esempio, a scelte amministrative relative alla concreta 
organizzazione della funzione di compliance che presiede al controllo e alla 
gestione dei rischi (concreti presidi introdotti per rispettare le prescrizioni di 
legge rilevanti in materia di tutela ambientale, anche con riferimento alla 
specifica attività esercitata dalla società 118). Oppure a scelte amministrative 
che incidono sulla protezione degli interessi degli stakeholders che sono a 
rischio, quando essi non confliggono con quelli degli azionisti; oppure quan-
do, pur confliggendo, nelle circostanze date, dovrebbero ricevere una prote-
zione di correttezza preminente. Penso agli indirizzi di gestione che, secondo 
la scienza aziendale, tracciano le coordinate con cui, a livello di singole fun-
zioni, direttamente o indirettamente, si definiscono target di impatto ambien-
tale negativo tollerato (ferma la compliance dovuta nella giurisdizione di ri-
ferimento, che può essere diversa da quella dove le attività di impresa trova-
no sbocco) 119. 
 
 

rettezza esterna e di attingere, per la ricostruzione di questa correttezza, a elaborazioni come 
quelle che si riferiscono all’art. 2598 c.c. in materia di concorrenza sleale. Di correttezza im-
prenditoriale da intendere come “lealtà imprenditoriale” scrive anche R. COSTA, La business 
judgment rule nel diritto societario portoghese, tra “discrezionalità” degli amministratori e 
razionalità imprenditoriale, in AA.VV., L’impresa sostenibile, (nt. 3), 331 ss. e 339 ss. 

116 Cfr. M. LIBERTINI, Ancora a proposito di principi e clausole generali, a partire dal-
l’esperienza del diritto commerciale, in questa Rivista, 2018, passim. 

117 Si può qui prescindere, quindi, da una presa di posizione sulla questione molto dibattuta 
della applicabilità o meno della BJR al dovere amministrativo di monitorare l’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo delegato, nei vari ambiti: sul tema si veda supra, nt. 110. 

118 Conf. P.M. SANFILIPPO, (nt. 58), e R. ROLLI, (nt. 47), 127 ss. 
119 Cfr. R. ROLLI, (nt. 47), 139, e P. MANES, Assessing Conduct Risk: A New Challenge for 

Sustainable Corporate Governance, in E.B.L. Review, 2019, 985 ss. 
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A me pare dunque che, per quanto riguarda la sindacabilità di simili scelte 
amministrative, la legislazione che impone la DNF prenda – direttamente e in-
direttamente – una posizione. Segnatamente, che questa legislazione imponga 
agli amministratori delle società un dovere di correttezza imprenditoriale rife-
rito al contenimento dei rischi ESG del modello aziendale e anche della catena 
di approvvigionamento, tracciati dalla regolazione. 

Ciò significherebbe che l’ordinamento ha già iniziato a tutelare in modo raf-
forzato e anche extraterritoriale determinati beni collettivi (e interessi diffusi), 
come la salubrità dell’ambiente o i diritti umani, che sono estranei allo scopo del 
contratto di società (salva diversa previsione statutaria) ma che sono “impattati” 
dall’esecuzione di tale contratto. Per lo meno, quando l’impresa ha determinate 
caratteristiche di dimensione, di oggetto o di organizzazione (sulla base del pe-
rimetro soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 254/2016). E quando l’eziologia 
del danno è riferibile alla società. La tutela impone a chi gestisce tali imprese 
non solo il rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela ambientale e sociale, 
ma di promuovere, nelle scelte manageriali che residuano, i più elevati standard 
di allineamento alla tassonomia UE (via via in essere) che sono tecnicamente ed 
economicamente praticabili nelle circostanze date. 

Giungo quindi a ritenere giuridicamente sindacabili, per queste società, le 
scelte di gestione che, pur non violando alcuna legge, impattano negativamente 
sull’ambiente (che, si potrebbe dire, accettano di sacrificare “sull’altare del pro-
fitto”) in termini di disallineamento dal regolamento Tassonomia. La sindacabili-
tà può portare a riconoscere, in capo alla società e in capo agli amministratori, 
responsabilità verso i terzi laddove il nocumento sia intervenuto malgrado fosse, 
in base a un giudizio prognostico, tecnicamente ed economicamente evitabile, 
senza eccessivo sacrificio per la redditività dell’attività 120. 

Del resto, almeno con riferimento alla componente di tutela dell’ambiente, 
della sicurezza o della dignità umana, il d.lgs. n. 254/2016, unitamente al Rego-
lamento Tassonomia, può fornire una base normativa per determinare il conte-
nuto della sostenibilità esigibile dalle grandi imprese azionarie (vedi supra). 

In tale prospettiva, la legislazione richiamata trasferisce alcune questioni ri-
ferite alla sostenibilità ambientale e sociale dell’iniziativa economica dall’am-
bito della responsabilità sociale d’impresa a quello del diritto dell’impresa 121. 
 
 

120 Sui rapporti fra tecnologia disponibile e prevenzione nella tutela dell’ambiente, anche in 
relazione al principio di proporzionalità, cfr. D. AMIRANTE, Profili di diritto costituzionale 
dell’ambiente, in Trattato di diritto dell’ambiente, (nt. 109), 281, nt. 169. 

121 In ciò R. ROLLI, (nt. 47), 135, coglie l’essenza della “giuridificazione” della responsabi-
lità sociale dell’impresa che è in atto. 
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Da una dimensione connotata da autonomia statutaria, poteri e volontarietà 
che, come opzione commerciale, non è suscettibile – per definizione, direi – di 
limitare i ritorni economici degli azionisti di una società lucrativa (dovendo 
contemplare ritorni, al più, di difficile quantificazione), a una connotata da 
doverosità 122. Doverosa prevenzione di impatti ambientali e sociali che (non 
causati da violazioni normative) sono conseguenze indesiderate e non necessa-
rie dell’iniziativa economica. Oltre che doverosa e rafforzata prevenzione di 
danni ambientali o sociali vietati e per i quali può non risultare proporzionato, 
sufficiente o funzionale l’intervento ex post in base al principio “chi inquina 
paga” o la responsabilità penale dell’ente 123. 

Se questa lettura dovesse affermarsi, la valenza sistematica del d.lgs. n. 
254/2016, unitamente a quella del regolamento Tassonomia e del regolamento 
delegato (UE) 2021/2178, sarebbe davvero notevole. La conferma potrà venire 
dagli sviluppi di private enforcement della disciplina, se vi saranno 124. 

 
 

122 Sulla alternativa considerazione della CSR, in rapporto di temi dello sviluppo sostenibi-
le, come strategia d’impresa “interessata” oppure “doverosa”, cfr. H. PETER, M. GUILLAUME 
JACQUEMENT, Corporate Sociale Responsability, Sustainable Development et Corporate Go-
vernance: quelles corrélations?, in SZW/RSDA, 2015, 170 ss., e anche M. CIAN, Sulla gestione 
sostenibile e i poteri degli amministratori: uno spunto di riflessione, in questa Rivista, 2021, 
1131 ss. 

123 Ciò non significa che, con particolare riferimento alla diligenza dovuta nella gestione 
della catena globale dei fornitori, non sarebbe utile un intervento come quello che il Parlamen-
to ha proposto alla Commissione Europea (cfr. ora il testo della proposta di Direttiva in materia 
elaborato dalla Commissione e pubblicato il 23 febbraio 2022 sulla G.U.U.E.). Lo Studio 
commissionato dal Parlamento Europeo (K. NOTI, F. M. MUCCIARELLI, C. ANGELICI, V. DALLA 
POZZA, M. PILLININI, (nt. 62), 31) evidenzia che in Italia, né in base al d.lgs. 231/2001, né in 
base al d.lgs. n. 254/2016, si possa fondare la responsabilità extraterritoriale nella gestione del-
le catene globali di fornitura, sulla ordinaria diligenza dovuta dagli amministratori. Al riguar-
do, però, qui si prospettano diverse conclusioni. E si veda anche la ricostruzione proposta da 
P.M. SANFILIPPO, (nt. 58), anche in base alla recente giurisprudenza in materia, e da M.V. 
ZAMMITTI, (nt. 47), 197 ss. 

124 Cfr. R. ROLLI, (nt. 47), 167 ss. In generale, sulle molteplici questioni di private enforce-
ment che potrebbero sorgere dalla regolazione della responsabilità sociale dell’impresa aziona-
ria, cfr. M. LIBERTINI, (nt. 52), 630. 
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6. La DNF come comunicazione sociale al mercato. Il public e il private 
enforcement. La responsabilità della società e quella degli ammini-
stratori.  

Il d.lgs. n. 254/2016 è assistito da public enforcement affidato alla Consob. 
Possono tuttavia prospettarsi anche misure di private enforcement 125 che pon-
gono molte questioni ricostruttive. Di seguito sarà fatto cenno ad alcune. 

Mutatis mutandis, le questioni di private enforcement da considerare sono, 
da una parte, quelle rilevanti per la responsabilità da prospetto e, dall’altra, 
quelle in materia di responsabilità della società e degli amministratori per 
pubblicazione di un bilancio non correttamente compilato. 

Se la società pubblica una DNF, quanto da essa dichiarato nella qualità di 
emittente è impegnativo. E richiede di essere debitamente coordinato con 
l’informazione finanziaria che lo stesso emittente rende (vedi supra). Dal-
l’accertamento Consob di un illecito amministrativo riferito alla DNF (per in-
ciso: non risulta, ad oggi, adottato alcun provvedimento amministrativo san-
zionatorio, malgrado le indicazioni di comune priorità di vigilanza fornite da 
ESMA in materia 126) possono, dunque, secondo il contenuto dell’accer-
tamento, in base ai principi, scaturire azioni risarcitorie “derivate” da parte di 
investitori e di stakeholders (interni ed esterni), nei confronti della società ol-
tre che dei suoi amministratori, ex art. 2395 c.c. Più difficile, ma non imprati-
cabile, appare la proposizione diretta e autonoma di azioni civili basate sulla 
prospettazione di contenuti deficitari o decettivi della DNF che risultino essere 
alla base di (pregiudizievoli) decisioni economiche degli stakeholders 127. 
 
 

125 Conf. R. ROLLI, (nt. 47), 169. 
126 Le European Common Enforcement Priorities (E.C.E.P.) dell’ESMA sin dal 2018 si oc-

cupano della vigilanza delle Autorità Nazionali Competenti (NCA) sulle non-financial state-
ments degli emittenti. Le E.C.E.P. per il 2020 dedicano una intera specifica sezione alle Priori-
ties related to non-financial statements. In esse ESMA, coerentemente anche con gli Orienta-
menti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario), (2017/C 215/01) del 5 luglio 
2017, sottolinea come la vigilanza sulla disclosure non finanziaria degli emittenti debba tener 
conto delle interconnessioni esistenti tra informazioni finanziarie e non finanziarie anche come 
elementi sottostanti le valutazioni di bilancio. Le E.C.E.P. per il 2021 sono state pubblicate il 
29 ottobre 2021, con un focus specifico sulla vigilanza riferita alle informazioni finanziarie e 
non finanziarie relative al “rischio climatico”. 

127 Sui presupposti di tale enforcement cfr. R. ROLLI, (nt. 47), 169 ss., e S. FORTUNATO, (nt. 
78), 415 ss.; e, per l’ordinamento tedesco, P. VELTE, Sustainable Corporate Governance: inte-
gration von Nachhaltigkait in das Aktien und Bilanzrecht (Tail II), in Der Betrib, 2021, 1113 
ss., e 1119 s. 
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6.1. Transizione ecologica, DNF e correttezza societaria. La responsabili-
tà degli amministratori verso la società, i soci e i creditori. 

Come precisato, peraltro, la disciplina può avere anche ricadute sulla de-
terminazione della condotta doverosa degli amministratori in determinati am-
biti di gestione. Ricadute riferite al dovere, a monte, di dotare la società di una 
strategia sulla transizione ecologica (fattore esogeno), per sfruttare le opportu-
nità e per mitigare i rischi finanziari che essa alimenta. Questo dovere, per 
come qui ricostruito, discende dal diritto societario (vedi supra). Perciò è san-
zionato dalla responsabilità civile degli amministratori verso la società, i soci, 
i creditori e i terzi, fatta salva l’applicazione di una BJR specifica 128. In tal ca-
so, peraltro, le iniziative potrebbero essere autonome e basate non sul deficit 
di trasparenza della DNF (che può ricorrere o meno) ma sul merito della ge-
stione, qualora abbia arrecato un pregiudizio economico identificabile a tali 
categorie di soggetti 129. Può rilevare in tal senso anche il danno reputazionale 
risentito dalla società a causa delle scelte di gestione operate in ambiti ESG 130. 
Escluderei invece la legittimazione di soci o stakeholders (interni o esterni 
all’organizzazione) ad agire contro gli amministratori per ottenere una tutela 
specifica o per equivalente nei confronti delle scelte di sostenibilità mancate e 
delle asserite favorevoli ricadute patrimoniali che non si sono realizzate 131. 

Si consideri peraltro che la gestione dell’impatto ESG del modello azienda-
le, o delle politiche commerciali, o dei rischi ESG a cui l’impresa è esposta in 
rapporto alla transizione ecologica come fatto esogeno rispetto alla gestione, 
pone questioni di posizionamento competitivo, di resilienza e di redditività 
 
 

128 Cfr. P. MONTALENTI, (nt. 58), 686. Sulla BJR riferita alle scelte di sostenibilità degli 
amministratori della società cfr. anche ASSONIME, (nt. 41), passim. 

129 Conf. R. ROLLI, (nt. 47), 147-154, e M. DE MARI, (nt. 96). 
130 Cfr. G. GIANNELLI, L’impresa (in)sostenibile: responsabilità, tutele, rimedi, in AA.VV., 

L’impresa sostenibile, (nt. 3), 253. 
131 Conf. R. ROLLI, (nt. 47), 170 ss. La conclusione potrebbe non valere per società benefit 

o per società che abbiano inserito in statuto determinati obiettivi di impatto ambientale e socia-
le dell’attività: cfr. ivi, 172, secondo cui (ivi, 199), in base al regolamento (UE) 2019/2088 sul-
la disclosure finanziaria ESG, sarebbe prospettabile anche una responsabilità ex art. 2059 c.c. 
dell’impresa “partecipante al mercato finanziario” che, nella sua veste di azionista, abbia fru-
strato la scelta etica dell’investitore responsabile che ad essa abbia affidato i risparmi. Sulla 
possibilità di appuntare – in relazione alle scelte sociali che coinvolgono l’assemblea e si riper-
cuotono sulla gestione dei rischi ambientali riferiti ad attività pericolose – alcune responsabilità 
in capo al socio di controllo, cfr. P.M. SANFILIPPO, (nt. 58). La connotazione impegnativa delle 
(sole) opzioni statutarie praticate dai soci in materia di sostenibilità dell’attività della società è 
invece la lettura propugnata da C. ANGELICI, (nt. 115), passim. 
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dell’attività. Questioni di rilievo squisitamente societario. Potrebbero quindi 
rilevare le diverse aspettative e preferenze degli azionisti (aspettative di divi-
dendi o di valorizzazione della partecipazione, articolate anche in ragione de-
gli impegni verso i sottoscrittori assunti in qualità di azionisti investitori istitu-
zionali 132) che competerà agli amministratori proceduralizzare e sintetizzare 
come interesse della società (vedi supra). 

6.2. Rischi ESG, DNF e correttezza imprenditoriale. La responsabilità del-
la società e degli amministratori verso i terzi. 

Infine, c’è la gestione dei rischi ESG che la società alimenta. Questa ge-
stione chiama in causa situazioni che essenzialmente fanno capo a terzi (anche 
se possono riscontrarsi, presso gli azionisti, diverse sensibilità nei confronti di 
tale genere di rischi 133). Con riferimento alla gestione dei rischi ESG alimen-
tati, si pone la questione delle conseguenze di responsabilità a cui può portare 
la sindacabilità delle componenti di gestione manageriale dei rischi ESG. Ad 
esempio, delle politiche di contemperamento fra redditività e rischio ambien-
tale o fra continuità aziendale e rischio ambientale 134. 

Il c.d. contezioso climatico 135, sino a questo momento, ha coinvolto quasi 
esclusivamente Stati 136. Vi è solo una causa intentata in Olanda contro una 
 
 

132 Cfr. M. MAUGERI, Sostenibilità ed Engagement degli azionisti istituzionali, in corso di 
pubblicazione in Riv. soc., 2022. 

133 Sulla posizione che degli investitori istituzionali cfr. M. MAUGERI, (nt. 69), passim e ID., 
(nt. 132); e G. STRAMPELLI, Gli investitori istituzionali salveranno il mondo? Note a margine 
dell’ultima lettera annuale di BlackRock, in Riv. soc., 2020, 53 ss.; critico, in relazione al ruolo 
preponderante che questi azionisti – anche a seguito di alcune scelte di regolazione UE – pos-
sono avere nel condizionare le scelte di sostenibilità degli emittenti e dei loro amministratori, e 
sul rischio che gli investitori istituzionali “monopolizzino” i temi di responsabilità sociale degli 
emittenti, F. DENOZZA, (nt. 58), 624 ss., e ID., (nt. 62), 281 ss. 

134 Con riferimento alla sfera di gestione manageriale del rischio ambientale, si tratta di sta-
bilire se vi siano terzi (o singoli soci) titolati a fare valere in giudizio, ad esempio, l’inos-
servanza del dovere degli amministratori di subordinare la prosecuzione dell’attività al raffor-
zamento patrimoniale della società, per ridurre – al massimo consentito dalla tecnica e dalla 
situazione economico patrimoniale in cui versa la società – la rischiosità ambientale di una at-
tività, quando intrinsecamente pericolosa per l’ambiente: cfr. P.M. SANFILIPPO, (nt. 58). 

135 Il contenzioso climatico si è sviluppato in primo luogo negli Stati Uniti e, in misura mi-
nore, in Australia sin a partire dalla fine degli anni Ottanta. Questo tipo di contenzioso si è poi 
esteso all’Europa nel corso degli anni duemila e infine a gran parte del cosiddetto Sud globale. 
Ad oggi si contano circa 1840 casi di contenzioso climatico dinanzi a corti domestiche e inter-
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Corporation che, in primo grado, è stata condannata a ridurre le proprie emis-
sioni 137. 

Non si può escludere che, in tali ambiti, vi possa essere spazio, oltre che 
per richieste di risarcimento in presenza di perdite, anche per l’attivazione di 
altri strumenti di tutela giudiziaria come quello dell’art. 2409 c.c. azionato 
dall’investitore responsabile oppure, nell’interesse generale, dal pubblico mi-
nistero 138. In questo caso, il ricadere o meno nel perimetro di DNF obbligato-
ria può fare la differenza sia quanto a condotta doverosa degli amministratori 
della società, sia quanto a legittimazione di terzi a prospettare l’ipotetica re-
 
 

nazionali, per la maggior parte ancora concentrati negli Stati Uniti (si veda il database curato 
dal Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University). L’espressione “contenzioso 
climatico” si può riferire peraltro a procedimenti giudiziali molto diversi tra loro. I ricorrenti 
possono domandare politiche di contrasto al cambiamento climatico più rigorose. Oppure pos-
sono opporsi a tali politiche, ad esempio tramite ricorsi contro progetti di sviluppo che sfrutta-
no fonti di energia rinnovabile come l’installazione di parchi eolici o impianti ad energia sola-
re. I convenuti in giudizio possono essere sia attori pubblici, principalmente governi statali, sia 
attori non statali. Potrebbero essere convenute anche le grandi compagnie del settore dei com-
bustibili fossili e del cemento, note come carbon majors, alle quali si attribuiscono più del ses-
santa per cento delle emissioni di gas ad effetto serra rilasciate finora nell’atmosfera. Le cause 
si differenziano anche per la base giuridica. Il ricorrente può impugnare un atto che asserisce 
essere in contrasto con obblighi climatici derivanti da un combinato di norme nazionali e inter-
nazionali, oppure può chiedere la condanna del convenuto al risarcimento di un danno causato 
da un evento meteorologico estremo relazionato al cambiamento climatico (come una ondata 
di calore) o dalla mancata divulgazione dei rischi finanziari correlati al cambiamento climatico. 
I ricorrenti possono infine lamentare una violazione dei propri diritti fondamentali dovuta al-
le inadempienze climatiche da parte degli Stati o delle multinazionali. Per altri riferimenti in 
argomento cfr. R. ROLLI, (nt. 47), 155 ss. 

136 Nel 2019 la Corte suprema olandese ha condannato il governo dei Paesi Bassi a ridurre 
ulteriormente le emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (precisamente del venticinque 
per cento rispetto ai livelli del 1990) ai fini di proteggere adeguatamente il diritto alla vita dei 
propri cittadini. Il caso olandese “Urgenda”, considerato “the ‘strongest’climate ruling yet”, è 
presto divenuto un modello di riferimento per altre azioni legali nel resto del mondo. Nel con-
testo europeo, dopo il caso olandese, altre corti, in Irlanda, Francia, Belgio, Germania, si sono 
pronunciate a favore dei ricorrenti in contenziosi climatici. Nel mese di giugno 2021, organi di 
stampa hanno dato notizia della prima causa climatica italiana. Più di 200 ricorrenti, tra i quali 
anche minorenni e associazioni ambientaliste, hanno chiesto al Tribunale civile di Roma di ac-
certare l’inadempienza dello stato italiano, rappresentato in giudizio dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, nel contrasto al cambiamento climatico e di condannarlo a tagliare le pro-
prie emissioni entro il 2030. 

137 Nel maggio 2021, la corte distrettuale dell’Aia ha condannato, in primo grado, la (car-
bon major) Royal Dutch Shell a tagliare le sue emissioni entro il 2030. La società ha impugna-
to la decisione. 

138 Cfr. P.M. SANFILIPPO, (nt. 58). 
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sponsabilità della società e dei suoi amministratori 139. Ad esempio, in caso di 
società con obbligo di DNF sarebbero più facilmente prospettabili class action 
climatiche 140 nei confronti di omissioni riferite al rischio connesso alle emis-
sioni di CO2 e al suo ragionevole e prudente contenimento, di cui la DNF, an-
che in base al regolamento Tassonomia, deve dare specifico conto 141. 

6.3. La DNF consolidata e le responsabilità della società capogruppo. 

Il tema della responsabilità della società capogruppo per la condotta so-
cialmente irresponsabile delle società subordinate pone, in primis, questioni di 
imputazione dell’attività di impresa nei gruppi, e di tutela di coloro che diven-
tano creditori involontari di società di gruppo sottocapitalizzate 142. Pone altre-
sì questioni riferite ai criteri complessivi di gestione che, in relazione a deter-
minati gruppi e fattispecie di danno ambientale e sociale, sono specificamente 
affrontati dal progetto di direttiva pubblicato il 23 febbraio 2022 «Directive on 
Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 
2019/1937» già più volte richiamato. 

Ci si può domandare, tuttavia, a prescindere dagli sviluppi prospettati da 
questa proposta di direttiva (che riprende orientamenti già codificati nell’ordi-
namento tedesco 143), se e come, a legislazione data, per società capogruppo 
 
 

139 Ciò non significa che tale regolazione non abbia rilievo per la gestione delle altre impre-
se azionarie e, in generale per la corretta gestione delle società di capitali, specie se esse fanno 
parte della filiera di EIPR obbligati alla DNF (cfr. l’art. 3, primo comma, lett. c), d.lgs. n. 
254/2016) che di tale filiera devono rendere conto nella DNF. 

140 Sulle esperienze di climate change litigation nei confronti di grandi imprese azionarie 
cfr. R. ROLLI, (nt. 47), 155 ss., anche con riferimento alle previsioni della l. 12 aprile 2019, n. 
13, in materia di class action e di procedimenti collettivi (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies 
c.p.c.). Riferimenti alle class action anche in M.V. ZAMMITTI, (nt. 47), 286 ss.; e P.M. SANFI-
LIPPO, (nt. 58). Con riguardo all’esperienza di altri ordinamenti nazionali, cfr. J.P.F. REMÉDIO 
MARQUES, La class action a garanzia dell’impresa armoniosa e sostenibile nel diritto porto-
ghese, in AA.VV., L’impresa sostenibile, (nt. 3), 343 ss. 

141 R. ROLLI, (nt. 47), 98 ss., spec. 109 e 173 ss., mette in correlazione l’introduzione di 
maggiori vincoli nella rilevazione della materialità dell’informazione inclusa nella DNF, con 
l’operatività di maggiori responsabilità in capo alla società. 

142 Si veda M.V. ZAMMITTI, (nt. 47), passim. 
143 Cfr. P. KINDLER, I gruppi di società nella nuova legge tedesca in materia di due diligen-

ce nelle catene di approvvigionamento, Relazione al Convegno promosso dal Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università di Verona, Dipartimento di Eccellenza, dal titolo «Corporate 
Sustainability & Responsibility. Le imprese non cambieranno il mondo ma possono contribui-
re a migliorarlo?» (Verona, 24 febbraio 2022). 
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obbligate a pubblicare una DNF consolidata, possano sorgere responsabilità 
ambientali e sociali interne ed esterne 144. 

Al riguardo, mette conto ricordare che, salvi i casi di esenzione di cui 
all’art. 6 del d.lgs. sulle DNF, la società madre EIPR ha l’obbligo di redigere 
una DNF consolidata (art. 2, secondo comma, del d.lgs. cit.). E che l’art. 4 del 
d.lgs. cit. stabilisce che la dichiarazione consolidata comprende i dati della so-
cietà madre, delle sue società figlie consolidate integralmente e copre i temi di 
cui all’art. 3, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’atti-
vità del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stes-
sa prodotta. Alla DNF consolidata si applicano integralmente, in quanto com-
patibili, le disposizioni di cui all’art. 3 del d.lgs. Le considerazioni di cui sopra 
sui doveri a contenuto specifico che il d.lgs. n. 254/2016 pone a carico degli 
amministratori della società valgono perciò anche per gli amministratori della 
società madre che dovranno ricevere dalle società figlie tutte le informazioni 
necessarie a redigere una DNF conforme. 

Parimenti, mutatis mutandis, dovrebbero valere, per la correttezza della di-
rezione e del coordinamento del gruppo, le medesime indicazioni sopra rica-
vate dal sistema in relazione ai doveri a contenuto aspecifico della gestione 
sostenibile. Ovvero: in caso di assoggettamento della capogruppo al d.lgs. n. 
254/2016, la concretizzazione dei principi di correttezza societaria e imprendi-
toriale, che deve osservare una società che dirige e coordina altre società, do-
vrebbe essere operata tenuto conto del regolamento Tassonomia e dell’art. 41 
Cost. Ciò anche in considerazione dell’esplicito riferimento alla “corretta” ge-
stione imprenditoriale contenuto all’art. 2497 c.c. 145. 
 
 

144 Il d.lgs. n. 254/2016 disciplina anche il bilancio di sostenibilità dei gruppi di società. 
All’art. 1 definisce «gruppo di grandi dimensioni»: il gruppo costituito da una società madre e 
una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto, su base consolidata, in media, 
durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bi-
lancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri: 1) totale dell’attivo del-
lo stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro; 2) totale dei ricavi netti delle vendite 
e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro. Definisce «società madre»: l’impresa, 
avente la qualifica di EIPR, tenuta alla redazione del bilancio consolidato (ai sensi del d.lgs. 9 
aprile 1991, n. 127, o secondo i principi contabili internazionali, se ricompresa nell’ambito di 
applicazione del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38); «società figlia»: l’impresa inclusa nel perime-
tro di consolidamento di un’altra impresa; «società madre europea»: impresa soggetta al diritto 
di un altro Stato membro dell’Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato 
ai sensi della direttiva 2013/34/UE. 

145 Sul principio di corretta gestione imprenditoriale del gruppo come clausola generale cfr. 
G. SCOGNAMIGLIO, “Clausole generali”, principi di diritto e disciplina dei gruppi di società, 
in Riv. dir. priv., 2011, 517 ss. 
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La risposta al quesito, perciò, a me pare affermativa. Ci può essere (anche) 
responsabilità della capogruppo (e dei suoi amministratori) verso le società 
sottoposte e verso i soci e i creditori sociali, in caso di DNF consolidata, lad-
dove l’attività di direzione e di coordinamento non abbia tenuto conto dei ri-
schi della transizione ecologica. E ci può essere (anche) responsabilità della 
capogruppo (e dei suoi amministratori) verso i terzi danneggiati in caso di ca-
rente mitigazione di determinate esternalità ESG dell’attività delle società in-
cluse nella DNF consolidata. Ciò proprio in considerazione del canone di cor-
rettezza imprenditoriale che deve osservare la direzione e il coordinamento e 
dei flussi bidirezionali di informazioni che la DNF istituisce all’interno del 
gruppo in relazione ai profili di sostenibilità ambientale e sociale delle attività 
di tutte le società del gruppo (cfr. combinato disposto degli artt. 2, secondo 
comma, 3 e 4 del d.lgs. n. 254/2016) 146. 

 
 

 
 

146 Su nuove tecnologie e IA nella governance dei flussi informativi sui profili ESG 
dell’attività della società o del gruppo di società cfr. ABRIANI, G. SCNEIDER, Il diritto societario 
incontra il diritto dell’informazione IT, Corporate governance e Corporate Social Responsibili-
ty, in Riv. soc., 2020, 1326 ss., e IDD., (nt. 23), 90 ss. 
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Company Law and the Corporate Governance  
Effects of the Pandemic – The new German Law 
on Virtual General Meetings of Stock  
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Il diritto societario e gli effetti della pandemia 
sulla corporate governance. La nuova legge  
tedesca sulle assemblee virtuali di società  
per azioni e gli effetti della pandemia  
sull’organo amministrativo 
Klaus J. Hopt * 

ABSTRACT: 

The COVID-19 pandemic had a wide array of impacts on many areas of the law, also for 
corporate law and corporate governance. The two most important consequences concern 
the virtual general meetings of companies and the challenges for the boards. While some 
jurisdictions allow virtual general meetings since long, for example Delaware since 2000 
already, the OECD listed 45 countries that during the pandemic have authorized the hold-
ing of virtual or hybrid general meetings. In July 2022 Germany has adopted a new law on 
virtual general meetings which is based on the practical experiences gained during the pan-
demic. The permission to hold virtual general meetings is subject to eight core require-
ments which are codified in detail. The key issue is to guarantee the rights of the share-

 
 

* Professor Dr. iur. Dr. phil. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt, Director em. of the Max Planck 
Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany; e-mail: 
hopt@mpipriv.de. The article is an expanded version of the keynote lecture held at the Univer-
sity of Roma Tre on May 28, 2022, for the XIII Convegno Nazionale of the Associazione Ital-
iana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale, Orizzonti del Diritto Commerciale. 
The author expresses his gratitude for the invitation to the conference and to the discussion 
participants. 
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holders also in a virtual general meeting. Further issues are more flexibility and more pow-
ers for the general meeting and challenges of shareholder resolutions in the general meet-
ing. The law refrains from prescribing one or the other form of the general meeting, provid-
ing instead two models: the “classic” presence meeting, which can be supplemented by 
electronic participation, and the virtual general meeting which must be allowed by the 
shareholders in the articles of association, though the board can be authorized to make an 
ad hoc determination. There is an experimentation clause with a time limit for the new 
rules. The law of July 2022 is a big step forward, but not the more fundamental reform of 
the general meeting that has been called for by many legal academics and practitioners. 
The pandemic has also brought more responsibilities for the corporate boards (the one tier 
as well as two tier forms which show clear signs of functional convergence), in particular 
as far as the risk management and compliance systems are concerned. In Germany the 
Wirecard crisis has led to a new law of June 2021 which strengthened the management 
board and the supervisory board, in particular the audit committee of the latter. In all this 
stakeholder capitalism in the time of COVID-19 is at issue. 

La pandemia COVID-19 ha avuto un’ampia gamma di impatti su molte aree del diritto, fra 
queste il diritto societario e la corporate governance. Le due conseguenze più importanti 
riguardano le assemblee generali virtuali delle società e le sfide per i consigli di ammini-
strazione. Mentre alcune giurisdizioni consentono le assemblee generali virtuali da molto 
tempo, ad esempio il Delaware già dal 2000, l’OCSE ha elencato 45 Paesi che durante la 
pandemia hanno autorizzato lo svolgimento di assemblee generali virtuali o ibride. Nel lu-
glio 2022 la Germania ha adottato una nuova legge sulle assemblee generali virtuali, ba-
sata sulle esperienze pratiche acquisite durante la pandemia. L’autorizzazione a tenere as-
semblee generali virtuali è soggetta a otto requisiti fondamentali, codificati in dettaglio. La 
questione principale è garantire i diritti degli azionisti anche in un’assemblea generale 
virtuale. Altre questioni sono la maggiore flessibilità e i maggiori poteri dell’assemblea 
generale e la possibilità di impugnare le delibere adottate dagli azionisti in assemblea ge-
nerale. La legge si astiene dal prescrivere l’una o l’altra forma di assemblea generale, 
prevedendo invece due modelli: l’assemblea “classica” in presenza, che può essere inte-
grata dalla partecipazione elettronica, e l’assemblea generale virtuale che deve essere au-
torizzata dagli azionisti nello statuto, anche se il consiglio di amministrazione può essere 
autorizzato a fare una determinazione ad hoc. È prevista una clausola di sperimentazione 
con un limite temporale per le nuove regole. La legge del luglio 2022 rappresenta un 
grande passo in avanti, ma non la riforma fondamentale dell’assemblea generale che è 
stata richiesta da molti studiosi e professionisti del diritto. La pandemia ha comportato 
anche maggiori responsabilità per i consigli di amministrazione delle società (sia nel mo-
dello “one tier”, sia nel modello “two tier”, i quali mostrano chiari segni di convergenza 
funzionale), in particolare per quanto riguarda i sistemi di gestione del rischio e di com-
pliance. In Germania la crisi di Wirecard ha portato a una nuova legge del giugno 2021 
che ha rafforzato il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza, in partico-
lare il comitato di revisione contabile di quest’ultimo. In tutto questo è in gioco il capitali-
smo degli stakeholder al tempo del COVID-19. 
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SUMMARY: 
Introduction. – I. A Virtual General Meeting of Shareholders. – 1. The reform of the general 
meeting in reaction to the pandemic: The German example. – 2. The rights of the shareholders 
in a virtual general meeting. – 3. More flexibility and more powers for the general meeting. – 
4. Challenges of shareholder resolutions in the general meeting. – 5. Time limit for the new 
rules and experimentation clause. – II. The Effects of the Pandemic on the Boards. – 1. The 
pandemic and challenges for the board: Two surveys from corporate practice. – 2. Towards 
more responsibilities of the board. – 3. Stakeholder capitalism in the time of COVID-19? 

Introduction. 

The COVID-19 pandemic has proven to be the most global and serious cri-
sis since World War Two and has had a wide array of impacts on many areas 
of the law 1 and even more so on business, economy and society – conse-
quences which may be much more important than the legal impact on corpora-
tions 2. Here I need only mention the dramatic increase in disruption and ine-
quality in society. The topic chosen for today is “Company Law and the Cor-
porate Governance Effects of the Pandemic”. It is challenging and most time-
ly. Presently, on 2 June 2022 the European Corporate Governance Institute 
(ECGI) held a conference in Oxford on “Corporations and COVID-19”, this 
following up on an online-workshop held earlier in summer 2021. It is part of 
a European Corporate Governance Institute project. 

In June 2021 the OECD issued a detailed report on “The Future of Corpo-
rate Governance in Capital Markets Following the COVID-19 Crisis” 3. Its 
main finding is that today’s corporate governance rules and practices will need 
to be adapted to the post-COVID-19 reality. This amounts to five key policy 
messages of the OECD Corporate Governance Committee: 1) making equity 
markets support recovery and long-term resilience; 2) adapting the corporate 
 
 

1 For example, KING, FERRAZ, eds., The Oxford Compendium of National Legal Responses 
to Covid-19, Oxford 2021; JENTSCH, Government Responses on Corona and Contracts in Eu-
rope: A Compilation of Extraordinary Measures in Times of Crisis, European Business Law 
Review 32 (2021) 1067, covering Germany, Austria, Switzerland, France and Italy. 

2 For example, LEOPOLDINA, Nationale Akademie der Wissenschaften, Ökonomische Kon-
sequenzen der Coronavirus-Pandemie, Diagnosen und Handlungsoptionen, Halle/Germany, 
Juli 2021. For the various reports of the Leopoldina on the Coronavirus Pandemic, see for free 
download http://www.leopoldina.org/de/publikationen. 

3 OECD, The Future of Corporate Governance in Capital Markets Following the COVID-
19 Crisis, Paris, 30 June 2021. 
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governance framework; 3) improving the management of environmental, so-
cial and governance risks; 4) addressing excessive risk-taking in the non-
financial corporate sector and 5) adapting the insolvency/restructuring frame-
work for recovery and resilience 4. 

As far as adapting the corporate governance framework in more specific 
terms, the report mentions the following challenges: 

– improving the quality of risk-related disclosures, including disclosure 
with regard to health and to supply chains and this with a focus on the in-
creased number of company group structures 5; 

– responding to the increase in ownership concentration and growing state 
ownership during the pandemic; 

– ensuring the link between executive remuneration and long-term corpo-
rate performance; 

– and in particular using the experience made with shareholder meetings 
during the COVID-19 crisis in view of necessary reforms 6. 

To this list I would add the problematic trend of limiting foreign ownership 
along with an increasing use of anti-takeover measures and even outright pro-
tectionism 7. 

It would be tempting to address and discuss each of these important to-
pics, but it is obvious that I have to make a choice from this menu. There-
fore, I shall concentrate on two topics: the just-mentioned future of share-
holder meetings, and the effect of the pandemic on boards. As to the first 
topic, the reform of the general meeting, I know that it is also being acutely 
debated in Italy under Article 2370 para. 4 8, and we heard an impressive 
plea by Gaia Balp for a greater openness to intervention and voting at a dis-
 
 

4 OECD report (n. 3), p. 5 et seq. 
5 For more details, see OECD report (n. 3), p. 112 et seq. 
6 OECD report (n. 3), p. 71, the annual general meeting is the first in the list of regulatory 

measures of OECD and G20 governments. 
7 Also mentioned by the OECD report (n. 3), p. 73 et seq., 80; cf. also PARGENDLER, The 

Grip of Nationalism on Corporate Law, ECGI Law Working Paper 437/2019; HOPT, Takeover 
Defenses in Europe: A Comparative, Theoretical and Policy Analysis, Columbia Journal of 
European Law 20 (2014) 249. 

8 Among many, for example, ASSONIME, La riunione assembleare con mezzi di telecomuni-
cazione. Questioni e prospettive, 2/2022; STANZIONE, L’assemblea virtuale nelle società di ca-
pitali: tra norme emergenziali, disciplina codicistica e margini dell’autonomia privata, in this 
Review, 2/2021, 971. See also BORSELLI, FARRANDO MIGUEL, Corporate Law Rules in Emer-
gency Times Across Europe, ECFR 2020, 274. 
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tance 9. As we shall see, the general shareholder meeting in Germany is, as in 
Italy, a presence meeting, though with the possibility of the shareholders at-
tending the meeting electronically. But apart from special COVID-19 rules, a 
genuine virtual shareholder meeting is not foreseen. Now, in Germany – and, 
if I am not mistaken, unlike in Italy – there is general agreement that legisla-
tion is needed so as to maintain and guarantee the rights of the shareholders 
also in virtual meetings. Accordingly, the new German Reform Act of July 
2022 may be interesting. I certainly do not pretend that this law may serve 
here in Italy as a blueprint; rather, it be will presented as one possible reform 
model which might be food for thought. Italy as well as other countries will 
not doubt have their own experiences and ideas. 

In Delaware, for example, a virtual general meeting has been permissible 
on the satisfaction of specific conditions already since 2000; the board of di-
rectors may, in its sole discretion, convene a virtual meeting, but shareholders 
must have “a reasonable opportunity to participate in the meeting and vote”, 
“including an opportunity to read or hear the proceedings of the meeting sub-
stantially concurrently with such proceeding” 10. Other US States followed, 
and most recently New York enacted the New York State law of April 6, 
2021, according to which it is up to the board to decide whether to opt for a 
virtual general meeting 11. It is surprising that meaningful minimum share-
holder protection requirements have not been spelt out in this law nor in the 
preceding COVID-19 rules. The Memorandum in support of the New York 
legislation states: “corporations should continue to have this flexibility after 
the COVID-19 pandemic ends.” 

The OECD listed 45 countries that during the pandemic have authorized 
the holding of virtual or hybrid general meetings 12. But the question of how 
many of them have included such permission permanently in their corporate 
laws, as Germany is about to do, remains to be seen and is a topic open to re-
search. 
 
 

9 BALP, Società quotate e partecipazione all’assemblea: per una maggiore apertura all’in-
tervento e al voto a distanza, paper presentato al Convegno annuale dell’Associazione Oriz-
zonti Del Diritto Commerciale, Roma 27-28 maggio 2022. 

10 Delaware General Corporation Law, sections 211. 
11 New York Bill No. A1237, Amd §§708 & 602, BC L; amd §§603 & 605, N-PC L; and 

§28, Rel Corp L; amd §6, Chap 122 of 2020, signed November 8, 2021, with Memorandum in 
support of legislation. 

12 OECD report (n. 3), table 3.3 p. 72. Cf. FONTENOT, BIVANS, NIX, Bus. Law 76 (2021) 
927: public company virtual annual meetings, the 2020 watershed; PINIOR, ECFR 2022, 100: 
experience from Poland and various other countries. 
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I. A Virtual General Meeting of Shareholders. 

1. The reform of the general meeting in reaction to the pandemic: The 
German example. 

The most important impact that the pandemic has had in the area of com-
pany law and corporate governance is probably on the general meeting of pub-
lic limited companies, namely the permissibility of conducting general meet-
ings exclusively virtually even after the COVID-19 crisis has ebbed. At least 
this is the view in Germany, where a reform of the law on general meetings 
has long been called for. In February 2022, the Federal Ministry of Justice 
presented a draft law on the introduction of virtual general meetings for public 
limited companies 13 and, as already mentioned, on April 27, 2022, the Gov-
ernment issued a formal Governmental Draft Act on the Introduction of Virtu-
al General Meetings in Stock Corporations which has just been finalized as 
new law by the Parliament on 20 July 2022 14. Although the virtual participa-
tion of shareholders in general meetings and the electronic exercise of share-
holder rights was already permissible in the past by means of a provision in 
the articles of association, an exclusively virtual general meeting was not pos-
sible 15. But since the COVID-19 pandemic had made face-to-face meetings 
 
 

13 BUNDESMINISTERIUMS DER JUSTIZ, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung virtueller 
Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften vom 8.2.2 022 (Referentenentwurf, „Virtuel-
le-Hauptversammlungen-Gesetz”, cited as Ministerial Draft). On this draft DEUTSCHER AN-
WALTSVEREIN (DAV), Handelsrecht-Ausschuss, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 
(NZG) 2022, 504; DRINHAUSEN, ZHR 186 (2022) 201; DRINHAUSEN/KEINATH, Betriebs-
Berater 2022, 451; DÜRR/KUTHE/SICKINGER, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 2022, 
363; GUNTERMANN, ZIP 2022, 781; HECKSCHEN/HILSER, ZIP 2022, 461; KLEIN, NZG 2022, 
483; LOCHNER, Die Aktiengesellschaft (AG) 2022, 320; REDENIUS-HÖVERMANN, NZG 
8/2022, Editorial; SEIBT/DANWERTH, AG 2022, 177; TEICHMANN/WICKE, Der Betrieb 2022, 
720. See also the multitude of statements on the ministerial draft law on the homepage of the 
Ministry of Justice. 

For case law on virtual meetings, see DANWERTH, ZIP 2022, 723. 
14 Draft Act of the Federal Government on the introduction of virtual general meetings of 

stock corporations and on the modification of further laws, Berlin, 27 April 2022 with Explan-
atory Memorandum (cited as Draft Act). On 6 July 2022 the Legal Committee of the German 
Bundestag, Bundestags-Drucksache 20/2653 rendered the final report on the new law with a 
number of modifications which are explained by the Legal Committee on p. 34 et seq. The new 
Act of 20 July 2022 has been published in the Official Gazette (BGBl) I 1166. The new articles 
of the Stock Corporation Act will be marked as “(new)”. 

15 Section 118 (1), (2) and (4) of the Stock Corporation Act, introduced by the Act of 30 Ju-
ly 2009 (ARUG). 
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impossible, Germany, like many other countries, passed a special law for the 
time of the pandemic allowing virtual general meetings for the first time 16. 

As the Explanatory Memorandum of the draft stated, the practical experi-
ence gained in 2020 and 2021 with the virtual general meetings, both ordinary 
and extraordinary, was on the whole good. The participation rate in the meet-
ings increased 17, and by shifting the right to ask questions to the time before 
the meeting – as was now allowed – the quality of the answers to share-
holders’questions increased 18. Based on this experience and in view of the in-
creasing digitalisation of stock corporation law, virtual general meetings with-
out the physical presence of all shareholders are now to be permitted for all 
stock corporations, not only for listed companies 19. This is a drastic change 
for the approximately 14,000 joint-stock corporations (of which 458 are listed 
companies) and the 5.3 million shareholders in Germany 20. 

The reactions of practitioners to the draft viz. the new law were predomi-
 
 

16 Section 1(2) of the Act on Measures in Company, Cooperative, Association, Foundation 
and Condominium Law to Combat the Effects of the COVID 19 Pandemic of 27.3.2020, BGBl 
I p. 569, Section 1(2) (official abbreviation: GesRuaCOVBekG). The Act was amended by Art. 
15 of the Act of 10.9.2021, BGBl I p. 4147. The extension of the special regulation contained 
therein expires as of 1.9.2022. There are no constitutional objections, BGH ZIP 2021, 2276, 
but where a presence meeting (for conversion) is required, in instances of a hybrid/virtual 
meeting “the possibilities for the shareholders to exchange opinions with the corporate bodies 
and with each other must be comparable to a physical meeting” (functionally equivalent); OLG 
München, NZG 2021, 1594 (1598 ff); HECKSCHEN/HILSER, ZIP 2022, 461 (469 ff); idem, ZIP 
2022, 670. Extensive literature references on virtual general meetings in NOACK in H. 
SCHMIDT, ed., COVID-19, Rechtsfragen zur Corona-Krise, III ed., Munich, C.H. Beck, 2021, 
Section 10, comments 60 et seq. 

17 The AGMs of 2020 and 2021 had the highest participation rates in the DAX30 of the last 
ten years, with about 69% of the capital, according to Engel, President of Deutsches Aktienin-
stitut e.V. (DAI), CFO of BASF SE, DAI Kurvenlage, 1st half of 2021, 10 (13). 

18 Draft Act (n. 14), p. 1, 14. Also VGR (Gesellschaftsrechtliche Vereinigung), Die Ak-
tiengesellschaft 2021, 380; aus der Praxis Interview with Friederike Rotsch from Merck 
KGaA, chairwomen of the Law Committee of the German Association of Industries (BDI), 
BDI Reihe Ausgabe 2/2021, 4 (5). But cf. also NOACK, NZG 2021, 1233 (1234): The “virtual” 
general meeting was not one of the shareholders, but one of the managing board and the super-
visory board. Empirical data from 134 virtual general meetings in 2021, DANWERTH, AG 2021, 
613. 

19 The Explanatory Memorandum of the Draft Act (n. 14), p. 25, makes the point that even 
smaller companies might be interested in having virtual general meetings. Since certain per-
sons must be present (see notes 31 and 32 below), this is considered by some to be only a hy-
brid general meeting, HECKSCHEN, HILSER, ZIP 2022, 461 (462). 

20 Draft Act (n. 14), p. 21 and 22; KORNBLUM, GmbHR 2021, 681 (682); DEUTSCHES AKTI-
ENINSTITUT, Aktionärszahlen 2020, p. 6. 



570 Orizzonti del Diritto Commerciale
Fascicolo 2|2022

nantly positive 21, though shareholder associations disagreed, some of them 
vividly 22. 

To begin with it must be conceded that a reform of the law of the general 
meeting in Germany is overdue. German general meetings usually take four to 
ten hours, a multitude of more or less pertinent questions are asked in order to 
create the basis for a challenge to resolutions made, and the procedure is often 
completely dysfunctional. I shall come back to this. 

The new German law goes back to preliminary work done in scholarship 
and practice with different proposals 23. Let me just mention the detailed pro-
posals of the Company Law Association (Gesellschaftsrechtliche Vereinigung, 
VGR) on the reform of the general meeting of listed companies of 26 April 
2021 24. These proposals state the following as the objectives of a reform: 25 1) 
The rights of shareholders in the general meeting are to be shifted completely 
to the run-up to the general meeting. 2) Resolutions can be passed at the gen-
eral meeting only on motions that have been announced sufficiently in ad-
vance of the general meeting. 3) The transfer of shareholders’ rights to the 
run-up to the general meeting has the consequence that these rights (i.e. the 
right to speak, the right to information and the right to propose motions) can 
no longer be exercised at the subsequent general meeting. Speeches and de-
bates at the general meeting can then be limited to the topics that are essential 
 
 

21 See, for example DÜRR, KUTHE, SICKINGER, ZIP 2022, 363; SEIBT, DANWERTH, AG 
2022, 177. 

22 In particular, MARC TÜNGLER, Es droht ein Machtverlust, Handelsblatt 21.3.2022 No. 56 p. 
48; ID., Herausforderungen der Aufsichtsratsarbeit in der Pandemie, 23.6.2021; INGO SPEICH, 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20.3.2022 No. 11 p. 27, even called virtual meetings “a 
farce”; WERNING, Verärgerte Aktionäre, Handelsblatt 29.4.-1.5.2022, p. 26. Tüngler is the Chief 
Executive Officer of the Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW); Speich is 
a manager of the Deka Fonds. Very critical also KLEIN, NZG 2022, 729 (thyssenkrupp); on the 
Draft Act of the Federal Government DEUTSCHER ANWALTSVEREIN (DAV), HANDELSRECHTS-
AUSSCHUSS, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG) 2022, 797. 

23 See among many contributions, REDEKE, AG 2022, 98; TEICHMANN, WICKE, ZGR 2021, 
173; BUNGERT, STROTHOTTE, DB 2021, 830; DUBOVITSKAYA, NZG 2020, 647 (650 et seq.); 
FRANZMANN, BROUWER, AG 2020, 921; LIEDER, ZIP 2021, 161; LIEDER, Virtuelle Versammlun-
gen, Festschrift für E. Vetter 2019, 419; NOACK, ZETSCHE, AG 2020, 721 (725 et seq.); REDENI-
US-HÖVERMANN, BANNIER, ZIP 2020, 1885 (1892 et seq.); ROTH, Neujustierung der deutschen 
Unternehmensverfassung nach der COVID-19-Pandemie, Festschrift für Windbichler 2020, p. 
963; SCHOLZ, NJW 2020, 2209; SEIBT, DANWERTH, NZG 2020, 1241 (1248 et seq.); TEICHMANN, 
KRAPP, DB 2020, 2169. Cf. also CYGLAKOW, Die virtuelle Hauptversammlung, 2021. 

24 VGR, Die Aktiengesellschaft 2021, 380. 
25 VGR, AG 2021, 380 (389). 



571 Orizzonti del Diritto Commerciale 
Fascicolo 2|2022

for shareholders. It is particularly interesting to note that the Gesell-
schaftsrechtliche Vereinigung has modelled its proposals on the rules regulat-
ing question time as practised in the German Bundestag, which was also re-
ferred to when the COVID legislation was enacted 26. 

The legislature has largely taken this preliminary work on board and also takes 
into account the already existing practice, in particular of institutional investors, in 
which the information and decision-making processes of the general meeting are 
increasingly shifted to the run-up to the meeting 27. As it is rightly emphasised 28, 
this will have the simultaneous effect of improving the rights of those sharehold-
ers who cannot attend a meeting in person, in particular but not only foreign 
shareholders. Accordingly, it is now possible to hold meetings without the physi-
cal presence of shareholders at the place of the general meeting 29. 

However, according to the new law this is subject to eight core require-
ments which are to be codified in detail: 30 1. Transmission of the entire meet-
ing by video and audio, 2. Exercise of shareholders’ voting rights by means of 
electronic communication as well as by proxy, 3. Right to submit motions and 
voting proposals by video communication, 4. Electronic right to information, 
5. Making the report of the board of directors or its main contents available no 
later than seven days before the meeting, but only if the managing board de-
cides that questions of shareholders must be asked electronically before the 
virtual general meeting. 6. Electronic right to comment, 7. Possibility to speak 
at the meeting by means of video communication and 8. Electronic possibility 
to object to a resolution of the general meeting. The members of the managing 
board must be physically present 31, as must the chairman of the meeting and, 
under certain conditions, the auditor 32. 
 
 

26 See the references in VGR, AG 2021, 380 (382). 
27 Näher SEIBT, DANWERTH, AG 2021, 369. The Draft Act (n. 14), p. 13, also refers to the 

“investor discussions” between the managing board and the supervisory board, which the 
German Corporate Governance Code (DCGK) suggests for supervisory board-specific topics. 
On this dispute, see HIRT, HOPT, MATTHEUS, AG 2016, 725; HOPT, ZGR 2019, 507 (525 et 
seq.); HOPT, ROTH, Großkommentar zum Aktiengesetz, V ed., Section 111 comments 567-581: 
Dialogue with institutional investors and proxy advisors; contra KOCH, AG 2017, 129. 

28 Draft Act (n. 14), p. 16. 
29 Section 118a para. 1 sentence 1 of the Stock Corporation Act (new). 
30 Section 118a para. 1 sentence 2 of the Stock Corporation Act (new). 
31 This also applies to members of the supervisory board, unless they are allowed to partici-

pate via video and audio transmission, Section 118a para. 2 sentence 2 of the Stock Corpora-
tion Act (new). 

32 Section 118a para. 2 sentence 3 of the Stock Corporation Act (new). 
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2. The rights of the shareholders in a virtual general meeting. 

The core problem of the virtual general meeting is how to ensure, as far as 
possible, that in addition to the right to vote, the shareholder rights to com-
ment, to speak, to ask initial as well as supplementary questions, and to object 
remain intact, even though they can only be exercised by way of electronic 
communication. It is noteworthy that in this respect the Governmental Draft 
Act and the new law go further than the Ministerial Draft Act as far as share-
holder rights are concerned; in particular, the rights to speak, to ask supple-
mentary questions and to ask questions concerning facts that arose after the 
pre-meeting question period are now possible also in the virtual general meet-
ing. It is hardly surprising that this is applauded by shareholder associations, 
while business and corporate law practitioners criticise that the legislature has 
missed the opportunity to deregulate the general meeting according to accord-
ing to the needs of practice 33.  

The exercise of shareholders’ voting rights must, as already mentioned as 
one of the eight preconditions, be possible by means of both electronic com-
munication (in particular electronic participation 34 or electronic postal vote, 
hereinafter referred to under the umbrella term of: electronic communication) 
as well as by proxy. A written absentee ballot by mail may additionally be of-
fered, as is often the case in practice. The exercise of the voting right must be 
possible until the time of the closing of the voting by the chairman of the 
meeting 35. 

The company must allow comments on items on the agenda 36 up to five 
days before the meeting by means of electronic communication. This allows 
the comments to be made with knowledge of the report of the board of direc-
tors or of its main content, as this must be made available seven days before 
the meeting 37. The scope of the statement may be reasonably limited, for ex-
 
 

33 Cf. Aktionäre dürfen künftig zweimal fragen, Frankfurter Allgemeine Zeitung 26.4.2022, 
No. 96 p. 25. 

34 The company may, but does not have to, provide for electronic participation. Electronic 
participation will be particularly suitable for unlisted companies with a manageable number of 
shareholders. 

35 Draft Act (n. 14), p. 26; cf. similarly VGR, AG 2021, 380 (385, 390), in any case for 
listed companies. 

36 Section 130a paras. 1-4 of the Stock Corporation Act (new), and Draft Act (n. 14), p. 34 
et seq.; the right to comment can be subject to shareholders who are duly admitted. 

37 Section 118a para. 1 sentence 2 number 5 of the Stock Corporation Act (new). 
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ample, by a certain number of characters or, in the case of video contributions, 
by a specified number of minutes 38. The submitted statements must be made 
available to all shareholders. Those who have submitted a statement must still 
register to be admitted to participate electronically and to speak 39. The com-
pany does not have to translate statements submitted in foreign languages 40. 

Shareholders who are admitted to participate electronically must be granted 
an opportunity to speak 41 by means of video communication 42. This allows 
the shareholders to directly speak to the board as in the physical meeting and 
to react to speeches of other shareholders. By this, real debates are possible 
also in the virtual general meeting. At the same time, this means that the 
chairman of the meeting has an important role to play. As in the physical 
meeting he can set ground rules and direct conduct. For example, he may de-
cide in which order the speeches are to be given, to allot a number of speakers 
to a certain topic, to limit the time for the speeches and to close the list of 
speakers 43. 

As to shareholders’ questions 44 the managing board may decide that ques-
tions for the virtual general meeting can be submitted electronically only up to 
three days before the meeting at the latest. They may be reasonably limited in 
scope 45 and must be made available to all shareholders in sufficient time be-
 
 

38 Section 130a para. 1 sentence 2 of the Stock Corporation Act (new) and Draft Act (n. 
14), p. 34/35. 

39 Draft Act (n. 14), p. 36. 
40 Draft Act (n. 14), p. 35. 
41 Section 130a para. 5 of the Stock Corporation Act (new). The speech of the shareholder 

may contain motions and voting proposals. For possible limitations of the speech by the arti-
cles of the association or the bylaws see Section 131 para. 2 of the Stock Corporation Act. 

42 Thus, only with regards to the right to speak is a two-way direct connection required, 
Draft Act (n. 14), pp. 17, 36. The corporation may reserve the right to check the functioning of 
the video communication, Section 130a para. 6 of the Stock Corporation Act (new). During 
this check the shareholder may be admitted to a virtual waiting room, see Explanatory Memo-
randum of the Legal Committee (n. 14), p. 35 as to Section 130a para 6. 

43 Draft Act (n. 14), p. 36. 
44 Section 131 para. 1a-1c of the Stock Corporation Act (new). 
45 For example, by a maximum number of questions per shareholder or specification of the 

number of permissible electronic characters. Explanatory Memorandum to Draft Act (n. 14), 
section 131 para. 1b of the Stock Corporation Act, p. 36. Also the maximum total number of 
permissible questions may be stated in the convening of the general meeting, Explanatory 
Memorandum of the Legal Committee (n. 14), p. 35 as to Section 131 of the Stock Corporation 
Act (new). As to the reasonableness of the limitation the number of questions made in the past 
virtual general meetings with similar agendas may be relevant, ibidem p. 35. The submission of 
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fore the meeting. The right to ask questions may be restricted to shareholders 
who are duly admitted to the electronic meeting. The board must answer no 
less than one day before the meeting at the latest. As to questions made avail-
able to the shareholders one day before the meeting as well as in the meeting 
itself, the board may decline further answer 46. This is to speed up the general 
meeting. 

Shareholders are granted a right to ask supplementary questions concerning 
all questions which were asked prior to the meeting as well as concerning the 
answers given by the board of directors before and at the meeting 47. This far-
reaching right is criticised sharply since this will maintain the dysfunctional 
status of the German general meeting also for virtual meetings with a huge 
number of questions also for the virtual meeting 48. The governmental draft al-
so gave the chairman of the meeting the right to allow other questions which 
had not been asked three days before the meeting, but only if there is reasona-
ble time during the meeting to do so, yet the final new law dropped this as un-
necessary 49. All these rights can be exercised in the meeting only by means of 
video conference if the chairman of the meeting so decides 50. 

As to the shareholders’ right to ask questions, the Gesellschaftsrechtliche 
Vereinigung had made two quite far-reaching reform proposals which might 
be worthy of discussion also in Italy. The idea is to relieve the actual general 
meeting from the oppressive number of questions and give the shareholders 
the right to ask questions and to have them answered prior to the general meet-
ing. Both the questions and the answers must of course be available to all 
shareholders. It is here that the two reform proposals come in: the first is to 
limit the right to ask questions – as made within the general meeting and not 
before it – to shareholders having a minimum share capital amount of 100,000 
euros or 1% of the share capital 51. The second proposal is to clarify that, when 
 
 

questions can be restricted to duly registered shareholders, section 131 para. 1b of the Stock 
Corporation Act (new). It is only the scope and not the number of advance questions that can 
be restricted. 

46 Section 131 para 1c sentence 4 of the Stock Corporation Act (new). 
47 Section 131 para. 1d of the Stock Corporation Act (new). This is criticised sharply by the 

DAV (n. 22) NZG 2022, 797 (798 et seq., 800 et seq.). 
48 Section 131 para 1e sentence 1 of the Stock Corporation Act (new). 
49 Draft Act (n. 14), Section 131 para 1e sentence 2 draft Stock Corporation Act and Ex-

planatory Memorandum of the Legal Committee (n. 14), p. 36. 
50 Section 131 para 1f of the Stock Corporation Act (new). 
51 VGR, AG 2021, 380 (383, 390). 
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selecting the questions to be answered, the board of directors may “give pref-
erence to shareholders’ associations and institutional investors with significant 
voting shares” 52. As expected, the German legislature did not go so far; never-
theless, it has taken up some of these ideas. 

Regarding the right to propose motions, the new law states that all motions 
which must be made available to shareholders are deemed to be made as of the 
point in time when they were in fact available to shareholders. Thereafter it is 
the task of the corporation to make sure that voting on the motions is possi-
ble 53. In the virtual general meeting itself, only shareholders who have not 
been provided with the requested information and those who have declared 
their opposition electronically are entitled to make motions 54. 

3. More flexibility and more powers for the general meeting. 

The Gesellschaftsrechtliche Vereinigung has advocated leaving it up to the 
companies to decide whether they want to opt for a (hybrid) presence general 
meeting or a purely virtual general meeting. Arguments in favour of retaining 
the option of face-to-face meetings include the pointed possibility of criticis-
ing management, better communication among shareholders and the possibil-
ity for other stakeholders, such as workers’ associations and NGOs, to partici-
pate as well 55. 

The new law has followed suit and refrains from prescribing one or the 
other form of general meeting 56, providing instead two models: the “classic” 
presence meeting, which can be supplemented by electronic participation, and 
the virtual general meeting. It leaves the decision in this regard to the autono-
my of the articles of association, which is to be welcomed in view of the much 
narrower limits in terms of the autonomy enjoyed by the articles of association 
in Germany 57 in international comparison. The “basic form” is still the ge-
 
 

52 VGR, AG 2021, 380 (384), This also applies to speeches, VGR, AG 2021, 380 (385). 
53 Section 126 para. 4 sentence 2 of the Stock Corporation Act (new). 
54 Section 132 para. 2 sentence 2 of the Stock Corporation Act (new). 
55 In more detail and giving further reasons, VGR, AG 2021, 380 (386). 
56 Draft Act (n. 14), p. 16. In particular, the new law does contain rules on a hybrid meeting 

in which some shareholders are physically present while others are present only electronically; 
such meetings are complicated and expensive, but they are possible already according to Sec-
tion 118 para 1 sentence 2 of the Stock Corporation Act. 

57 HOPT, Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht in Europa – Generalbericht – in LUT-
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neral meeting in person, but the virtual general meeting, in favour of which 
the articles of association can opt, may well become the basic form of practice 
in the future 58. Thus, the articles of association themselves can provide or – 
and this might very well become the standard in practice in the near future – 
can authorise the board to hold virtual general meetings in the future 59. But 
here again, the new law did not follow the interesting suggestion of the Ge-
sellschaftsrechtliche Vereinigung that groups of companies require not only a 
qualified majority of 75% for such amendments to the articles of association, 
but also a special resolution of the outside shareholders with a corresponding 
majority in order to protect minority shareholders 60. 

4. Challenges of shareholder resolutions in the general meeting. 

Current German company law provides for a very extensive right of 
shareholders to challenge resolutions passed by the general meeting. This 
applies in particular to incorrect and incomplete information provided by the 
board of directors. The consequences are unfortunate: individual profession-
al shareholders have specialised in challenging general meeting resolutions 
on the basis of such errors or using the threat of a challenge to gain special 
advantages for themselves. It is true that this problem of predatory share-
holders 61 has been reduced by procedural reform, but it has not been fully 
eliminated. Calls for a fundamental reform of the law on defective resolu-
tions have been made for many years, for example by the 72nd German Ju-
rists’ Conference 62 and the Working Group on the Law on Defective Reso-
lutions 63. The Gesellschaftsrechtliche Vereinigung had proposed to combine 
 
 

TER, WIEDEMANN (eds.), Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht, ZGR-Sonderheft 13, 1998, 
p. 123; ID., Directors’Duties and Shareholders’ Rights in the European Union: Mandatory 
and/or Default Rules?, in Riv. soc. 61 (2016) 13-32, also in Regole del Mercato e Mercato 
delle Regole, Atti del convegno internazionale di studi, Venezia 13-14 novembre 2015, a cura 
di CARCANO, MOSCA, VENTORUZZO, Milano, Giuffrè, 2016, 35-58. 

58 Draft Act (n. 14), p. 25. 
59 Section 118a para. 1 sentence 1 of the Stock Corporation Act (new). 
60 VGR, AG 2021, 380 (387), in parallel to section 295 para. 2, section 296 para. 2 and sec-

tion 309 para. 3 of the Stock Corporation Act. 
61 The term was coined by Markus Lutter. 
62 72nd German Jurists’ Conference (Deutscher Juristentag), 2018, KOCH, Opinion and Re-

solutions. 
63 Arbeitskreis Beschlussmängelrecht, AG 2008, 617. 
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the introduction of the virtual general meeting with such a more fundamental 
reform 64 also because German general meetings, which, as already men-
tioned, typically last four to ten hours, with their sprawling lists of questions, 
are dysfunctional for all shareholders, not only the foreigners who indeed 
tend to be the majority 65. 

By contrast, the new law is limited – apart from the nullity of resolutions in 
the case of convocation errors 66 – to the exclusion of grounds for contestation 
that are specifically related to the virtual general meeting, and in this respect 
the new law falls back on the regulations found in the COVID-19 pandemic 
special laws mentioned at the outset. According to these special laws, tech-
nical malfunctions that violate the exercise of rights in the virtual general 
meeting, such as transmission errors and notification errors, are grounds for 
contestation only if intent on the part of the company can be established 67. 
This was intended to prevent that companies would refrain from holding vir-
tual general meetings during the pandemic due to concerns about excessive 
risks of contestation as a result of technical malfunctions. The new law adopts 
this approach, but with the proviso that not only intent but also gross negli-
gence constitutes a ground for an action 68. However, the companies may stip-
ulate a stricter standard of culpability in their articles of association 69. This is 
a convincing position as it must be ensured that the conditions prescribed by 
the law for virtual general meetings are fully open to challenge 70. Only elec-
tronically participating shareholders are entitled to lodge a challenge because 
only they know all the information that was given and exchanged during the 
general meeting 71. 

5. Time limit for the new rules and experimentation clause. 

The new German law, as described above, breaks new ground and has been 
well received – though not by all. The Deutsche Schutzvereinigung für 
 
 

64 VGR, AG 2021, 380 (388 et seq.). 
65 VGR, AG 2021, 380 (381). 
66 Cf. Section 243 para 1 of the Stock Corporation Act. 
67 Section 1 para. 7 GesRuaCOVBekG: intent only. 
68 Section 243 para. 3 sentence 2 of the Stock Corporation Act (new). 
69 Section 243 para. 3 sentence 2 of the Stock Corporation Act (new). 
70 Draft Act (n. 14), p. 42 to section 243 para. 3 draft Stock Corporation Act. 
71 Section 245 sentence 2 of the Stock Corporation Act (new). 
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Wertpapierbesitz (German Association for the Protection of Securities Owner-
ship) has spoken out against the general authorisation for a virtual general 
meeting, fearing that it would restrict shareholders’ rights too broadly as com-
pared to a face-to-face meeting 72. Conversely, the new law does not go far 
enough for the many practitioners and academics who had pleaded for a fun-
damental reform 73. 

In view of this, the five-year experimentation clause contained in the new 
law is important, as also suggested by the Gesellschaftsrechtliche Ve-
reinigung 74. Virtual general meetings may be provided for a limited period of 
no more than five years under the articles of association 75. 

To sum up this first part of the keynote lecture: The new German law is a 
welcome step in the right direction, i.e. allowing virtual general meetings if 
the shareholders – and not the board alone – decide so or authorize the board 
to make an ad hoc determination. But this must be done by supplementation or 
amendment of the articles of association, as agreed by a 75% majority and 
subject to the eight conditions mentioned above. Yet this is by no means the 
more fundamental reform of the right of the general meeting that has been 
called for by many legal academics and practitioners 76. 

II. The Effects of the Pandemic on the Boards. 

1. The pandemic and challenges for the board: Two surveys from cor-
porate practice. 

Since the beginning of the pandemic, the challenges for the boards have 
increased dramatically. A recent global survey of more than 800 directors 
and executives by McKinsey & Company revealed important structural and 
 
 

72 Supra note 22. 
73 VGR, AG 2021, 380 (381) on the current abuses of the German general shareholder 

meeting. 
74 VGR, AG 2021, 380 (390 at 10.). 
75 Section 118a para. 3 of the Stock Corporation Act (new). 
76 Summed up by REDENIUS-HÖVERMANN, NZG 8/2022, Editorial; KLEIN, NZG 2022, 729; 

missed chance, potentially irrelevant; DAV (n. 47), NZG 2022, 797 (799). See also the 12th 
Wolfgang Schilling-Symposium in Heidelberg, July 1, 2022: Zukunftsperspektiven der Haupt-
versammlung. It will be interesting to see how the German courts deal with virtual meetings, 
cf. DANWERTH, ZIP 2022, 723. 
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process changes 77. Let me mention some of the results: The collaboration 
between the board and management has increased significantly. Boards have 
become “more flexible in their agenda setting, doubled down on strategy, 
focused on corporate resilience and, at the director level, committed more 
time to board-related work.” Boards have implemented new structures and 
processes. Among the structural changes, investing in technology and/or 
tools to enable a more digital collaboration and establishing an ad hoc crisis-
management committee ranked first. Among the process changes, the list is 
headed by an increased frequency of interaction between the board and the 
management between meetings, and by increased flexibility in the board’s 
agenda as well as its strategy. Unsurprisingly, much less impact was report-
ed on adjusting board composition, in particular diversity in skills, de-
mographics and geographies. Compared with a survey in 2019, the respond-
ents reported a clear shift in the topics on their board’s agendas. Corporate 
resilience moved up from 44 to 60% while the top concern, innovation and 
growth, fell from 77 to 70%. There was also a clear shift downwards for 
people – and organisation-focused topics such as the organisation’s cultural 
purpose, societal trends and changes, and workforce capabilities. The predic-
tion that at least some board meetings will continue to be run remotely 
seems hardly surprising. 

A German survey confirmed many of these findings 78. The frequency of 
board sessions increased. There was a greater focus on cost and risk control, 
cash orientation, working capital and discussion of the business model. Coop-
eration increased. A prevailing topic were the pros and cons of the virtual 
meeting. As mentioned before, the German Association for the Protection of 
Securities 79 was critical of a virtual meeting, yet general practitioners reported 
the benefits as including increased attendance and reduced travel, shorter 
agendas and crisper presentations, more inclusive and focused conversation, 
and broader exposure to key executives and experts 80. According to another 
 
 

77 MCKINSEY & COMPANY, How boards have risen to the COVID-19 challenge, and 
what’s next, April 29, 2011, https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-
corpora.../how-boards-have-risen-to-the-covid-19-challenge-and-whats-next (last viewed on 
16.3.2022). 

78 TÜNGLER, Herausforderungen der Aufsichtsratsarbeit in der Pandemie, 23.6.2021. 
79 DEUTSCHE SCHUTZVEREINIGUNG FÜR WERTPAPIERBESITZ, cf. notes 65, 20. 
80 CLEARY GOTTLIEB, Selected Issues for Boards of Directors in 2022, Returning to the Fu-

ture of Work: Considerations for the Virtual Board Room in the “Post”-Pandemic ERA, Janu-
ary 11, 2022. 
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German survey 81, the two most important issues for the supervisory board 
were the pandemic and compliance. 

Some of these changes for the board can be expected to last beyond the 
pandemic. This is particularly true for the form of the board sessions. While it 
would go too far to expect “the hybrid board” to become the norm in the fu-
ture, virtual and hybrid board and committee meetings, done both by tele-
phone or video, will become more common. In Germany, France and a num-
ber of other countries, they are already legally permissible and practically es-
tablished 82. The experience with such hybrid and fully virtual meetings during 
the pandemic and even before was good, and they were often less time-
consuming and more efficient than the traditional in-person meetings. 

2. Towards more responsibilities of the board. 

It is clear that these new challenges result in more duties and liabilities of 
the board, 83 whether one tier or two tier. The need for more intense control of, 
and more advice for the management viz. the management board is obvious. 
The supervisory board, which tends to be less informed than a one-tier board, 
must actively enhance its base of information and, as in other crises 84, cannot 
rely on the information given by the management board. In Germany, the re-
cent corporate law reform which attempted to respond to the Wirecard crisis 85 
gave each member of the audit committee the right to directly contact the 
heads of the corporation’s control function and risk management without first 
asking the management board 86. According to a growing but controversial 
opinion in law and practice, the supervisory board possesses a similar right to 
be exercised by its chairman 87. 
 
 

81 ARBEITSKREIS DEUTSCHER AUFSICHTSRAT E.V., HENGELER MUELLER, Aufsichtsratsstudie 
2021, September 2021. 

82 For Germany, see section 108 para. 4 of the Stock Corporation Act. For other countries, 
BORSELLI, FARRANDO MIGUEL, ECFR 2020, 274 (295 et seq.). 

83 Cf. HEUSEL, GOETTE, AG 2020, 411; Lieder, NZG 2021, 1185; BORSELLI, FARRANDO 
MIGUEL, ECFR 2020, 274 (297 et seq.). 

84 HOPT, ROTH, Großkommentar zum Aktiengesetz (n. 27), Section 111 comments 495 et seq. 
85 FInanzmarktintegritätsstabilisierungsgesetz (FISG) of 3 June 2021, BGBl I 1534; KER-

KEMEYER, JZ 2021, 813; LIEBSCHER, RINKER, BKR 2021, 466; HOPT, KUMPAN, AG 2021, 129. 
86 Article 107 section 4 sentence 4 of the Stock Corporation Act. 
87 HOPT, ROTH in Großkommentar zum Aktiengesetz (n. 27), Section 111 comments 495 et seq. 
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The pandemic also brought new challenges for corporations’ risk manage-
ment and compliance systems. It is obvious that the pandemic brought to light 
the need for dealing with and preventing health risks for the workforce and for 
the board. But at the same time, business risks for the corporation increased 
not only during the time of the crisis, but more permanently 88. Certain busi-
ness models did not work any longer or worked less effectively in the crisis; 
by contrast, others performed even better. The consequences of the pandemic 
for the location of subsidiaries and branches – and more generally for value 
and supply chains – were grave. Reputational risks increased dramatically. A 
considerable number of smaller enterprises faced serious crises and even in-
solvency 89. The need for crisis management and the need to prevent insolven-
cy (including the specific rights and duties of the board in these situations un-
der not only corporate law, but also under insolvency law) gained new mo-
mentum 90. 

Yet it must not be forgotten that in the exercise of these rights and duties, 
the board – not only the management but also the supervisory board – is pro-
tected by the business judgment rule 91. This rule gives them the necessary 
flexibility in dealing with new challenges, and, under a number of important 
conditions, it exonerates them from liability. As far as the organisation of the 
supervisory board is concerned, the formation of a special Corona committee 
is possible, but this decision, of course, lies in the business judgment viz. dis-
cretion of the supervisory board 92. This is also true, for example, for decisions 
of the (management) board on the permissibility/availability of home office, 
lock-down and other work- and worker-related matters. Despite this room for 
decision-making afforded to the board, there is a clear tendency of more liabi-
 
 

88 OECD report (n. 3), p. 113 et seq. on the management of ESG and other business risks in 
the time of the pandemic. 

89 Cf. HEUSEL, GOETTE, AG 2020, 411 (414). As to rescue and insolvency in the pandemic, 
see the detailed information set out by LÖSLER in SCHMIDT (n. 16), § 16; SPAHLINGER, Rettung 
von Unternehmen in der Corona-Krise, Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (VGR), annual 
meeting, November 2020. 

90 Cf., for example, BORSELLI, FARRANDO MIGUEL, ECFR 2020, 274 (297 et seq.): Rescue, 
insolvency application, wrongful trading, the rule “recapitalize or liquidate” in Italy and 
Spain (300). 

91 Sections 116 sentence 1, 93 section 1 sentence 2 of the Stock Corporation Act. See LIE-
DER, ZGR 2018, 531 (535 et seq.); HOPT, ROTH in Großkommentar zum Aktiengesetz, 5. Aufl. 
2015, Section 93 comments 61-131. 

92 Cf. DAGHLES, HAßLER, BB 2020, 1032 (1036 et seq.). 
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lity and litigation 93. In the second quarter of 2020, the average price of D&O 
insurance premiums skyrocketed by around 60% in the USA and more than 
doubled in the United Kingdom. 

Some authors went so far as to ask for a rethinking of the German two-tier 
model, with the supervisory board to be given a greater role in strategy setting 
and to be more involved in the running of the corporation 94. Yet this has been 
criticized by others 95. In any case there has been a clear functional conver-
gence between the one-tier and the two-tier systems, not only in Germany but 
also abroad 96. 

3. Stakeholder Capitalism in the Time of COVID-19? 

Let me end with a short remark on stakeholder capitalism in the time of 
COVID-19. It may very well be assumed that the pandemic did not only hurt 
many shareholders, but even more so other stakeholders. This leads to the 
question whether the COVID-19 crisis also had an effect on stakeholder capi-
talism. “Stakeholder Capitalism in the Time of COVID” is indeed the title of a 
recent article by Lucian Bebchuk and others 97. They found that American 
corporate leaders served the interest of stakeholders only as far as necessary to 
increase shareholder value 98. Their article is of course meant as a contribution 
to the raging debate on the purpose of the corporation and greater orientation 
towards the stakeholders of the corporation. The controversial recent Draft Di-
rective of the European Commission on sustainability, human rights, envi-
ronment and value chains is one answer to this 99. While I think that this Di-
rective is a step in the right directions, it is open to criticism, I do not see that 
 
 

93 OECD report (n. 3); KUBICIEL, NJW 2020, 1249. 
94 ROTH, NZG 2021, 393, idem (n. 23), p. 963 (975 et seq.). 
95 LIEDER, NZG 2021, 1185 (1186). 
96 For details on this convergence and the ensuing increase in the duties and liability of 

board members, HOPT, ZGR 2019, 507. 
97 BEBCHUK, KASTIEL, TALLARITA, Stakeholder Capitalism in the Time of Covid, Working 

Draft, February 9, 2022, available at: https://ssrn.com/abstract=4026803. 
98 More positive for the UK, GAVIN, Chapter 2. Directors’ Duty under UK Law to Promote 

the Success of the Company during the COVID-19 Pandemic, in EIDENMÜLLER, ENRIQUES, 
HELLERINGER, VAN ZWIETEN, eds., COVID-19 and Business Law, 2020, p. 7-9. 

99 EUROPEAN COMMISSION, Corporate Sustainability Due Diligence Directive of 23 Febru-
ary 2022. 
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the pandemic has had or should have a direct effect on this specific instru-
ment 100. But I remind you of what I said right at the beginning when mention-
ing the OECD report. The pandemic has certainly helped to generate a much 
greater consciousness of the acute reforms needed for a sustainable recovery 
of the corporate sector. We should do our best to support these reform efforts 
in our own professional areas. 
  

 
 

100 The German draft act on virtual general meetings mentions the sustainability effects of 
exclusively virtual general meetings, Draft Act (n. 14), p. 17. 
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Tackling Non-Performing Loans Seriously. 
The Case for an EU Bad Bank 
Spunti per un’adeguata gestione dei crediti  
deteriorati. 
Le ragioni per una bad bank europea 
Matteo Arrigoni  

ABSTRACT: 

In the aftermath of the Covid-19 pandemic, European banks will likely face an increase in 
non-performing loans. Due to the high costs involved, the management of non-performing 
loans is complicated, if not completely impractical. Therefore, public intervention is neces-
sary to avoid further damage to the real economy and instability in the financial system. 
Nonetheless, national solutions are hampered by the EU regime related to banks’ crisis 
management. Several proposals aim at rethinking this regime by introducing greater flexi-
bility. These, however, involve numerous political obstacles. A “way out” to overcome this 
impasse could be the establishment of an EU bad bank. 

All’indomani della pandemia da Covid-19, le banche europee si troveranno ad affrontare 
un aumento dei crediti deteriorati. Per gli elevati costi, la gestione dei crediti deteriorati 
secondo un meccanismo di mercato risulta complicata, se non impraticabile. Un intervento 
pubblico è, quindi, necessario per evitare ulteriori danni all’economia reale e una possibi-
le instabilità del sistema finanziario. Il regime europeo di gestione delle crisi bancarie 
ostacola, tuttavia, la proposizione di soluzioni su base nazionale. Di qui, le proposte di un 
ripensamento della disciplina europea, così da introdurre maggiore flessibilità che tuttavia 
presentano rilevanti costi politici. La costituzione di una bad bank europea potrebbe essere 
la “via d’uscita” per superare l’impasse. 

 

 
 

*Researcher (RTDA) in Corporate Law at the Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, 
Italy; e-mail: matteo.arrigoni@unicatt.it. This paper has been presented at the Conference Il 
diritto commerciale, le lezioni dalla pandemia e la pianificazione del rilancio economico, or-
ganized by Orizzonti del Diritto Commerciale – Associazione Italiana dei Professori Universi-
tari di Diritto Commerciale (Rome, 27-28 May 2022). I am grateful to Aurelio Mirone and 
Andrea Perrone for their insightful comments on an earlier draft. Errors remain my own. 
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SUMMARY: 
1. The dangerous increase expected in non-performing loans on European bank balance sheets. 
– 2. The “private” management of NPLs. – 3. The negative externalities of NPLs and the need 
for public intervention. – 4. A national AMC and compliance with the EU regime applicable to 
banks’ crisis management. – 5. Political obstacles to greater flexibility and possible palliation 
provided by the Temporary Framework for State aid measures. – 6. The “way out” involving 
an EU bad bank. – 7. A possible objection to the proposed solution. – 8. Looking at the future. 

1. The dangerous increase expected in non-performing loans on Euro-
pean bank balance sheets. 

The measures taken to address the Covid-19 pandemic (including lock-
downs) have had the undesirable effect of creating significant economic tur-
moil. Geopolitical imbalances, together with the rising cost of raw materials 
and energy, further complicate the situation. As a result, and notwithstanding 
the strong recovery that took place in 2021, the non-performing loans (NPLs) 
bound to occur on European bank balance sheets will increase. 

At the EU level, despite comforting data coming from 2020 1, it is consid-
ered “vital to closely monitor the situation and possible risks to financial sta-
bility as well as ensure that banks can continue to play a constructive role in 
the recovery following the economic downturn. Further structural measures 
could be needed to prevent the accumulation of NPLs on banks’ balance 
sheets over the medium term” in order to “increase the financial system’s pre-
paredness, thereby supporting financial stability and the economic recovery” 2. 
Furthermore, it has recently been noted that “we do expect a rise in non-
performing exposures, particularly once public support measures, such as 
payment moratoria, expire” 3. 
 
 

1 “The (gross) NPL ratio for the euro area as a whole, slightly over 3 percent at the end of 
2019, continued to decline, reaching 2.8 percent in September 2020”: I. ANGELONI, Non-
Performing Loans: An Old Problem in a New Situation, in 1 European Economy. Banks, Regu-
lation, and the Real Sector (2021), 107, 108. However, this trend may change. Indeed, it has 
been said that “recent surveys by the ECB suggest that this benign phase may be ending and 
the post-Covid ‘wave’ of NPLs may now start” (ivi). 

2 EUROPEAN COMMISSION, Tackling non-performing loans in the aftermath of the COVID-
19 pandemic, Communication, Brussels, 16.12.2020 COM(2020) 822 final, 2 (hereinafter “EC 
NPL”). 

3 A. ENRIA, Introductory statement, Hearing at the European Parliament’s Economic and 
Monetary Affairs Committee, via video conference, 27 October 2020; see also A. ENRIA, In-
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Similar considerations also apply to the individual Member States. For ex-
ample, in Italy, the increase in NPLs is considered to be the most significant 
risk facing Italian banks today 4. 

This, together with the rigid application of prudential measures 5, may en-
tail the need for capital strengthening, often through significant capital injec-
tions, that can be difficult to find. 

 
 

troductory statement, Hearing at the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs 
Committee, Frankfurt am Main, 14 October 2021: “banks expect their ratio of non-performing 
loans (NPLs) to total loans to continue decreasing [in 2021] and in 2022. While NPL numbers 
still appear favourable, asset quality seems to be deteriorating … All in all, banks’NPL projec-
tions may be overly optimistic and banks should remain cautious with releasing provisions and 
ensure that they have adequate credit risk controls in place”; see, lastly, S.N. GRÜNEWALD, 
M.L. LOUISSE READ, How asset management companies can help tackle the NPL crisis – A 
State aid perspective within the resolution framework, EBI Working Paper Series, no. 109, 
2022, 1: “Not only did the COVID-19 crisis reduce sales and restructuring activities in the con-
text of existing NPLs, it is also about to give rise to an entirely new ‘generation’ of NPLs on 
top of the legacy NPLs”. 

4 See I. VISCO, Le norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della 
clientela da parte delle banche, Audizione del Governatore della Banca d’Italia, Commissione 
Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Roma, 10 febbraio 2021, 3. More 
specifically, in Italy the moratoria on outstanding loans, the freezing of layoffs, and guaranteed 
loans have avoided a possible credit crunch and delayed the emergence of NPLs, the number 
of which should grow with the cessation of these initiatives. In 2022, with the end of the mora-
toria, the default rate (i.e., the ratio between new bad loans and the stock of loans entered into) 
may reach 3%, up from 1.4% in 2021 but still far from the 4.5% of 2013. In 2022, the stock of 
UtP is expected to exceed that of NPLs: cf. BANCA IFIS, Npl meeting, Comunicato Stampa, 24 
settembre 2021. Similarly, from an international perspective, it has been recognized that “once 
moratoria and other support measures will be unwound, the real economy and banks may be 
heavily affected and NPL levels will eventually rise”, J. KASINGER, J.P. KRAHNEN ET AL, Non-
performing Loans – New risks and policies? NPL resolution after COVID-19: Main differ-
ences to previous crises, SAFE White Paper, No. 84, 2021, 1, 11. 

5 See L. SCIPIONE, La creazione di un network di Asset Management company nazionali. 
Verso un approccio integrato e sistemico al problema degli NPLs nella dimensione europea, in 
Banca impr. soc., 2022, 61: “the effects induced by the principle that regulates accounting pro-
visions – IFRS 9 – based on expected losses ..., precisely because of the emergency scenario 
described, may prove to be of greater magnitude”. Actually, numerous interventions were tak-
en to manage the crisis. For a detailed analysis, C. BRESCIA MORRA, Banking supervision in 
times of uncertainty: the case of NPLs, in C.V. GORTSOS, W.-G. RINGE (eds.), Financial Stabil-
ity amidst the Pandemic Crisis: On Top of the Wave, Frankfurt am Main (Germany), European 
Banking Institute, 2021, 197; on this point, see also R. HASELMANN, T. TRÖGER, When and 
how to unwind COVID-support measures to the banking system?, in C.V. GORTSOS, W.-G. 
RINGE (eds.), Financial Stability amidst the Pandemic Crisis, cit., 25 e B. JOOSEN, Releasabil-
ity Combined Buffer Requirements after the COVID-19 pandemic, ivi, 359. 
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2. The “private” management of NPLs. 

The contractual default by the debtor and the management of NPLs are part 
of the business risk of the banks, which are therefore responsible for the relat-
ed management. 

However, the solutions banks can practice are affected by possible prob-
lems. 

First, if there is a liquid secondary market, direct sales of NPLs can be the 
quickest option for banks needing to deal with them 6. However, secondary 
markets for NPLs have not been very active in Europe 7, and therefore this 
may not be a viable option. The sale of NPLs in the secondary market pro-
vides immediate income, but it is often lower than that which can be obtained 
through debt collection 8, since in illiquid markets the buyer can exploit the 
seller’s needs. Thus, in this situation NPLs are sold at disadvantageous prices 
for the benefit of private buyers who are able to exploit the emergency in the 
banking sector. If it occurs at excessively discounted prices, the sale of NPLs 
on the secondary market can therefore lead to an excessively consolidated loss 
and, above all, can have a significant impact on the valuation of the NPLs still 
in the bank’s balance sheet, with significant consequences on the balance 
sheet. 

Alternatively, NPLs can be managed internally. However, this solution 
may have a duration incompatible with the bank’s available capital and liquid-
ity. Indeed, if the value of NPLs exceeds banks’ liquidity and capital buffers, 
this option may be infeasible. Furthermore, effective internal management of 
NPLs requires efficient systems of justice and well-designed insolvency reso-
lution frameworks, both of which are at present gaps that need to be filled 9. 

 
 

6 J. KASINGER, J.P. KRAHNEN et al., (fn. 4), 21. 
7 J. KASINGER, J.P. KRAHNEN et al., (fn. 4), 21; cf. also M. MAGGIOLINO, R. MORGAN, M.L. 

PASSADOR, The State-of-the-Art of NPLs in the Post COVID World: An Ongoing Concern for 
the Future, in 10 Law and Economics Yearly Review (2021), 108, 124, available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=3931491, and L. SCIPIONE, (fn. 5), 70. Indeed, the European legisla-
tor intends to develop secondary NPL markets: cf., on this point, EC NPL, 6 ff. and Directive 
(EU) 2021/2167 on credit servicers and credit purchasers. 

8 See M. LONGO, Npl, tremano le garanzie statali. Verso il cambio dei recuperatori, in Il 
Sole 24Ore, October 14, 2021. 

9 J. KASINGER, J.P. KRAHNEN et al., (fn. 4), 20. 



589 Orizzonti del Diritto Commerciale 
Fascicolo 2|2022

3. The negative externalities of NPLs and the need for public interven-
tion. 

A significant increase in banks’ NPLs has consequences that extend out-
side the bank. First, the impact of NPLs on bank’s balance sheet can compro-
mise its solvency, causing a crisis of confidence capable of affecting the fi-
nancial system’s stability (so-called systemic risk). Furthermore, the higher 
capital requirements required by a significant increase in NPLs reduce the 
credit capacity and, therefore, support the real economy (so-called credit 
crunch) 10. 

Such negative externalities, therefore, make public intervention reasonable. 
Public intervention can indeed lead to morally hazardous behaviour by banks 
that should be avoided 11 and can distort competition. However, as demon-
strated by the case of the ‘four banks’ of central Italy, the importance of nega-
tive externalities largely exceeds the risk of moral hazard associated with pub-
lic support for banks in difficulty and competition is not an absolute value. In 
other words, the objective of protecting financial stability is hierarchically su-
perior to that of preventing moral hazards and of protecting competition in the 
internal market of the European Union 12. 

It should also be noted that, in the current climate, the increase in the num-
ber of NPLs is not generally attributable to incompetent management of banks 
but rather to the consequences of Covid 13; moreover, in this case, public in-
 
 

10 On this point, see M. MAGGIOLINO, R. MORGAN, M.L. PASSADOR, (fn. 7), 111 and S.N. 
GRÜNEWALD, M.L. LOUISSE READ, (fn. 3), 1: “Banks’ability to lend to the real economy may 
be significantly hampered by an anticipated increase in non-performing loans (NPLs)”. 

11 On this point, cf. C. GALAND, W. DUTILLIEUX, E. VALLYON, Non-Performing Loans and 
State Aid Rules, in 1 European Economy. Banks, Regulation, and the Real Sector (2017), 137 
f. and M. MAGGIOLINO, R. MORGAN, M.L. PASSADOR, (fn. 7), 110. 

12 “It is the normal duty of banks to assess the risk of the assets they acquire and to make 
sure they can cover any associated losses. Asset relief may, however, be considered to support 
financial stability”: EUROPEAN COMMISSION, Communication from the Commission on the 
treatment of impaired assets in the Community banking sector, 2009/C 72/01 (hereinafter “Im-
paired Assets Communication 2009”), 4, para. 15. 

13 The observation may be found in M. LEHMANN, Mothballing the economy and the effects 
on banks, in C.V. GORTSOS, W.-G. RINGE (eds.), (fn. 5), 453, 466; see also, A. ENRIA, Flexibil-
ity in supervision: how ECB Banking Supervision is contributing to fighting the economic fall-
out from the coronavirus, ECB Supervision Blog, March 27, 2020: “unlike in the 2008 finan-
cial crisis, banks are not the source of the problem this time. But we need to ensure that they 
can be part of the solution”; moreover, “NPLs derived from Covid cannot be regarded as a 
‘legacy’ of past errors by bankers or attributed to national supervisors, as had been the case in 
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tervention is aimed at addressing a market failure 14 (i.e., the depreciation of 
the value of NPLs due to a market that is not yet efficient). 

4. A national AMC and compliance with the EU regime applicable to 
banks’ crisis management. 

Thus, because traditional tools are not entirely effective in solving the cur-
rent NPL problem, the risk of NPL management should be borne by a public 
entity that assumes the risk of negative externalities. 

In this perspective, numerous proposals have been made 15 – in addition to 
the securitization mechanism 16 and the possibility of providing public guaran-
 
 

the past. These NPLs are the result of a common shock which hit all countries and was outside 
of their control”: I. ANGELONI, (fn. 1), 117; see also A. LEHMANN, R. MARTIN, Economic re-
covery after COVID-19 requires a clear vision for a healthy banking sector, in Bruegel Blog, 
December 16, 2020, stating that “current problems are rooted in a real sector crisis, rather than 
bank risk management failures”. 

14 “In our view, market failures provide sufficient arguments for extending the access to 
State backed AMCs also to healthy banks, particularly until strictly market-based instruments 
like trading platforms achieve sufficient scale and transparency”: G. BARBA NAVARETTI, G. 
CALZOLARI, A.F. POZZOLO, Getting Rid of NPLs in Europe, in 1 European Economy. Banks, 
Regulation, and the Real Sector (2017), 11, 13, which goes on to summarize the market fail-
ure as follows: “because of asymmetric information, uneven bargaining power between buy-
ers and sellers, and the rapid disposal of legacy assets frequently required by regulators, there 
is a large gap between bid and ask prices for NPLs and also between the resulting market 
price and the real value of the assets” (15); also on this point, see A. ENRIA, P. HABEN, M. 
QUAGLIARIELLO, Completing the Repair of the EU Banking Sector– A Critical Review of an 
EU Asset Management Company, in 1 European Economy. Banks, Regulation, and the Real 
Sector (2017), 59, 62. 

15 Among others, J. KASINGER, J.P. KRAHNEN et al., (fn. 4), 20 f. 
16 “Our findings demonstrate that securitization is the deleveraging strategy that permits the 

issue of securities showing the most attractive risk-return profile … Moving to the 
banks’perspective, our findings reveal the opportunity to proceed with bad loan disposal 
through securitization, which significantly reduces the cost of deleveraging”: E. BOLOGNESI, P. 
STUCCHI, S. MIANI, Are NPL-backed securities an investment opportunity?, in 77 The Quarter-
ly Review of Economics and Finance (2020), 327, 328. As argued by M. CELLINO, Nuovi 
paletti Bce alle cartolarizzazzioni, in Il Sole 24Ore, 15 aprile 2022, the securitization mecha-
nism is ultimately hampered by a new fulfilment required by the ECB starting from 1 April 
2022: systemic banks originator or sponsor of securitization transactions included in the scope 
of application of the EU Securitization Regulation (No. 2402 / 2017) must in fact send the 
ECB a notification on compliance with articles 6, 7 and 8 of the same regulatory text regarding 
risk retention, transparency, and prohibition of re-securitization. While not binding, it is rea-
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tees 17 – including the establishment of an asset management company 
(AMC) 18. Well-designed and professionally managed AMCs can help speed 
up the credit recovery process while preventing unnecessary losses; they have 
the potential to overcome the temporary problem of selling off in depressed 
markets; and finally, they may prevent premature insolvencies and provide the 
ability to restructure the pool within a single institution 19. Although the four 
 
 

sonable to assume that banks will comply with this request, to avoid further investigation by 
the ECB. The problem itself lies not so much in the content of the information to be provided 
to the ECB, which largely coincides with what has already been sent to investors, but in the 
greater work and costs that banks will necessarily have to take into account in order to comply 
with the new rules: from 1 October 2022 a continuous reporting obligation is created with an 
impact not only on the operational and management structure of the supervised institutions, 
which must have written policies on compliance with the EU Regulation, but also on the con-
trol functions internal calls to verify its adequacy. 

17 For example, in Italy the Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) was 
used (see legislative decree no.18 of February 14, 2016 and, for the latest renewal granted by 
the European Commission, EUROPEAN COMMISSION, State aid: Commission approves prolon-
gation of market conform Italian guarantee scheme for non-performing loans, Daily News, 14 
June 2021). While the GACS has had some positive effects [it has been noted that the Italian 
and Greek regimes “have been successful and … new transactions are being planned”: EC 
NPL, 11; and “In 2019, about 90 per cent of the value of the bad loans sold through securitisa-
tions was backed by GACS”: I. VISCO, (fn. 4), 26], the GACS are not able to definitively solve 
the problem: some recent studies show that “of the 26 transactions surveyed by Scope Ratings, 
as many as 17 perform worse than expected in the original Business Plans. Some are even 
more than 50% below” [M. LONGO, (fn. 8)]; if, therefore, “the GACS have certainly saved the 
bank balance sheets and with them the country” [M. LONGO, (fn. 8)], (through the guarantee 
mechanism the GACS intend to reduce the bid-ask price spread, i.e., the difference between 
the price requested by the originators – the banks – and the price that investors are willing to 
pay, to favour transactions in the NPL market, but in practice, the GACS would have contrib-
uted to the increase to 36% from 27% of the 2019 average price of transactions on secured 
NPLs and 30% from 24% of the 2019 average price of mixed secured and unsecured portfoli-
os: BANCA IFIS, Market Watch, January 2021, 15), it is impossible to have the same certainty 
with respect to the following (i.e., the current) wave of NPLs: in light of recent experience the 
market may be “less accommodating” concerning the valuation of new NPL securitisations. 

18 Among others, C. BRESCIA MORRA, A. GUACCERO et al., Non-performing Loans – New 
risks and policies? What factors drive the performance of national asset management compa-
nies?, Study Requested by the ECON committee, PE 651.390, May 2021, 1, 19 ff. 

19 On this point, see A. LEHMANN, R. MARTIN, (fn. 13); for an analysis of the strengths, 
weaknesses, opportunities and dangers presented by AMCs, cf. E. AVGOULEAS, R. AYADI et 
al., Non-performing loans: new risks and policies, in C.V. GORTSOS, W.-G. RINGE (eds.), (fn. 
5), 153, 157 ff.; see also T. BECK, Banking and COVID-19 Through the Crisis and Beyond, in 
1 European Economy. Banks, Regulation, and the Real Sector (2021), 75, 79 f. and J. FELL, M. 
GRODZICKI et al., A Role for Systemic Asset Management Companies in Solving Europe’s Non– 
Performing Loan Problems, in 1 European Economy. Banks, Regulation, and the Real Sector 
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AMCs in operation in the eurozone “have had a good track record of loan re-
structuring and value recovery” 20, for AMCs to be more effective, public aid 
would be appropriate to avoid excessive losses that would discourage partici-
pation by the banks 21. 

However, imposing NPL risk on a national AMC to assist banks involves 
assessing whether it complies with the European regime relating to the man-
agement of banking crises and state aid. Moreover, the opposite choice, name-
ly to intervene at “market conditions” involves the problem of identifying the 
correct value of the loans: especially in a context such as the current one, in 
which it is necessary to act quickly to avoid the risk of a new systemic crisis, 
this problem does not seem ridiculous 22. 

From this perspective, an “impaired asset aid granted in the context of a 
transfer of NPLs from a bank to a publicly-supported AMC constitutes ex-
traordinary public financial support” 23. In turn, a bank receiving “extraordi-
nary public financial support” shall be deemed to be “failing or likely to fail” 
[FOLF: art. 32, para. 1, let. a, and para. 4, let. d, Directive 2014/59/EU, Bank 
Recovery and Resolution Directive (BRRD); a similar discipline is provided 
by the Regulation (EU) No 806/2014, Single Resolution Mechanism Regula-
tion (SRMR) within the Banking Union. Throughout this paper, references to 
the BRRD include those to the SRMR]. 

The FOLF determination involves either the beginning of a resolution pro-
 
 

(2017), 71, 73; E. AVGOULEAS, C. GOODHART, Utilizing AMCs to Tackle the Eurozone’s Lega-
cy Non-Performing Loans, in 1 European Economy. Banks, Regulation, and the Real Sector 
(2017), 97, 100 ff.; for a comparative analysis, Impaired Assets Communication 2009, spec. 
Annex II, 13 ff. 

20 A. LEHMANN, R. MARTIN, (fn. 13). 
21 Indeed, “the current accounting regime allows banks to assign book values for NPLs that 

generally exceed NPL market values. NPL sales then lead to accounting losses and reduce the 
equity capital of banks, thus deteriorating capital adequacy figures and possibly leading to a 
reduction of lending capacity”: J. KASINGER, J.P. KRAHNEN et al., (fn. 4), 24; public interven-
tion, on the other hand, may help because “the State has a longer investment horizon rather 
than the objective of maximising short-term profits will help to overcome the problem of the 
depressed market value of NPLs during recessions, attracting more banks into the market and 
increasing its depth”, C. BRESCIA MORRA, (fn. 5), 209. 

22 S. PELLERITI, La recente Comunicazione della Commissione Europea sugli NPL: un’oc-
casione di riflessione sul rapporto tra le norme sugli aiuti di Stato e le misure di sostegno ai 
crediti deteriorati, in Dir. banca mer. fin., 2021, 543, 575. 

23 Cf. EUROPEAN COMMISSION, AMC Blueprint, Accompanying the document “Second 
Progress Report on the Reduction of Non-Performing Loans in Europe”, Brussels, 14.3.2018 
SWD(2018) 72 final, 6, 28 (hereinafter “EC AMC Blueprint”). 
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cedure if “a resolution action is necessary in the public interest” (art. 32, para. 
1, let. c, and para. 5, BRRD) or the beginning of insolvency proceedings “in 
an orderly manner in accordance with the applicable national law” if “a reso-
lution action would not be in the public interest” (art. 32b BRRD). 

The consequence is that the BRRD regime hinders the completion of a suc-
cessful public project for the management of NPLs by attributing a large part 
of losses to shareholders, and perhaps even to bank creditors. 

Nevertheless, if it is necessary “to remedy a serious disturbance in the 
economy of a Member State and preserve financial stability”, the bank will 
not be deemed FOLF. Instead, it may receive a precautionary recapitalization 
(art. 32, para. 4, let. d, co. 1, no. iii, BRRD) 24. In this case, however, the cho-
sen measures “shall be conditional on final approval under the Union State aid 
framework” (art. 32, para. 4, let. d, co. 2, BRRD) 25. Therefore, it is necessary 
to comply with the conditions set by the European Commission, among which 
is the bearing of losses by private individuals (so-called burden-sharing) 26. 
Furthermore, even though it is normally used to provide an additional capital 
buffer, precautionary recapitalization can also be used in the case of a transfer 
of NPLs to a national AMC, provided that the additional conditions governing 
measures related to impaired assets are met 27. Thus, “if the AMC buys assets 
at a price exceeding the estimated market value (EMV), the transaction in-
volves State aid, in the amount of the difference between the actual transfer 
price (TP) and the EMV. The transaction has then to be approved by Commis-
 
 

24 On this point, cf. EC NPL, 16; for the statement that “in an extreme scenario of systemic 
risk (i.e. financial externalities), a market-driven, BRRD-tailored re-structuring processes is 
probably not feasible and direct government intervention to stabilise the banking system, for 
instance through an Asset Protection Schemes (APS) or an Asset Management Company 
(AMC), can be justified”, J. KASINGER, J.P. KRAHNEN et al., (fn. 4), 10. 

25 On this point, cf. EC NPL, 17 and A. LEHMANN, R. MARTIN, (fn. 13). 
26 Indeed, “to limit distortions of competition between banks and across Member States 

in the single market and address moral hazard, aid should be limited to the minimum neces-
sary and an appropriate own contribution to restructuring costs should be provided by the aid 
beneficiary”: EUROPEAN COMMISSION, Communication from the Commission on the applica-
tion, from 1 August 2013, of State aid rules to support measures in favour of banks in the 
context of the financial crisis, 2013/C 216/01 (hereinafter “Banking Communication 2013”), 
3, para. 15; but see also EUROPEAN COMMISSION, Commission communication on the return 
to viability and the assessment of restructuring measures in the financial sector in the cur-
rent crisis under the State aid rules, 2009/C 195/04 (so-called Restructuring Communication 
2009), 13, para. 22. 

27 EC AMC Blueprint, 34; cf. also EC NPL, 16 and, for the extension of the same rules to 
public guarantees of a portfolio of assets recorded in the balance sheet of a bank, EC NPL, 17. 
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sion before it can be implemented” 28, and “a first condition for authorising 
such aid is that the assets’ TP cannot exceed their real economic value (REV). 
Losses resulting from the write-down of NPLs from their net book value to the 
transfer price cannot be covered by the impaired asset aid” 29. More specifical-
ly, State aid may be equal to the difference between the current market price 
and the real economic value of the NPL 30; in addition, if the net book value of 
the NPL is higher than the transfer price of the NPL, the bank’s loss should be 
borne by private individuals 31. 

Such a scenario would probably represent a difficult obstacle to overcome. 
If public intervention were to be limited and, at the same time, burden-sharing 
was imposed, many banks would be reluctant to participate in the scheme and 
the project would be in vain: along these lines, it has been observed that bur-
den-sharing is a “condition which evidently completely discourages the use of 
this tool”, such that “the project, which has been under discussion for some 
time, does not seem destined to produce significant benefits” 32. It should be 
added that (1) public intervention through precautionary recapitalization 
would be limited only to solvent banks of “public interest” that have short-
comings highlighted by stress tests (and therefore healthy banks could not re-
ceive the aid, which considerably limits the proposed solution 33: in other 
 
 

28 EC AMC Blueprint, 7, 29; cf. also Impaired Assets Communication 2009, 8, para. 39. 
29 EC AMC Blueprint, 7, 29; cf. also Impaired Assets Communication 2009, 8 f., para. 40 

ff., and Annex IV, 20 f. and EC NPL, 17. 
30 A. ENRIA, P. HABEN, M. QUAGLIARIELLO, (fn. 14), 64. 
31 “The transfer of assets to the AMC would hit in the first place the existing shareholders 

to the extent that the net book value of NPLs is above the transfer price to the AMC. This may 
be accompanied by a liability management exercise and some bail in of junior debt to equity as 
determined by European Commission under State aid rules but the extent of this may be con-
sidered also in relation to the exercise of future warrants”: A. ENRIA, P. HABEN, M. QUAGLIA-
RIELLO, (fn. 14), 64; in the perspective of a national AMC, J. FELL, M. GRODZICKI et al., (fn. 
19), 75; in the sense of the need for burden-sharing, see also E. AVGOULEAS, C. GOODHART, 
(fn. 19), 99. 

32 I. VISCO, (fn. 4), 8; similarly, for the statement that “the requirement to write down junior 
debt holders or forcibly convert debt to equity creates political obstacles to use new AMCs in 
the EU”, A. LEHMANN, R. MARTIN, (fn. 13); see also E. AVGOULEAS, R. AYADI et al., (fn. 19), 
166 ff. 

33 “Banks that result having no capital shortages under a stress test, and which are not eligi-
ble for precautionary recapitalization (because they are healthy enough, not because they are 
moribund), cannot sell their impaired assets to State supported AMCs. Given that a large share 
of the NPLs is held by these banks, the scope of AMCs will be pretty limited”: G. BARBA 
NAVARETTI, G. CALZOLARI, A.F. POZZOLO, (fn. 14), 19. 
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words, “the aid granted ... cannot compensate for probable future losses in an 
adverse scenario” 34), and (2) banks that are not “in the public interest” cannot 
receive the precautionary recapitalization, and will therefore be wound up un-
der the applicable national law (art. 32b BRRD) 35. 

5. Political obstacles to greater flexibility and possible palliation pro-
vided by the Temporary Framework for State aid measures. 

Since the solution identified to cope with the increase in NPLs is apparent-
ly prevented by the rigid application of the regime relating to banking crises, 
there are numerous suggestions to alter the rules to introduce greater flexibil-
ity 36. Such attempts, however, face substantial political obstacles: the cases in 
which a revision of this magnitude is undertaken are few and far between. 

Nonetheless, albeit temporarily 37, the European Commission has specified 
that, first, aid granted by the Member States to banks under art. 107(2)(b) 
TFEU (i.e., “aid to make good the damage caused by natural disasters or ex-
ceptional occurrences”) “to compensate for direct damage suffered as a result 
of the COVID-19 outbreak does not have the objective to preserve or restore 
the viability, liquidity or solvency of an institution or entity. As a result, such 
aid would not be qualified as extraordinary public financial support” under the 
BRRD, so the bank receiving the aid need not be deemed FOLF (art. 32, para. 
1, let. a, and para. 4, let. d, BRRD) 38 and a resolution or liquidation of the en-
tity need not have been initiated. Moreover, “to the extent such measures ad-
dress problems linked to the COVID-19 outbreak, they would be deemed to 
fall under point 45 of the 2013 Banking Communication 39, which sets out an 
 
 

34 L. SCIPIONE, (fn. 5), 86. 
35 EC AMC Blueprint, 6. 
36 C. BRESCIA MORRA, (fn. 5), 213 ff.; similarly, stating that “legal rules have to be inter-

preted generously in the light of an economic emergency”, W.-G. RINGE, Lessons from the 
pandemic for European finance: A twin transformation towards green technology, in C.V. 
GORTSOS, W.-G. RINGE (eds.), (fn. 5), 61, 65. 

37 EUROPEAN COMMISSION, Temporary Framework for State aid measures to support the 
economy in the current COVID-19 outbreak, Communication, 2020/C 91 I/01 (hereinafter “EC 
Temporary Framework”). 

38 EC Temporary Framework, 2, para. 6 f. 
39 “An exception to the [burden-sharing requirement] can be made where implementing 

such measures would endanger financial stability or lead to disproportionate results. This ex-
ception could cover cases where the aid amount to be received is small in comparison to the 
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exception to the requirement of burden-sharing by shareholders and subordi-
nated creditors” 40. 

Therefore, even though there is room for public intervention, such a regime 
is subject to stringent conditions 41 that are not always reconcilable with the 
needs of banks. Furthermore, this regime is temporary and therefore cannot 
offer a structural answer to the problem. Even in the event of renewal of the 
suspension (i.e., at the end of the transitional period, they decide to renew the 
“Temporary Framework” for a further period of time) 42, the use of the state 
aid regime as a trigger – which does or does not allow public intervention 
from time to time – entails political risks that have repercussions in the inter-
nal market: the long period of time needed for the decision and the impossibil-
ity of proceeding after the veto of some Member States would generate uncer-
tainty in the market which would penalize the possible aid beneficiary. 

Due to incompatibility with the foreseen conditions and alterations to the 
Commission’s temporary position, the problem of the impossibility of the pro-
ject would therefore arise again (cf. supra, para. 4). 

6. The “way out” involving an EU bad bank. 

A “way out” to overcome the impasse could be the establishment of an EU 
bad bank (or AMC) that would manage NPLs in full compliance with the 
banking crisis management regime. In addition to the creation of a pan-
European holding company to participate in the capital of national AMCs in 
collaboration with domestic banks that want to transfer NPLs to AMCs (the 
proposal suggests that the losses and profits of each AMC be offset at the na-
tional level to overcome any criticism that this initiative would cause the mu-
 
 

bank’s risk weighted assets and the capital shortfall has been reduced significantly…”: Bank-
ing Communication 2013, 8, para. 45. 

40 EC Temporary Framework, 2, para. 7. 
41 Cf. EC Temporary Framework, 4 ff., para. 21 ff. 
42 Concerning the EU internal market in general, cf. J. ESPINOZA, Brussels signals extension 

of looser Covid-era state aid rules, in Financial Times, October 19, 2021. Indeed, the Europe-
an Commission prolonged the EC Temporary Framework until 30 June 2022: see, EUROPEAN 
COMMISSION, Sixth Amendment to the Temporary Framework for State aid measures to sup-
port the economy in the current COVID-19 outbreak and amendment to the Annex to the 
Communication from the Commission to the Member States on the application of Articles 107 
and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to short-term export-credit 
insurance, Communication, 2021/C 473/01. 
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tualisation of losses between Member States) 43, the creation of a European 
AMC (or a network of national AMCs) has also been proposed 44, with the 
possible use of national guarantees to avoid the mutualisation of losses. 

Despite cautionary words on this point 45, the European regime on banking 
crisis management – certainly applicable to a national AMC or for the provi-
sion of public guarantees within an NPL securitization system – is not relevant 
to the creation of a European AMC, since the latter would not fall within the 
notion of State aid 46 as set forth by the European Commission 47. Indeed, the 
measure “is not imputable to a Member State if the Member State is under an 
obligation to implement it under Union law without any discretion” 48; moreo-
ver, “if such resources are awarded directly by the Union … with no discretion 
on the part of the national authorities, they do not constitute State re-
 
 

43 E. AVGOULEAS, C. GOODHART, (fn. 19). 
44 Cf., for example, A. ENRIA, ECB: the EU needs a regional ‘bad bank’, in Financial 

Times, October 26, 2020, and A. ENRIA, 27 October 2020, (fn. 3); but see also A. ENRIA, P. 
HABEN, M. QUAGLIARIELLO, (fn. 14), 63 ff., 66. 

45 “The plan to erect a Bad Bank or Asset Management Company is certainly legally very 
controversial and may violate both competition law principles as well as the EU resolution di-
rective BRRD”: W.-G. RINGE, (fn. 36), 66. Regarding the proposal, for the statement that “but 
another obstacle would remain: the EU state-aid rules under article 107 TFEU”, cf. E. AVGOU-
LEAS, C. GOODHART, (fn. 19), 108, and A. ENRIA, P. HABEN, M. QUAGLIARIELLO, (fn. 14), 63 
f., which indicate as the first step of the process the use of stress tests to identify the potential 
amount of State aid to be provided to each bank (as well as to identify, possibly, banks needing 
immediate resolution) in the context of a precautionary recapitalization; see also, J. FELL, M. 
GRODZICKI et al., (fn. 19), 75. More cautious, however, is A. ENRIA, October 26, 2020, (fn. 44), 
according to which “we are convinced such an initiative can be designed by leveraging the 
flexibility of the EU’s current legal framework and state aid rules. However, we must be pre-
pared to make legislative adjustments, if necessary”. 

46 And, if it does not fall within the definition of “State aid”, compliance with any condi-
tions is not necessary for the intervention: C. GALAND, W. DUTILLIEUX, E. VALLYON, (fn. 11), 
139. There are, in fact, alternative proposals which, instead of verifying the scope of the ban on 
State aid, consider possible exceptions to the regime for example, “a Treaty-compliant inter-
pretation could be advanced on grounds of broader public interest. Namely, that in the post-
COVID-19 period, public support would be used, not just for the benefit of single banks, but 
mostly to correct a system-wide market failure affecting the price formation of NPLs” and 
“this argument could be at least supported in the case of a pan-European system-wide AMC 
whose mandate would be to help clean up the banking system from the burden of NPLs gener-
ated by the COVID-19 crisis”, E. AVGOULEAS, R. AYADI et al., (fn. 19), 190 f. 

47 Cf. EUROPEAN COMMISSION, Commission Notice on the notion of State aid as referred to 
in Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, 2016/C 262/01 
(hereinafter “EC Notion of State aid”). 

48 EC Notion of State aid, spec. para. 3.1.2., no. 44. 
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sources” 49. Consequently, it cannot even be considered as “extraordinary pub-
lic financial support” (cf. art. 2, para. 1, no. 28, BRRD), which is the condition 
for triggering the discipline of the BRRD. 

In addition to addressing the obstacles related to the State aid issue and the 
bank crisis management regime (BRRD), the creation of an EU bad bank 
would, from a microeconomic perspective, also allow the tackling of the prob-
lem of NPLs more effectively, with additional benefits beyond those of national 
projects 50. From a macroeconomic perspective, this would make it possible to 
avoid the risk that substantial constraints (i.e., the high ratio between public debt 
and GDP) will de facto prevent some States from applying this solution 51 (alt-
hough individual States could theoretically act on their own, each must consider 
their structural situation; for example, a State with a high ratio of public debt to 
GDP will have less room for manoeuvre – especially in the Eurozone – without 
injury to its banking system 52. Consequently, some geographically constrained 
banks 53 will be damaged and that there will be an increased risk of creating na-
tional instabilities that may have repercussions beyond borders which would 
damage the integration of the EU internal market 54. 

 
 

49 EC Notion of State aid, spec. para. 3.2.2., no. 60. The case will be different if there were 
“advantages granted directly or indirectly through State resources [which, instead,] can consti-
tute State aid within the meaning of Article 107(1) of the Treaty”: EC Notion of State aid, 
spec. para. 3.2.1., no. 47. For the claims that “direct or indirect involvement of the state(s) in 
the funding of AMCs could trigger, depending on the transfer price, State aid restrictions” and 
“the main issue concerning public support is that every purchase of NPLs carried out by a pub-
licly supported AMC at a price exceeding the estimated market value qualifies as State aid”, E. 
AVGOULEAS, R. AYADI et al., (fn. 19), 174, 188. 

50 Cf. A. ENRIA, P. HABEN, M. QUAGLIARIELLO, (fn. 14), 63. 
51 Regarding national AMCs, among the causes for which the so-called EC Blueprint has 

not been implemented is the non-explicit “relaxation” of the criterion on State aid, which, 
therefore, limits “its feasibility for countries facing public finance constraints (countries with 
public finance problems osten have also high NPL levels)”: I. ANGELONI, (fn. 1), 116. 

52 For a comparative analysis of the situation in the States of the European Union, cf. J. 
KASINGER, J.P. KRAHNEN et al., (fn. 4), 14 f. 

53 Concerning the reasons for a European AMC, A. ENRIA, 27 October 2020, (fn. 3), 6, stat-
ed that “what is important is that we put banks in the banking union on the same footing and 
that we break the link with the sovereign, so that the funding of these initiatives is on the same 
footing at the European level and the pricing is also at the European level, so that there is no 
hidden benefit that advantages one bank against the other in our jurisdiction”. 

54 On the other hand, an initiative at the European level “would be a significant step to-
wards the realisation of a truly integrated single market in Europe”: C. BRESCIA MORRA, A. 
GUACCERO et al., (fn. 18), 24. 
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7. A possible objection to the proposed solution. 

The proposal for an EU bad bank is part of a new “economic orthodoxy” 
that sees the change from a system of rigid fiscal consolidation to more signif-
icant public intervention in the economy to protect financial stability as bene-
ficial 55. 

Even this proposal is not without political obstacles, as it may involve the 
mutualisation of losses 56. However, the impediment does not seem to be deci-
sive. 

A common solution must be found if the problem is shared – whether di-
rectly or indirectly 57. Indeed, as has recently been argued, “whether this form 
of solidarity is feasible remains to be seen. But one thing is certain: the prob-
lem that the share of non-performing loans on European bank balance sheets is 
likely to rise again due to the coronavirus crisis will not disappear by doing 
nothing” 58. 

Furthermore, by offering an effective solution to the NPL problem, the 
proposal could allow testing the framework for the management of banking 
crises, not yet implemented due to the risks deriving from the excessive pres-
ence of NPLs 59. 

As the Eurogroup has pointed out 60, the banking crisis arising out of the 
 
 

55 M. SANDBU, Keeping up with the new economic orthodoxy, in Financial Times, October 
7, 2021, describing a dynamic not unknown in the European legal system: see, for example, 
Banking Communication 2013, 2 f., para. 7 ff. 

56 “Though an AMC does not in itself necessarily involve mutualisation of bank risks (this 
depends on how the scheme is designed), the proposal immediately faced opposition from 
some eurozone members, fearing that the proposal would allow countries with large amounts 
of legacy assets, preceding the launch of the single supervision, to offload part of the burden 
onto others”: I. ANGELONI, (fn. 1), 116; see also G. BARBA NAVARETTI, G. CALZOLARI, A.F. 
POZZOLO, (fn. 14), 16 and E. AVGOULEAS, C. GOODHART, (fn. 19), 98. 

57 C. BRESCIA MORRA, A. GUACCERO et al., (fn. 18), 24. 
58 D. BUSCH, The future of EU financial law, in 17(1) Capital Markets Law Journal (2022), 

52, 83. 
59 See J.-H. BINDER, Failing Banks within the Banking Union at the crossroads: Taking 

stock and next steps, EBI Working Paper Series, No. 115, 2022, 1, 14: “the incentives simply 
to test the framework in adequate cases remain somewhat restricted – again, particularly in 
those cases which would matter most: large-scale insolvencies and systemic banking crises. In 
this light, effective solutions to address structural NPL problems outside the SRM framework 
would be very helpful by removing this fundamental obstacle”. 

60 I.e., given “the need to continuously improve our crisis management framework” and be-
cause “of the eventual expiry of the temporary state-aid framework after the pandemic”, the 
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pandemic may, prove to be an opportunity to support a greater integration of 
the European banking sector. 

The solution could also allow the achievement of other purposes. The Eu-
ropean bad bank could, in fact, operate on the basis of certain conditions, in-
cluding compliance with debtors’ rights and protection. 

Adopting of such a solution clearly requires making decisions regarding 
the governance of the European bad bank and the criteria on which it buys 
NPLs. In this regard, leaving the details to further study, it is appropriate to 
consider entrusting the management of the European bad bank to the Europe-
an Commission, whose discretion may be limited by compliance with certain 
quantitative parameters in order to avoid resources being distributed exces-
sively to one State to the detriment of others, as well as by compliance with 
some criteria identified by the EBA after a thorough screening of European 
NPLs. 

8. Looking at the future. 

The problems raised by the management of NPLs can, in any case, contrib-
ute to the debate on the relevance of the discipline on State aid. 

In fact, it is unreasonable for the issue to continue to be governed by the 
2013 Banking Communication, which was temporarily introduced in an eco-
nomic and regulatory context that is radically different from the current one 61. 

The recent public consultation on the State aid rules for banks in difficul-
ty  62 promoted by the European Commission is the right occasion for a change 
of perspective. 
 
 

Eurogroup “invite the Commission to review its state-aid framework for banks … with a view 
to … adequate burden-sharing of shareholders and creditors to protect taxpayers, and preserva-
tion of financial stability”, EUROGROUP, Statement of the Eurogroup in inclusive format on the 
ESM reform and the early introduction of the backstop to the Single Resolution Fund, Press 
Release, 839/20, November 30, 2020. 

61 See S.N. GRÜNEWALD, M.L. LOUISSE READ, (fn. 3), 17: “although the 2013 Banking 
Communication has a temporary nature as it is justified ‘as long as the crisis situation persists, 
creating genuinely exceptional circumstances where financial stability at large is at risk’, it still 
applies today and so does the Impaired Assets Communication, as amended by the 2013 Bank-
ing Communication. This neglects the impact of the introduction of the resolution framework 
on the use of public funding as a remedy for failing banks”. 

62 EUROPEAN COMMISSION, State aid rules for banks in difficulty – evaluation, available at 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13324-State-aid-rules 
-for-banks-in-difficulty-evaluation/public-consultation_en. 
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Le assemblee mediante mezzi  
di telecomunicazione prima e dopo il Covid 
Shareholders’ meetings held with the use of  
telecommunication means before and after Covid 
Paolo-Maria Smirne * 

ABSTRACT: 

La sempre più rapida evoluzione tecnologica e il distanziamento imposto dalla pandemia 
hanno causato un utilizzo intenso della comunicazione a distanza, in ogni ambito della vita 
sociale ed economica. Non fanno eccezione le società, al cui interno è richiesta la intera-
zione di un numero potenzialmente elevato di soci. Lo studio analizza le assemblee svolte 
mediante telecomunicazione nelle società di capitali (non quotate). In merito, la riforma del 
2003 ha segnato un passo di rilievo, avendo espressamente codificato la liceità del ricorso 
alla telecomunicazione, purché legittimata da una previsione statutaria. Lo studio si inter-
roga anche sulla possibilità di utilizzo pur in assenza di espressa previsione statutaria e 
giunge a conclusione negativa sul punto. Affrontato il problema della ammissibilità, lo stu-
dio si concentra sulle modalità. In primo luogo, si interroga sull’impatto della telecomuni-
cazione sulla tradizionale categoria giuridica della collegialità piena. Ciò in quanto le tec-
niche di comunicazione a distanza, a seconda delle concrete modalità con le quali vengano 
utilizzate, consentono di graduare la partecipazione del socio ed in particolare consentono 
di attenuare il lato attivo (i.e. intervento e sottoposizione di documenti) e/o passivo (i.e. 
ascolto e ricezione di documenti) della sua partecipazione. Queste attenuazioni dovute ai 
mezzi tecnologici, rilette alla luce delle categorie giuridiche, possono ad avviso di chi scri-
ve portare a forme di partecipazione a distanza a collegialità attenuata (per le spa) o addirit-
tura non collegiali (per la srl). In secondo luogo, lo studio si interroga sulla necessità della 
compresenza in ugual luogo fisico di almeno alcuni dei partecipanti all’assemblea, in spe-
cial modo del presidente e del verbalizzante; pur dando conto di autorevole opinione con-
traria, ritiene preferibile la ricostruzione secondo la quale nessuna compresenza fisica sia 
richiesta, potendosi quindi l’assemblea svolgere, anche fuori dalle eccezionali previsioni 
delle norme Covid, interamente a distanza. In terzo luogo, coerentemente con quanto sopra, 
ritiene che anche la sottoscrizione del verbale possa avvenire senza alcuna compresenza di 

 
 

* Dottorando in diritto, persona e mercato (diritto commerciale), Università degli Studi di 
Torino; Affiliate Business Law Professor, École Supérieure de Commerce de Paris, Torino 
Campus; email: paolomaria.smirne@unito.it. Il testo del presente articolo, in versione molto 
più ridotta, verrà altresì pubblicato in Studi in onore di Paolo Montalenti. 
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soggetti e precisamente: sottoscrizione o del solo notaio o di presidente e segretario (ma al-
lora con tecniche di sottoscrizione a distanza). Viene quindi smentita la ricostruzione se-
condo la quale il verbale dovrebbe per forza essere redatto con modalità differita, al fine di 
consentire la sottoscrizione in tempi diversi di presidente e segretario. 

The increasingly rapid technological evolution and the social distancing brought by the 
pandemic have given way to an intense use of remote communication in every field of the 
social and economic life. Companies make no exception, since they imply the interaction of 
a potentially elevated number of shareholders. The study analyses shareholders’ meetings 
held with the use of telecommunication means in non-listed companies. The legislative re-
form of 2003 has marked a significant step, having expressly codified the use of telecom-
munication means, if allowed for by the bylaws. The study expresses a negative opinion on 
the possibility of using telecommunication techniques in the absence of an opt-in provision 
contained in the bylaws. After having analysed feasibility, the study focuses on the meth-
ods. Firstly, it focuses on the impact of telecommunication on the traditional category of 
full collegiality. Indeed, telecommunication techniques, depending on the concrete ways in 
which they are used, make it possible to vary the intensity of the shareholder’s participa-
tion, both on the active side (i.e. speaking and submitting documents) and passive side (i.e. 
hearing and receiving documents). These technological attenuations, if read through jurid-
ical categories, allow in my opinion forms of remote communication that call for a weak-
ened collegiality (for the Plc) or even the absence of it (for the Ltd). Secondly, the study fo-
cuses on weather some of the members of the meeting must be physically present in the 
same place, i.e. the chairman and the secretary taking the minutes; the study concludes 
that no physical presence is required, even though there is amongst scholars a contrary 
opinion: so, even outside of the exceptional Covid provisions, meetings can be held in a to-
tally remote way. Thirdly, in coherence with the above-mentioned conclusion, the study 
concludes that the signing of the minutes of the meeting can occur without any physical 
contact, namely either with only the signing of the notary public, or with the signing of 
both the chairman and the secretary (but, in this case, with techniques of remote signing). 
This rebuts the opinion that states, instead, that the minutes must in case of remote meeting 
be formalized after the meeting, to allow for the non-simultaneous signature of the chair-
man and of the secretary. 

 

SOMMARIO: 
1. La possibilità di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per le assemblee delle società di 
capitali e cooperative. – 1.1. La disciplina precedente rispetto alla riforma del 2003. – 1.2. La 
disciplina della spa dopo il 2003. – 1.3. La disciplina della srl dopo il 2003. – 1.4. La disciplina 
della cooperativa dopo il 2003. – 2. L’ammissibilità del ricorso ai mezzi di telecomunicazione 
anche in mancanza di espressa previsione statutaria? – 2.1. Durante la fase emergenziale. – 2.2. 
La tesi letterale prevalente nel regime ordinario. – 2.3. La tesi minoritaria evolutiva nel regime 
ordinario. – 2.4. Conclusioni sul punto. – 3. Il ricorso agli strumenti di telecomunicazione e le 
deroghe alla collegialità? – 3.1 …l’assemblea in teleconferenza a collegialità attenuata nella 
spa. – 3.2. … l’assemblea in teleconferenza a collegialità attenuata nella srl. – 4. La necessaria 
compresenza di soggetti in fase di assemblea? – 4.1 …degli altri soggetti? – 4.2 … di presiden-
te e verbalizzante? – 5. Tecniche di verbalizzazione e sottoscrizione del verbale. – 5.1. A legi-
slazione ordinaria. – 5.2. Durante la pandemia. 
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1. La possibilità di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per le as-
semblee delle società di capitali e cooperative. 

1.1. La disciplina precedente rispetto alla riforma del 2003. 

Il diritto in generale è, come noto, regolamentazione di fenomeni reali; a 
sua volta il diritto societario, nel suo ambito particolare, è costituito dall’in-
sieme di norme volte a dare ordinata ed efficiente risposta proprio a quei fe-
nomeni costituiti dai bisogni dell’imprenditore. 

Ben si comprende, pertanto, come il diritto delle società sia sempre stato 
piuttosto rapido nell’adattarsi alle nuove esigenze poste dalla realtà economi-
ca; e, di tali esigenze, l’evoluzione tecnologica costituisce uno dei motori che 
generano un’accelerazione sempre più marcata 1. 

Scopo del presente lavoro è quello di analizzare l’impatto, su un’assemblea 
societaria, della – prima crescente ed oggi diffusa – disponibilità di mezzi di 
telecomunicazione; tenendo a mente che il quadro, oltre che per via del pro-
gresso tecnologico cui si accennava, ha subìto un’ulteriore impennata in forza 
della pandemia da Covid-19. Limitando le possibilità di contatto tra persone, 
infatti, si è improvvisamente reso imprescindibile il ricorso alle tecniche di 
comunicazione a distanza. 

La conclusione operativa 2, che qui si anticipa, è che a mio avviso l’evo-
luzione e l’elaborazione sperimentate in tempo di pandemia non siano relega-
bili a mere vicende eccezionali, legate alla straordinarietà del periodo; esse co-
stituiscono, in altre parole, non una parentesi che, una volta chiusa, porta alla 
restaurazione dell’ordine precostituito, bensì un patrimonio di esperienze da 
cui attingere per valutare quali aspetti siano legati alla eccezionalità del perio-
do (dunque destinati a cessare con l’auspicato termine della pandemia) e quali 
invece siano legati alla natura stessa della comunicazione a distanza, sì da es-
sere oramai definitivamente acquisiti. 
 
 

1 Per una recente analisi dell’impatto della cosiddetta information technology sul diritto so-
cietario e finanziario, vedasi N. ABRIANI, G. SCHNEIDER, Il diritto societario incontra il diritto 
dell’informazione. IT, Corporate governance e corporate social responsibility, in Riv. soc., 
2020, 1326 ss. 

2 Si tenga presente che la maggiore o minore ampiezza con cui si ammette il ricorso alle 
tecniche di telecomunicazione è intimamente legata al problema della tutela delle posizioni 
soggettive del singolo socio; in altre parole, si tratta, in linea generale, di analizzare se tali tec-
niche finiscano con l’ampliare, o restringere, le possibilità di partecipazione del socio stesso. 
Sul generico tema delle posizioni del socio vedasi, se pure non in diretto collegamento con il 
tema della comunicazione a distanza, V. BUONOCORE, Le situazioni soggettive dell’azionista, 
Napoli, Morano Editore, 1960, ristampato Napoli-Roma, Esi, 2011. 
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Limitando il campo di indagine alle società di capitali ed alle cooperative, 
può osservarsi quanto segue. Nessuna norma del codice civile prevedeva 
espressamente il ricorso ai mezzi di telecomunicazione prima della riforma del 
diritto societario introdotta con il d.lgs. n. 6/2003. 

A) Quanto alle spa, infatti, l’art. 2370 c.c. nel testo in allora vigente non 
conteneva alcuna previsione in merito. Mancava cioè sia una previsione che 
espressamente consentisse, sia una che espressamente vietasse, quanto in og-
getto. 

Man mano che l’evoluzione tecnologica rendeva il ricorso allo strumento 
telematico sempre più diffuso, e quindi più utile, si faceva tuttavia strada la 
convinzione che il diritto non potesse non fornire risposta adeguata al bisogno 
venutosi a creare. Punto di arrivo di tale evoluzione è stata la tesi, accolta sia 
dalla giurisprudenza di merito (soprattutto in sede di omologa) 3 sia dalla dot-
trina, favorevole all’ammissibilità del ricorso agli strumenti telematici, purché 
in presenza di adeguate cautele 4. 

Tali cautele vennero individuate da un lato nella espressa previsione statu-
taria (che supplisse al silenzio normativo), dall’altro nella obbligatorietà di 
modalità atte a garantire la possibilità di interazione, sia attiva sia passiva, di 
ogni partecipante. 
 
 

3 In modo inizialmente non pacifico. 
4 Antesignana fu la Massima 1 del 16 gennaio 2001 (ante riforma) del Consiglio notarile di 

Milano, in https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/i/. Vedasi ad 
esempio Fondazione Aristeia, in https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files 
/imce/aree-tematiche/ari/docari27c.pdf, § 7; A. BUSANI, Assemblee e Cda in audio-video confe-
renza durante e dopo il COVID-19, in Società, 2020, 399 note 24-28, specie per i precedenti in 
Giurisprudenza di merito ivi citati. Peraltro l’ammissibilità del ricorso ai mezzi di telecomunica-
zione per le riunioni degli organi collegiali si fece strada inizialmente quanto alle riunioni del 
CdA: vedasi ad esempio Trib. Roma, 24 febbraio 1997, in Società, 1997, 695, con nota di A. CO-
LAVOLPE, C.d.a. di s.r.l.: riunioni in tele/video conferenza; e in Vita not., 1997, 1491, secondo cui 
«è legittima la clausola dello statuto di società a responsabilità limitata che prevede la possibilità 
che le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgano per tele/video conferenza, a condi-
zione che tutti i partecipanti siano identificabili e possano intervenire in tempo reale nella discus-
sione»; Trib. Udine, 19 dicembre 1997, in Dir. fall., 1998, II, 955, secondo cui «è legittima e può 
essere ordinata l’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell’assemblea straordi-
naria che prevede la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per 
teleconferenza, per videoconferenza o simili tecnologie, sempre che tutti i partecipanti possano 
essere identificati, siano in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella 
trattazione degli argomenti trattati, dovendosi considerare il consiglio di amministrazione tenuto 
nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione». 
Cenni storici ricostruttivi degli orientamenti in G. CAMPUS, Art. 2370, in Codice commentato del-
le società, a cura di N. ABRIANI, M. STELLA RICHTER, Torino, Utet, 2010, 924 ss. 
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B) Quanto alle società a responsabilità limitata, la relativa disciplina, prima 
della riforma del 2003, era estremamente scarna. Erano previste poche norme, 
integrate con numerosi rinvii a specifiche previsioni in tema di spa 5. 

L’interprete doveva quindi innanzitutto verificare, nell’ambito del Capo 
VII dedicato alla srl, se le norme ivi presenti fornissero espressa risposta al 
tema posto. 

In difetto di previsioni ad hoc, doveva verificare se vi fosse almeno un ri-
chiamo a norma, sul medesimo tema, in tema di spa. 

In assenza dei due precedenti presupposti, si apriva un ampio ventaglio di 
possibilità interpretative. 

a) Poteva darsi il caso in cui il mancato rinvio alle spa fosse voluto (e quin-
di sorretto da adeguata ratio di differenziazione tra il modello spa e quello srl), 
sicché occorreva guardare altrove (rispetto alla spa) per trovare la risposta in 
termini di disciplina (della srl). 

b) Poteva darsi il caso in cui il mancato rinvio alle spa non fosse voluto, 
sicché l’interprete lo riteneva un mero difetto di tecnica legislativa, quindi su-
perabile. 

Anzi, data l’affinità tipologica tra la spa e la srl, causata anche dalla poca 
autonomia riconosciuta a quest’ultima (sostanzialmente modellata sulla pri-
ma), può dirsi che questa soluzione era quella presunta: si presumeva, cioè, 
che i vuoti di disciplina in tema di srl andassero colmati rifacendosi alle previ-
sioni in tema di spa. 

c) Poteva infine darsi il caso in cui il mancato rinvio alle norme in tema di 
spa non dipendesse da similitudini, o differenza, tra spa e srl, quanto piuttosto 
dal mero fatto che la disciplina in tema di spa non affrontava il problema (sic-
ché, semplicemente, non c’era nulla a cui rinviare). 

Con riferimento allo specifico tema delle assemblee mediante mezzi di te-
lecomunicazione, la normativa in tema di srl (art. 2486 c.c.) era silente: da un 
 
 

5 Per una sintetica quanto autorevole rilettura della evoluzione della disciplina in tema di 
srl, vedasi G. ZANARONE, La società a responsabilità limitata: un modello «senza qualità»? 
(un ideale dialogo con Oreste Cagnasso), in La società a responsabilità limitata: un modello 
transtipico alla prova del Codice della Crisi, Studi in onore di Oreste Cagnasso, a cura di M. 
IRRERA, Torino, Giappichelli, 2020, 5 ss.; per osservazioni su una possibile riduzione dell’au-
tonomia privata nell’ambito degli statuti di srl vedansi le considerazioni di M. STELLA RICHTER 
jr, Tendenze e problemi attuali dell’autonomia statutaria, in Riv. not., 2021, specie 908 ss. Per 
una ricostruzione del «sistema» della srl, rispetto a quello della spa, vedasi ex multis G. SANTI-
NI, Società a responsabilità limitata, in Commentario del Codice Civile, a cura di A. SCIALOJA, 
G. BRANCA, Bologna, Zanichelli, 1971, 11 ss. 
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lato infatti non conteneva regolamentazione (né nel senso della ammissibilità, 
né nel senso del divieto); dall’altro non conteneva rinvio alla disciplina in te-
ma di spa; dall’altro, ancora, la stessa disciplina delle spa taceva sul punto. 

La dottrina non mancava peraltro di rilevare come l’esigenza del ricorso al-
la telecomunicazione fosse, rispetto alla spa, meno sentita, stante la più ristret-
ta compagine sociale. 

Tuttavia, rimarcava anche come proprio il minor numero di soci si conci-
liasse bene, a volte, con la semplificazione derivante dalle tecniche di comuni-
cazione a distanza: si pensi a soci che si conoscano e siano in grado di identi-
ficarsi reciprocamente ed interagire efficacemente anche solo al telefono. 

Alla luce di tali considerazioni, riteneva estensibili le considerazioni svolte 
in tema di spa: il ricorso ai mezzi di telecomunicazione era quindi ritenuto 
ammissibile, purché previsto dallo statuto ed attuato con modalità garantiste. 

C) Quanto alle cooperative, la normativa non conteneva previsioni: vedasi 
in tal senso l’art. 2532 c.c. Si riteneva quindi che operasse il generico rinvio 
alle norme (e quindi anche alla relativa interpretazione) in tema di assemblee 
di spa di cui all’art. 2516 c.c. (che peraltro rinviava a molti aspetti della nor-
mativa in tema di spa, non solo a quello delle assemblee, delineando quindi un 
vero e proprio substrato su cui si innestava la disciplina specifica in tema di 
cooperative 6). 

È bensì vero che il detto rinvio poteva operare solo nel limite della compa-
tibilità, ma ciò non era di ostacolo per il tema qui oggetto di studio: in quanto 
non solo le previsioni in tema di cooperative non contenevano dettami in con-
trasto con la teleconferenza, ma anzi la struttura stessa di molte cooperative 
(dalla compagine sociale anche molto ampia) ben si conciliava con l’esigenza 
di garantire la più ampia partecipazione possibile dei soci 7. 

Pertanto, anche quanto alle cooperative, si riteneva che le assemblee potes-
sero svolgersi con mezzi di telecomunicazione, purché ciò fosse previsto dallo 
statuto ed attuato con modalità garantiste. 

 
 

6 Vedasi ad esempio quanto affermato da G. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Volume 2, 
Diritto delle società, IV ed., Torino, Utet, 1999, 535: «La disciplina delle società cooperative è 
modellata su quella delle società per azioni, per l’ampio rinvio operato dall’art. 2516». 

7 Non a caso erano proprio le norme in tema di cooperative a contenere la previsione del 
voto mediante corrispondenza. 
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1.2. La disciplina della spa dopo il 2003. 

Per le società per azioni la possibilità di partecipare mediante mezzi di te-
lecomunicazione è ora prevista nell’art. 2370 8, con ciò recependo a livello 
normativo l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale dianzi cennata 9. 
 
 

8 Peraltro novellato ad opera dell’art. 1, quinto comma, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 nel 
senso della introduzione, tra l’altro, della possibilità di esprimere il voto in via elettronica (in 
aggiunta al voto per corrispondenza, già previamente previsto). Per la sintesi del dibattito in 
tema di partecipazione mediante teleconferenza, vedasi ex multis P. GALLO, M. VANNUCCI, 
Commento all’art. 2370, VII, in Codice commentato delle società, a cura di G. BONFANTE, D. 
CORAPI, L. DE ANGELIS, V. NAPOLEONI, R. RORDORF, V. SALAFIA, Milano, Ipsoa, 2011, 673 ss. 

9 In materia, vedansi ex multis: A. BUSANI, C.M. CANALI, I nuovi statuti di srl e spa, Mila-
no, Il Sole 24 ore, 2004, 52 e 219; L. BONOTTO, in Commentario alla riforma delle società, 
diretto da P.G. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, Assemblea, a cura di A. 
PICCIAU, Milano, Egea-Giuffrè, 2008, 138. Si veda anche F. CARBONETTI, in Codice civile, a 
cura di P. RESCIGNO, II, Art. 2370, § 3, 3156, Milano, Giuffrè, 2006, che però riporta l’obbligo 
di una preventiva informativa (pre assembleare dunque), che a mio avviso va invece esclusa, 
non costituendo l’assemblea per teleconferenza una deroga alla modalità collegiale di svolgi-
mento dell’assemblea e non richiedendo quindi la stessa alcuna previa formulazione della deli-
bera di cui si propone l’adozione; S. DI AMATO, in AA.VV., Società per azioni – Azioni, socie-
tà collegate e controllate, assemblee (artt. 2346-2379), in La riforma del diritto societario, a 
cura di G. LO CASCIO, Milano, Giuffrè, 2003, 330; F. GALGANO, R. GENGHINI, Il nuovo diritto 
societario. Le nuove società di capitali e cooperative, I, Padova, Cedam, 2006, 377 ss.; F. 
GALGANO, R. GENGHINI, Il nuovo diritto societario. Gli statuti delle nuove società di capitali, 
II, Padova, Cedam, 2006, 75 ss.; G.P. LA SALA, L’assemblea telematica nelle società di capita-
li e le decisioni a distanza extrassembleari, in Riv. dir. soc., 2021, 260 ss.; F. OLIVERO, 
L’autonomia statutaria nella nuova disciplina dell’assemblea della società per azioni, in I 
nuovi statuti nella riforma del diritto societario, Torino, Eutekne, 2004, 73 (anche in Riv. not., 
2003, 847 ss.); S. PESCATORE, La società per azioni, in La riforma del diritto societario, a cura 
di V. BUONOCORE, Torino, Giappichelli, 2003, 54; L. RESTAINO, in La riforma delle società – 
Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a cura di M. SANDULLI, V. SANTORO, 2, I, Tori-
no, Giappichelli, 2003, 308 ss.; S. ROVERI, N. FACCHIN, Art. 2370, in Commentario delle socie-
tà, a cura di G. GRIPPO, Torino, Utet, 2009, 443; D. SANTOSUOSSO, La riforma del diritto so-
cietario. Autonomia privata e norme imperative nei DD.Lgs. 17 gennaio 2003 nn. 5 e 6, Mila-
no, Giuffrè, 2003, 113; F. SANTI, La teleconferenza, in Commentario al codice civile, Artt. 
2363-2396, a cura di P. CENDON, Milano, Giuffrè, 2010, 159 ss.; C. SANDEI, Attivismo degli 
azionisti e nuove forme di partecipazione, Milano, Giuffrè, 2016; M. SARALE, Il nuovo volto 
dell’assemblea sociale, in La Riforma delle società, a cura di S. AMBROSINI, Torino, Giappi-
chelli, 2003, 51 ss.; L. SCHIUMA, L’assemblea in via esclusivamente telematica nel diritto ante 
e post emergenza Covid 19, in Riv. dir. comm., 2020, 419 ss. Per ulteriore bibliografia vedasi 
A. BUSANI, Regole di corporate governance, Milano, Giuffrè, 2021, 398, nota 4. Si precisa 
che, per ragioni di coerenza sistematica con la disciplina in materia di srl, il presente studio è 
focalizzato, quanto alla spa, sul modello non quotato. 

Si noti infine che la previsione di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, in 
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1.3. La disciplina della srl dopo il 2003. 

Per le srl il dato normativo è più complesso. Infatti, da un lato l’art. 2479 
c.c. non contiene alcuna autonoma disciplina sulle assemblee per telecomuni-
cazione; dall’altro, nemmeno si rinviene un rinvio all’art. 2370 c.c. 

Inoltre, è noto come, a seguito della riforma del 2003, la società a respon-
sabilità limitata sia stata dotata di una più autonoma disciplina, sicché non può 
darsi per presunto 10 che, in caso di silenzio del Legislatore in tema di srl, val-
ga l’estensione analogica di quanto previsto in tema di spa 11. Piuttosto, tale 
estensione andrà di volta in volta dimostrata, basandosi sull’individuazione di 
un analogo assetto di interessi protetti 12. 

Orbene, quanto agli interessi, può dirsi che in effetti il fine di permettere la 
più ampia partecipazione alla vita assembleare, mantenendo intatte le garanzie 
della collegialità, è un interesse che si riscontra tanto nella spa, quanto nelle srl. 

Inoltre, può osservarsi come detto interesse sia proprio: 

a) sia delle società a ristretta base di soci (dove lo strumento a distanza è 
 
 

caso di opt-in statutario, è contenuta – se pure con sfumature lievemente diverse – anche negli 
artt. 2388, primo comma (in tema di CdA) e 2404, primo comma c.c. (in tema di Collegio Sin-
dacale), richiamati a loro volta per il sistema monistico e dualistico. 

10 Per una efficace sintesi di alcune delle principali problematiche della srl post riforma, 
vedasi M. CIAN, La società a responsabilità limitata. Un modello «senza qualità?», in La so-
cietà a responsabilità limitata: un modello transtipico, (nt. 5), 19 ss. 

11 È noto infatti che la tecnica legislativa del codice del 1942 aveva tratteggiato la srl con 
poche norme e poi aveva richiamato numerosi articoli in tema di spa. Sicché gli sforzi erme-
neutici si concentravano da un lato nel senso di interrogarsi sul senso dei mancati richiami a 
certe previsioni in tema di spa (argomentando quindi sul se si trattasse di omissioni volontarie 
e quindi da mantenere, oppure involontarie e quindi da superare in via interpretativa) e 
dall’altro sulla possibile integrazione delle (scarne) previsioni in tema di srl con applicazione 
analogica delle (ben più dettagliate) norme in tema di spa. 

12 Per la considerazione secondo la quale occorrerebbe in linea di massima distinguere tra il 
mancato richiamo di interi istituti (più facilmente colmabile con l’analogia alle norme in tema 
di spa) e il mancato richiamo di singole norme di istituti, invece, parzialmente ammessi (per le 
quali il ricorso all’analogia si presenta più problematico), vedasi A. MIRONE, Le decisioni dei 
soci nella s.r.l.: profili procedimentali, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian 
Franco Campobasso, diretto da P. ABBADESSA, G.B. PORTALE, 3, Torino, Utet Giuridica, 2007, 
483. Per una più generale analisi dei rapporti tra norme in tema di srl e di spa, vedasi già 
nell’imminenza della riforma (con la legge delega già approvata) O. CAGNASSO, La società a 
responsabilità limitata, in AA.VV., La riforma del diritto societario, Torino, Eutekne, 2001, 
74-75; e dopo la riforma, vedansi le riflessioni di ampio respiro sul modello societario di G. C. 
RIVOLTA, Diritto delle società. Profili generali, in Trattato di Diritto Commerciale, a cura di 
V. BUONOCORE, R. COSTI, Torino, Giappichelli, 2015, 44 ss. 
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più comodo, non dovendo resistere alla confusione generata da grandi numeri 
di persone collegate), 

b) sia di quelle a base sociale più ampia (dove la probabile più marcata di-
slocazione territoriale dei soci rende appetibile uno strumento che annulli le 
distanze). 

La conclusione è che nella srl, nonostante l’assenza di una previsione nor-
mativa espressa, è possibile che lo statuto preveda che l’assemblea si svolga 
mediante mezzi di telecomunicazione, ravvisandosi analoghi interessi protetti, 
e quindi analoga risposta dell’ordinamento, rispetto alle spa 13. 

Conclusione, questa, che vale per tutti i diversi tipi in cui la srl può decli-
narsi, dalla srl chiusa fino a quella aperta (analogamente a quanto, del resto, 
vale per la spa). 
 
 

13 Analogamente, vedi N. ABRIANI, Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli, in 
AA.VV. Diritto delle società di capitali – Manuale breve, Milano, Giuffrè, 2003, 207; F. MA-
GLIULO, Le decisioni dei soci, in C. CACCAVALE, F. MAGLIULO, M. MALTONI, F. TASSINARI, La 
riforma della società a responsabilità limitata, Milano, Ipsoa, 2004, 304; O. CAGNASSO, La so-
cietà a responsabilità limitata, Padova, Cedam, 2007, 313; M. CIAN, Le decisioni dei soci: com-
petenze decisorie e decisioni assembleari, in Le società a responsabilità limitata, a cura di C. IB-
BA, G. MARASÀ, 2, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 1356; A. COLETTA, L’assemblea dei 
soci: dall’intervento mediante mezzi di telecomunicazione alla riunione virtuale ai tempi del Co-
vid-19, in Riv. dott. comm., 2020, 37; Consiglio notarile di Milano, Massima 14, in https://www. 
consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/14/ che evidenzia come vi debba essere 
per la srl piena estensione, sul punto, di quanto previsto per le spa che non facciano ricorso al 
mercato del capitale di rischio; G. FANTONI, Quotaholders’ decisions, in Italian company law, a 
cura di D. MASCAGNI, V. PIACENTINI, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 262; S. FORTUNATO, La 
società a responsabilità limitata. Lezioni sul modello societario più diffuso, Torino, Giappichelli, 
2020, 176; L. GENGHINI, Le società di capitali e le cooperative, 2, Padova, Cedam, 2012, 987; F. 
MAGLIULO, Quel che resterà del verbale assembleare dopo il Covid-19, in Notariato, 2020, 250; 
F. MAGLIULO, La (non) necessaria compresenza del Presidente e del segretario degli organi so-
cietari, in Riv. not., 2020, 5; F. MASSA FELSANI, in La nuova S.r.l. – Prime letture e proposte in-
terpretative, a cura di F. FARINA, C. IBBA, G. RACUGNO, A. SERRA (a cura di), Milano, Giuffrè, 
2004, 317; M. NOTARI, Deliberazioni assembleari e decisioni dei soci nelle S.r.l., in Riv. dott. 
comm., suppl. 3/2003, Milano, Giuffrè, 2003, 46; Notariato del Triveneto, Massima I.B.10, in 
Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari, Milano, Wolters Klu-
wer, 2019, 276 (che espressamente ritiene estensibile la disciplina in tema di spa); G. RESCIO, Il 
sovrano in esilio, in AA.VV., Studi sulla riforma del diritto societario, Milano, Giuffrè, 2004, I, 
380; F. ROLFI, Articolo 2479-bis, in Codice della società a responsabilità limitata, a cura di O. 
CAGNASSO, A. MAMBRIANI, Roma, Nel Diritto Editore, 2015, 677; R. ROSAPEPE, in La riforma 
delle società – Commentario, (nt. 9), 170; D. SANTOSUOSSO, (nt. 9), 228, nota 64. Per un’analisi 
del ricorso a sistemi telematici nell’ambito dei procedimenti extra assembleari, vedasi invece L. 
SALVATORE, Società a responsabilità limitata, in A.L. SANTINI, L. SALVATORE, L. BENATTI, M.G. 
PAOLUCCI, Commentario del Codice Civile, a cura di A. SCIALOJA, G. BRANCA, Bologna, Zani-
chelli, 2014, 623. 
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Conclusione, inoltre, che trova conferma anche nel maggior spazio ricono-
sciuto alla autonomia contrattuale nella srl rispetto alla spa; sicché (salvo con-
traria dimostrazione) i soci hanno più flessibilità nell’organizzare i loro assetti 
interni, rispetto a quanta ne abbiano in una forma organizzativa più rigida qual 
è (di norma) la spa. 

Le considerazioni di cui sopra possono comunque trovare adeguato fonda-
mento anche in una previsione normativa, seppure indiretta. Mi riferisco 
all’art. 2479-bis, terzo comma c.c., che prevede che «salvo diversa disposizio-
ne dell’atto costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale». 

La previsione in oggetto è certamente riferibile alla possibilità di convoca-
zione in un luogo, fisico, diverso dalla sede sociale. 

Ma nella sua formulazione testuale, ed alla luce di quanto in precedenza 
osservato, è idonea a legittimare anche una previsione statutaria che preveda 
una convocazione in quel luogo, virtuale, che è rappresentato dalla assemblea 
svolta con mezzi di telecomunicazione. 

1.4. La disciplina della cooperativa dopo il 2003. 

Quanto alle cooperative, la possibilità di assemblee svolte con ricorso a 
mezzi di telecomunicazione si ricaverebbe, expressis verbis, dall’art. 2538, 
u.c. del codice civile. 

In realtà, come cercherò di dimostrare nel corso del presente paragrafo, a 
mio avviso la previsione normativa è limitata ad uno specifico caso, legger-
mente diverso dalla classica assemblea collegiale per teleconferenza; ipotesi, 
quest’ultima, da ritenersi comunque del tutto lecita (ma per generico ed analo-
gico rinvio alle norme e/o interpretazioni in tema di spa o srl). 

Si osservi, infatti, come l’art. 2538 c.c. contenga una previsione in appa-
renza eccessiva: il voto può essere espresso «per corrispondenza, ovvero me-
diante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso 14 l’avviso di convocazione 
deve contenere per esteso la deliberazione proposta». 

Ora, se la previsione in oggetto ben si attaglia al voto per corrispondenza, 
essa meno bene si attaglia al caso (che però è anch’esso testualmente ed uni-
vocamente ricompreso nella locuzione “in tal caso” di cui sopra) della teleco-
municazione. 

Pur tenendo a mente le caratteristiche delle cooperative 15, sembra in effetti 
 
 

14 Il corsivo è mio. 
15 A volte dotate di compagine particolarmente ampia e poco informata. 
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eccessivo ritenere che non sia sufficiente informare preventivamente i soci a 
mezzo Ordine del Giorno e che, invece, occorra anche esplicitare in preceden-
za la delibera di cui si propone l’assunzione. La presenza del socio mediante 
mezzi di telecomunicazione consente in effetti di raggiungere piena informati-
va, equiparabile a quella raggiungibile in presenza: sicché non si spiegherebbe 
il motivo del dover anche preconfezionare la delibera proposta (il che, anzi, 
costituirebbe un limite al normale esplicarsi della libertà dell’assemblea). 

La risposta a tale apparente difficoltà logica si rinviene a mio avviso appli-
cando un duplice criterio ermeneutico: quello storico e quello letterale. 

Il primo criterio (storico) permette di cogliere che il testo dell’art. 2532 c.c. 
pre riforma prevedeva già – in anticipo sui tempi e in linea con il carattere pecu-
liare delle cooperative – il voto per corrispondenza. Per tale ipotesi, coerente-
mente, conteneva la previsione della previa stesura della delibera. Previsione lo-
gica, in quanto il voto per corrispondenza non può per definizione beneficiare 
del dibattito assembleare e deve quindi esprimersi su un testo preconfezionato. 

La riforma del 2003 ha ripreso, nell’ultimo comma dell’art. 2538 c.c., la 
sostanza della precedente formulazione a cui ha aggiunto, semplicemente, an-
che la possibilità del ricorso a mezzi di telecomunicazione. 

La frase risultante si è quindi trovata, per mera (e non felicissima) stratifi-
cazione normativa 16, ad essere riferita ad entrambe le situazioni, pur se molto 
differenti tra loro (voto per corrispondenza e voto per teleconferenza). 

Il secondo criterio (letterale) fornisce a mio avviso la soluzione per risolve-
re la difficoltà interpretativa, che l’indagine storica ha, di suo, ulteriormente 
confermato. Ovverosia la lettera della norma è, in effetti, diversa da quella 
dell’art. 2370 c.c. Se cioè quest’ultima previsione consente «l’intervento in as-
semblea» mediante mezzi di telecomunicazione, la previsione in tema di coo-
perative, per come formulata, è riferita, invece, solo all’espressione del voto. 

Traendo le fila di quanto sopra esposto può quindi a mio avviso concluder-
si che: nella cooperativa manca una previsione espressa in tema di assemblea 
svolta mediante mezzi di telecomunicazione. La norma si è in effetti limitata 
ad ampliare un primo caso di partecipazione non collegiale ai lavori assem-
bleari (voto per corrispondenza), aggiungendone un altro (mera espressione 
del voto con mezzi di telecomunicazione 17). 
 
 

16 Parla espressamente di imperfetta formulazione della norma A. CECCHERINI, Le società 
cooperative, 2, in Trattato di diritto privato, diretto da M. BESSONE, 18¸ Torino, Giappichelli, 
2007, 227. 

17 Si pensi al caso del socio che si colleghi solo per votare (mancanza della fase collegiale sia 
dal lato attivo, dell’intervento, sia da quello passivo, dell’ascolto degli interventi altrui); oppure al 
socio che ascolti l’assemblea su un canale TV o in streaming su internet (mancanza della fase 
collegiale solo dal lato attivo dell’intervento) e poi si colleghi per esprimere il suo voto. 
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Così intesa, la norma risulta coerente: essendo entrambe le ipotesi riferite 
solo alla espressione del voto 18, ben si capisce perché entrambe contengano 
analoga previsione e cioè l’imposizione della previa stesura della delibera. 

Il (diverso) 19 caso della partecipazione all’assemblea (dove l’espressione 
del voto costituisce ovviamente solo uno dei momenti dei lavori assembleari) 
non è quindi, a mio avviso, espressamente disciplinato. Né vi sarebbe del resto 
stata particolare ragione per farlo, valendo comunque il generico rinvio alle 
norme sulle spa, o sulle srl, di cui all’art. 2519 c.c. 

Dal che, ulteriormente, si ricava come la mera espressione del voto me-
diante telecomunicazione, non comportando metodo collegiale, sia compa-
tibile con svariate forme di espressione “elettronica” del voto: sia quella del 
collegamento audio-video, sia quella del collegamento solo audio, sia quella 
del mancato collegamento e del semplice invio del proprio voto mediante 
strumenti telematici 20 (si pensi all’espressione del proprio voto mediante 
 
 

18 In senso analogo, vedasi M.C. TATARANO, La nuova impresa cooperativa, in Trattato di 
diritto civile e commerciale, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, continuato da 
P. SCHLESINGER, Milano, Giuffrè, 2011, 441; E. CUSA, Il socio finanziatore nelle cooperative, 
Milano, Giuffrè, 2006 e ID., Commento all’art. 2538, V, 24, in Codice commentato delle socie-
tà, (nt. 8), 2211 e ss. Se pur priva di motivazione, parla di mera «espressione del voto» per te-
lecomunicazione anche Notariato del Triveneto, Massima M.A.25, in Orientamenti del Comita-
to Triveneto, (nt. 13), 611. Tale opinione peraltro (in senso ampliativo rispetto a quanto da me 
riportato) osserva come, pur in caso di espressione del voto per teleconferenza o corrisponden-
za, non si debba per forza riportare la delibera proposta nell’OdG, laddove la delibera suddetta 
abbia ad oggetto solo una preferenza, come nel caso di elezione alle cariche sociali: in altre 
parole, non si tratta di delibera per la quale si possa esprimere un consenso o un dissenso ri-
spetto a una proposta di delibera, bensì di delibera con la quale il singolo deve esprimere dei 
nomi, potenzialmente anche non individuati in via previa, sicché il ricorso ad una proposta di 
delibera (da rendere nota in precedenza) non pare percorribile. 

19 Con lucida espressione è stato detto che il voto espresso mediante corrispondenza confi-
gura una specie di «intervento tramite il [solo] voto»: C. ANGELICI, La riforma delle società di 
capitali, Lezioni di diritto commerciale, Padova, Cedam, 2006, 140. 

20 Così ad esempio M.C. TATARANO, (nt. 18), 439; G. PETRELLI, Formulario notarile com-
mentato, Diritto societario. Società cooperative, Milano, Giuffrè, 2006, IV, 1, 501. Alcuni in-
terpreti (ad esempio A. CECCHERINI, Società cooperative e mutue assicuratrici, in La riforma 
del diritto societario, a cura di LO CASCIO, Milano, Giuffrè, 2003, 145) si pongono il problema 
della riconducibilità del voto espresso al legittimo titolare del diritto di voto; il problema ha 
certamente luogo di porsi, ma non va dimenticato che il tema si pone anche in caso di voto per 
corrispondenza (e, cionondimeno il Legislatore non ha imposto particolari aggravi di forma per 
verificare l’autenticità della firma), sicché in ultima analisi non mi pare si possa giungere ad 
applicare in sede di voto elettronico forme più aggravate rispetto a quelle previste per il voto 
cartaceo per corrispondenza. 

Con una precisazione, però: che il voto per corrispondenza cartacea consente, volendo, alme-
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posta elettronica o piattaforma web) 21. 
In conclusione ed a mio avviso, quanto alle cooperative: 

a) laddove non vi sia collegialità, opera l’art. 2538, ultimo comma c.c. e 
vige l’obbligo di previa formulazione della proposta di delibera; 

b) laddove invece collegialità vi sia, vigono le normali regole in materia 
(nessuna previa formulazione). 

2. L’ammissibilità del ricorso ai mezzi di telecomunicazione anche in 
mancanza di espressa previsione statutaria? 

2.1 Durante la fase emergenziale. 

Il testo del d.l. 22 è chiaro nello statuire che, vigente lo stato di emergenza, 
si possa far ricorso allo svolgimento, anche esclusivo, di assemblee mediante 
mezzi di telecomunicazione, anche “in deroga alle diverse disposizioni statuta-
rie” e cioè sia in presenza di previsione statutaria contraria, sia in assenza di 
previsioni in merito 23. 
 
 

no una doppia garanzia. Da un lato, cioè, si presta bene ad essere conservato (mentre un voto 
elettronico, se espresso in una chat, svanisce non appena questa sia chiusa); dall’altro si presta 
bene ad essere verificato (essendo le sottoscrizioni difficilmente imitabili). Sicché uno statuto 
particolarmente scrupoloso potrebbe prevedere un voto elettronico che garantisca forme equiva-
lenti in tali ambiti (ad esempio prevedendo il salvataggio almeno per un certo periodo di tempo 
della chat e/o prevedendo forme di identificazione del votante, anche solo per esempio istituendo 
un libro soci nel quale il socio comunichi previamente la mail dalla quale far partire il voto). 

21 Può quindi osservarsi come: nella partecipazione all’assemblea, il ricorso alla “telecomu-
nicazione” debba prevedere o il collegamento audio-video, o quello solo audio (quando la 
compagine sociale permette di fare a meno della identificazione video); nella mera espressione 
del voto, invece, il ricorso alla “telecomunicazione” include sia i collegamenti audio-video o 
solo audio, sia un minus e cioè l’espressione di quel voto elettronico menzionato anche nell’art. 
106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (si noti che le espressioni voto per corrispondenza da un lato 
e voto elettronico dall’altro compaiono anche nell’art. 58, ult. paragr., del reg. (UE) sulla so-
cietà cooperativa europea (n. 1435/2003). 

22 Per semplicità, nel corso del presente scritto si farà riferimento al “d.l.” intendendo il d.l. 
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla l. 24 aprile 2020, n. 27. Per un primo in-
quadramento sul testo del d.l. vedansi le Massime 37-40 del Comitato notarile della Regione 
Campania, reperibili in http://www.notaicampania.it/wp/?s=massima. Si noti che, stante 
l’intervenuta attenuazione degli effetti pandemici, l’efficacia temporale del disposto normativo 
dell’art. 106 del d.l. è venuta meno con lo spirare del 31 luglio 2022. 

23 Con la precisazione che gli strumenti di telecomunicazione dovranno sempre consentire i 
 



614 Orizzonti del Diritto Commerciale
Fascicolo 2|2022

2.2. La tesi letterale prevalente nel regime ordinario. 

L’art. 2370, quarto comma, c.c. statuisce: «Lo statuto può 24 consentire l’in-
tervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione». 

Se tale previsione ha codificato espressamente la possibilità di ricorso alla 
telecomunicazione, la stessa ne ha però, almeno in apparenza, subordinato il 
ricorso alla esplicita previsione permissiva in sede statutaria. 

Tale è del resto la tesi prevalente, sulla scorta del criterio ermeneutico lette-
rale 25. 

2.3. La tesi minoritaria evolutiva nel regime ordinario. 

Tuttavia esiste tesi, minoritaria 26 ma evolutiva, secondo la quale il ricorso 
 
 

tre aspetti (identificazione, partecipazione e voto) sia che il ricorso ai mezzi di telecomunica-
zione venga imposto dalla società, sia che sia solo facoltativo. Vedi già Massima 1, (ante ri-
forma) del Consiglio notarile di Milano, (nt. 4) e, acutamente, M. IRRERA, Le assemblee (e gli 
altri organi collegiali) delle società ai tempi del Coronavirus (con una postilla in tema di as-
sociazioni e fondazioni), in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e 
contrattuali, in https://www.centrores.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/M.Irrera-
Diritto-dell%E2%80%99emergenza.pdf, 66-67, il quale osserva come il testo del d.l. al secon-
do comma paia contenere, nei due periodi separati dal punto e virgola, una differenziazione tra 
requisiti della teleconferenza (che avrebbe i tre aspetti di cui sopra solo nel caso in cui sia im-
posta) che invece non può darsi (i.e. occorrono sempre). 

24 Il corsivo è mio. 
25 Così, ex multis, ASSONIME, La riunione assembleare con mezzi di telecomunicazione. 

Questioni e prospettive, in Note e studi, 2/2022, in https://www.assonime.it/_layouts/15/ 
Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=https://www.assonime.it/attivita-editoriale 
/studi/Documents/note%20e%20studi%202-2022.pdf, 22-23; A. BUSANI, Commento all’art. 
2370, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, Padova, Cedam, 2005, 
477; E. CIVERRA, Società di capitali e posizione del socio, Milano, Ipsoa, 2010, 43 ss.; P. FLO-
RIO, art. 2370, in Il nuovo diritto societario. Commentario diretto da Gastone Cottino, Guido 
Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, Zanichelli, 2004, 545 ss.; R. LENER, 
Art. 2370, Il voto per corrispondenza e il voto telematico, in Commentario del codice civile, 
diretto da E. GABRIELLI, Torino, Utet Giuridica, 2015, 1593 ss.; F. MAGLIULO, Quel che reste-
rà, (nt. 13), 251 e già in F. MAGLIULO, F. TASSINARI, Il funzionamento dell’assemblea di s.p.a. 
nel sistema tradizionale, Milano, Ipsoa, 2008, 284; P. MONTALENTI, S. BALZOLA, La società 
per azioni quotata, in Le nuove s.p.a., diretta da O. CAGNASSO, L. PANZANI, Bologna, Zani-
chelli, 2010, 1870 ss.; G. RESCIO, (nt. 13), 379. 

26 Notariato del Triveneto, Massima H.B.39 (Massima e motivazione), in Orientamenti, (nt. 
13), 85 ss., ripresa da A. BORTOLUZZI, Atto digitale e atto telematico a distanza, Milano, Giuf-
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alla telecomunicazione sarebbe comunque sempre ammesso, anche in assenza 
di previsione statutaria ad hoc 27. 

Il punto di partenza 28 dell’opinione in commento è rappresentato dalla costa-
tazione che dottrina e giurisprudenza erano giunte ad ammettere il ricorso alla 
teleconferenza già prima della riforma del diritto societario del 2003 e quindi 
prima di una espressa previsione legittimante. Sicché sarebbe incoerente ritene-
re che la novella del 2003 – che intendeva riconoscere ciò che la prassi già co-
nosceva e praticava – abbia in realtà finito non con l’ampliare, ma con il restrin-
gere il campo: subordinando cioè la liceità della teleconferenza all’espressa pre-
visione statutaria (il che, prima del 2003 non veniva invece richiesto). 

Secondo tale ricostruzione, quindi, il senso della previsione normativa non 
sarebbe quello di subordinare, alla previa previsione statutaria, una partecipa-
zione a distanza ad un’assemblea perfettamente collegiale 29; bensì quello di 
permettere (su espressa previsione statutaria) il ricorso alla teleconferenza ove 
concretamente configurata come attenuazione del principio di collegialità. 

In altre parole, la tesi in oggetto osserva quanto segue. 

a) Da un lato, il ricorso alla telecomunicazione sarebbe ammesso anche in 
assenza di previsione statutaria: purché, però, configurato con modalità tali da 
consentire uguali diritti – di intervento (attivo) e di disamina ed ascolto (pas-
sivi) – al socio collegato ed al socio fisicamente presente. 

Tesi questa, che prende atto del fatto che, nel mondo attuale, la partecipa-
zione fisica e quella virtuale ad una riunione consentono, se opportunamente 
strutturate, uguale fruizione, sicché non vi sarebbe motivo di dover espressa-
mente autorizzare in statuto ciò che per sua natura costituisce null’altro che 
una modalità equivalente. In altre parole, se l’interesse sotteso è protetto in 
 
 

frè, 2021, 52-53. La tesi era peraltro già stata sostenuta anche prima della riforma del 2003: 
vedasi ad esempio R. GUIDOTTI, Il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci nell’era 
di internet, in Contr. impr., 2001, 840 ss., § 8, argomentando proprio dal fatto che la video 
conferenza non deroga alla collegialità piena. Si tenga presente però che, paradossalmente, a 
mio avviso non vale il ragionamento per cui, se ciò si riteneva lecito prima della Riforma, a 
maggior ragione lo è ora (in seguito a una riforma che ha aggiornato le norme alla sopravvenu-
ta evoluzione tecnologica); e ciò in quanto occorre pur sempre fare i conti con il dato normati-
vo, che oggi c’è (a differenza di prima) e che oggi prevede espressamente la necessità di una 
previsione statutaria autorizzativa. 

27 Ma non, aggiungerei, in caso di previsione statutaria che invece vieti espressamente 
l’intervento mediante telecomunicazione. 

28 Notariato del Triveneto, (nt. 26), 85-86. 
29 In quanto, secondo tale tesi, ciò risulterebbe già percorribile anche in assenza di previsio-

ne statutaria ad hoc, non essendovi alcun detrimento per il socio. 
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modo uguale, non vi sarebbe motivo di richiedere quell’ulteriore protezione 
portata dall’introduzione della clausola in statuto. 

Il tutto, sempre tenendo a mente che la partecipazione tramite mezzi di te-
lecomunicazione è (al di fuori dello stato di emergenza legato alla pandemia) 
una mera facoltà, e non un obbligo 30, per il socio (che dunque, se lo desidera, 
può sempre recarsi fisicamente nel luogo di convocazione). 

In altre parole, la tesi in oggetto sottolinea (giustamente) come il ricorso (fa-
coltativo) ai mezzi di telecomunicazione non configuri una limitazione dei dirit-
ti del socio (tale da dover richiedere un inserimento in statuto, con le maggio-
ranze ed il procedimento rafforzati tipici), bensì, al contrario, un’opportunità in 
più per il socio stesso (per il quale proprio la possibilità di partecipare da remoto 
può costituire, a volte, l’unica concreta possibilità di partecipazione 31). 
 
 

30 Quanto alla possibilità di imporre per statuto, terminato lo stato di emergenza, la modali-
tà esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, vedi in senso favorevole: Consiglio no-
tarile di Milano, Massima 200, del 23 novembre 2021, in https://www.consiglionotarilemilano. 
it/massime-commissione-societa/massima-n-200-del-23-novembre-2021-clausole-statutarie-che 
-legittimano-la-convocazione-delle-assemblee-esclusivamente-mediante-mezzi-di-telecomuni 
cazione-artt-2363-comma-1-2366-comma-1-2370/. La tesi è stata ripresa, in senso favorevole, 
da ASSONIME, (nt. 25), 11-13 (per qualunque genere di spa, quotata o non). 

Il testo dell’art. 2370 c.c., che dice che lo statuto può consentire l’intervento in assemblea 
mediante mezzi di telecomunicazione, mi pare tuttavia non consentire tale estensione; in senso 
analogamente negativo vedi G.P. LA SALA, Le forme di partecipazione assembleare con mezzi 
elettronici nelle società per azioni, in Banca borsa tit. cred., 2016, § 6; R. LENER, L’intervento in 
assemblea, in R. LENER, A. TUCCI, Società per azioni. L’assemblea, in Trattato di diritto com-
merciale, diretto da V. BUONOCORE, R. COSTI, Torino, Giappichelli, 2012, 110; F. MAGLIULO, 
Quel che resterà, (nt. 13), 251; D. STANZIONE, L’assemblea virtuale nelle società di capitali: tra 
norme emergenziali, disciplina codicistica e margini dell’autonomia privata, in questa Rivista, 
2021, 989 ss.; NOTARIATO DEL TRIVENETO, (nt. 13): «fermo restando il diritto inderogabile del 
socio di partecipare fisicamente». Sembra far riferimento a tale situazione, escludendone 
l’ammissibilità, anche M. CIAN, L’intervento e il voto elettronici nelle assemblee di s.p.a., in Riv. 
soc., 2011, 1065 ss., il quale al § 1 esclude l’ammissibilità di un’assemblea convocata in un “luo-
go” solo virtuale (e quindi tale da impedire la partecipazione fisica). 

31 Si pensi ad esempio ad una società con la sede situata all’estero rispetto a parte del pro-
prio azionariato; oppure, ad una società che abbia fatto ricorso al crowdfunding e che abbia 
quindi una molteplicità di piccoli quotisti, sparsi anche solo per l’Italia; è evidente che, in ap-
plicazione analogica di quanto l’analisi economica del diritto ha spiegato sui comportamenti 
del rationally apathetic shareholder, il piccolo quotista (mero socio-investitore) non partecipe-
rà ad un’assemblea sita in una località per lui scomoda, essendo i costi transattivi troppo alti in 
rapporto al vantaggio conseguibile, che sarebbe la possibilità di influenzare, prima con il dibat-
tito e poi con il suo voto, l’assemblea. La possibilità di intervento da remoto può quindi costi-
tuire un efficace modo di abbassamento del costo suddetto ad un livello accettabile. Si com-
prende quindi come tale tesi ritenga che la previsione normativa che impone la previsione sta-
tutaria vada letta, per avere un significato, come riferita alla possibilità di partecipazione da 
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b) Dall’altro lato, si osserva, in caso di teleconferenza con modalità tali da 
consentire minori diritti – di intervento (attivo) e/o di disamina ed ascolto 
(passivi) – al socio collegato rispetto al socio fisicamente presente (con deroga 
quindi alla collegialità piena), l’assemblea sarebbe comunque valida, ma oc-
correrebbe, per bilanciare la compressione dei diritti del socio, una previsione 
statutaria. 

È noto infatti come le clausole dello statuto rappresentino una garanzia di 
tutela in quanto o approvate all’unanimità nella fase costitutiva, oppure quanto 
meno introdotte successivamente con le maggioranze rafforzate ed il procedi-
mento assembleare, a tal fine richiesti. 

2.4. Conclusioni sul punto. 

A mia opinione, la tesi minoritaria coglie nel vero a livello di interessi sot-
tesi: vi è oggi sostanziale equivalenza di una partecipazione da remoto rispetto 
ad una fisica. 

Inoltre si discute qui di mera facoltatività della partecipazione da remoto. 
In altre parole, la partecipazione da remoto si sostanzia in una chance in più di 
partecipazione, ulteriore rispetto a quella in presenza a cui il socio può pur 
sempre far ricorso. 

Tuttavia, la tesi in oggetto si scontra con un dato letterale difficilmente su-
perabile (“lo statuto può consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi 
di telecomunicazione”) e risulta quindi, a mio avviso, non accoglibile 32. 

Il che equivale a dire che, ad oggi, l’intervento in assemblea mediante ri-
corso alla telecomunicazione è (tuttora) consentito solo in caso di previsione 
dello statuto 33. 
 
 

remoto non pienamente collegiale, non avendo se no senso prevedere che debba essere autoriz-
zato, con tutte le cautele del caso (modifica statutaria), ciò che rimane da un lato una mera fa-
coltà la cui attuazione dipende dalla libera scelta del singolo e dall’altro uno strumento per 
ampliare i diritti partecipativi del singolo socio. 

32 Giunge ad analoghe conclusioni M. IRRERA, (nt. 23), 67. Il percorso argomentativo 
dell’a. è però esclusivamente basato sulla lettura a contrario della norma eccezionale, percorso 
su cui vedi infra al paragrafo 3 del presente lavoro. 

33 Riterrei invece accoglibile l’interpretazione, pur sempre evolutiva, ma non così “spinta” 
come quella cui si è dianzi fatto cenno, secondo la quale la previsione statutaria potrebbe limi-
tarsi a prevedere la possibilità di fare ricorso alla telecomunicazione, senza che occorra per 
forza anche che ne disciplini le modalità. Una clausola siffatta, infatti, per quanto certamente 
non auspicabile, sarebbe idonea a restare all’interno del solco normativo; quanto non espres-
samente previsto, poi, potrebbe essere colmato da quel corpus di prassi e princìpi interpretativi 
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In ultima analisi, nel 2003 34 la previsione codicistica così introdotta sem-
brava rispondere alle esigenze delle società, in quanto sanciva espressamente 
quell’intervento da remoto, che in precedenza era ammesso solo in via inter-
pretativa e non del tutto pacifica. 

Oggi, tuttavia, la previsione normativa risulta inadeguata all’evoluzione 
tecnologica – enorme – avvenuta negli ultimi 20 anni. Si pensi, ad esempio, al 
fatto che nel 2003 i cellulari erano sì ormai diffusi, ma non si effettuavano vi-
deochiamate 35; più in generale, i cellulari non avevano ancora attuato la tra-
sformazione in smartphone (di fatto, un piccolo computer tascabile). 

Si comprende, quindi, come all’epoca il Legislatore avesse sì ritenuto di 
legittimare il fenomeno, ma affidandone l’introduzione alla scelta dei soci. 
Non si trattava di un “sistema per tutti” e pertanto si voleva che ogni compa-
gine sociale, consapevole delle sue composizione ed esigenze, potesse valuta-
re se e come servirsene. 

Il suddetto dato letterale, ad oggi rimasto immutato, è quindi troppo restrit-
tivo. 

Sicché, de jure condendo, è opportuno 36 che il Legislatore adegui a breve il 
dettato normativo, ad esempio sostituendo l’attuale testo normativo con il se-
guente: 
 
 

in materia, ormai da ritenersi consolidato: vedi in proposito Notariato del Triveneto, Massima 
H.B.1 in https://www.notaitriveneto.it/massime-triveneto.php#inizio. 

34 E non si dimentichi che il d.lgs. 6/2003 è sì formalmente del 17 gennaio 2003, ma in real-
tà è stato scritto negli anni precedenti, riprendendo in parte anche lavori della Commissione 
Mirone (di cui fece parte anche il Prof. Mario Draghi) degli anni 1998-1999: https://www 
.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_49&facetNode_3=0_10_19&facetNod
e_2=0_10&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS73330#. 

35 Whatsapp ad esempio ha lanciato il servizio solo a fine 2016! Vedasi https://www.il 
messaggero.it/tecnologia/hitech/whatsapp_lancia_le_videochiamate_ecco_da_quando_saran 
no_disponibili-2082290.html. Nel 2004 la Telecom propose un telefono su linea fissa, chiama-
to Aladino, che avrebbe in futuro potuto garantire anche videochiamate: https://www. 
cellularitalia.com/comu/telecom300903.php: il servizio era troppo avanti nei tempi, non venne 
utilizzato quasi da nessuno e fu un vero flop. Lo stesso Skype (videochiamate da computer, 
all’epoca) mosse i suoi primi, timidi passi solo da fine agosto 2003 in poi https://it. 
wikipedia.org/wiki/Skype. 

36 Quanto al diritto dell’Inghilterra e Galles, il Companies Act 2006 non contiene espressa 
previsione della possibilità di partecipare da remoto ai lavori assembleari, pur essendo tale fa-
coltà riconosciuta nonostante il silenzio della norma: vedasi ad esempio un classico come L.C. 
B. GOWER, P. DAVIES, a cura di P. DAVIES, Principles of modern company law, London, Sweet 
& Maxwell, 2008, § 15-31, 445. A livello giurisprudenziale, vedasi Bung vs London Life Asso-
ciation, 1990, ch. 170, CA. La Commissione per la modernizzazione del diritto societario in-
glese ne ha peraltro suggerito l’esplicitazione normativa: vedi COMPANY LAW REVIEW STEE-
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“è consentito l’intervento all’assemblea, ad opera di uno, più o tutti i parte-
cipanti, presidente e verbalizzante inclusi, mediante mezzi di telecomunica-
zione” 37. 

3. Il ricorso agli strumenti di telecomunicazione e le deroghe alla colle-
gialità?  

La locuzione utilizzata dal Legislatore, “intervento mediante mezzi di tele-
comunicazione” 38, non coincide con l’espressione “teleconferenza” 39. 
 
 

RING GROUP, First report, 2001, § 4.5.6., reperibile in https://webarchive.nationalarchives 
.gov.uk/ukgwa/20070603164510/http://www.dti.gov.uk/cld/final_report/prelims.pdf e COMPA-
NY LAW REVIEW STEERING GROUP, Modern company law for a competitive economy: final re-
port, London, Department of Trade and Industry, 2001, § 7.  

37 Al massimo si potrebbe pensare di attenuare la previsione proposta nel seguente modo: 
“Salvo contraria previsione statutaria, è consentito l’intervento all’assemblea, ad opera di uno, 
più o tutti i partecipanti, presidente e verbalizzante inclusi, mediante mezzi di telecomunica-
zione”. Tale ulteriore inciso avrebbe l’utilità di rendere espressa la possibilità di vietare 
l’assemblea a distanza. Se una siffatta previsione, in forza di quanto sopra esposto, non appare 
ragionevole avendo a mente gli interessi dei partecipanti da remoto, possono esservi dei residui 
casi in cui la stessa si giustificherebbe in ragione degli interessi degli altri soci, cioè dei parte-
cipanti in presenza. 

Si pensi ad esempio ad un’assemblea di cooperativa: il numero dei soci può essere elevato 
(anche migliaia di soci nelle banche o assicurazioni), ma il principio “una testa-un voto”, unito 
a un senso di appartenenza, spinge a partecipare (in termini economici, se nessuno ha una 
maggioranza tale da predeterminare i lavori assembleari, allora ogni voto conta; se ogni voto 
conta, ciò può bilanciare il costo transattivo della partecipazione fisica). Orbene, in tale ipotesi 
sarebbe ragionevole, e quindi meritevole di tutela, la scelta di vietare la partecipazione da re-
moto, per via dell’esperienza, comune a tutti, che un meeting a distanza con troppe persone 
desiderose di partecipare attivamente diventa, a volte, ingestibile per coloro che sono fisica-
mente presenti (anche per le distrazioni, e la discontinuità, che la partecipazione da remoto 
comporta…si pensi al fatto che la telecamera spenta può portare ad una partecipazione “inter-
mittente” quindi non allineata con l’andamento del dibattito). Sostengono – in base ad un per-
corso argomentativo autonomo rispetto a quello qui suggerito – l’opportunità di modificare la 
norma introducendo di default il ricorso ai mezzi di telecomunicazione, salvo opt-out statuta-
rio, C. MARCHETTI, M. NOTARI, Diritti dei soci, interesse sociale e funzionamento dell’as-
semblea: spunti dalle norme di emergenza, in Riv. soc., 2020, 428 ss., § 2.1. 

38 Di cui all’art. 2370, quarto comma, c.c. 
39 Osserva correttamente che l’approccio del Legislatore in merito è stato technology neu-

tral, al fine di non precludere il ricorso ad ulteriori, futuri strumenti messi a punto dal-
l’evoluzione della tecnica S. TURELLI, Assemblea di società per azioni e nuove tecnologie, in 
Riv. soc., 2004, 152, nota 94. 
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In effetti, a livello tecnologico (analisi degli strumenti elettronici oggi di-
sponibili) e letterale (analisi dei sostantivi usati dal Legislatore nel capoverso 
in commento del codice civile) si evince come la teleconferenza – intesa come 
collegamento audio/video – sia solo uno degli strumenti di telecomunicazione 
cui si può fare ricorso. 

Vige cioè un rapporto da genus (strumenti di telecomunicazione) a species 
(teleconferenza). 

A sua volta, la sola teleconferenza, garantendo la partecipazione bidirezio-
nale audio e video, appare come lo strumento tecnologico volto a consentire 
una partecipazione attiva e passiva che, davvero, equipara 40 la partecipazione 
da remoto a quella in presenza. 

Viene quindi naturale chiedersi se nelle società di capitali sia consentito so-
lo il ricorso alla collegialità piena garantita dalla teleconferenza o se invece si 
possano organizzare le decisioni sociali diversamente. 

Resta inteso che ogni forma di deroga alla collegialità, se ed in quanto 
ammissibile, dovrebbe comunque passare dalla preventiva previsione statuta-
ria derogatrice in tal senso 41. 

3.1 …l’assemblea in teleconferenza a collegialità attenuata nella spa 

Guardando alle previsioni normative può osservarsi come il Legislatore 
stesso abbia introdotto delle deroghe alla collegialità piena. 

La disciplina delle spa prevede infatti la possibilità generalizzata di voto 
per corrispondenza o in via elettronica. Dal che consegue che il Legislatore 42 
stesso diversifica tra: 

a) intervento in assemblea: che può avvenire sia in presenza, sia mediante 
mezzi di telecomunicazione, ma comunque configura sempre una qualche 
forma di (potenziale) partecipazione del socio al dibattito; 

b) e mera espressione del [solo, NdA] voto (per corrispondenza o in via 
elettronica): che invece esclude o limita la partecipazione del socio al dibatti-
 
 

40 A cui va aggiunta l’ipotesi di partecipazione solo audio (e quindi priva di video) in com-
pagini sociali ristrette, nelle quali ognuno conosce il timbro della voce altrui (e per le quali 
quindi l’assenza di collegamento video non arreca alcun pregiudizio; ferma la possibilità di 
sopperire altrimenti – ad esempio con l’invio, previo o in contestualità, di foto via mail o via 
cellulare – alla eventuale necessità di visionare documenti durante i lavori assembleari). 

41 E ciò, anche a seguire la tesi liberale di cui al precedente § 2.3. 
42 Art. 2370, quarto comma, c.c. (e art. 106, secondo comma, d.l. n. 18/2020). 
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to, fino a lasciar sussistere un suo coinvolgimento nella sola fase dell’espres-
sione del voto. Tale esclusione del socio dal dibattito accade tramite il previo 
voto per corrispondenza o tramite il voto in via elettronica così configurato 43; 
mentre la mera limitazione avviene tramite il voto in via elettronica, unito ad 
una forma di trasmissione dei lavori assembleari 44. 

La diversificazione normativa di cui sopra costituisce essa stessa un punto 
di arrivo, in quanto: 

a) prima, la riforma del diritto societario del 2003 ha esteso la possibilità 
del voto per corrispondenza a tutte le spa, aperte o chiuse che siano. In prece-
denza, invece, tale possibilità era prevista per la sola spa “apertissima” e cioè 
quotata 45; 

b) poi, l’art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 ha ulteriormente esteso, in-
troducendo la possibilità del voto in via elettronica 46. 
 
 

43 Il riferimento è ad una modalità operativa che preveda che il socio [non partecipi ai lavori 
assembleari, ma] si limiti ad esprimere il proprio voto da remoto, in modo molto simile a quan-
to accade nel voto per corrispondenza (e quindi a fronte di proposta di delibera comunicata 
previamente ai soci); l’unica differenza (ma non rilevante ai nostri fini) sarebbe nel fatto che, 
siccome il voto elettronico giunge a destinazione istantaneamente, non è necessario che venga 
espresso previamente (ad esempio si potrebbe prevedere che il sito si sblocchi, e consenta di 
votare in via elettronica, in contemporanea alla votazione dei partecipanti all’assemblea). 

44 In tale ipotesi, la partecipazione del socio ai lavori assembleari avverrebbe solo passiva-
mente, nel senso che egli potrebbe seguirli, ma non parteciparvi. Il principio di collegialità è 
comunque assicurato, pur in forma così attenuata, in quanto al socio è consentito seguire il di-
battito e votare solo dopo che la fruizione (seppur passiva e monodirezionale, cioè strutturata 
solo per far ricevere il socio, senza che egli possa a sua volta trasmettere) del detto dibattito 
abbia potuto arricchire il suo metro valutativo (la differenza è quindi ovvia rispetto ad un voto 
per corrispondenza o, nelle sole srl, alle forme decisionali non assembleari e cioè al voto 
espresso a seguito di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto). 

45 Art. 127 t.u.f. e art. 143-bis del Reg. CONSOB “emittenti”, adottato con delibera 11971 
del 14 maggio 1999 (osserva peraltro G.P. LA SALA, (nt. 30), 690 ss., § 2, come il testo della 
norma abbia compiuto una scelta poco coraggiosa. Infatti, a una maggior partecipazione nelle 
spa quotate corrispondono più alti quorum e minor peso del gruppo di comando, sicché 
quest’ultimo potrebbe non essere incentivato a introdurre la clausola in oggetto per il timore, 
appunto, che il ricorso al voto per corrispondenza favorisca una più alta partecipazione. Meglio 
sarebbe quindi stato che, nelle spa quotate, il Legislatore avesse introdotto d’imperio tale facol-
tà, senza demandarne l’attuazione agli statuti.). Fuori dal campo della spa, peraltro, la previ-
sione era già presente per le cooperative (art. 2532 c.c. nel testo vigente prima della riforma del 
2003) o in normative settoriali (per le SICAV: art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 84/1992; per le 
società privatizzate: l. n. 474/1994). 

46 Che nasce come un adeguamento del voto per corrispondenza all’evoluzione tecnologica 
(per il voto espresso prima dell’assemblea di una quotata, vedasi art. 143-ter del Reg. “emitten-
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Avendo quindi il Legislatore, tramite il ricorso alla mera espressione del 
voto, introdotto una generalizzata forma di assenza di collegialità, si è posto il 
dubbio del se lo strumento di telecomunicazione consenta anche un’assemblea 
a collegialità attenuata. Si tratterebbe in effetti pur sempre, e solo, di un minus 
rispetto alla assenza di collegialità. 

Esempi di tale forma partecipativa, ove ammissibile, sarebbero: 

a) il socio che segue l’assemblea con partecipazione solo passiva (si pensi a 
un’assemblea trasmessa in streaming e quindi senza poter prendere la parola da 
remoto) e con suo successivo intervento esclusivamente per esprimere il voto 47; 

b) oppure il socio che segue l’assemblea e può sì intervenire attivamente, 
ma in forma non verbale (si pensi a una chat o all’invio di contributi scritti via 
mail, che vengono letti in assemblea dall’ufficio di presidenza o sono comun-
que visionabili dalla postazione di ogni partecipante, sia egli tale in presenza o 
da remoto) 48. 

L’ammissibilità, o meno, di un’assemblea governata da tali forme di colle-
gialità attenuata deriva in buona parte dalla risposta che si ritiene di dare al se-
 
 

ti” CONSOB, sopra citato). Con la precisazione, comunque, che l’istantaneità del voto elettro-
nico ne consente anche degli usi che nulla hanno a che fare con la mancanza di contestualità 
di tempo e/o di luogo per il votante: si pensi a un’assemblea di soggetti tutti fisicamente pre-
senti, ma nella quale per esigenze di speditezza e di corretto computo dei voti si sia previsto 
che i presenti votino in via elettronica: trattasi, all’evidenza, di un procedimento che non dero-
ga alla collegialità e che quindi non rientra nella previsione di cui all’art. 2370, quarto comma 
c.c. (non richiede, ad esempio, la previsione statutaria di opt-in): sul punto, vedasi – quanto al 
Televoter o Radiovoter – F. MAGLIULO in Le nuove tecnologie informatiche ed il rispetto del 
metodo collegiale, in Notariato, 2019, 383. Sulle diverse modalità di espressione del voto elet-
tronico, anche in applicazione della direttiva (UE) Shareholders’ rights, 2007/36/CE, vedasi S. 
TURELLI, Assemblee di società per azioni ed esercizio del diritto di voto mediante mezzi elet-
tronici, in Riv. dir. civ., 2011, 445, specie § 1 et 5. 

47 Poco cambia, ai nostri fini, che si tratti a questo punto di espressione del voto orale o 
scritta, in presenza o da remoto: essendo comunque la fase dell’espressione del voto distinta da 
quella della partecipazione ai lavori ed al dibattito assembleare. Si noti peraltro che l’espres-
sione del voto appare necessaria per potersi parlare di manifestazione di volontà equiparata 
all’intervento in assemblea, anche ai fini del computo dei quorum: art. 2370 quarto comma in 
combinato disposto col primo comma, ai sensi del quale il diritto di intervento non spetta a chi 
del voto sia sprovvisto: F. MAGLIULO, (nt. 46), 382-3. 

48 Pare invece configurare quasi un caso di scuola la previsione statutaria che legittimi (an-
che) una partecipazione solo attiva: e cioè quella di un socio che possa intervenire e parlare, 
ma non possa ascoltare gli altri. Un caso del genere, per il vero, sembrerebbe sconfinare in un 
altro campo di indagine e cioè se il socio possa, e in che limiti, partecipare solo ad alcune fasi 
dei lavori assembleari, saltandone altre (ad esempio parlando, assentandosi o scollegandosi nel 
dibattito, indi tornando presente per esprimere il proprio voto). 
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guente quesito: la deroga (introdotta dal Legislatore stesso) alla collegialità, 
deroga rappresentata dalla generalizzata possibilità di ricorso al voto per corri-
spondenza o in via elettronica, è da considerarsi un’eccezione (e quindi limita-
ta ai soli casi di legge), oppure un’emersione di un principio generale? 

È evidente, infatti, come nel primo caso non si possa dar luogo ad alcun ti-
po di interpretazione estensiva o comunque “ampliativa”, mentre nel secondo 
caso il ragionamento sarebbe esattamente l’inverso. 

La prima tesi incontra sostegno in dottrina e giurisprudenza 49 ed associa la 
collegialità addirittura ai principi di parità di trattamento e buona fede. 

La seconda tesi 50, invece, ritiene che l’autonomia statutaria possa creare 
una gamma di soluzioni che riempiano gli spazi presenti tra la collegialità pie-
na da un lato e l’assenza di collegialità dall’altro. 
 
 

49 Si vedano ad esempio gli Autori ed i precedenti giurisprudenziali citati in S. TURELLI, (nt. 
39), nota 97; G. RESCIO, L’assemblea nel progetto di riforma delle società di capitali, in Il 
nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli societari, Milano, Ipsoa, 
2003, 106 ss., reperibile altresì in http://www.ginnasi.it/dirittocommerciale/diritto%20socie 
tario/assemblea-firenze.pdf, il quale afferma: «l’intervento con mezzi di telecomunicazione è 
una forma di partecipazione all’assemblea rispettosa del metodo collegiale, la quale – per esse-
re ammissibile – tale deve restare in astratto (cioè nella clausola che la disciplina) e in concreto 
(cioè nella sua specifica realizzazione), con il pieno rispetto dei principi di buona fede e di pa-
rità di trattamento tra gli aventi diritto all’intervento». Osserva tuttavia, in contrario, M. CIAN, 
(nt. 30), § 3, come: «non è il principio di parità di trattamento a fungere da limite all’au-
tonomia statutaria o dell’organo, giacché i soci interconnessi si trovano effettivamente in una 
posizione diseguale, che giustifica un diverso trattamento nella definizione delle modalità di 
esercizio dei loro diritti (e pertanto non è a questo che può essere riferito il canone consacrato 
nell’art. 4 della direttiva 36/2007/CE proprio con riguardo alla «partecipazione e l’esercizio dei 
diritti di voto in assemblea»). Resta però il limite generalissimo della meritevolezza dell’inte-
resse perseguito (art. 1322 c.c.), che senz’altro preclude la predisposizione di regole inutilmen-
te afflittive e non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione obiettiva.». 

50 Per la quale vedi, ad esempio, S. TURELLI, (nt. 39), 148 ss.; G.P. LA SALA, (nt. 30), § 3 et 
4, il quale premessa la distinzione tra partecipante e mero assistente all’assemblea, ritiene che 
la previsione di computo nei quorum di colui che abbia anche solo espresso il proprio voto im-
ponga di ritenere dei veri e propri partecipanti all’assemblea coloro che vi partecipino con 
forme a collegialità attenuata, purché messi in condizione di votare; NOTARIATO DEL TRIVENE-
TO, (nt. 26), 89 ss.; E. PEDERZINI, Intervento del socio mediante mezzi di telecomunicazione e 
democrazia assembleare, in Giur. comm., 2006, I, 98, ss., § 4.1, la quale osserva come anche la 
modalità di partecipazione mediante strumenti di telecomunicazione che sia la più irriguardosa 
possibile del metodo collegiale, sarebbe comunque un minus, quanto alla deroga in essa insita, 
rispetto alla (pur lecita) previsione della sola espressione del voto a distanza. Aderisce a tale 
impostazione, sia pure con sfumature diverse, F. MAGLIULO, (nt. 25), 286. Senza prendere po-
sizione sul quesito specifico, osserva comunque come con il voto per corrispondenza o in via 
elettronica «si è superato il tradizionale modo di concepire la collegialità con riferimento alla 
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A mio parere la seconda tesi coglie nel vero. 
Da un lato, in effetti, è difficile negare l’effetto dirompente rappresentato 

dalla previsione del voto per corrispondenza o elettronico (assenza, cioè, di 
collegialità). Effetto dirompente: 

sia per l’estensione oggettiva (potendo oramai essere riferito a ogni tipolo-
gia di società per azioni), 

sia per quella soggettiva (non essendovi un numero massimo di soggetti 
che vi possano far ricorso e quindi non essendovi nemmeno un numero mini-
mo di soggetti tenuti a ricorrere a modalità collegiali: sì che potrebbe porsi il 
caso in cui tutti i soci si limitino ad esprimere il loro voto per corrispondenza 
o elettronicamente, senza partecipazione collegiale ai lavori). 

Dall’altro lato, non va dimenticato come tali modalità, ove introdotte dallo 
statuto, si presenterebbero pur sempre come delle mere facoltà 51 per il socio. 

In altre parole, non esiste il diritto del socio a vedersi riconosciuto un 
“doppio binario” di partecipazione collegiale piena: e cioè il diritto alla pre-
senza sia fisica sia da remoto. Di tal che una volta garantito al socio ciò che gli 
spetta (e cioè la partecipazione a collegialità piena ed in presenza), ogni ulte-
riore previsione ampliativa (ad esempio possibilità anche di collegialità atte-
nuata da remoto) sarebbe lecita in quanto meramente aggiuntiva e volontari-
stica. 

In sostanza, parrebbe irragionevole ritenere che potendosi fare “di più” (as-
senza di collegialità) non si possa fare di meno (collegialità attenuata). 

Né mi pare che a ciò costituisca obiezione il fatto che nel voto per corri-
spondenza 52 la proposta di delibera venga previamente comunicata ai soci 
(cosa che, nelle ipotesi a collegialità attenuata, invece, manca). Altra è infatti 
 
 

presenza fisica in assemblea»: D. SANTOSUOSSO, La società per azioni, Torino, Giappichelli, 
2021, 85. 

51 È quindi da escludere che lo statuto possa imporre forme di partecipazione a collegialità at-
tenuata. In merito, poi, alla possibilità che lo statuto imponga una forma di partecipazione a col-
legialità piena ed a mezzo strumenti di telecomunicazione, vedasi precedentemente il § 2.3 del 
presente lavoro, ove si è optato per la tesi comunque negativa anche sul punto, stante il dato lette-
rale della norma. Coerentemente con quanto sopra, osserva quindi F. MAGLIULO, (nt. 46), 380, 
come anche l’esercizio del voto per corrispondenza comporti una deroga pur sempre, e solo, par-
ziale, al metodo assembleare-collegiale, sussistendo «comunque la possibilità per tutti i soci [oltre 
a quella cioè di limitarsi a esprimere il proprio voto per corrispondenza, NdA] di intervenire in 
assemblea e di partecipare alla discussione, onde l’esercizio del voto per corrispondenza è sempre 
ascrivibile ad una scelta individuale del socio». 

52 E nelle forme di voto in via elettronica che lo richiedano, per mancanza di partecipazione 
ai lavori assembleari. 
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la previa informativa che la legge ha previsto per il socio, quando collegialità 
(piena o attenuata) vi sia e cioè la previa disclosure dell’Ordine del Giorno. 
Tanto basta. 

In altre parole, la previa formulazione della proposta di delibera serve a 
compensare la mancata partecipazione ai lavori assembleari; compensazione 
che oltre a tutto ha un costo, in quanto tende a irrigidire il successivo dibattito 
a fronte di una proposta di delibera già formulata in precedenza 53. Sicché è del 
tutto ragionevole ammettere una (lo si ribadisce: facoltativa e quindi aggiunti-
va) possibilità di collegialità attenuata senza costringere il dibattito assem-
bleare entro i limiti di una previa formulazione di proposta di delibera, oltre a 
tutto non prevista da alcuna norma. 

3.2. …l’assemblea in teleconferenza a collegialità attenuata nella srl 

Per le srl il discorso non si pone in forma identica rispetto alle spa. 
In effetti, non solo manca la previsione del possibile ricorso agli strumenti 

di telecomunicazione 54, ma anche quella del ricorso al voto per corrisponden-
za o in via elettronica. 

Manca insomma una previsione generalizzata di espressione del consenso 
in assenza di collegialità. 

Piuttosto, il Legislatore della srl ha ritenuto di inserire un sistema diverso e 
cioè la possibilità che l’atto costitutivo/statuto prevedano che le decisioni dei 
soci siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per 
iscritto 55: sistemi che, entrambi, derogano a quella contestualità di tempo e 
possibilità di interazione reciproca, che costituiscono l’essenza della collegia-
lità piena. 

A differenza di quanto previsto dal Legislatore per la spa, tuttavia, tali for-
me di espressione del consenso non sono previste in via generalizzata, restan-
 
 

53 Oppure consente, con limiti e cautele, di discostarsi dalla proposta di delibera già pre-
viamente formulata. Entrambe le opzioni sono, ovviamente, degli adattamenti, con sacrifici, 
alla difficile necessità di contemperare diritti dei soci assenti e diritti dei soci presenti. Per una 
sintetica prospettazione in merito, vedasi R. LENER, Intervento in assemblea e diritto di voto 
dopo la riforma delle S.P.A., in AA.VV., Scritti in onore di Nicola Picardi, a cura di A. BRI-
GUGLIO, R. MARTINO, A. PANZAROLA, B. SASSANI, Pisa, Pacini Giuridica, 2, 2016, 1433 ss., 
reperibile anche in http://www.associazionepreite.it/scritti/lener-intervento-in-assemblea.pdf, 
§ 6. 

54 Da ritenersi però estensibile, in forza di quanto sopra detto. 
55 Art. 2479, terzo comma, c.c. 
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done precluso il ricorso per tutta una serie di ipotesi, la più importante delle 
quali è l’adozione di modifiche statutarie 56. 

Scelta legislativa che si giustificherebbe con la diversa tipologia di compa-
gine sociale presente nella srl rispetto alla spa (essendo tendenzialmente 57, 
quella della srl, più ristretta e stabile). 

Ne consegue che per la srl l’ammissibilità di forme di collegialità attenuata 
non può semplicemente essere giustificata osservando che se è ammesso il 
plus del voto per corrispondenza o elettronico, allora deve esserlo, in via gene-
ralizzata, anche il minus della partecipazione assembleare a collegialità atte-
nuata. 

Il ragionamento, quanto alla srl, può quindi essere impostato come segue. 
Da un lato, per tutte le ipotesi per le quali sia ammissibile il ricorso alla 

consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto deve ritenersi ammis-
sibile anche, e a maggior ragione, un’assemblea svolta con ricorso alla colle-
gialità, se pur attenuata. 

Dall’altro, per le ipotesi per le quali non sia invece ammissibile il ricorso 
alla consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, la soluzione al 
quesito si fa più opinabile. A mio avviso deve comunque accogliersi la solu-
zione permissiva. E ciò, per una molteplicità di ragioni 58. 

In primo luogo, avendo a mente gli interessi protetti dalla norma. Ovverosia, 
la previsione del ricorso a forme di collegialità attenuata sarebbe pur sempre, e 
solo, una facoltà aggiuntiva rispetto all’insopprimibile diritto a partecipare con 
modalità pienamente collegiali e in presenza 59. Non solo quindi non si darebbe 
 
 

56 Art. 2479, quarto comma, c.c. 
57 Una ratio, questa, sempre più traballante, se è vero da un lato che la spa può ormai confi-

gurarsi, dal 2003, addirittura come unipersonale e che la srl, a sua volta, può avere una notevo-
le pluralità di soci, come a seguito di una campagna di crowdfunding coronata da successo. 

58 Non mi convince invece che il criterio a cui fare qui riferimento sia la distinzione tra srl 
aperta e srl chiusa. Da un lato, in quanto per la spa (possibile fonte di ispirazione per un’e-
stensione analogica) il ricorso a forme prive di collegialità è oramai indifferenziato, a prescin-
dere dalla maggiore o minore chiusura della spa stessa; dall’altro, in quanto il Legislatore ha 
dettato regole specifiche in tema di deroga alla collegialità per la srl, rendendo quindi più diffi-
cile una mera estensione analogica delle previsioni in tema di spa. Nel senso invece che per la 
srl sia ammissibile il ricorso alla teleconferenza ed al voto per corrispondenza, in sostanziale 
equiparazione alla disciplina della spa [la Massima è precedente rispetto all’estensione del 
2010 al voto in via elettronica] vedasi Consiglio notarile di Milano, (nt. 13). 

59 Il secondo punto è più discutibile, ma come sopra esposto ritengo che il dato letterale 
dell’art. 2370, quarto comma, c.c. non consenta, allo stato, di imporre una partecipazione a di-
stanza, per quanto pienamente rispettosa del metodo collegiale, nemmeno nella spa. 
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lesione di interesse alcuno, ma anzi miglior protezione dell’interesse del socio a 
poter, comunque, prendere parte, comodamente, ai lavori assembleari. 

In secondo luogo, sempre avendo a mente gli interessi protetti, non può 
non osservarsi come la srl – laddove si discuta di rapporti interni e quindi con-
cernenti i soli soci o più in generale i soli organi sociali – sia connotata da un 
maggior spazio concesso all’autonomia privata 60 rispetto alla spa: sicché in 
assenza di espressa regola contraria, o almeno di forti indizi, si può presumere 
che ciò che le regole interne della società possono introdurre per la spa, lo 
possano introdurre anche per la srl. 

In terzo luogo, in quanto la tipicamente più ristretta compagine della srl 
rende comunque plausibili forme di comunicazione extra assembleari tra i so-
ci: il che a maggior ragione rende meno problematico il fatto che oltre che una 
partecipazione a collegialità piena sia assicurata al socio anche una a collegia-
lità attenuata. 

4. La necessaria compresenza di soggetti in fase di assemblea? 

L’assemblea svolta con il ricorso a mezzi di telecomunicazione consente la 
partecipazione da remoto. Viene allora spontaneo chiedersi chi debba, se del caso, 
essere fisicamente presente e chi possa, invece, partecipare in modo virtuale 61. 

4.1 … degli altri soggetti? 

Nessun dubbio sul fatto che i soci possano, anche tutti, fare ricorso a mezzi 
di telecomunicazione. 
 
 

60 Laddove ciò non accade, e sono comunque casi specifici, la spiegazione sta nel fatto che 
tramite l’autonomia statutaria si vorrebbe incidere su diritti dei terzi; terzi che, in un modello 
organizzativo meno “controllato” qual è quello della srl (si pensi per far solo un esempio alla 
possibile assenza di un organo di controllo) potrebbero subire conseguenze pregiudizievoli 
maggiori rispetto a quanto non possa accadere in una impresa organizzata in forma di spa. Si 
pongano a mente (per esemplificare appunto uno dei casi in cui sia la disciplina della srl a esse-
re più rigida di quella della spa) i maggiori limiti per la collocazione di titoli di debito nella srl, 
rispetto a quelli previsti per le obbligazioni nella spa. 

61 L’analisi qui effettuata è riferita al caso più rigoroso, cioè quello di assemblea svolta con 
collegialità piena, che è e resta il modello a cui fare riferimento. Le conclusioni che si raggiun-
geranno non potranno quindi che valere, in modo rafforzato, laddove si dia invece luogo a 
un’assemblea a collegialità attenuata (nei limiti in cui la si ritenga ammissibile, vedi § 3 del 
presente lavoro). 
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Analogamente, per i componenti dell’organo amministrativo e/o di quello 
di controllo. 

4.2 … di presidente e verbalizzante? 

L’interrogativo si pone tuttavia per due “ruoli” essenziali all’interno 
dell’assemblea e precisamente per il presidente ed il verbalizzante. 

I dubbi nascono dal fatto che i due ruoli non portano alla mera partecipa-
zione “per conto di sé stessi” all’assemblea, bensì ad una presenza che tra-
scende l’operato del singolo ed intercetta quello di tutti gli altri partecipanti. 

Si pensi ad esempio al presidente. 

a) Da un lato (quello cioè dell’interlocuzione), egli, dal punto di vista 
quantitativo, normalmente interviene più degli altri partecipanti: dà e toglie la 
parola, interpella gli astanti, organizza l’ordine di trattazione degli argomenti 
etc. 

Ciò è ancora più marcato, allorché egli sia anche (come di norma è) un 
componente dell’organo amministrativo, anzi di solito il suo componente più 
di spicco: poiché in virtù di tale ruolo egli sarà anche il soggetto che fornisce 
dati (ad esempio illustrando le situazioni patrimoniali), spiegazioni (sulle deli-
bere all’OdG) e previsioni (sul futuro della società). 

Già dal punto di vista quantitativo degli interventi, quindi, il presidente 
dell’assemblea ha una posizione a sé. 

b) Anche sotto un altro aspetto, tuttavia, il presidente mostra la peculiarità 
del suo ruolo. In effetti, egli svolge un compito che nessun altro svolge (con la 
sola eccezione del verbalizzante): ha cioè il dovere di percepire gli interventi 
altrui e raccoglierne il volere, per poter poi far emergere il volere collegiale 
dell’organo. In altre parole, è il presidente che accerta l’identità degli interve-
nuti, la presenza e validità delle deleghe, il voto espresso ed ogni altro acca-
dimento assembleare (non a caso, presidente e segretario sono i soggetti che di 
regola firmeranno il verbale). 

Compito questo che differenzia anche qualitativamente l’intervento del 
presidente (così come del verbalizzante) da quello degli altri soggetti presenti 
in assemblea. 

Orbene, per poter adempiere alla loro (innegabile) peculiarità di ruolo, può 
dirsi che il presidente e il verbalizzante debbano essere, congiuntamente, pre-
senti nel luogo di svolgimento dell’assemblea? O comunque occorre che al-
meno uno dei due lo sia (e, se sì, quale)? 
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In tempo di pandemia, l’interrogativo è stato espressamente risolto dal 
Legislatore. Il d.l., infatti, ha espressamente previsto che non occorra la pre-
senza, nello stesso luogo fisico, di alcun soggetto, statuendo all’art. 106 se-
condo comma ultimo periodo: «…senza in ogni caso la necessità che si tro-
vino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il no-
taio». 

In altre parole, nel luogo 62 di svolgimento dell’assemblea potrebbero tro-
varsi entrambi, oppure uno solo dei due, oppure nessuno dei due. 

La ratio normativa è chiara, nel senso del contenimento del contagio. 
L’interrogativo riacquista però tutto il suo vigore al cessare dell’efficacia 

della norma eccezionale del d.l.; e la risposta non può prescindere dall’inter-
rogativo sul che cosa la compresenza di presidente e verbalizzante 63, o almeno 
la presenza fisica di uno di due, sarebbe volta a garantire. 

È stata avanzata l’ipotesi 64 che, nel caso in cui gli aventi diritto partecipino 
taluni in presenza e talaltri da remoto, debbano comunque trovarsi presso il 
luogo di convocazione sia il verbalizzante, sia dei componenti dell’ufficio di 
presidenza 65; e ciò “per l’accertamento di coloro che intervengono di persona 
(sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al 
notaio)”. 

A mio avviso, tale posizione non è del tutto congrua. 
In effetti, nel (diverso) caso di partecipazione totalmente da remoto, si 

ammette che tutti i soggetti (presidente e verbalizzante compresi) possano es-
 
 

62 Il problema si pone specialmente per le assemblee “miste”, cioè con alcuni soggetti fisi-
camente presenti ed altri collegati da remoto. Per le assemblee fully online, infatti, il concetto 
stesso di luogo di svolgimento è discusso. Alla tesi di chi ritiene che un luogo di convocazione 
comunque vi sia (e rilevi ad esempio per la competenza territoriale del Notaio: vedi F. MA-
GLIULO, Quel che resterà, (nt. 13), 254) si contrappone la tesi di chi ritiene che il luogo di con-
vocazione non esista più, al pari di quanto accade per le assemblee totalitarie: Massima 187, in 
https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/187/, motivazione, § 3 
et 4; A. BUSANI, (nt. 9), 403, nota 14. 

63 Sia egli il segretario, oppure il notaio. 
64 Consiglio notarile di Milano, (nt. 62), § 1. Analogamente G.P. LA SALA, (nt. 30), § 6: 

«nel luogo fisico in cui comunque devono contestualmente trovarsi il presidente e il verbaliz-
zante», pur se i soci siano tutti collegati da remoto; M. STELLA RICHTER jr., Art 2370, Diritto di 
intervento all’assemblea ed esercizio del voto, in Le società per azioni. Codice civile e norme 
complementari, a cura di P. ABBADESSA, G. PORTALE, Milano, Giuffrè, 2016, 946 il quale os-
serva (ma senza motivazione) che pur in caso di partecipazione ai lavori a distanza, il luogo in 
cui si svolge l’assemblea è quello in cui siano presenti il presidente della stessa ed il segretario 
verbalizzante. 

65 Salvo, come subito infra, che tale ruolo venga svolto dal segretario o dal notaio, su dele-
ga del presidente. 
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sere dislocati in luoghi diversi 66. Il che a sua volta implica che presidente e 
verbalizzante possano svolgere il loro rispettivo ruolo facendo ricorso esclusi-
vo a mezzi di telecomunicazione. 

Se così è, non si capisce perché lo stesso non possa accedere allorché qual-
cuno si presenti fisicamente; tenendo a mente che presentarsi fisicamente presso 
il luogo di convocazione null’altro è, se non collegarsi da lì, con mezzi di tele-
comunicazione, con gli altri astanti (a loro volta collegati da altre località). 

In altre parole: se il presidente può, online, accertare l’identità dei presenti 
e percepire adeguatamente il loro voto; e se il verbalizzante può, anch’egli, 
avere contezza tramite collegamento online di quanto sopra, non si capisce 67 
perché, laddove qualcuno si presenti fisicamente presso il luogo di convoca-
zione dell’assemblea, presidente e verbalizzante, in ipotesi collegati online da 
remoto, improvvisamente non possano più svolgere quegli stessi compiti ed 
accertamenti, che vengono invece loro riconosciuti quando tutti sono collegati 
online da località diverse 68. 
 
 

66 Consiglio notarile di Milano, (nt. 62), § 1. E vedi anche il § 4 della relativa motivazione. 
67 A scanso di equivoci è opportuno ricordare che la citata Massima 187 non è riferita 

all’art. 106 del d.l. (che, come detto, espressamente risolve il problema nel senso della non ne-
cessaria presenza fisica di alcuno), anzi ne ha addirittura di pochissimo preceduto la pubblica-
zione in G.U.; la Massima 187 (pur nata sotto la dilagante prima ondata Covid) è in effetti 
un’esegesi della disciplina ordinaria (innanzitutto, di quella del codice civile). La relativa mo-
tivazione, peraltro, tiene invece conto del d.l. frattanto emanato (e verosimilmente elaborato da 
persone in contatto con gli estensori della Massima in oggetto). 

68 Mi pare cioè che non sia adeguatamente motivato quanto affermato nella motivazione, § 2.1 
della citata Massima 187, ovverosia che in caso di assemblea mista (con alcuni intervenuti in pre-
senza ed altri a distanza) il segretario o notaio debbano essere fisicamente presenti in loco, perché 
gli strumenti tecnologici, pur sofisticati, non consentirebbero loro di adeguatamente percepire 
tutti gli accadimenti del luogo. Come accennavo prima, da questo punto di vista le assemblee 
“miste” in realtà null’altro sono, che assemblee totalmente online, con l’unica particolarità che 
alcuni soggetti si collegheranno dal medesimo luogo (a favore della equiparazione tra miste ed 
online mi pare l’autorevole contributo di C. MARCHETTI, M. NOTARI, (nt. 37), § 2.2: «né la situa-
zione è diversa allorché, pur essendo tutti i partecipanti connessi in audio o videoconferenza, al-
cuni di essi si trovino in un medesimo luogo, avvalendosi contemporaneamente dei medesimi 
mezzi di telecomunicazione per partecipare alla riunione»). Pertanto non mi convince il ragiona-
mento che presidente e segretario potrebbero espletare i loro compiti, da remoto, solo in caso di 
assemblee o totalmente online (§ 4) o totalitarie (in quanto prive di luogo di convocazione: § 3), 
ma non – in quanto dotata di luogo di convocazione – in questa (pur assimilabile) ipotesi. La tesi 
della citata Massima milanese è ripresa nello studio in oggetto di C. MARCHETTI e M. NOTARI, § 
2.3, entrambi componenti della Commissione suddetta, sulla base dell’osservazione per la quale 
«non sembra potersi affermare che la possibilità di percepire, anche attraverso sofisticati mezzi di 
videoconferenza, ciò che avviene nella sala ove si svolge (o si dovrebbe svolgere) l’assemblea 
esaurisca l’insieme delle circostanze fattuali che il verbalizzante dovrebbe essere in grado di con-
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Insomma, delle due, l’una: 

a) o lo strumento di telecomunicazione non è idoneo ad adeguatamente 
percepire l’identità dei presenti, le opinioni dagli stessi eventualmente espres-
se e il loro voto (ma allora si arriverebbe alla inaccettabile conclusione per la 
quale non è ammessa l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in 
aperto contrasto con l’art. 2370 c.c.); 

b) oppure lo strumento è idoneo. 

E se è idoneo, lo è per ogni accertamento a distanza 69. Infatti, accertare ed 
ascoltare tramite un dispositivo elettronico non muta in ragione del fatto che 
 
 

statare». L’argomentazione, per quanto autorevole, mi pare tuttavia provi troppo: finisce cioè con 
il basarsi su ciò che invece andrebbe dimostrato. Non si può infatti, a mio avviso, negare la possi-
bilità di effettuare controlli tramite connessione a distanza presupponendo in partenza che essa 
non sia idonea allo scopo, in quanto invece andrebbe prima, a livello logico, dimostrato perché 
essa non lo sia (e allora ne discenderebbe la non possibilità di controlli a distanza). E invero non 
è, appunto, così scontata la tesi che di fatto fa discendere l’idoneità del mezzo (circostanza fattua-
le e tecnologica) dalla mancanza di convocazione dell’assemblea o dalla imposizione del ricorso 
alla sola modalità online (circostanze, queste, entrambe meramente formali e giuridiche). In altre 
parole, il mezzo tecnologico è, o non è, idoneo, di suo (e per motivazioni solo tecnologiche), sen-
za che a mio avviso ciò possa in alcun modo essere modificato da aspetti legati alla convocazione 
in un certo luogo o meno. 

Sulla distinzione tra assemblea online e assemblea virtuale (solo in quest’ultima tutti i soci 
parteciperebbero da remoto), vedasi già S. TURELLI, (nt. 39), la quale mutua tale terminologia 
dall’ordinamento tedesco. 

69 Analogamente, A. BUSANI, Regole, (nt. 9), 401: «la declinazione nel senso di prevedere 
[…] la necessaria presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione […] è da 
intendersi come una declinazione effettuata “per eccesso”, senza che la legge in effetti lo pre-
tenda»; Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia, Orientamento 
75/2020, in Riv. not., 2021, 2, 433 ss.; F. MAGLIULO, Quel che resterà, (nt. 13), 253 che non 
condivide che gli accertamenti debbano per forza essere svolti in presenza fisica 
dell’accertante e dell’accertato; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Decreto del Mini-
stero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016, reperibile in https://www.gazzetta 
ufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A0171600100010110001&dgu=2016-
03-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-03-08&art.codiceRedazionale=16A01716&art 
.num=1&art.tiposerie=SG (non toccato sul punto dalle modifiche di cui al d.m. 7 luglio 2016 e 
peraltro poi annullato per eccesso di delega dal Consiglio di Stato nel 2021), il quale all’art. 
16.3 prevede che in caso di assemblea online la stessa si consideri tenuta nel luogo in cui si 
trova il (solo) presidente, che dunque effettua i suoi accertamenti a distanza; ASSONIME, (nt. 
25), 30 concorda con la soluzione qui ritenuta preferibile: «La prima questione riguarda se sia 
necessaria o meno in un unico luogo fisico la presenza di presidente e segretario, quando la 
presenza sia del presidente che del segretario nel medesimo luogo sia richiesta da una clausola 
statutaria. Il tema non [il corsivo è mio, NdA] riguarda le assemblee virtuali, per le quali non 
essendoci un luogo di convocazione di svolgimento, non è richiesta la presenza di alcuno dei 
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uno o più soggetti, anziché essere collegati da casa o dal loro ufficio, si siano 
recati, ed ivi collegati, presso il luogo di convocazione 70. 

Così come, d’altronde, per i soggetti recatisi presso il suddetto luogo di 
convocazione – i quali dovranno ascoltare gli altri partecipanti, e con essi inte-
ragire, tramite collegamento da remoto – non vi è differenza per il fatto che tra 
i soggetti collegati da remoto vi sia, o non vi sia, il presidente e/o il verbaliz-
zante 71. 

Le conclusioni sopra raggiunte non sono, peraltro, inficiate dalle previsioni 
tradotte in norma con il d.l. 72. 

Non pare infatti corretto ricorrere al seguente argomento: che l’espressa 
previsione (contenuta nel d.l.) secondo cui non occorre la presenza fisica di 
alcun soggetto all’assemblea significhi, a contrario, che una volta scaduta la 
durata delle previsioni del d.l. occorra per forza la suddetta presenza fisica. 
Ciò non sarebbe a mio avviso corretto per almeno due ordini di ragioni, desu-
mibili da natura e finalità del decreto legge in oggetto. 

Da un lato, infatti, il d.l. si presenta, quanto alla sua natura, come norma 
non solo speciale, ma anzi eccezionale. Sicché utilizzarla per interpretare, an-
che solo a contrario, la norma ordinaria, pare un processo non corretto, salvo 
che suffragato da ulteriori ed univoche argomentazioni. Argomentazioni che 
per il vero esistono, ma portano in direzione opposta. 

Da altro lato infatti, la chiave interpretativa emerge con chiarezza avendo a 
mente la finalità del decreto, finalità di natura chiaramente emergenziale 73. Ne 
 
 

soggetti sopra indicati in un luogo specifico». Prima della Riforma del 2003, vedasi già M. 
PALMIERI, Diritto societario virtuale: la videoassemblea diventa realtà, in Contr. impr., 2000, 
830, § 6: «i soci nominino a tali cariche [presidente e segretario NdA] soggetti non presenti nel 
luogo di convocazione, ma bensì collegati via computer»; con la precisazione che se ciò è am-
missibile (caso preso in considerazione dall’A.) laddove vi siano sia soci presenti presso il luo-
go di convocazione, sia soci collegati da remoto, allora lo è anche quando tutti i soci si colle-
ghino da remoto (dato che qui si sta discutendo non del collegamento – da remoto o in presen-
za – dei soci, bensì di quello di presidente e segretario.). 

70 La stessa citata Massima 187, (nt. 62), in motivazione § 2.1 pare in realtà non astrattamente 
contraria a tale ricostruzione, affermando che il presidente «può valutare, sulla base delle circo-
stanze del caso, se il suo intervento mediante mezzi di telecomunicazione gli consenta di poter 
efficacemente esercitare i propri poteri ordinatori relativi alla gestione dei lavori assembleari»: il 
che significa che il presidente collegato da remoto può dirigere efficacemente l’assemblea per lo 
meno in alcune circostanze (e resterebbe da dimostrare perché non, invece, in tutte). 

71 Ritiene che il notaio debba trovarsi presso il luogo di convocazione A. BORTOLUZZI, (nt. 
26), 54. 

72 Contra M. IRRERA, (nt. 23), 68. 
73 Il d.l. n. 18/2020 è infatti noto anche come “Cura Italia 2020”. 
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consegue che al Legislatore interessava fornire regole chiare, che consentissero di 
mantenere il più possibile attiva la vita economica del Paese: nulla più di questo. 

Sicché a previsioni “di rottura” (come quella che permette il ricorso ai 
mezzi di telecomunicazione in deroga alle diverse disposizioni statutarie) si 
affiancano previsioni che non innovano, ma recepiscono orientamenti e/o 
prassi non codificate 74, garantendone ufficialmente la bontà e la tenuta e 
quindi permettendone un’immediata e sicura applicazione 75. E tra tali previ-
sioni va appunto annoverata la possibilità che nessun partecipante all’assem-
blea si trovi presso il luogo di svolgimento dell’assemblea 76. 

Più in generale può osservarsi che, sebbene sia usuale distinguere 77 tra as-
semblee totalmente in presenza ed assemblee con modalità di svolgimento mi-
sto (parte in presenza e parte online), a ben vedere la realtà è leggermente di-
versa. Infatti, in caso di partecipazione con mezzi di telecomunicazione anche 
di un solo soggetto, di fatto anche tutti gli altri sono costretti farvi ricorso: e 
ciò, per poter essere visti ed uditi da chi si collega da remoto, oltre che per po-
ter, a loro volta, vedere ed udire chi è fisicamente assente, ma collegato. 

Si potrebbe quindi concludere che le modalità di svolgimento sono, in realtà, 
due: 

a) o tutta in presenza (nessuno collegato), 
 
 

74 La cui mancanza di codificazione avrebbe potuto fungere da freno all’utilizzo, ostacolan-
do il pronto ed efficace contrasto dell’epidemia. 

75 Si pensi ad esempio alla possibilità di svolgere assemblee tramite mezzi di telecomunica-
zione e con collegialità piena, in caso di silenzio dello statuto sul punto; possibilità che alcuni 
interpreti, invero minoritari, ritengono lecita già in base alle norme del codice civile ed ai prin-
cipi generali sottesi. Sicché il riconoscimento di qualcosa all’interno di un provvedimento ec-
cezionale non dimostra l’intento del Legislatore di qualificarlo vietato, per contrapposizione, 
nel passato e nel futuro, quanto solo quello (non dogmatico, bensì pratico) di consentirlo al di 
là di ogni dubbio nel presente. 

76 Può ulteriormente osservarsi come l’interpretazione letterale stessa possa suffragare la 
conclusione di cui sopra: in effetti, la parte derogatoria della norma esplicita tale sua natura, là 
dove statuisce: “anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie”; mentre nessun inciso di 
carattere derogatorio è contenuto laddove la norma si limita a chiarire che in caso di partecipa-
zione virtuale, la virtualità può riguardare anche la partecipazione del presidente e del verba-
lizzante (che non hanno quindi né l’obbligo di compresenza, né quello di presenza di almeno 
uno di essi nel luogo di svolgimento della assemblea). Vedasi ad esempio F. MAGLIULO, Quel 
che resterà, (nt. 13), 252, secondo il quale la norma sarebbe volta a derogare solo alla contraria 
previsione statutaria e non anche ad un (inesistente) principio generale di necessaria compre-
senza di presidente e segretario. 

77 La tripartizione tradizionale prevede assemblee: tutte in presenza; miste, totalmente da 
remoto. 
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b) o con ricorso a mezzi di telecomunicazione (sotto-declinabile in: uno, 
più, o tutti collegati). Tale ultima ipotesi è unitaria in tutte le sue possibili sot-
to-declinazioni e quindi unitariamente va trattata. Come del resto unitariamen-
te la tratta il Legislatore, che si limita a distinguere tra assemblee in presenza 
ed assemblee da remoto (senza prevedere regole particolari per quella mista). 

E se unitaria ne è la modalità di svolgimento, a prescindere dalla percentua-
le di soggetti collegati e soprattutto a prescindere dal dove essi siano collegati 
(luogo di convocazione o altri), allora si deve concludere, a mio avviso, che 
non occorra la presenza fisica di presidente e/o verbalizzante 78. 

Sarebbe quindi lecitamente tenuta un’assemblea convocata presso la sede 
sociale e con presidente e verbalizzante collegati in remoto (dallo stesso luogo 
o anche da due diversi) 79. 

5. Tecniche di verbalizzazione e sottoscrizione del verbale. 

Tema distinto, ma collegato, a quello della necessaria presenza fisica, o 
meno, di presidente e verbalizzante in assemblea, è quello della sottoscrizione 
del verbale stesso. 

 
 

78 Non condivido quindi la tesi “tradizionale” (pur se autorevolmente sostenuta), a mio av-
viso ispirata a ragioni di prudenza iniziale (ricordo che la Massima 187, (nt. 62), era già di per 
se stessa innovativa, essendo intervenuta prima della “copertura” fornita dalle previsioni del 
d.l.) secondo cui, se il presidente si colleghi da remoto, «nel luogo indicato nell’avviso di con-
vocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone 
incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona» (Massima 
187 suddetta); ripresa, se pur limitatamente alla sola assemblea “mista”, da A. BUSANI, (nt. 4), 
400 secondo cui l’assemblea «parzialmente analogica che […] offre ai partecipanti la possibili-
tà di intervento in collegamento audio/video […] si svolge con (almeno) il presidente ed il se-
gretario nel luogo di convocazione (o comunque fisicamente presenti nel medesimo luogo, ove 
si tratti di assemblea totalitaria)». Va osservato, ad ogni modo, come lo stesso Autore paia aver 
superato tale posizione: vedi A. BUSANI, Regole, (nt. 9), 401: «la sua declinazione nel senso di 
prevedere – tra l’altro – la necessaria presenza del presidente e del segretario nel luogo di con-
vocazione (oppure, appunto, di ritenere l’assemblea totalitaria svolta nel luogo in cui essi, con-
giuntamente, si trovassero) è da intendersi come una declinazione effettuata “per eccesso”, 
senza che la legge in effetti lo pretenda.» [il corsivo è mio]. 

79 Sul se tali conclusioni valgano ugualmente laddove la clausola statutaria (che ammette la 
teleconferenza) imponga però la compresenza di presidente e verbalizzante, vedi in senso per-
missivo Consiglio notarile di Milano, (nt. 62), primo comma; più dubitativo F. MAGLIULO, 
Quel che resterà, (nt. 13), 257. 
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5.1. A legislazione ordinaria. 

Il punto di partenza è costituito dall’art. 2375, primo comma, c.c., il quale 
statuisce che: «le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sot-
toscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio». 

A ciò si aggiunge il fatto che, dalla riforma del 2003 in poi, è oramai 
espressamente codificato che il verbale possa anche non essere contestuale, 
purché redatto «senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione 
degli obblighi di deposito o di pubblicazione» (art. 2375, u.c., c.c.). 

L’interpretazione che se ne ricava è che, secondo la legislazione ordinaria, 
il verbale (non redatto dal notaio 80) debba essere sottoscritto dal presidente e 
dal segretario. 

La verbalizzazione, a sua volta, potrà essere o contestuale, o differita; in 
entrambe le ipotesi, sottoscritta da entrambi i sopra citati soggetti, se pure in 
ipotesi anche in tempi e luoghi tra essi diversi. 

L’interpretazione di cui sopra non è invece pacificamente estesa al caso di 
verbalizzazione notarile. Infatti, in tale ipotesi, si confrontano due tesi: 

Una, secondo la quale il notaio farebbe le veci del segretario (se pure con la 
forza che la verbalizzazione ad opera di pubblico ufficiale imprime al verba-
le): ne consegue che il verbale, contestuale o differito che sia, dovrebbe essere 
sottoscritto sia dal presidente, sia dal notaio. 

Una seconda tesi 81, invece, valorizza ulteriormente il ruolo del notaio, rite-
nendo che la pubblica fede riconosciuta al suo atto ed i compiti attribuiti dalla 
 
 

80 Il riferimento è beninteso al notaio quale pubblico ufficiale. Laddove invece un soggetto, 
che pure rivesta la qualifica di notaio, verbalizzi per scrittura privata (con quindi la semplice 
qualifica di segretario, assumibile da chiunque), si tratterà di un normale verbale non notarile, 
che va sottoscritto – come tutti – dal presidente e dal segretario. 

81 Consiglio notarile di Milano, Massima 45, in https://www.consiglionotarilemilano.it 
/massime-commissione-societa/45/; N. ABRIANI, Studio di Impresa 5916/I, 28 ottobre 2005, 
approvato da Consiglio Nazionale del Notariato, in https://www.notariato.it/sites/default/files 
/5916.pdf: «il verbale potrà essere redatto anche in assenza del presidente e sarà sottoscritto dal 
solo notaio»; N. ATLANTE, M. MALTONI, C. MARCHETTI, M. NOTARI, A. ROVEDA, Le disposi-
zioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID 19 (Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18). 
Profili applicativi, 30 marzo 2020, § 3, in https://www.federnotizie.it/le-disposizioni-in-mate 
ria-societaria-nel-decreto-legge-Covid-19-decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-profili-applicativi/; 
A. BUSANI, Regole, (nt. 9), 404-5; C.A. BUSI, Studio di Impresa 70/2009/I, 16 marzo 2011, ap-
provato da Consiglio Nazionale del Notariato, in https://www.notariato.it/en/ufficio_studi 
/studio-n-70-2009i-il-presidente-dellassemblea/ § 5; G. LAURINI, Autonomie e controllo dopo 
la riforma, in Atti del convegno La riforma del diritto societario, Milano, Giuffrè, 2004, 78; M. 
MALTONI, Il verbale di assemblea, in Notariato, 2003, 595 ss; C. TRINCHILLO, Verbale di as-
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legge al rogante 82, comportino una verbalizzazione per definizione cogente a 
livello processuale 83. 

Ne conseguirebbe, che il verbale potrebbe essere sottoscritto dal solo no-
taio (senza cioè la sottoscrizione del presidente). Tesi, quindi, che legge la “o” 
del citato primo comma dell’art. 2375 c.c. «sottoscritto dal presidente e dal 
segretario o dal notaio» come antitesi non tra la sola sottoscrizione del segreta-
 
 

semblea e funzione notarile, in Atti del convegno La riforma del diritto societario, Milano, 
Giuffrè, 2004, 130 ss. (i dubbi espressi dall’A. non sembrano intaccare la qualifica di atto sen-
za parti); Orientamento 75/2020, (nt. 69), § 5; Trib. Reggio di Calabria, 26 febbraio 1993, in 
Riv. not., 1993, 392: «l’eventuale sottoscrizione del presidente non può che essere meramente 
superflua»; App. Milano, 18 marzo 1981, in Vita not., 1981, 35. In via dubitativa (ma con ap-
parente preferenza per la tesi qui ritenuta preferibile) anche G. RESCIO, (nt. 13), 383-4; F. 
GUERRERA, in Il nuovo diritto, (nt. 12), 2, Torino, 2007, 114. 

Esplicitamente contraria, invece, C. MONTAGNANI, in Società di capitali. Commentario, a 
cura di G. NICOLINI, A. STAGNO D’ALCONTRES, 1, Napoli, Jovene, 2004, 529 ss. Per un’analisi 
delle varie posizioni già prima della riforma del 2003, vedasi B. QUATRARO, S. D’AMORA, R. 
ISRAEL, G. QUATRARO, Trattato teorico-pratico delle operazioni sul capitale, Milano, Giuffrè, 
2, 2001, 1793 ss. 

A mio parere, la tesi della firma del solo notaio coglie nel vero. Il notaio, prima che profes-
sionista, è pubblico ufficiale, nominato e selezionato come il giudice; e come il giudice firma 
(da solo) i suoi verbali, cui l’ordinamento attribuisce uno speciale riconoscimento e valore. 

Inoltre, la tesi della necessaria firma congiunta potrebbe creare situazioni di stallo in caso 
di diversità di vedute su cosa verbalizzare, diversità che sono invece risolte normativamente 
con la previsione che solo la verbalizzazione notarile sia assistita da pubblica fede. Il che sa-
rebbe però vanificato, se il notaio non potesse da solo firmare il documento, attraverso cui 
esprime la sua versione dei fatti, ma dovesse negoziarne il contenuto con soggetti terzi (peral-
tro non sottoposti ai controlli a cui è sottoposto il notaio). 

Infine, l’art. 2379, terzo comma, c.c. prevede espressamente la possibilità che nel verbale 
manchi la firma del presidente dell’assemblea e che la stessa sia sostituita da quella di figure 
potenzialmente perfino assenti in assemblea, quali il presidente del CdA o del Consiglio di 
Sorveglianza (figure, anzi, non solo potenzialmente, ma proprio probabilmente, assenti: dato 
che esse costituiscono proprio i soggetti chiamati in prima battuta, dagli statuti, a presiedere 
l’assemblea. In altre parole, la spiegazione più plausibile del fatto che siano chiamati solo in 
subordine a firmare il verbale, senza aver presieduto l’assemblea come sarebbe stato normale, 
è proprio la loro assenza dall’assemblea). Argomento, questo, che può essere letto come ulte-
riore rafforzamento della tesi secondo la quale la firma del presidente dell’assemblea non è in-
dispensabile (tanto da essere fungibile con quella di soggetti spesso assenti): sicché in caso di 
verbale per atto pubblico può ben bastare la sottoscrizione del solo notaio. 

82 Peraltro sottoposto, unico nel suo genere, ad un triplice controllo di legge: quello del Mi-
nistero della Giustizia, quello del pubblico ministero e quello del Consiglio notarile di apparte-
nenza. 

83 La pubblica fede consiste nel fatto che quanto riportato dal notaio come accaduto in sua 
presenza o da lui compiuto, fa prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.): costituendo quindi 
l’atto pubblico la prova documentale per eccellenza: non a caso, l’articolo in commento è si-
tuato, all’interno del libro VI, nel Titolo II (Delle prove), Capo II (della prova documentale). 
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rio e quella del notaio, bensì tra quella di presidente e segretario da un lato e 
quella del notaio dall’altro. 

5.2. Durante la pandemia. 

Nella vigenza del periodo emergenziale, si è ovviamente posto con molta 
forza il problema di chi dovesse (e potesse) sottoscrivere il verbale; specie, nel 
caso in cui tutti i partecipanti, presidente e verbalizzante inclusi, partecipasse-
ro da remoto 84. 

A dire il vero il d.l. non ha espressamente affrontato il problema della ver-
balizzazione. Tuttavia, da un lato valorizzando la palese volontà normativa di 
limitare i contatti tra persone e dall’altro rifacendosi alle interpretazioni già in 
precedenza esposte, l’interpretazione che è emersa è la seguente. 

In caso di verbalizzazione non notarile, occorre la sottoscrizione di presi-
dente e segretario. 

Laddove i due soggetti non siano contestualmente presenti nello stesso 
luogo (ad esempio, ma non solo, a causa di un’assemblea totalmente online), 
gli stessi potranno comunque apporre entrambi la loro firma, essendo previsto 
già dalla norma generale 85 che un verbale possa essere anche perfezionato 86 
successivamente al termine della riunione, purché senza ritardo. Tali sottoscri-
zioni, peraltro, in quanto apposte su un verbale redatto per scrittura privata, 
non richiedono affatto la compresenza fisica di chi le appone. 

Sicché insomma non vi è antitesi tra esigenza di contenere il contagio e ne-
cessità della doppia sottoscrizione 87, essendo sufficiente che il verbale venga 
scritturato e firmato dal segretario e poi spedito, per la firma, al presidente. 
 
 

84 Ipotesi sicuramente lecita durante il periodo emergenziale (per espressa previsione legi-
slativa), ma a mio avviso del tutto lecita sia prima, sia dopo la vigenza del d.l., come dianzi 
argomentato. 

85 Art. 2375, u.c., c.c. di cui sopra. 
86 Il verbale si perfeziona con la stesura del testo seguito dalle sottoscrizioni. Per cui se è 

possibile il plus della scritturazione (e conseguenti sottoscrizioni) successive, è anche consenti-
to il minus della (in ipotesi) scritturazione contestuale, seguita dalle sole sottoscrizioni succes-
sive (proprio in virtù del fatto che a sottoscrivere devono essere due distinte persone). Entram-
be sono ipotesi di verbale differito. 

87 Ritengo pertanto non condivisibile quanto ventilato, peraltro in via meramente dubitativa, 
da A. BUSANI, (nt. 4), 403 et 404, il quale ipotizza che il verbale possa essere sottoscritto – nel 
solo periodo emergenziale – dal solo segretario. In effetti, da un lato non si rinviene la previ-
sione normativa che deroghi all’art. 2375, primo comma, c.c. (essendo la deroga limitata, riba-
disco, alla sola fase dei lavori assembleari e non a quella della verbalizzazione); dall’altro la 
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In caso di verbalizzazione notarile, la stessa potrà essere firmata dal solo 
notaio 88. 

Il notaio potrà sia redigere un verbale contestuale, sia uno differito, senza 
che la scelta tra tali due modalità sia influenzata dallo svolgimento della as-
semblea in presenza o con mezzi di telecomunicazione. 

A quanto sopra non costituisce realmente, a mio avviso, tesi contraria 
l’opinione secondo la quale il verbale, in certe ipotesi, sarebbe redatto in mo-
dalità differita 89. 

L’opinione in oggetto infatti, riferita alla legislazione ordinaria e non a 
quella emergenziale (più agevolativa 90), afferma quanto segue. 
 
 

firma ad opera del solo segretario costituirebbe una deroga irragionevole (art. 3 Costituzione) 
alla affidabilità del verbale assembleare: lo scritto del segretario, infatti, non è assistito da pub-
blica fede (il che spiega il motivo per il quale la norma ha richiesto la doppia firma) ed inoltre 
la doppia firma può essere ottenuta nel pieno rispetto del distanziamento, vuoi ricorrendo alla 
spedizione fisica del verbale cartaceo, vuoi a quella telematica del verbale sottoscritto digital-
mente sia dal presidente, sia dal segretario. 

88 Ciò vale, in primis, se si ritenga, come anche io credo, che il verbale notarile possa sem-
pre, anche fuori dal periodo emergenziale, essere sottoscritto dal solo notaio (sulla scorta della 
tesi espressa dal Consiglio notarile di Milano, nella Massima 45, (nt. 81); ma vale a maggior 
ragione durante la vigenza della previsione del d.l. sul punto. In effetti, imponendo la non ne-
cessarietà della presenza nel medesimo luogo di presidente e notaio, il d.l. porta (se pure con 
tecnica normativa carente, in quanto non espressa) alla firma unica. Infatti, mentre nel verbale 
per scrittura privata la doppia firma può essere apposta non contestualmente, in quello per atto 
notarile ciò è vietato dalla legislazione in materia, sicché imporre la doppia sottoscrizione 
equivarrebbe (irragionevolmente) a reintrodurre in fase di firma, quella compresenza fisica, 
foriera di contagio, che la norma aveva espressamente evitato durante i lavori assembleari. In 
altre parole, il verbale notarile può essere redatto in modalità differita, ma anche in tale ipotesi 
la sottoscrizione deve essere contestuale alla sua (differita) redazione. Del resto, l’atto notarile 
deve essere conservato in originale dal notaio, sicché in ogni modo una spedizione postale del-
lo stesso, al fine di ottenerne la sottoscrizione a distanza, sarebbe anche da questo punto di vi-
sta non consentita. 

89 Consiglio notarile di Milano, (nt. 62), che nel secondo paragrafo afferma: «[…] svolgi-
mento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di tele-
comunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente [il corsivo è mio] il verbale as-
sembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del 
solo notaio in caso di verbale in forma pubblica». La Massima sembrerebbe cioè, ad una prima 
lettura, far discendere l’obbligo di verbalizzazione differita dal fatto che l’assemblea sia svolta 
con ricorso ai mezzi di telecomunicazione da parte di tutti i partecipanti. Tale lettura della 
Massima, come mi sforzo di dimostrare nel corso del presente lavoro, non è a mio avviso cor-
retta. 

90 Lo stesso § 4 della motivazione della Massima in oggetto, infatti, afferma che in caso di 
assemblea di cui sia imposta la forma esclusivamente online nel periodo di vigenza del d.l. 
«non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo». 
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Da un lato: (in ottica agevolativa) si premura di affermare come – pur in as-
senza della legislazione emergenziale ed anzi pur in presenza di clausole statuta-
rie che impongano la compresenza di presidente e segretario nello stesso luogo 
– sia comunque sempre possibile che (quasi) tutti partecipino all’assemblea da 
remoto. In altre parole, vigente la legislazione ordinaria e quindi in presenza di 
statuti che consentano il ricorso ai mezzi di telecomunicazione 91, l’assemblea 
da remoto può tenersi con la partecipazione a distanza di tutti (fatta salva, se-
condo tale opinione, la necessaria partecipazione fisica del verbalizzante). 

Dall’altro lato: si premura di chiarire le modalità, attuative di quanto sopra, 
quanto alle firme. La difficoltà sta ovviamente nel conciliare due sottoscrizio-
ni contestuali, da parte di due soggetti 92 fisicamente situati in luoghi tra loro 
diversi. 

La Massima risolve quindi il problema affiancando, alla mancanza di com-
presenza, anche la mancanza di contestualità: presidente e segretario, in quan-
to situati in luoghi diversi, sottoscriveranno in tempi diversi 93, dando luogo ad 
un verbale differito (cioè perfezionato in tutti i suoi elementi, firme comprese, 
in un momento diverso da quello di chiusura dell’assemblea). 

La citata opinione, poi, risolve ancor più agevolmente il problema in caso 
di verbale notarile, in quanto per tale ipotesi ritiene (correttamente) sufficiente 
la sottoscrizione del solo notaio. 

In sintesi, nonostante il contrario possa apparire dalla sintetica formula del-
la Massima, il ricorso alla modalità differita di verbalizzazione non è, di per 
sé, legato al ricorso alle tecniche di telecomunicazione, nemmeno per il caso 
in cui tutti i partecipanti vi facciano ricorso (tanto che la verbalizzazione diffe-
rita è usata anche per le assemblee svolte in presenza). 

Piuttosto, per risolvere alcuni problemi pratici nascenti dalla fisica impos-
sibilità di apporre contestualmente la sottoscrizione da parte di soggetti tra lo-
ro distanti, la verbalizzazione differita può essere uno degli strumenti a cui fa-
re ricorso, in aggiunta ad esempio sia alla (contestuale) apposizione di firme 
 
 

91 Oppure anche in assenza di tale previsione, ove si ritenga di aderire all’opinione minori-
taria secondo la quale il ricorso ai mezzi di telecomunicazione sarebbe sempre possibile, a le-
gislazione ordinaria, purché sia assicurata la collegialità piena della riunione. 

92 Presidente e segretario. 
93 Per permettere al documento fisico di raggiungerli nei diversi luoghi in cui si trovano. Si 

osservi peraltro come la necessarietà del verbale differito venga meno laddove, alla sottoscri-
zione del verbale, presidente e segretario procedano con firma digitale, in quanto in tale eve-
nienza si può procedere istantaneamente alla spedizione (telematica) del documento da un sog-
getto all’altro; e ciò sia via email, sia mediante siti sui quali si possono condividere files, scari-
cabili da chiunque abbia le credenziali di accesso. 
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digitali su documenti (contestualmente) scambiati a distanza, sia al ricorso al 
verbale notarile sottoscrivibile (contestualmente) dal solo notaio. 

Non vi è quindi motivo 94 di ritenere che, secondo l’opinione in commen-
to 95, un’assemblea svolta integralmente online debba essere verbalizzata sem-
pre con modalità differita; e ciò men che meno laddove il verbale sia redatto 
dal notaio, che può ben essere l’unico soggetto a sottoscriverlo (anche al di 
fuori della norma emergenziale) 96. 

 
 

 
 

94 Nel medesimo senso di ritenere che la verbalizzazione differita non sia la necessaria con-
seguenza della assemblea con mezzi di telecomunicazione, vedi (pur se con un percorso argo-
mentativo leggermente differente) A. BUSANI, (nt. 4), 404. 

95 La Massima in commento insomma a mio avviso si limita a proporre una tecnica redazio-
nale, non ad imporla come unica. Il che, oltre che dalle considerazioni di cui sopra, si desumereb-
be anche a livello letterale dall’uso che la Massima fa del vero «potere» (potendosi in tal caso 
redigere successivamente il verbale assembleare). Non si può in ogni modo negare come la Mas-
sima si possa sul punto prestare a più di una interpretazione, essendo peraltro il suo scopo preci-
puo quello di ampliare la partecipazione da remoto in un periodo di emergenza (ben più di quello 
di regolare nel dettaglio le relative modalità di verbalizzazione, già altrove studiate). 

96 In ulteriore sintesi: da un lato non condivido, ai fini in oggetto, la distinzione tra assem-
blea totalmente online ed assemblea mista, sicché non posso condividere che i poteri-doveri 
del verbalizzante si debbano svolgere con modalità diverse (impendendone o consentendone 
l’assenza fisica dal luogo di convocazione) per i due tipi di assemblea (che a mio avviso, costi-
tuiscono invece un unico tipo di assemblea, comunque online a prescindere dal fatto che alcuni 
soggetti si colleghino, o meno, dallo stesso luogo); dall’altro, la verbalizzazione differita pare 
in effetti idonea per le verbalizzazioni non notarili non sottoscritte digitalmente, mentre è supe-
rabile in caso di verbalizzazione notarile (sottoscrive il solo notaio) o di sottoscrizione a di-
stanza (mediante firma digitale) del verbale non notarile. 



I seminari della Rivista ODC 
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Il voto di lista. 
Un istituto ancora attuale? 
Slate voting. 
An instrument still relevant today? 
Nicoletta Ciocca *, Maurizio Irrera **, Pierpaolo M. Sanfilippo ***, Mario Stel-
la Richter jr ****, Marco Ventoruzzo ***** 

a cura di Andrea Perrone e Giovanni Strampelli 

Un dibattito a più voci 

La direzione della Rivista ODC ha ritenuto opportuno, anche alla luce di 
alcune recenti vicende che hanno avuto ampia risonanza nel mondo finanzia-
rio, promuovere l’approfondimento del tema – sempre attuale e di indubbio 
interesse – del voto di lista nella elezione dei membri del consiglio di ammini-
strazione di società con azioni quotate. 

La Rivista ha pertanto organizzato un seminario, sollecitando alcuni auto-
revoli studiosi ad intervenire sull’argomento e proponendo loro quattro do-
mande, la cui formulazione è stata curata da Andrea Perrone e Giovanni 
Strampelli. La risposta a dette domande è stata sviluppata nel corso del semi-
nario tenutosi il primo aprile 2022, del quale pubblichiamo la registrazione. 
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D.: L’esperienza degli ultimi anni ha mostrato chiaramente che il concreto 
funzionamento del voto di lista dipende dalla composizione dell’azionariato e, 
in particolare, dalla presenza di un socio di controllo. Numerosi sono stati, 
per esempio, i casi in cui la lista “di minoranza” è risultata la più votata. Né 
mancano società in cui la maggioranza si forma a seconda delle aggregazioni 
tra alcuni soci forti che di volta in volta vengono a determinarsi (c.d. società a 
controllo fluido). Il voto di lista è un sistema di nomina degli organi sociali 
adeguato quando manca un socio che detiene il controllo di diritto e la distin-
zione tra maggioranza e minoranza è più incerta? 

Stella Richter: Nell’affrontare il tema, vorrei muovere da due premesse. 
Prima premessa: quando si parla del voto di lista, si usa una locuzione non 

priva di ambiguità. Per esempio: si può parlare – e si è parlato in passato – di 
voto di lista per descrivere quella modalità di votazione attraverso schede pre-
stampate con liste di nomi di candidati, tra i quali il socio può scegliere e che 
può tuttavia integrare; si usa poi l’espressione voto di lista per descrivere quel-
la modalità di rinnovo delle cariche sociali sulla base di liste che presentano 
proposte preformate (e quindi non integrabili o altrimenti modificabili) e uni-
tarie; si parla ancora di voto di lista per alludere non solo a tecniche di voto, 
ma anche per ricondurre alla liste un sistema elettorale che consente di distac-
carsi dal principio strettamente maggioritario; e aggiungo incidentalmente che 
anche in questa ultima accezione l’uso della espressione voto di lista è molto 
risalente: se, per esempio, si prende la prima annata della Rivista delle società 
(siamo dunque nel 1956) ci si avvede che solo su quei primi fascicoli il tema è 
toccato tre volte: da Ascarelli, da Carnelutti e da Mengoni; e in quello stesso 
1956, appare una breve (e polemica) nota sullo stesso tema di Bigiavi sulla 
Civile. 

Ora, ai fini del nostro discorso, il voto di lista evoca un complesso sistema di 
elezione di amministratori e sindaci che, per imposizione normativa, deve essere 
adottato dalle società di diritto italiano quotate in mercati regolamentati. 

Si deve dunque tenere presente – e questa è la seconda premessa – che, per 
come positivamente disciplinato, il sistema del voto di lista degli emittenti è 
una tecnica di elezione delle cariche sociali che incide su tutte le fasi del pro-
cedimento assembleare di nomina di amministratori (e sindaci): anzitutto, il 
voto di lista è una particolare tecnica di presentazione della proposta di deli-
berazione, in virtù della quale essa avviene al di fuori, e cioè prima della riu-
nione assembleare; in secondo luogo, il voto di lista caratterizza la disciplina 
della fase di votazione nel procedimento assembleare, nel senso di rendere ne-
cessariamente unitario l’oggetto della deliberazione (in particolare: la delibe-
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razione diviene necessariamente sulla nomina dell’intero organo sociale e non 
sui suoi singoli componenti); infine, il voto di lista caratterizza la fase della 
proclamazione della deliberazione e quindi dell’esito della elezione, nel senso 
che è strumentale alla imposizione di un particolare sistema elettorale non 
schiettamente maggioritario, dal momento che attraverso la contemporanea 
elezione di una pluralità di candidati si garantisce che uno o più posti siano ri-
servati a candidati tratti da liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior 
numero di voti. 

Sulla base di queste premesse, mi pare evidente che il voto di lista serve a 
cose diverse. Ed è allora altrettanto evidente che una sua valutazione non può 
che essere tentata in modo analitico, rispetto cioè alle distinte finalità cui è in 
concreto preordinata quella tecnica. Il che mi porta a considerare quanto se-
gue. 

Per quel che riguarda la fase della proposta, il voto di lista è una eccellente 
risposta alla esigenza, non più rinunciabile, ad avere con giusto anticipo ri-
spetto alla riunione assembleare una chiara e documentata definizione delle 
diverse possibili proposte (e quindi delle diverse possibili candidature) sulle 
quali orientare il voto; voto, che come è chiaro, non è quasi mai il voto del 
singolo investitore o socio persona fisica presente in assemblea, ma è quasi 
sempre un investitore professionale o istituzionale, che non vota improvvisan-
do; senza contare che il vecchio metodo è incompatibile con istituti ormai 
consolidati come il voto per corrispondenza e il rappresentante designato. 
Proposte di candidature in assemblea non sono comunque più compatibili con 
principi ispiratori della Direttiva sui diritti degli azionisti e, prima ancora, con 
la esigenza di rendere possibile un voto non solo diffuso, ma anche consape-
vole. L’unica modesta controindicazione che presenta la tecnica del voto di 
lista, in questa prospettiva, è quella di qualche incertezza sulle modalità e 
tempi per l’eventuale ritiro della lista, posto che la sua presentazione può ge-
nerare affidamenti. 

Per quanto attiene alla deliberazione con oggetto unitario, direi che anche 
qui la tecnica della lista unitaria di candidati soddisfa ancora una esigenza me-
ritevole della massima considerazione. L’organo di amministrazione di una 
società quotata si struttura oggi come organo necessariamente pluripersonale. 
Il che ha portato a dare il dovuto rilievo alla sua composizione, cioè a valoriz-
zare la operazione che consiste, appunto, nel mettere insieme in modo organi-
co ed equilibrato i singoli componenti. La lista presenta una soluzione unitaria 
e organica che va valutata per quelli che sono i suoi addendi, ma anche e so-
prattutto per quello che è il suo insieme; per l’intrinseco valore dei singoli 
candidati, ma ancor prima per l’armonica composizione tra i diversi elementi 
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della lista. D’altra parte, il ricorso alla lista preformata e all’oggetto unitario 
della deliberazione diviene una strada quasi obbligata al crescere delle imposi-
zioni normative e di raccomandazioni di vario livello in tema di diversità nella 
composizione. Per questa ragione sono portato a non esaltare le virtù salvifi-
che del voto sui singoli candidati e mi lasciano piuttosto freddo le ricorrenti 
proposte di consentire che si voti sulla base di liste “aperte”, di proposte ulte-
riormente “integrabili” o anche che gli azionisti possano votare alcuni candi-
dati presi da una lista e altri da un’altra. Trovo che sarebbero maggiori le 
complicazioni e soprattutto le disarmonie dei benefici di queste innovazioni e, 
se si mantiene, l’attuale rigidità del sistema di nomina degli amministratori, 
non conviene fare queste piccole concessioni alla libertà dei soci. 

Molto più delicato è il discorso sul voto di lista con riferimento al momento 
della proclamazione del risultato elettorale; cioè del voto di lista come stru-
mentale alla previsione necessario di un sistema elettorale non schiettamente 
maggioritario. Pensato per una specifica tipologia di società quotate e per 
combattere uno specifico tipo di problemi di agenzia, il voto di lista appare in-
vecchiato per tre principali ordini di ragioni: che la tipologia societaria di allo-
ra non è più così comune; che ancor più radicalmente mutata è la tipologia di 
azionista di mercato al cui ideale ricorso si faceva riferimento quando si pen-
sava alle liste così dette “di minoranza” (oggi, l’azionista di mercato è un in-
vestitore professionale o istituzionale straniero e non domestico, che in una 
buona parte dei casi gestisce le sue partecipazioni in modo passivo); che ri-
spetto all’originario disegno della legge sul risparmio gli spazi di autonomia 
statutaria si sono ulteriormente compressi fino al limite di rendere poco tolle-
rabile e poco competitivo il sistema italiano: di qui i molteplici casi di deli-
sting o di emittenti che, pur rimanendo quotati, sfuggono alla applicazione 
dello statuto speciale delle società quotate di diritto italiano (e quindi anche 
alle regole sul voto di lista) attraverso la scelta di diverse leges societatis. 
Stando così le cose, a mio avviso, bisogna necessariamente non più aumentare 
il grado di imperatività e complicazione della materia (come invece tenta di 
fare il disegno di legge sulla lista del consiglio, Atto Senato n. 2433). Anzi, è 
senz’altro opportuno diminuire drasticamente l’attuale tasso di imperatività 
della disciplina legale della nomina degli amministratori e in generale aumen-
tarne i possibili spazi di esplicazione dell’autonomia statutaria nella disciplina 
delle società quotate. 

Ciocca: Non credo che per il funzionamento del voto di lista esista un as-
setto proprietario esclusivo. Piuttosto, il voto di lista può perseguire finalità 
diverse a seconda dell’assetto dell’azionariato. Nelle società a proprietà forte e 
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concentrata, tale tecnica offre alla minoranza una “finestra sul consiglio”. Nel-
le società a controllo c.d. fluido, invece, il voto di lista persegue finalità diver-
se, ma ugualmente apprezzabili: fornire uno strumento di sollecitazione alla 
partecipazione e di aggregazione trasparente, così da consentire una rappre-
sentanza plurale e composita, anche potenzialmente coerente con le diverse 
finalità di investimento di ciascun gruppo di soci. Si tratta allora di appurare se 
in tali società sia preferibile, in applicazione di una regola maggioritaria 
schietta, consegnare una vittoria integrale al vincitore, anche se magari di mi-
sura e per una manciata di voti, o se invece non sia preferibile un approccio 
più mite, che lasci, tramite il voto di lista, uno spazio alla lista arrivata secon-
da. Probabilmente, quest’ultimo approccio si lascia apprezzare per il risultato 
almeno potenzialmente più equilibrato, nel senso di non lasciare alla maggio-
ranza, magari occasionata dal singolo consulto assembleare, la determinazione 
dell’intera composizione del consiglio. 

Irrera: Il tema più importante, credo, sia la greve e inquietante ombra del 
concerto. I casi più numerosi sono quelli di una lista “lunga”, non importa se 
presentata dal socio di controllo o dal consiglio di amministrazione, ed una li-
sta “corta” promossa dagli investitori professionali, che qualche volta riceve 
più voti della prima. Nel contempo, abbiamo pochissimi casi di due liste “lun-
ghe” che si presentano all’assemblea per contendersi la maggioranza degli 
amministratori. Questo dipende, credo, da un profilo che preoccupa molto: il 
concerto. Con riguardo alla lista “corta” esiste, come noto, una presunzione 
assoluta di assenza di concerto; nel caso di lista “lunga”, invece, la presunzio-
ne non esiste, con il conseguente rischio che venga qualificato come concerto 
il comportamento di più soci che concorrano a formare una lista “lunga”. Per 
questo, è opportuno che l’autorità di vigilanza prenda posizione sul punto dal 
momento che, altrimenti, si attribuisce un vantaggio competitivo alla lista del 
consiglio di amministrazione, che, attraverso le attività di public engagement, 
può più facilmente “dialogare” con i soci, ricevere indicazioni e costruire il 
consenso attorno ad una lista ben ragionata e calibrata. 

Sanfilippo: Il sistema del voto di lista nasce nella prassi statutaria a tempe-
ramento della regola di maggioranza e presuppone che il meccanismo sia gui-
dato dai soci. Questa tecnica ha i suoi profili virtuosi e nel procedimento deli-
berativo vede delle deroghe ai principi, a cominciare, per esempio, dalla legit-
timazione. È chiaro che la tecnica può presentare delle criticità fattuali qualora 
la compagine sia dispersa e non ci siano soci forti in grado di guidare il pro-
cesso di selezione. 
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Sul tema, mi permetterei, però, di richiamare due profili di metodo. Anzi-
tutto, la finalità del voto di lista non è quella di garantire che vi siano eletti 
dalla minoranza, ma è di dare alla minoranza il potere di eleggere amministra-
tori; il che cambia la prospettiva di approccio al problema. Inoltre, più a mon-
te, andrebbe tenuto a mente che maggioranza e minoranza si formano sempre 
in assemblea. Pensare ad una precostituzione prima del procedimento delibe-
rativo è opinabile e può portare ad assunti che non sono in linea con i presidi 
del sistema. 

Ventoruzzo: La funzione del voto di lista è consentire che siano sottoposte 
ai soci più proposte e consentire alla minoranza di avere una minima rappre-
sentanza. Questo è un obiettivo condivisibile e in funzione di questo obiettivo 
vanno valutate le questioni. In questa prospettiva credo che il voto di lista ab-
bia dato e dia, tutto sommato, buona prova di sé, anche in presenza di diversi 
assetti proprietari. Eventi particolari come la lista “corta” che diventa lista di 
maggioranza pongono domande circa il ruolo di un amministratore che, pur 
unico esponente di una particolare lista eletto nel consiglio, ha ricevuto più 
voti di tutti gli altri. Non mi sembrano, però, anomalie ingestibili, né dal punto 
di vista della numerosità dei casi né dal punto di vista dei problemi che gene-
rano. Una questione curiosa e poco discussa è se uno statuto possa condiziona-
re la presentazione delle liste alla circostanza che si indichi almeno un numero 
di candidati pari ai posti disponibili. In linea di principio penso le norme non 
lo impediscano, sebbene ciò nei fatti renderebbe impossibile per gli investitori 
istituzionali, e comunque indesiderabile o difficile per soci di minoranza, pre-
sentare una propria lista. Non sorprende quindi che gli emittenti ritengano 
inopportuno introdurre simili clausole nello statuto. Quando poi la proprietà è 
molto dispersa, l’apatia razionale fa sì che la lista del consiglio di amministra-
zione sia uno strumento di grande aiuto per non dire indispensabile per 
l’elezione degli amministratori, fermo quanto già osservato in precedenza: an-
che in presenza di azionisti robusti, la lista del consiglio di amministrazione 
può svolgere una funzione utile. 

D.: La presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione 
consente di superare i potenziali limiti del voto di lista? 

Ciocca: La lista presentata dal consiglio di amministrazione è una soluzio-
ne legittima se prevista nello statuto e se concorre con le liste presentate dai 
soci in condizioni di parità, senza, cioè, che per la sua pur qualificata prove-
nienza essa possa essere considerata come la migliore o l’unica interprete 
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dell’interesse sociale. Ciò premesso, a me pare che la lista del consiglio di 
amministrazione giovi alla concorrenza tra liste, contribuisca alla selezione dei 
candidati migliori, almeno nel senso di più qualificati, agevoli un board com-
posto in coerenza con le numerose policy in materia di diversità e adeguata 
composizione collettiva. Mi sembra, però, che, per risolvere gli scenari di cui 
al primo quesito, la lista del consiglio di amministrazione sia utile solo se rie-
sce ad aggregare più consensi della lista “corta” presentata dagli investitori 
istituzionali. Diversamente, si riproporrebbero scenari analoghi a quelli de-
scritti nella prima domanda o comunque problematici. Se la lista del consiglio 
di amministratore dovesse arrivare seconda rispetto alla lista incompleta degli 
investitori istituzionali non verrebbe risolto il problema di “liste di minoranza 
che risultano le più votate”; se dovesse arrivare prima o seconda rispetto alla 
lista del socio di maggioranza relativa, potrebbe sorgere un problema di colle-
gamento, da verificare volta per volta sulla base degli indici concreti. 

Irrera: Ritengo che la lista del consiglio di amministrazione abbia, per sua 
natura, una vocazione maggioritaria, come dimostrato dal fatto che ha ricevuto 
la maggioranza dei voti tutte le volte in cui è stata presentata. Qualora non ri-
cevesse la maggioranza dei voti, ritengo, invece, che la lista del consiglio di 
amministrazione non debba aver diritto di esprimere alcun amministratore, dal 
momento che – diversamente – si danneggerebbe la vera lista di minoranza 
(quella che giunge terza nella competizione tra liste), che è quella presentata 
dai fondi. 

Sempre sulla lista del consiglio di amministrazione, un ulteriore tema su 
cui vale la pena ragionare è, a mio avviso, il procedimento per la formazione 
della stessa. Secondo il Richiamo di attenzione pubblicato dalla Consob, la 
formazione della lista deve avvenire con la partecipazione del comitato nomi-
ne, che è composto, come noto, in maggioranza da amministratori indipenden-
ti. Si tratta, però, di amministratori indipendenti spesso provenienti dalla lista 
di maggioranza. Personalmente, preferirei amministratori provenienti dalla li-
sta di minoranza. 

Altro tema delicato è, infine, la maggioranza consiliare che deve approvare 
la lista presentata dal board. Se la lista è del consiglio di amministrazione e 
come tale deve avere vocazione maggioritaria, non credo sia sufficiente la 
maggioranza assoluta. Come previsto da taluni statuti di società quotate, prefe-
ribile mi parrebbe una maggioranza qualificata (ad es. 2/3) perché solo in que-
sto modo la lista potrebbe dirsi rappresentativa del consiglio di amministra-
zione nella sua interezza. 
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Sanfilippo: È chiaro che qualora vi siano criticità fattuali, anche legate alla 
compagine, il ruolo suppletivo dell’organo di amministrazione, nella selezione 
dei candidati, può superare i problemi di coordinamento fra i soci che dipen-
dono dalla dispersione dell’azionariato. Questo ruolo virtuoso della lista del 
consiglio vale, però, anche se la proprietà è concentrata, sia pure in una diver-
sa prospettiva. 

La lista del consiglio agevola l’identificazione delle candidature, anche se la 
posizione del socio di controllo forte potrebbe entrare in contrasto con le regole 
che assicurano alle minoranze la possibilità di esprimere uno o più amministra-
tori. Credo, però, opportuno incentrare la discussione su un profilo sistematico: 
gli amministratori predispongono una lista, ma devono agire nel rispetto dei 
propri doveri funzionali. In una visione di un approccio manageriale alla com-
posizione del consiglio di amministrazione, di questo approccio manageriale 
deve farsi carico il consiglio, non solo per la composizione ottimale, ma anche 
nella selezione a valle di candidature adeguate al ruolo cui saranno chiamati co-
loro che dovranno succedere al consiglio. Basti pensare alle regole di settore, 
per esempio di quello bancario, alle istanze degli stakeholder e all’individua-
zione di expertise in grado di perseguire una gestione sostenibile. 

Proprio perché è nei doveri funzionali degli amministratori il raggiungi-
mento di una composizione ottimale dell’organo gestorio, pure gli effetti di 
rete non vanno trascurati. Una buona prassi di selezione degli amministratori, 
conforme ai loro doveri, può anche costituire un volano virtuoso per gli inve-
stitori istituzionali nella misura in cui facilita assetti organizzativi più affidabi-
li e quindi più attrattivi degli investimenti. 

In questo quadro, sosterrei un approccio, se possibile, di maggiore equili-
brio. È vero che là dove la maggioranza consiliare sia espressione di un socio 
di controllo potrebbe aleggiare un sospetto sulla formazione della lista da par-
te del consiglio, ma è parimenti vero che della sistematica non ci si può di-
menticare: gli amministratori hanno doveri funzionali ed esistono presidi 
nell’ordinamento a tutela della correttezza e della trasparenza del processo di 
selezione; presidi che, per certi versi, l’autonomia statutaria, in mancanza di 
un intervento regolatore, potrebbe anche migliorare. 

Ventoruzzo: Anche prima del Richiamo di attenzione della Consob, il cui 
contenuto in buona parte articola e specifica cautele e regole già presenti ne-
gli statuti e nella prassi, la lista del consiglio di amministrazione poteva in 
buona misura considerarsi una proposta trasparente, maggiormente tracciabi-
le e potenzialmente soggetta a responsabilità, quantomeno in termini di repu-
tazione professionale, rispetto alle liste promosse dai soci, le cui valutazioni 
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e determinazioni sono, diciamo, più libere ma anche meno procedimentaliz-
zate. D’altronde, se nei fatti un socio forte non presenta una propria lista in 
aggiunta a quella del consiglio, molti dei timori e delle preoccupazioni circa 
possibili collegamenti tra le liste vengono meno. La lista del consiglio di 
amministrazione è d’altro lato coerente con la funzione di autovalutazione 
del consiglio e la presenza di un comitato nomine, e con la funzione di me-
diazione tra gli interessi dei diversi stakeholder che sempre più viene richie-
sta e imposta all’organo di gestione. La lista del consiglio può dunque essere 
uno strumento trasparente e ben integrato nei principi della governance. Cer-
to, la società e il suo consiglio hanno a disposizione diverse leve per dialoga-
re con azionisti e investitori, ma non caratterizzerei ciò come un indebito 
vantaggio della lista del cda rispetto a quelle dei soci. A parte che siamo 
molto lontani dai sistemi, come quello USA, in cui esistono forti e precisi 
vantaggi per gli amministratori, questo è peraltro vero sempre, anche qualora 
si trattasse, ad esempio, di convincere i soci ad approvare una fusione o un 
aumento di capitale. 

Seconda domanda. La lista del consiglio deve cedere il passo alle liste pre-
sentate dai soci quando arriva seconda? Non credo che vada esclusa comple-
tamente, anche se arriva seconda, se non altro perché, avendo comunque rice-
vuto un forte apprezzamento dei soci, mi pare discutibile buttarla fuori dalla 
porta solo per la provenienza della proposta, in assenza di alcun indice norma-
tivo. Piuttosto ci si può chiedere se, pur senza essere esclusa a priori, occorra 
dare precedenza a una eventuale lista proposta dai soci che arrivasse terza lad-
dove quest’ultima non riuscisse ad eleggere nemmeno un amministratore. 

Da ultimo, è certamente corretto che la lista del consiglio, come cerca di fa-
re Consob, sia predisposta con cautele e protezioni, che evocano quelle usate 
in altri casi, situazioni e istituti in cui si vuole o sterilizzare, o attenuare o ren-
dere trasparenti possibili interessi rilevanti. Starei, però attento a dare partico-
lare e formale peso agli amministratori in passato nominati dalle minoranze 
nella formazione dell’eventuale lista del cda. Una scelta di questo tipo mi pare 
in tensione con l’idea che l’amministratore, una volta nominato, è amministra-
tore della società e persegue l’interesse sociale senza formali distinzioni di 
ruoli basati sulla provenienza della nomina. Inoltre, nel concreto, la minoranza 
che ha proposto o nominato l’amministratore in questione potrebbe non esser-
ci più o essere diventata la maggioranza. Capisco, quindi, lo spirito che ispira 
questa idea ed è forse opportuno che nelle scelte libere del consiglio siano 
coinvolti amministratori nominati dalle minoranze, ma istituzionalizzare que-
sto approccio o renderlo obbligatorio mi sembrerebbe, però, sbagliato. 
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Stella Richter: La lista del consiglio può essere lo strumento principe per 
rendere effettivi raccomandazioni, regole e istituti relativi alla composizione 
del consiglio di amministrazione, alle valutazioni e agli orientamenti sulla 
composizione ottimale. Anche perché, aggiungo, le liste presentate dai soci 
tendono a sottovalutare, se non ad ignorare, queste attività preparatorie; men-
tre le liste “corte” non possono, per definizione, tenere in debito conto quello 
che è l’oggetto della valutazione: se io faccio una lista di 3 su 15, evidente-
mente non posso tenere presente, neanche volendo, tutte le componenti che 
per legge, statuto, autodisciplina, indicazioni delle autorità di vigilanza devono 
essere tenute in considerazione. Pertanto, la lista del consiglio di amministra-
zione è lo strumento per far quadrare l’ormai complesso sistema dei requisiti 
degli esponenti aziendali. 

Inoltre, la lista del consiglio si distingue da quella dei soci non solo per la 
maggiore procedimentalizzazione, coinvolgimento e valorizzazione dei comi-
tati, ma anche ed innanzi tutto perché è espressione dell’assolvimento di una 
funzione: sottolineo che il consiglio, nel proporre una lista di candidati, lo fa 
sempre e necessariamente nell’assolvimento di una funzione in senso tecnico, 
e quindi curando professionalmente un interesse altrui, e non esercitando una 
prerogativa personale, come invece fanno i soci quando esercitano un loro di-
ritto e quindi curano un interesse loro proprio. 

A favore della lista del consiglio di amministrazione mi pare che militino 
poi altre ragioni. Ne elenco rapidamente alcune. La lista del consiglio si pre-
senta come quella che più di ogni altra è fondata su procedure definite e tra-
sparenti. La lista del consiglio può servire per dare continuità all’azione di ge-
stione, che è un problema forse un po’ sottaciuto, ma in realtà molto avvertito 
in tutta una serie di casi (si pensi, per esempio, a certe realtà di società a parte-
cipazione pubblica, affette da problemi di grave discontinuità quando le nomi-
ne sono politicamente ispirate e si alternano amministrazioni o governi di ispi-
razione partitica molto diversa). Ancora, quantomeno nelle società senza un 
azionista di controllo forte, la lista del consiglio rappresenta lo strumento più 
naturale per superare il paradosso che le liste più votate siano le meno rappre-
sentate in consiglio e nelle stesse realtà societarie, dove in tanti casi non viene 
presentata una seconda lista, la lista del consiglio può, comunque, rappresenta-
re un incentivo a una composizione plurale e diversificata (quanto a prove-
nienza) del consiglio. Infine, il coinvolgimento del board nel processo di sele-
zione dei componenti gli organi di amministrazione trova la sua spiegazione, 
in termini generali, nel dovere dello stesso organo amministrativo di assicura-
re l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società; un dovere di cui non 
devo qui io segnalare la centralità. 
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Sempre a proposito della lista del consiglio debbo aggiungere che non sarei 
tanto d’accordo sull’idea che la lista del consiglio di amministrazione o è lista 
di maggioranza o non è utile per attingere posti nel consiglio. La lista proposta 
dal consiglio non è, infatti, una lista votata dal consiglio, ma resta una lista vo-
tata dai soci. Se la maggioranza dei soci la vota, essa diviene lista di maggio-
ranza; altrimenti, rimane lista di minoranza, non meno genuina delle altre liste 
di minoranza per il sol fatto che è stata proposta dal consiglio di amministra-
zione (e al netto, ovviamente, di altre specifiche ragioni di collegamento). 

D.: L’introduzione del voto a maggioranza sui singoli candidati in luogo 
del sistema di liste bloccate può rappresentare un sistema di nomina delle ca-
riche sociali più efficiente? Il voto a maggioranza potrebbe favorire la sele-
zione di candidati secondo standard più elevati (per esempio, in ragione dello 
scrutinio di tutti i candidati posti in votazione da parte dei soci di minoranza e 
dei proxy advisor)? 

Stella Richter: Per me il punto centrale in una eventuale prospettiva de iu-
re condendo non è quello indicato nella domanda e, pertanto, non condividerei 
queste specifiche prospettive di riforma che, come accennavo in precedenza, 
finirebbero per complicare più che semplificare. 

Ciocca: La proposta di cui alla domanda mi sembra strutturata in tre pas-
saggi: votazione con espressione di preferenze singole, liberamente manifesta-
te dai soci votanti; elezione dei candidati che hanno ottenuto più voti rispetto 
ad altri; e, se ho ben compreso, rinuncia a posti riservati alle minoranze. Da 
quest’ultimo punto di vista, la rinuncia ai seggi riservati, in sé pienamente le-
gittima, costituirebbe una radicale inversione di prospettiva. Essa sembra im-
plicita nella domanda perché, altrimenti, andrebbe accompagnata con conge-
gni che permettano la rappresentanza plurale in consiglio, come ad esempio il 
voto cumulativo o proporzionale, non scevri da criticità e talora recessivi nei 
contesti in cui sono stati ideati, oppure richiederebbe complessi meccanismi di 
votazione in due tempi (la prima sulla lista, la seconda sui nomi). Per quanto 
riguarda la votazione su singoli nomi, essa esalta la libertà di scelta e punta a 
far aggregare il consenso in modo ‘trasversale’, con alcuni rischi su cui torne-
rò appresso. La votazione su singoli candidati è apprezzata sul piano del dirit-
to comparato: in altri paesi (per esempio, Germania e Inghilterra) il voto di li-
sta solleva un problema non tanto come meccanismo in deroga alla regola 
maggioritaria, ma in quanto vincolo nella formazione dell’oggetto della pro-
posta. Il sistema è inoltre in linea con il recente riconoscimento della universal 
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proxy negli Stati Uniti, che consente, anche al socio che voti a mezzo di dele-
ga, di scegliere tra i candidati da chiunque presentati. Tuttavia, questo di tipo 
di proposta funzionerebbe principalmente, se non esclusivamente, nelle socie-
tà a controllo c.d. fluido. È però difficile fare un pronostico su quanto i soci si 
rendano attivi nella selezione dei candidati, sulla base delle loro qualità, per 
quanto i proxy advisors – non più vincolati a raccomandare un pacchetto di 
nomi – possano essere di ausilio. In secondo luogo, una votazione su singoli 
nomi porta con sé il rischio che i candidati eletti non soddisfino i criteri di cui 
alle politiche di diversity e adeguata composizione collettiva. Inoltre, tale pro-
posta sembra richiedere un voto a maggioranza relativa, possibile in base a 
una delle deroghe statutarie ex art. 2368 c.c., ma nei mercati finanziari, in par-
ticolare negli Stati Uniti, l’orientamento recente non sembra favorevole alle 
forme di plurality vote, perché, sia pure in nome della facilità deliberativa e di 
nomina, consentono l’elezione di candidati con un esiguo numero di voti. In-
fine, la perplessità si lega alla difficoltà di fare una previsione sulla prevalenza 
tra due effetti di segno opposto collegati alla proposta della votazione su sin-
goli nomi. Da un lato, il voto su singoli nomi fa sì che possano essere eletti 
candidati che non condividono la stessa base elettorale: ciò aumenta il plurali-
smo della rappresentatività, ma fa anche sì che la maggioranza in consiglio 
non sia per forza riconducibile alla stessa maggioranza assembleare, con un 
elemento di instabilità rispetto alla quale sembra inevitabile un più ampio ri-
corso ai patti parasociali. Dall’altro lato, è possibile che un effetto di incentivo 
alla composizione plurale del consiglio manchi, perché la sollecitazione alle 
deleghe di voto, che è cruciale nelle società a controllo debole, potrebbe ripro-
durre una situazione simile a quella del voto di lista con elenchi di nomi bloc-
cati, perché il promotore cercherà adesioni sulla propria squadra di candidati, 
replicando un meccanismo sostanzialmente analogo al voto su liste. Una si-
tuazione di questo genere renderebbe la base elettorale maggiormente stabile 
in quanto condivisa dai consiglieri, ma finirebbe con il vanificare il valore ri-
cercato con la votazione su singoli nomi. 

Irrera: La proposta contenuta nella domanda muove dalla circostanza che, 
in un numero non trascurabile di casi, nel confronto tra una lista “lunga” ed 
una lista “corta” quest’ultima prevale divenendo, quindi, lista di maggioranza. 
In tale ipotesi, tuttavia, la maggioranza degli amministratori è comunque tratta 
dalla lista “lunga”, seppur meno votata, e non sembra esservi modo di miglio-
rare questo sistema. Da qui, l’idea del voto a maggioranza sui singoli ammini-
stratori che a me non pare condivisibile per due elementi pratici. 

Il primo è che la soluzione proposta sembra essere difficilmente compatibi-
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le con la disciplina della board evaluation. È chiaro, infatti, che un voto a 
maggioranza sui singoli candidati travolge l’esigenza, ammesso che sia un va-
lore da tutelare, di rispettare i suggerimenti circa l’ottimale composizione qua-
li-quantitativa formulati dal board uscente. Il secondo elemento problematico 
consiste nel fatto che, di solito, la lista “lunga” comprende anche l’ammini-
stratore delegato in pectore; in presenza di più liste “lunghe”, il voto sui singo-
li candidati potrebbe condurre alla nomina dei candidati amministratori dele-
gati di entrambi gli schieramenti con effetti surreali. Si tratta, forse, di un caso 
limite, ma mi sembra importante segnalarlo. 

Anche alla luce dei limiti della soluzione proposta nella domanda, ritengo 
sia viceversa più importante considerare come rendere maggiormente efficien-
te l’attuale sistema del voto di lista il quale ha dimostrato di poter funzionare, 
ma che può certamente essere migliorato. 

In questa prospettiva non condivido l’entusiasmo per la lista del consiglio 
di amministrazione, fermo restando che essa è perfettamente legittima anche 
se non prevista dallo statuto. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che tale fe-
nomeno trae origine dagli ordinamenti caratterizzati da un azionariato polve-
rizzato che nel nostro Paese si riscontra soltanto in un numero molto limitato 
di società. Da noi si parla più semplicemente di controllo “fluido” dove, a 
mio avviso, la lista del consiglio di amministrazione può trovare certamente 
cittadinanza purché le liste presentate dai soci possano concorrere con quella 
del consiglio in condizioni di parità. Da questo punto di vista temo non tanto 
che la lista del consiglio di amministrazione possa presentarsi all’esterno 
come quella basata sul migliore processo di selezione dei candidati, quanto 
piuttosto l’impossibilità di garantire l’effettiva praticabilità di casi in cui si 
presentino altre liste “lunghe” perché solo dove ci siano altre liste “lunghe” 
abbiamo la garanzia della contendibilità del controllo. Per garantire un si-
stema funzionante occorre che la lista dei soci non sia ostacolata dalla pre-
sentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione, in modo tale 
che a fianco di quest’ultima sia possibile presentarne altre da parte dei soci. 
A tal proposito torno sul tema del concerto perché è evidente che nelle situa-
zioni in cui ci sono soci che, pur avendo partecipazioni significative, devono 
aggregarsi per presentare e sostenere una lista, questa aggregazione è sotto il 
rischio costante del concerto. Il vero tema è una riforma che ruoti intorno al-
la garanzia per i soci di poter presentare una propria lista senza incorrere nel-
la disciplina dell’azione di concerto, perché è pur vero che il potere di pro-
posta compete agli amministratori, ma occorre tenere presente che la compe-
tenza principale dei soci e dell’assemblea è proprio quella di nominare gli 
amministratori. Se si restringe, nei fatti, la possibilità per i soci di “creare” 
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una lista, allora sorge un tema di autoreferenzialità e di mancanza di equili-
brio. 

Sanfilippo: Le diverse configurazioni dei sistemi elettorali basati sul voto 
di lista sono note. Il modello rigido con la possibilità di selezione dei candida-
ti, il modello semirigido con la possibilità di esprimere preferenze all’interno 
della lista, le liste aperte, la lista bloccata sia pure con il correttivo dei quo-
zienti ma che non consente ai soci di esprimere preferenze. Una criticità può 
aversi là dove l’unica lista lunga sia quella presentata dal consiglio, mentre le 
liste corte, presentate dagli investitori istituzionali, ottengono la maggioranza 
dei voti pur non potendo esprimere la maggioranza degli amministratori. 

Di qui le proposte legislative – che non entusiasmano – in base alle quali, 
una volta eletta la componente maggioritaria degli amministratori, appunto 
tratta dalla lista lunga del consiglio, l’assemblea sarebbe poi chiamata ad una 
“verifica” sulle singole candidature. Questa proposta presenta diverse criticità, 
ma a renderla non condivisibile è l’idea di fondo ad essa sottostante, secondo 
cui la lista del consiglio andrebbe equiparata a quella del socio forte che, nella 
specie, non dispone della maggioranza assembleare, con la conseguente ne-
cessità di una verifica di secondo grado delle candidature della lista lunga. A 
me pare che sia la premessa maggiore ad essere opinabile e cioè l’idea che la 
lista del consiglio di amministrazione sia de iure collegata a quella del socio di 
controllo o comunque forzata ai desiderata di quest’ultimo. 

Al riguardo, non può che convenirsi con chi sostiene la necessità di una ve-
rifica in concreto. Diversamente, le proposte di verifica di secondo grado in 
sede assembleare spingono verso modelli che non tengono conto delle possibi-
li dinamiche dell’azionariato, fissando un assetto di disciplina che può andar 
bene in determinati contesti e meno in altri. Pertanto, un simile irrigidimento 
non è probabilmente funzionale. 

Ancora una volta, anziché spingere verso modelli legali che potrebbero mal 
attagliarsi alle variazioni diacroniche della compagine azionaria, bisognerebbe 
riflettere sugli strumenti per ovviare ai fenomeni distorsivi, perché è vero che 
ci possono essere rischi, ma gli strumenti e i presidi sulla correttezza e traspa-
renza del processo di selezione delle candidature del consiglio di amministra-
zione esistono nel sistema. Il consiglio ha i doveri funzionali ed è il consiglio 
che può avere la migliore visione sulla composizione ottimale e non, invece, il 
socio, che non ha doveri funzionali. È vero quello che dice Irrera quando sot-
tolinea l’esigenza di una parità di trattamento nella concorrenza con la lista di 
minoranza. Questo è importante al fine di evitare che il consiglio possa utiliz-
zare le risorse della società, entrando in concorrenza con le minoranze. Si trat-
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ta però di un profilo di dettaglio su cui il regolatore potrebbe intervenire, ma 
non mi pare che questo sia sufficiente per sostenere che il sistema non abbia 
già in essere presidi su trasparenza e correttezza. 

Il punto è come la lista viene formata e, quindi, la correttezza e la traspa-
renza del procedimento. Convengo con quanto ha scritto Ventoruzzo riguardo 
alla maggiore difficoltà di verificare i collegamenti in concreto nel caso di li-
sta del consiglio di amministrazione, rispetto all’ipotesi, alla quale si riferisce 
la regolamentazione Consob, delle liste presentate dai soci. Pure in ragione di 
ciò, i presidi possono essere migliorati con interventi statutari o anche regola-
tori. Fermo restando che la valutazione in concreto è certamente difficile, po-
trebbe ipotizzarsi l’intervento del comitato nomine composto esclusivamente 
da amministratori indipendenti, ma senza distinguere tra indipendenti della 
maggioranza o della minoranza dal momento che l’azionariato può cambiare. 
Inoltre, per quanto riguarda il ruolo del presidente, egli potrebbe in astratto o 
anche in concreto essere coinvolto in una situazione di conflitto nel momento 
in cui guida il processo di selezione, ma qui ci sono regole che possono essere 
valorizzate, ad esempio, con la rimessione al consiglio sulla definizione delle 
linee guida da seguirsi nel declinare il processo stesso di selezione. 

Un ultimo punto. Le liste semirigide o aperte pongono il problema del ri-
spetto del modello legale o statutario sulla composizione consiliare, e quindi 
del rispetto delle quote di genere o di indipendenti. A meno di pensare a ba-
rocche previsioni statutarie sulla neutralizzazione dell’amministratore votato a 
maggioranza, ma in soprannumero rispetto ai seggi riservatigli, temo che que-
sta prospettiva possa portare a maggiori rischi rispetto al contenzioso poten-
zialmente derivante da un’ipotesi di collegamento. Il mancato rispetto delle 
quote di seggi riservate per legge o per statuto finirebbe per dar luogo ad un 
vizio di validità della deliberazione o, se si vuole, secondo altra lettura, a cau-
se di decadenza. A ben vedere, allora, l’abbandono del sistema a liste bloccate, 
in favore di liste semirigide o aperte, sembra aggiungere maggiori difficoltà 
operative di quelle che intenderebbe risolvere. 

Ventoruzzo: Mi sembra di poter dire che siamo d’accordo sul fatto che la 
possibilità di preferenze nominali e scollegate non funziona. A me pare, con 
tutto il rispetto per le opinioni diverse, che l’idea sia un po’ frutto di esterofilie 
un filo provinciali, di un certo appiattimento su esperienze come quella degli 
USA, dove però non ci sono regole e vincoli rigidi come in Italia per compor-
re la squadra del consiglio. Quindi, credo che simili soluzioni aprirebbero la 
porta ad esiti, anche a volte sulla base del capriccio dell’assemblea, impreve-
dibili, rendendo difficile eleggere un consiglio che rispetti le norme sulla sua 
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composizione e abbia una propria coerenza e complementarità anche in termi-
ni di competenze, esperienze e ruoli. D’altro canto, la prova provata di queste 
difficoltà è il meccanismo barocco previsto dallo sfortunato progetto di legge 
che circola attualmente: un progetto che trovo davvero inaccettabile nei conte-
nuti, nella tecnica, nelle modalità e nelle finalità. Come giuristi, abbiamo il 
dovere di dire che questo non è il modo di proporre riforme. Quindi io ritengo 
preferibile evitare il fantacalcio degli amministratori con scelte su singoli no-
mi rimesse all’assemblea. 

Rispetto a quanto si diceva prima, Maurizio Irrera pone un problema chie-
dendosi se vi sia uno squilibrio tra la lista del consiglio e quelle presentate dai 
soci perché la prima non ha alcun problema di collegamento o quasi (se i soci 
forti non presentano la propria lista), mentre due o più soci che intendono pre-
sentare una lista congiunta rischiano di essere assoggettati alla disciplina del 
concerto e tenuti a lanciare un’opa. A me pare che questo non sia affatto uno 
squilibrio: è corretto e ovvio che due o più soci, proprio in quanto tali, se vin-
colati tra loro possano dover fare un’opa obbligatoria al ricorrere dei presup-
posti; analoga esigenza non si pone ovviamente per la mera proposta di una 
lista da parte del cda, che non indica alcun controllo. 

D.: È auspicabile un ampliamento dell’autonomia statutaria in materia di 
nomina delle cariche sociali lasciando all’autonomia statutaria la facoltà di 
optare o no per l’adozione del voto di lista e, in caso di esercizio di tale op-
zione, per il voto a maggioranza ovvero per il sistema di liste bloccate? 

Stella Richter: A mio avviso, è necessario ritornare ad una adeguata della 
valorizzazione dell’autonomia statutaria. 

Il punto da cui mi pare necessario partire è che l’approccio che si è sin qui 
seguito nei vari interventi normativi su composizione e nomina dell’organo 
amministrativo di una società quotata sono caratterizzati da un comune meto-
do e da una stessa visione: ad ogni singolo, specifico “problema di agenzia” si 
cerca di dare risposta introducendo nel consiglio una componente volta a con-
trastarne il relativo “costo”. E, tuttavia, così facendo, ha finito per scaturirne 
un quadro eccessivamente rigido e complicato, troppo mortificante dell’auto-
nomia privata e ben poco competitivo con le soluzioni più semplici ed elasti-
che di buona parte degli altri diritti societari europei. Anche il sistema del voto 
di lista, mostra in sostanza gli stessi limiti e inoltre dà vita a risultati talora pa-
radossali (l’esempio più appariscente è – come è stato ricordato all’inizio – 
quello delle liste pensate e presentate come “di minoranza”, che ottengono la 
maggioranza dei voti e però, per il fatto di non volere o non potere contenere 
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un adeguato numero di candidati, e si limitano a eleggere solo i pochi ammini-
stratori, lasciando la maggioranza del board a candidati espressione della lista 
poi risultata, in effetti, meno votata). In ogni caso il meccanismo imperativa-
mente imposto dal T.U.F. è oggi poco competitivo con le soluzioni più effi-
cienti ed elastiche di buona parte degli altri diritti societari europei: ci sono 
studi che dimostrano che all’estero, anche là dove la compagine sociale è si-
mile come composizione alla nostra, e dunque dove ci sono molte società sono 
a controllo stabile, si registrano ben più bassi gradienti di imperatività e il con-
siglio di amministrazione mantiene un ruolo centrale nella designazione dei 
nuovi amministratori. È inutile che ripeta quanto già detto da Marco Vento-
ruzzo su quale debba essere la fine degli interventi del regolatore che continua 
a pensare per singoli specifici casi e perché legiferare in questo modo è peri-
coloso. Al contrario, dobbiamo entrare nell’ottica che bisogna rinunciare a 
qualcosa, nel senso che non si possono tenere assieme per legge amministrato-
ri di minoranza, amministratori indipendenti, quote di genere, e via discorren-
do. Certamente vanno difesi i principi della diversità e del pluralismo, ma 
dobbiamo tornare a lasciare spazio all’autonomia statutaria attraverso vari 
strumenti. Tra questi si possono segnalare la lista del consiglio di amministra-
zione, il voto cumulativo, il voto di maggioranza relativa accompagnata alle 
liste purché le società abbiano adeguati spazi per riacquistare una certa auto-
nomia. Io credo che quest’ultima esigenza sia necessaria perché, altrimenti, i 
fenomeni di delisting, di forum shopping, di riorganizzazione della società con 
lex societatis olandese o di altra nazionalità saranno sempre più frequenti. 
Inoltre, dobbiamo pensare a rendere più elastico il sistema perché la tipologia 
delle società e la composizione delle loro compagini sociali cambiano forte-
mente e sempre più velocemente, sicché soluzioni pensate per una specifica 
realtà e tipologia sono destinate a invecchiare e diventare subito inadeguate se 
non si lascia un certo spazio di adeguamento allo statuto. 

Ciocca: In linea di principio l’autonomia statutaria è la soluzione preferibi-
le e più apprezzabile, ma richiede un atto di fiducia nell’engagement degli in-
vestitori istituzionali, affinché sollecitino gli emittenti a ragionare sulle solu-
zioni più adeguate rispetto alla conformazione degli assetti proprietari. Occor-
re anche un contributo dei proxy advisor, perché si facciano altrettanto promo-
tori di un’adeguata risposta statutaria da parte delle società. Invece, mi sembra 
più discutibile (e sarei a essa contraria) una soluzione normativa che graduasse 
l’autonomia statutaria in ragione degli assetti proprietari. Siamo partiti con il 
constatare una possibile inefficienza o inefficacia del voto di lista nelle società 
a controllo fluido, ma non mi convincerebbe la soluzione di riconoscere 
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l’autonomia statutaria solo a queste società, lasciando quelle a controllo con-
centrato costrette al rispetto del voto di lista. Per quanto nelle società a con-
centrazione proprietaria forte, il voto di lista risponde alla logica di offrire uno 
spazio alle minoranze, si può obiettare che proprio in quelle società una regola 
maggioritaria pura risponde a un investimento più stabile e avrebbe giusto 
fondamento per applicarsi fino in fondo, senza aperture alle minoranze. Nelle 
società a controllo fluido un ipotetico sistema di voto a maggioranza su singoli 
nomi, previsto dall’autonomia statutaria, consentirebbe a gruppi di soci anche 
non coinvolti a lungo termine nella società di esprimere l’intero consiglio di 
amministrazione, magari sulla base di un consenso assembleare fortuito. Una 
volta che si scelga di tornare all’autonomia statutaria, lo si dovrebbe fare a 
prescindere dalla tipologia di assetto proprietario dell’emittente. 

C’è poi una versione minore di autonomia statutaria: sarebbe utile rafforza-
re gli interventi di autonomia statutaria per circondare di cautele appropriate lo 
strumento della lista presentata dal consiglio di amministrazione. Ciò è peral-
tro in parte già avvenuto perché il Richiamo di attenzione della Consob, già 
ricordato, traduce in buona parte precauzioni che gli emittenti avevano già 
avuto cura di stabilire. Sicuramente, l’autonomia statutaria potrebbe essere il 
miglior scudo rispetto agli interventi proposti nel recente disegno di legge 
menzionato, rispetto al quale condivido il giudizio poco entusiasta emerso nel 
corso dell’incontro. 

Irrera: Credo che, tutto sommato, il voto di lista, nel corso degli anni, ab-
bia dato una buona prova di sé. Nei primi anni di applicazione dell’istituto, si 
ricorderanno gli abusi connessi al fatto che la lista di minoranza era spesso 
collegata a quella di maggioranza, ma oggi direi che le cautele poste in atto 
hanno escluso tali rischi; quasi sempre, poi, la seconda lista è quella presentata 
dagli investitori istituzionali. 

A me pare che il sistema abbia funzionato e il ritorno ad una maggiore auto-
nomia statutaria non potrebbe che essere accompagnato da numerosi “paletti” 
che rischierebbero di vanificare l’autonomia statutaria concessa, quali quelli de-
rivanti – ad esempio – dai requisiti di indipendenza e di diversità di genere. 

Ciò detto, credo che il voto di lista necessiti di alcune messe a punto. Quel-
lo che osservo è che nella stragrande parte dei casi abbiamo una lista “lunga” 
(del consiglio di amministrazione o del socio forte) e una lista “corta” (degli 
investitori istituzionali). Si tratta di un assetto che può funzionare ed ha fun-
zionato. 

In un recente saggio si osserva che i casi in cui si fronteggiano due liste 
“lunghe” sono molti rari (ad esempio, Tim nel 2018, e Banca Carige sempre 
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nel 2018) e si sono risolti nelle aule di giustizia. Secondo me, il tema, mi ripe-
to, è far funzionare meglio il voto di lista, creando e consentendo una libera 
contendibilità della maggioranza consiliare attraverso il confronto tra più liste 
“lunghe” (se si fronteggiano una lista “lunga” e tante liste “corte” il problema 
non c’è perché la maggioranza degli amministratori è presa sempre dalla lista 
lunga). È necessario fare in modo che le liste “lunghe” possano essere presen-
tate su un piano di parità dal consiglio di amministrazione e dai soci. Gli stru-
menti utilizzabili a tal fine possono essere molti, anche se non possiamo im-
maginare che la norma sul concerto sia modificata solo per favorire la presen-
tazione di una lista “lunga”. 

Sanfilippo: La domanda verte essenzialmente sulla questione se è possibile 
consentire all’autonomia di statutaria di decidere il sistema di nomina di mino-
ranza, fermo restando che la presenza di amministratori di diversa fonte eletti-
va migliora la dialettica consiliare sia nelle funzioni strategiche, sia in quelle 
di controllo degli esecutivi. 

Naturalmente, le valutazioni, sul piano dell’autonomia statutaria, possono 
essere ben diverse nelle società chiuse, dove la disponibilità dei sistemi di 
nomina è apprezzabile e non giustificherebbe un modello legale come quello 
spagnolo più rigido sulla presenza di amministratori di minoranza: l’intervento 
degli statuti in materia può difatti rappresentare un momento di coagulo della 
contrattazione tra i soci, anche per la riduzione delle competenze gestorie 
dell’assemblea. Nelle società aperte, invece, l’ampliamento degli ambiti di di-
sponibilità dell’autonomia statutaria potrebbe creare un arretramento del si-
stema nella tutela delle minoranze, pur essendo in materia proprie degli statuti 
scelte centrali. Così, non sembra dubitabile che la lista del consiglio richieda 
una clausola statutaria: la impongono le deroghe che la lista consiliare pone al 
procedimento di presentazione delle liste. 

Ma un ampliamento degli spazi di libertà statutaria rispetto al modello le-
gale delle società quotate potrebbe davvero portare a un miglioramento della 
dialettica consiliare? Se ne può dubitare. Certamente, le liste bloccate favori-
scono questa dialettica perché rendono omogenee le fonti elettive della mag-
gioranza consiliare rispetto alla componente tratta dalla lista minoritaria. Di 
contro, proposte barocche, in una prospettiva de iure condendo, sul voto indi-
viduale delle singole candidature, può ben dubitarsi che favorirebbero questa 
dialettica in consiglio, finendo verosimilmente, vuoi per sfilacciare la coesione 
delle componenti consiliari, vuoi per creare l’occasione, in sede assembleare, 
per casi di abuso del voto divergente; di tal che il rimedio ipotizzato non appa-
re funzionale all’obiettivo della proposta stessa. 
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Dare la possibilità agli statuti di scegliere tra liste aperte e liste non blocca-
te può essere una prospettiva, ma occorre tenere conto che la composizione 
dell’azionariato può cambiare e, dunque, potrebbe non essere una scelta lun-
gimirante cristallizzare un modello che va bene (o che si pensa vada bene) ri-
spetto ad una situazione di controllo fluido con liste non bloccate, ma che po-
trebbe non andare più bene in situazioni di azionariato modificate. Più oppor-
tunamente forse, gli interventi di autonomia statutaria potrebbero essere fun-
zionali alla prospettiva di far emergere diversi gruppi minoritari in consiglio 
(con il metodo dei quozienti), così migliorando il sistema del voto di lista. 

Per superare, infine, le criticità dell’unica lista lunga presentata dal consi-
glio, la sensazione è che sia preferibile puntare – se si parla di autonomia sta-
tutaria – al rafforzamento delle regole di trasparenza e di controllo sulla for-
mazione delle candidature e, quindi, dei presidi già presenti nel modello lega-
le. Peraltro, il pur auspicabile irrobustimento dei presidi dovrebbe condursi 
con cautela, sì da non compromettere i delicati equilibri di efficienza propri 
del modello legale della funzione amministrativa. Si pensi, per fare un solo 
esempio, a quanto può leggersi nel Richiamo di attenzione della Consob, con 
riguardo all’indicazione secondo cui il presidente, che non presenti i requisiti 
di indipendenza, deve essere affiancato da un amministratore indipendente, 
vuoi nella guida al processo di selezione delle candidature, vuoi nella fase di 
“ingaggio” propedeutica alla definizione della lista. A ben riflettere, tale indi-
cazione organizzativa, pur tesa a valorizzare i presidi (nell’ambito di altre in-
dicazioni da approvare per la equilibrata combinazione di regole di correttezza 
e norme di trasparenza), potrebbe finire per incrinare altri fondamentali tratti 
della funzione amministrativa, qual è il principio di adeguatezza, senz’altro 
limite per le scelte tanto statutarie quanto regolatorie. Viene allora in mente un 
ricordo storico, verosimilmente poi non così peregrino: anche per la figura dei 
Consules gli antichi erano ben consapevoli che essa in tanto potesse apparte-
nere al sistema del buon governo, in quanto rimanesse fermo un accorto ripar-
to di competenze (se ben si rammenta, nell’antica Roma, criterio ordinante del 
potere di ciascuno dei due consoli non era tanto il veto in caso di mancata 
cooperatio, quanto il turno nell’esercizio del potere). Se allora l’operare in-
sieme, la cooperatio tra i cointestatari di un medesimo potere non sempre 
conduce ad un assetto organizzativo adeguato, si potrebbe essere critici nel se-
guire queste prospettive. Absit iniuria verbis: nella ricerca di presidi in sé pur 
apprezzabili, ma slegati da logiche di efficienza dei processi decisionali, po-
trebbe invero annidarsi il rischio che quell’antica saggezza negli equilibri di 
governance – propria del sistema – venga a disperdersi, a fronte di casi che 
appaiono di rottura, e che forse meriterebbero di essere riconsiderati. 
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Ventoruzzo: Ho difeso la lista del consiglio di amministrazione, adesso fa-
temi difendere anche i soci, specie di minoranza e investitori istituzionali. Per-
sonalmente ritengo in via generale spesso desiderabile valorizzare l’autonomia 
statutaria e credo che l’onere della prova spetti a chi sostiene norme imperati-
ve che la limitano. Se vogliamo dirlo in termini più economici, per vincolare 
lo statuto occorre generalmente dimostrare che in mancanza di regole impera-
tive vi siano possibili fallimenti di mercato, pur tenendo conto di valori 
dell’ordinamento e scelte di politica del diritto che non sono necessariamente 
traducibili in termini economicisti. Tuttavia, il voto di lista, secondo me, è uno 
strumento di tutela delle minoranze che merita una norma imperativa proprio 
nei sistemi a proprietà notevolmente concentrata. 

Il voto di lista, nella sua versione pura, è un sistema semplice e non onero-
so che stabilisce un minimo correttivo proporzionale alla regola di maggioran-
za e che ha dato tutto sommato buona prova di sé, dal momento che non si so-
no verificati quei timori che qualcuno avanzava di tentativi di infilare il caval-
lo di Troia dell’amministratore concorrente o la disruption del board. Con al-
cuni colleghi della Bocconi abbiamo scritto un paper (P.G. MARCHETTI, G. SI-
CILIANO, M. VENTORUZZO, Dissenting Directors, in 18 Eur. Bus. Org. Law 
Rev., 2017, 659-700) che esamina i casi di evidenza pubblica (pur sottosti-
mando la realtà) di un voto negativo dell’amministratore nel consiglio, per ve-
rificare le correlazioni tra dissenso e caratteristiche dell’amministratore. La 
domanda era: chi dissente di più? Gli amministratori in base al gender? Al 
ruolo? Il dissenso nel consiglio non è naturalmente un valore in sé dal momen-
to che può essere strumentale, interessato, frutto di riflessioni poco nobili e 
utili; è però vero che il dibattito è utile e che consigli sempre unanimi possono 
far sorgere qualche dubbio sulla loro efficacia. In queste ricerche abbiamo 
chiaramente visto che i dissensi sono statisticamente quelli degli amministra-
tori nominati dalle minoranze, il che fa riflettere. 

L’Italia ha poi storicamente il problema attrarre e mantenere investitori 
stranieri. Gli investitori istituzionali di vario tipo, nella comune esperienza, 
sono attratti dal voto di lista, dalla nomina di amministratori che, pur perse-
guendo il comune interesse sociale, hanno particolare sensibilità e attenzione 
per le minoranze. Mi parrebbe allora inopportuno eliminare uno strumento che 
pare aver funzionato e la cui eliminazione sarebbe certamente politicamente 
ed economicamente molto critica. 
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ABSTRACT: 

Lo scritto propone una ricognizione dei principi di corretta amministrazione ed un’attenta 
lettura del volume che Andrea Caprara ha dedicato ad essi. L’analisi, che dà atto dello sfor-
zo sistematico e delle tante implicazioni colte dal suddetto Autore, si conclude con 
l’auspicio che il volume possa avviare una ancora più intensa stagione di studi. Parole 
chiave: corretta amministrazione, scelte organizzative, scelte gestionali, principi affini. 

The paper offers an investigation of the principles of correct administration and a careful 
review of the volume that Andrea Caprara has dedicated to those principles. The analysis, 
which acknowledges the systematic effort and the many implications grasped by that au-
thor, concludes with the hope that the volume will start an even more intense season of 
studies. Keywords: correct administration, organizational resolutions, management resolu-
tions, related principles. 

 

1. Non è facile stabilire con certezza cosa siano i principi di corretta ammi-
nistrazione e nemmeno è semplice sapere dove trovarli. Come nel sonetto di 
Metastasio, ripreso sessant’anni dopo nel libretto di Da Ponte, che ci siano 
ciascun lo dice, ma dove siano (quasi) nessun lo sa. Ed ecco, quindi, che prova 
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a scoprirlo ed a spiegarlo Andrea Caprara, che nell’omologo volume pubblica-
to nel corso del 2021 offre un attento contributo allo studio dei principi di cor-
retta amministrazione. L’Autore, che nei suoi precedenti monografici ha già 
mostrato una certa inclinazione per i vasti studi teorici, non si smentisce. Il 
suo obiettivo, dichiarato già nell’introduzione e fermamente perseguito nelle 
quattrocento pagine successive, è quello di provare a condurne una esaustiva 
ricostruzione sistematica, capace di intercettare non solo il codice genetico dei 
suddetti principi, ma ogni loro possibile combinazione. Novello abate Mendel, 
Andrea Caprara li incrocia con altri principi del diritto societario, osservando-
ne e cercando di comprenderne il risultato. Accantonate le metafore, che non 
vogliono certo sminuire il serio impegno profuso nello studio, giova sottoli-
neare che il metodo prescelto dall’Autore è duplice. Ad una prima indagine 
diacronica, che ricostruisce i tempi ed i modi con cui i suddetti principi sono 
dapprima emersi e si sono poi affermati in sede giurisprudenziale e normativa, 
fa presto seguito un’indagine sincronica che, calatasi nella realtà attuale, mira 
ad analizzarne la struttura e le funzioni. Ma non è tutto qui, perché l’Autore 
afferma già nelle premesse di voler concludere il suo studio con alcune rifles-
sioni in merito alle possibili conseguenze derivanti dall’inosservanza di quei 
principi ed ai possibili strumenti di reazione. In omaggio alla disegnata riparti-
zione, il volume è suddiviso in tre parti, rispettivamente riguardanti la struttu-
ra, le funzioni ed i rimedi. 

2. La prima parte dello studio, nella quale viene condotta un’indagine di 
taglio essenzialmente storico e morfologico, prende avvio da quella che An-
drea Caprara definisce la «epifania» della locuzione “corretta amministrazio-
ne”. Enfasi consentitagli dal fatto che, com’è noto, la nozione era in effetti già 
presente nel lessico societario ben prima di essere elevata al rango di princi-
pio. Tuttavia, come ricorda l’Autore, è bene scongiurare ogni fraintendimento, 
perché la «corretta amministrazione» cui faceva riferimento il Codice civile 
del 1942 era tutt’altra cosa dell’attuale. Questa, infatti, aveva in quegli anni 
una connotazione essenzialmente dirigista e pubblicistica, ben diversa, quindi, 
da quella che gli odierni principi sembrano evocare. La distanza tra i due con-
cetti, accomunati solo dall’impiego di un’identica espressione lessicale, di-
pende, come si ricorda nei primi paragrafi, dalla netta curvatura ideologica che 
inizialmente caratterizzava le norme del codice che a quei “principi” facevano 
riferimento. Infatti, diverse disposizioni, poi abrogate con la subitanea sop-
pressione dell’ordinamento corporativo, reputavano “corretta” solo una ammi-
nistrazione che si conformasse agli obiettivi della produzione nazionale, tanto 
da legittimare il pubblico ministero a promuovere, in caso contrario, la denuncia 
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di gravi irregolarità. Quei principi di corretta amministrazione avrebbero, quin-
di, poco o nulla da spartire con gli attuali. Allontanata ogni possibilità di frain-
tendimento, il primo capitolo prosegue offrendo un’accurata ricostruzione della 
genesi e dell’evoluzione dei già menzionati principi. Un’evoluzione alquanto 
lenta, se è vero che per decenni riscossero poco interesse presso la dottrina e la 
giurisprudenza. Il sospetto avanzato dall’Autore è che, quasi per reazione a 
quell’iniziale curvatura ideologica, per molto tempo entrambe continuassero a 
considerarli poco più che una sorta di superfluo retaggio del trascorso sistema 
corporativo. 

3. Ma la lenta evoluzione della specie non è un tratto caratterizzante solo 
quel segmento di percorso. Altrimenti, prosegue Andrea Caprara, non si spie-
gherebbero lo scarso interesse «e la mancanza di riflessioni di ordine sistema-
tico» con cui venne accolto anche l’art. 149 del T.U.F., che pure, per la prima 
volta, stabiliva il dovere dei sindaci di vigilare sul rispetto dei principi di cor-
retta amministrazione. L’Autore non risparmia qualche rilievo alla dottrina di 
quegli anni, che, nonostante la «cesellata costruzione linguistica» della norma 
e la sua correlazione con l’adeguatezza, stentava ancora a coglierne tutte le 
implicazioni. Sta di fatto che, come ricorda qualche pagina dopo, l’attenzione 
di interpreti ed operatori registra un netto cambio di passo con la riforma delle 
società di capitali. Con una norma non più relegata nell’angusto territorio delle 
società a statuto speciale, l’art. 2403 c.c. fa espresso ed eloquente riferimento 
a questi “principi”, poi estesi, in tempi più recenti, anche alle eterogenee orga-
nizzazioni del Terzo Settore. L’Autore mostra a più riprese di volersi occupare 
anche di questi enti, consapevole del fatto che – si perdoni l’ennesima metafo-
ra botanica – un simile innesto potrebbe generare risultati anche molto diversi 
da quelli di partenza. Avanzando alcune considerazioni di taglio sociologico, 
Andrea Caprara osserva infatti che la trasposizione dei suddetti principi in un 
così diverso ambiente impone di interrogarsi sul rapporto con la «imprendito-
rializzazione del diritto comune» e gli «egoismi solidali». Recuperata rapida-
mente la dimensione giuridica, il primo capitolo termina con alcune conside-
razioni d’ordine sistematico e concettuale, che fungono da premesse alla suc-
cessiva trattazione.  

4. La prima parte dello studio, dedicata alla struttura, è completata dal se-
condo capitolo, nel quale Andrea Caprara si propone di individuare l’effettiva 
portata di «una norma giuridica di principio al vertice del diritto dell’im-
presa». L’indagine è condotta sul filo del dettato costituzionale, prestando at-
tenzione soprattutto alle disposizioni che si occupano dei rapporti economici, 
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del mercato e dell’attività di impresa. È in questo contesto che l’Autore, per-
venendo a quella che definisce una prima conclusione intermedia, afferma che 
l’amministrazione potrà ritenersi corretta solo se sia atta a preservare il bene 
costituzionalmente rilevante dell’attività economica organizzata in guisa da 
consentirne la continuità. Da tale enunciato Andrea Caprara trae, poi, diversi 
corollari, tra i quali spicca la conseguente finalizzazione della funzione gesto-
ria in tutte le organizzazioni collettive, anche in quelle non lucrative. Il nucleo 
minimo dei principi si risolverebbe, quindi, nel dovere di programmare, orga-
nizzare ed attuare l’attività economica in modo idoneo a permetterne la per-
manenza nel sistema socio economico. In omaggio al disegnato intento siste-
matico, il secondo capitolo prosegue con una meticolosa rassegna delle rela-
zioni che corrono tra i “principi di corretta amministrazione” ed altri principi e 
concetti aventi caratteri e funzioni “affini”. Tra questi, il principio di corretta 
gestione societaria ed imprenditoriale e l’imparzialità ed il buon andamento 
tipico delle società a partecipazione pubblica, che l’Autore mostra di ben co-
noscere per essersene occupato in un altro lavoro monografico.  

5. L’impegno sistematico prosegue anche nella seconda parte dello studio, 
dove Andrea Caprara si occupa delle così dette funzioni. Nei tre capitoli che 
compongono questa seconda parte, vero asse portante del volume, i principi e 
le funzioni sono volutamente declinati al plurale e sono molte le combinazioni 
proposte. Per condurre un simile esperimento l’Autore deve però superare la 
tesi che definisce riduttiva, quella secondo la quale i principi riguarderebbero 
la sola funzione di vigilanza e non quella di gestione; per l’Autore non è così, 
dato che questi principi gioverebbero, invece, anche a validare le scelte ge-
stionali ed organizzative. Iniziando da queste ultime, l’indagine esplora il rap-
porto corrente con l’osservanza della legge e del contratto e l’adeguatezza de-
gli assetti, ovverosia con le altre nozioni utilizzate dall’art. 2403 c.c. nel dise-
gnare la funzione di vigilanza. Per Andrea Caprara le differenze sarebbero 
qualitative e non quantitative, snodo che, attraverso un lungo e complesso per-
corso argomentativo, lo porta a dubitare del fatto che la Business Judgement 
Rule possa essere applicata all’atto della valutazione dei processi decisionali 
aventi natura organizzativa. 

6. Nel quarto capitolo, il più ampio e dettagliato, l’Autore si interroga in 
merito alla possibilità che i principi di corretta amministrazione esprimano an-
che una vera e propria regola di condotta, da impiegarsi quindi, non solo in 
ambito organizzativo, ma anche nell’adozione e nella valutazione delle deci-
sioni di natura gestionale. In omaggio alle premesse, la risposta non può che 
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essere positiva ed i successivi paragrafi propongono una ragionata rassegna 
della relazione corrente con gli altri principi presidianti la gestione dell’im-
presa. L’impegno profuso nel tentativo di offrirne uno sguardo d’insieme è no-
tevole. In primo luogo, vengono scandagliati i rapporti con il dovere di adotta-
re assetti e misure idonee alla tempestiva rilevazione della crisi e della perdita 
della continuità aziendale, sancito dal Codice della crisi. Andrea Caprara con-
ferma la sua predisposizione agli incroci, non lasciandosi sfuggire l’occasione 
per svolgere anche alcune riflessioni in merito agli obblighi di corretta gestio-
ne del patrimonio da parte dei debitori non imprenditori. In secondo luogo, il 
capitolo prende in esame la combinazione con il dovere di assumere decisioni 
informate e, dappresso, con quello di provvedere ad una corretta programma-
zione strategica. In seguito, l’Autore si occupa della qualità dei processi deci-
sionali e di come i principi di corretta amministrazione possano entrare in gio-
co in particolari contesti, ossia in occasione dell’adozione di deliberazioni 
consiliari per le quali sia prescritta una motivazione rafforzata. Infine, vengo-
no passati in rassegna i rapporti con il dovere di non assumere decisioni estra-
nee all’oggetto sociale e con il divieto di eseguire aumenti di capitale ove le 
azioni già emesse non siano state interamente liberate. 

7. Il quarto capitolo, certamente il più denso ed articolato, prosegue con una 
ragionata riflessione in merito al rapporto plausibilmente corrente tra i principi 
di corretta amministrazione ed altri ambiti della governance dell’impresa. È de-
gno di nota il continuo impegno nel provare ad intercettare ogni possibile com-
binazione, anche la più distante. Andrea Caprara si trattiene anzitutto sulla rela-
zione con il rischio di impresa, che declina, però, in ben tre diverse direzioni. In 
primo luogo, quella caratterizzante l’apprezzamento del suddetto rischio da par-
te degli amministratori indipendenti e dei controllori. In secondo luogo, quella 
concernente la valutazione del rischio giuridico da parte di tutti i soggetti coin-
volti nell’applicazione del d.lgs. n. 231/2001. Infine, quella connessa alla diver-
sa propensione al rischio del finanziatore e del socio conferente. Esaurito il te-
ma, l’Autore passa ad occuparsi del rapporto con i codici di autodisciplina, in-
dagando se l’osservanza dei principi di corretta amministrazione ne imponga o 
meno l’adozione. Andrea Caprara pare sostanzialmente escluderlo, rifiutando 
soluzioni preconcette. Muovendo un’attenta critica alla tesi più favorevole, 
obietta che la funzione interpretativa e normogenetica dei principi di corretta 
amministrazione, applicabile anche a questi codici, non si presta a soluzioni uni-
tarie ed imporrebbe di disapplicarli nel caso in cui la norma ivi dettata risultasse 
in concreto illegittima o irragionevole. Il capitolo continua chiedendosi se l’os-
servanza dei principi di corretta amministrazione possa rendere doverose delle 
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condotte legalmente atipiche. L’Autore prova ad indicarne alcuni esempi, tra i 
quali spiccherebbe, a suo avviso, il dovere di ciascun amministratore di far 
emergere gli inadempimenti dell’organo di gestione. Il quarto capitolo è conclu-
so da una rapida trattazione della relazione con i sistemi alternativi di ammini-
strazione e controllo. La seconda parte del volume termina con il quinto capito-
lo. In esso l’Autore si occupa della proiezione dei principi di corretta ammini-
strazione verso altre organizzazioni collettive, anche diverse dalla s.p.a. Nei 
primi paragrafi Andrea Caprara prende in esame la loro proiezione verticale, in-
dagando velocemente come i suddetti principi trovino applicazione nella valuta-
zione della conformità dell’attività di direzione e coordinamento alla corretta 
gestione societaria ed imprenditoriale. Dappresso, ne esamina la più eterogenea 
proiezione orizzontale. Ancora una volta, l’Autore, che si muove agilmente tra i 
tipi societari e le imprese a statuto speciale, prova intercettare ogni possibile fat-
tispecie. Così, nel volgere di una trentina di pagine, si occupa di s.r.l., di società 
a partecipazione pubblica, di società benefit e di imprese del Terzo Settore. 

8. La terza ed ultima parte del volume coincide con il sesto capitolo. In 
omaggio all’impegno assunto in premessa, l’Autore afferma di volersi occupa-
re dei rimedi applicabili in caso di inosservanza dei principi oggetto di studio; 
come in precedenza, prova a farlo intercettando ogni possibile combinazione. 
In primo luogo, Andrea Caprara affronta il difficile tema della possibile con-
trarietà e della sindacabilità delle clausole statutarie non conformi ai principi 
di corretta amministrazione. La questione, trattata con rigore metodologico, è 
risolta positivamente, in ragione del fatto che i principi di corretta ammini-
strazione sarebbero principi in senso proprio (e non clausole generali) ossia 
norme di diritto oggettivo. Quindi, aggiunge l’Autore, dovrebbero ad esempio 
ritenersi illegittima la clausola statutaria che disegnasse assetti non conformi 
ai suddetti principi. In secondo luogo l’Autore si trattiene sulla invalidità delle 
decisioni societarie che contrastino con la corretta amministrazione. La fatti-
specie sarebbe quella delle deliberazioni assembleari con cui gli azionisti auto-
rizzassero il compimento di specifiche operazioni e quelle con cui i quotisti 
assentissero al compimento di operazioni che comportino una sostanziale mo-
dificazione dell’oggetto sociale. Per quanto attiene agli amministratori, l’Au-
tore esamina i possibili profili di invalidità delle deliberazioni consiliari. Il vo-
lume, fatte salve le riflessioni finali dell’Autore, si conclude con alcune consi-
derazioni in merito alle azioni di responsabilità esperibili in caso di predispo-
sizione di assetti inadeguati e di assunzione di impegni finanziari non consoni 
alle capacità dell’impresa. 
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9. Il volume di Andrea Caprara, che si innesta in un vasto tessuto di scritti 
sul tema, realizza quello studio sistematico che dichiarava di voler condurre. I 
principi di corretta amministrazione ne escono, quindi, un po’ meno sfuggenti 
dell’Araba Fenice di Metastasio. L’Autore, cimentatosi su un tema certamente 
complesso, lo affronta con piglio metodologico, riuscendo a coglierne molte 
delle possibili implicazioni. Queste sono ben individuate nella prima e nella 
seconda parte del volume, mentre, il veloce capitolo conclusivo avrebbe potu-
to prestare ancora maggiore attenzione alla giurisprudenza. Ma si tratta di un 
modesto rilievo, a fronte di un’opera cui va riconosciuto il merito di aver con-
tribuito a dare maggiore centralità giuridica a dei principi che troppo a lungo 
si sospettava riguardassero soprattutto gli studi aziendalistici. Il volume rimet-
te a fuoco la questione. Come dimostra l’Autore, se è vero che non si possono 
trascurare di considerare i profili aziendali e sociologici, è altrettanto vero che 
il tema è e resta comunque giuridico. L’auspicio è che il volume possa contri-
buire a promuovere una ancora più proficua stagione di studi, capace di appro-
fondire anche altre questioni e di intercettare le nuove sfide che si vanno in-
tanto inevitabilmente profilando all’orizzonte. Iniziando dalle prime, è plausi-
bile che i principi di corretta amministrazione non riguardino solo la gover-
nance e la gestione dell’impresa, ma anche la sua struttura finanziaria. Si pen-
si, ad esempio, all’art. 2467 c.c. Per quanto regolante la postergazione dei fi-
nanziamenti dei soci, è innegabile che la norma evochi l’idea che, in omaggio 
ai suddetti principi, gli amministratori dovrebbero quantomeno proporre 
all’assemblea un aumento del capitale sociale ogniqualvolta il tipo di attività 
esercitata ed il livello di indebitamento evidenzino un fabbisogno finanziario 
che ne renda ragionevole l’incremento. Con il non trascurabile vantaggio di 
rendere i soci partecipi del fatto che, diversamente, i finanziamenti cui prefe-
rissero far ricorso in luogo dei proposti conferimenti, sarebbero per questo 
probabilmente soggetti a postergazione. 

10. Ma è ora di avviarsi alla conclusione pensando alle nuove sfide testé 
evocate. Infatti, il vero problema dei principi di corretta amministrazione, che 
impedisce di acciuffarli fino in fondo e riporta alla mente i versi di Metastasio, 
sta proprio nel loro necessario continuo mutare. I principi sono figli del loro 
tempo, il prodotto dell’ecosistema giuridico, economico e sociale in cui ven-
gono generati. Ne vogliamo una prova? Si pensi ai già noti intrecci con la re-
sponsabilità sociale di impresa, che impongono una diligente ricognizione del-
le esternalità negative generate dall’attività di impresa e suggeriscono 
l’adozione di misure correttive atte a compensarle. Si considerino alla risolu-
zione del Parlamento EU del 10 febbraio 2021 e la proposta di direttiva varata 
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dalla Commissione EU il 10 marzo 2022 in tema di sostenibilità delle imprese. 
Gli obblighi di due diligence lì previsti ed il dovere di prevenire i potenziali 
effetti negativi sull’ambiente ed i diritti umani e di ridurre quelli reali non pos-
sono non integrare i principi di corretta amministrazione. Si rifletta, ancora, 
sui nuovi artt. 9 e 41 della Costituzione, che ridisegnano i rapporti tra l’im-
presa e l’ambiente. Le suggestioni sono tante ed è bene che la dottrina si inter-
roghi su quali e quanto distanti potranno esserne le ricadute. Comunque sia, è 
quasi banale osservare che ciascuna di queste novità, tutte peraltro sinergiche 
tra loro, non potrà non incidere sul modo stesso di intendere i principi di cor-
retta amministrazione e sulla loro sostanza. 
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