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QUADERNI SULL’INVESTIMENTO NEL CAPITALE DI RISCHIO

Abstract

Il legislatore della riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina della responsabilità civile degli amministratori non esecutivi di società per azioni.
Considerato che i fondi di private equity tipicamente esprimono in seno ai consigli di amministrazione delle società partecipate amministratori non esecutivi, si è inteso analizzare il combinato disposto degli articoli 2381 e 2392 del codice civile, ante e post riforma, al fine di cercare di capire
se il legislatore della riforma, abrogando il dovere degli amministratori senza deleghe di vigilare
sul generale andamento della gestione, ed introducendo il dovere di “agire in modo informato” abbia introdotto un’attenuazione della responsabilità degli amministratori non esecutivi rispetto al passato, evitando sue indebite estensioni.
Dall’analisi condotta è emerso che il riconoscimento, quale effetto delle modifiche apportate dalla
riforma, di un alleggerimento dei doveri e, conseguentemente, di un ridimensionamento della responsabilità della categoria degli amministratori non esecutivi, è questione tutt’altro che pacifica.
With the corporate law reform enacted in 2003, some changes to the provisions referring to the civil responsibility of the non-executive directors, members of the board of directors of joint-stock
companies have been introduced.
Considering that private equity funds typically appoint non-executive directors in the board of directors of the participated companies, it has been analysed what stated at articles 2381 and 2392
of the Italian Civil Code, ante and post reform, in order to try to prove if the legislator, by abrogating the non-executive administrators’ duty to look out for the overall management and by introducing the duty to act in an ‘informed way’, has effectively introduced a reduction of the non-executive directors’ responsibility whether compared to the past, avoiding its undue extension.
After having deeply analysed the matter it spread out that, as a consequence of the changes introduced by the reform, the identification of a reduction of the duties and, by consequence, of the responsibility of the non-executive directors’ category, raises an issue not easy to work out.

