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Potere e dovere di agire informati  
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Cassazione Civile, Sezione II, 29/10/2010, n. 27365 
 
"In tema di sanzioni amministrative previste dall’art. 191, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998, 
nella formulazione applicabile “ratione temporis”, il consigliere di amministrazione non 
esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell’art. 2392, comma 2, c.c., che 
concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli 
esecutivi, è solidalmente responsabile per omessa vigilanza allorché, venuto a conoscenza 
di fatti pregiudizievoli, non abbia fatto ciò che poteva per impedirne il compimento o 
eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.  
 
Il caso riguarda un consigliere di amministrazione, non esecutivo, di una banca che è stato 
sanzionato per omessa vigilanza sull’operato dei consiglieri esecutivi, in relazione a 
condotte irregolari da questi poste in essere (le condotte riguardano violazioni della 
normativa in tema di offerta al pubblico e di informativa tramite l’apposito prospetto). 
Riguardo alla responsabilità degli amministratori non esecutivi la Suprema Corte ha rilevato 
che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi, sancito dagli artt. 2381, 3° e 6° 
co., e 2392 cod. civ., non si limita, nell’operatività concreta, alle segnalazioni provenienti dai 
rapporti degli amministratori delegati, poiché anche i primi devono possedere ed esprimere 
costante e adeguata conoscenza della gestione della società e delle sue attività. Tutti gli 
amministratori, e quindi anche i c.d. “non esecutivi” sono compartecipi delle decisioni di 
strategia gestionale assunte dall’intero consiglio ed hanno l’obbligo di contribuire ad 
assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della società e di attivarsi in modo 
da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli 
organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori 
delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, 
di direttiva o avocazione con- cernenti operazioni rientranti nella delega.  
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