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Cassazione Civile, Sezione I, 22/06/2017, n. 15470 
 
"in tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali (nella specie, per 
azioni) per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue 
scelte di gestione (cd. business judgement rule) trova un limite nella valutazione di 
ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza 
del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c., sia tenendo conto della mancata adozione delle 
cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta 
di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio 
connessi all'operazione da intraprendere.". 
 
La regola della c.d. business judgement rule (di derivazione anglosassone) la cui operatività 
è stata riconosciuta anche nel nostro sistema sin dagli anni ’60 (sentenza della Corte di 
Cassazione civile n. 2359 del 12/11/1965) prevede che il giudice non possa sindacare il 
merito degli atti o dei fatti compiuti dagli amministratori ma, piuttosto, debba unicamente 
accertare e valutare se gli amministratori medesimi abbiano violato l'obbligo di adempiere i 
doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario. In 
seguito, con l’evolversi della disciplina normativa, (il nuovo art. 2392 sancisce che “Gli 
amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la 
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze...”) si è 
evoluta anche la giurisprudenza in materia, sia di merito che di legittimità: in particolare, con 
la pronuncia n. 5718 del 23/03/2004 la Cassazione ha precisato che “se anche il giudice 
non può sindacare la scelta in sé, deve però controllare il percorso attraverso il quale essa 
è stata preferita. [...] la responsabilità può essere generata dall'eventuale omissione di 
quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste 
prima di procedere a quel tipo di scelta”. Corollario di questo principio di diritto è quello 
secondo cui “la insindacabilità delle scelte gestionali trova un limite nella ragionevolezza 
delle stesse” affermato in diverse pronunce recenti, da ultima la n. 17441 del 2016 dove la 
Suprema Corte ha affermato che “le scelte gestionali compiute dagli amministratori sono in 
se stesse insindacabili [...] salvo non si tratti di operazioni che, se valutate ex ante, si rivelino 
manifestamente avventate ed imprudenti”.  
Anche la recente sentenza n. 15470 del 2017 applica i suddetti criteri interpretativi 
consolidando l’interpretazione del principio sopradescritto. 
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