
 

  
 
 
 
 
 
 In questo numero 

Responsabilità 
dell’amministratore 
senza deleghe: i 
chiarimenti dell’Appello 
di Milano 
 
 

Amministratore senza deleghe: la riforma del di-

ritto societario del 2003 ha creato non pochi 

dubbi circa il regime della responsabilità. Dubbi 

che a quasi 17 anni di distanza stanno forse per 

essere definitivamente fugati.  

Il d. lgs. 6/2003 aveva sostituito il dovere di vigi-

lanza con il dovere generico di agire informato, 

che si traduceva nel dovere di valutare la “bon-

tà” delle scelte gestorie compiute dagli esecutivi. Il tutto ponendo alla base le informazioni 

ricevute.  

Sul “nuovo compito” degli amministratori privi di deleghe non sono mancati i fraintendimen-

ti dovuti, forse, più a logiche di comodo che ad una seria analisi della norma.  

Gli estremisti del garantismo sostenevano che dall’amministratore senza deleghe non potes-

se essere pretesa alcuna attività diversa se non quella di concorre nel formare la volontà del 

consiglio sulla base delle informazioni ricevute. In altre 

parole i non esecutivi potevano limitarsi a pretendere le 

informazioni, elaborarle e agire sulla base delle stesse. 

Ovviamente tale impostazione avrebbe avuto l’effetto di 

svuotare il ruolo degli amministratori senza deleghe tra-

sformandoli, attraverso il compimento di atti di fede, in 

una sorta di yes man degli esecutivi. Quale delegato che 

vuol ottenere una data delibera non è in grado di piega-

re al suo interesse le informazioni da fornire al consiglio? 

Le cose fortunatamente non stanno così. La Corte 

d’Appello di Milano, con l’interessante pronuncia del 10 

Luglio  2019 
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giugno 2019 (Pres. est. Raineri), ha tratteggiato in maniera chiara precisa e puntuale i confini 

della responsabilità degli amministratori non esecutivi chiarendo che “l’agire informato” non 

deve limitarsi all’acquisizione passiva di informazioni, ma impone altresì il potere-dovere di 

sollecitare informazioni e chiarimenti. Sin qui nulla di nuovo, parrebbe… Aggiunge però la 

Corte, facendo riferimento anche ad alcuni recenti insegnamenti del Giudice di Legittimità 

(tra cui Cass. 17441/2016), che agli amministratori privi di delega spetta il compito “attivo” 

di verificare le informazioni ricevute là dove ritenute non complete o poco attendibili e di at-

tivarsi in caso nel caso in cui dovessero essere ravvisati segnali di pericolo. A quel punto il 

“non esecutivo” non può più limitarsi a esigere informazioni dovendo viceversa attivarsi e 

pretendere l’adozione di idonei rimedi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli, 

ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Classico esempio la messa in 

liquidazione della Società. 

Si fa dunque più complicata la situazione di chi ha sempre creduto che dal 2003 la poltrona 

degli amministratori senza deleghe fosse divenuta molto comoda… (RP) 

 

Strumenti finanziari subordinati convertibili:  
grazia fiscale per tutti 

 

A concederla è l’art. 9 del d.l. 34/2019 (c.d. 

Decreto Crescita) definitivamente convertito 

dalla L. 58/2019. La misura è volta ad evitare 

che plusvalenze e minusvalenze su strumen-

ti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, 

concorrano alla formazione del reddito im-

ponibile degli emittenti ai fini dell'imposta 

sul reddito delle società e del valore della 

produzione netta. Per beneficiare di tale 

esenzione, i titoli in questione devono ob-

bedire a tutti i seguenti requisiti: a) essere 

stati emessi ed il corrispettivo integralmente liberato; b) non devono essere sottoscritti o 

acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa de-

tenga almeno il 20%; c) l'acquisto non è stato finanziato, direttamente o indirettamente, dal-

la società emittente; d) il livello di subordinazione è pari o superiore a quello delle consente 

il rimborso dei titoli sono dopo la soddisfazione di tutti gli altri creditori; e) tale livello non 

può essere contrattualmente migliorato in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura 

concorsuale o liquidazione; f) perpetuità dello strumento e nessun incentivo al rimborso per 

l'emittente; g) divieto di rimborso o di riacquisto dall'emittente prima di 5 anni dalla data di 
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emissione; h) una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto possono competere so-

lo all'emittente; i) salvo i casi di liquidazione dell’emittente o di operazioni discrezionali di 

riacquisto, divieto di indicazione nella documentazione  contrattuale di possibilità o inten-

zione di rimborso o riacquisto; l) piena discrezionalità dell’emittente di annullare la distribu-

zione in qualsiasi momento; m) obbligo di clausole che, al verificarsi di un determinato even-

to connesso al livello di patrimonializzazione della società, prevedano alternativamente che 

(1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea (2) gli 

strumenti siano convertiti in azioni; (3) si attivi un meccanismo che produca effetti equiva-

lenti a quelli di cui ai numeri 1) e 2). Lo scopo della disposizione è di estendere a qualunque 

emittente i benefici previsti dall’articolo 2, comma 22-bis, del Decreto Legge n. 138/2011 

(per come modificato dall’art. 1, comma 149, della Legge n. 147/2013), che li limitava ai soli 

emittenti finanziari. Si tratta cioè di una misura volta ad incentivare l’uso di strumenti alter-

nativi di rafforzamento del capitale per qualsivoglia impresa (EG).  

 

 Conversione in legge del Decreto crescita: le 
novità su marchi storici, denominazioni 

d’origine, Italian Sounding, brevettazione 
nazionale  

La conversione in legge (n. 58 del  28 giugno 

2019) del Decreto Crescita (d.l.  34/2019) ha 

portato con sé, tra le molte, alcune novità an-

che in materia di proprietà intellettuale. Ec-

cone un succinto riepilogo.  

1) È  stata dettata una disciplina ad hoc per i 

marchi c.d. “storici” (per la precisione, dei 

“marchi storici d’interesse nazionale”), definiti 

come quelli registrati o usati da almeno cin-

quanta anni e utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impre-

sa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. Questi 

marchi potranno essere iscritti in un apposito “registro dei marchi storici di interesse nazio-

nale” e ottenere una tutela ad hoc in caso di crisi d’impresa. Mossa dall’intento di prevenire 

futuri casi in stile “Pernigotti”, la versione approvata è molto diversa – e nettamente più 

blanda – rispetto a quella di cui si è parlato sui mezzi d’informazione. In ogni caso, l’effettiva 

entrata in vigore della modifica normativa è rimessa alla futura approvazione di un DM del 

MISE: se e quando verrà emanato. 

2) L’art. 10 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) è stato modificato prevedendo il divie-

to di registrare come marchi segni “riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate” e i 
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nomi “di Stati e di enti pubblici territoriali italiani”. Questa disposizione – in particolare 

quanto alla parte relativa ai nomi degli enti pubblici – ha già fatto scintille in quanto, come 

noto, tali espressioni sono ampiamente usate nei marchi anche solo per indicare che un cer-

to prodotto (non necessariamente IGP, DOC o simili) proviene da un certo luogo. È stato poi 

aggiunto un comma 1-bis allo stesso art. 10 che vieta di registrare “parole, figure o segni le-

sivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia”: norma probabilmente inutile, visto che già 

esiste la disposizione generale per cui il marchio dev’essere lecito. 

3) Sono stati modificati gli artt. 144 e 145 CPI, prevedendo che integrino “atti di pirateria” al-

cune attività note come di c.d. Italian Sounding, ossia l’uso di marchi o altri segni che associ-

no alla provenienza italiana prodotti o servizi che, in realtà, arrivano da altri Paesi. Correlati-

vamente, viene attribuita al Consiglio Nazionale Anticontraffazione –  ora allo scopo rideno-

minato “Consiglio Nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding” – anche 

l’attività di repressione di queste condotte. Peraltro, come noto, l’Italian Sounding avviene 

soprattutto all’estero: e ovviamente  queste disposizioni avranno uno spazio di concreta ap-

plicazione molto circoscritto. 

4) È stata, poi, inserita la possibilità di intraprendere, sulla base di una domanda internazio-

nale di brevetto depositata in forza del Patent Cooperation Treaty, una procedura nazionale 

di brevettazione: dunque non obbligatoriamente – come sinora si verificava – in forza di una 

procedura europea. A tal fine, è  stato modificato l’art. 55 CPI ed è stato introdotto un nuovo 

art. 150-bis CPI. Si attende ora il decreto attuativo del MISE che renderà effettive queste no-

vità normative. 

5) Da ultimo, il Decreto Crescita ha previsto una serie di finanziamenti sia per i marchi storici 

sia per le start up innovative. (MM) 

 

 

Bagarinaggio on line: 
siamo (forse) al 

capolinea  
 

 Il colpo decisivo nella battaglia contro il fe-

nomeno del “secondary ticketing”, (bagari-

naggio on line), è stato finalmente sferrato. 

Lo scorso 27 giugno 2019 è stato infatti pub-

blicato l’atteso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce le rego-

le tecniche per l’emissione di titoli di ingresso nominativi – obbligatori dal 1° luglio 2019 - 

nonché per l’eventuale cambio nominativo e rivendita del biglietto, cui dovranno uniformar-

si i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali degli even-
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ti. In particolare, il provvedimento dispone che l’acquisto on line di biglietti per spettacoli in 

impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori (ad eccezione delle manifestazioni spor-

tive, spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo 

contemporaneo) potrà ora avvenire solo previa registrazione del singolo acquirente nel si-

stema che, all’esito della procedura, fornirà univoche credenziali di accesso. In alternativa, 

l’utente potrà autenticarsi a sistema mediante la propria identità digitale SPID. Al fine di im-

pedire l’acquisto da parte dei sistemi automatici (cc.dd. “bot”), il sistema richiederà prima 

della composizione dell’ordine il Captcha (il noto test che richiede di “spuntare” i riquadri 

che rappresentano una determinata immagine o di ricopiare nell’apposito spazio un certo 

codice alfanumerico), misura, quest’ultima, che rappresenta l’unica obbligatoria nel caso di 

eventi che prevedono la vendita on line di un numero di biglietti inferiore a 1.000. Il sistema, 

inoltre, non consentirà al singolo utente di acquistare più di dieci biglietti per lo stesso even-

to. Analoga procedura è prevista per il cambio nominativo, consentita all’intestatario e 

all’acquirente del biglietto in possesso del titolo e del sigillo fiscale, nonché per l’eventuale 

rivendita: in entrambi i casi il sistema traccerà l’informazione di correlazione tra il titolo an-

nullato e quello emesso in sua sostituzione. Sono altresì previsti controlli per la verifica 

dell’identità dei partecipanti all’evento, minorenni inclusi: nel caso in cui l’identità del porta-

tore non coincida con il nominativo indicato sul titolo, la pena sarà l’annullamento del bi-

glietto, e l’acquirente non potrà quindi assistere allo spettacolo. Il provvedimento, infine, 

prevede una disciplina transitoria per ottenere il riconoscimento dell’idoneità dei sistemi alle 

nuove specifiche. Questo l’armamentario contro il bagarinaggio digitale: resta da verificare 

se sarà sufficiente a debellare questo fenomeno che danneggia tanto gli organizzatori degli 

spettacoli e gli artisti, quanto i loro fans. Il sistema pare dissuasivo (pagare e rimanere a boc-

ca asciutta non è piacevole), ma la pirateria informatica, al pari della tecnologia, non conosce 

confini. (VC)       

 

Visitate il nostro nuovo sito  

 

http://www.ghidini-associati.it
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 Decreto ingiuntivo 
senza Giudice: una 

novità in fase di 
gestazione 

La proposta di “outsourcing giudiziario” 

presentata con l’introduzione del Pro-

cedimento Monitorio Semplificato con il 

DDL del Senato n.755 del 7 agosto 2018, 

ha l’intenzione di semplificare e debu-

rocratizzare la gestione dell’iter di sod-

disfacimento del credito. 

Nell’ambito del procedimento monitorio ordinario attualmente previsto dagli artt. 633 ss. 

del codice di rito il Giudice procede ad una mera “verifica cartolare” sulla sussistenza dei re-

quisiti formali per l’emissione del documento, senza svolgere alcuna verifica sulla fondatezza 

nel merito della pretesa, in assenza di contraddittorio con l’altra parte (rimandato 

all’eventuale fase di opposizione). 

Nei termini previsti dalla proposta di legge il procedimento monitorio semplificato affianche-

rebbe quello tradizionale, prevedendo la possibilità per il difensore munito di procura, di ef-

fettuare “in proprio” le verifiche sulla sussistenza dei requisiti formali di legge e di emettere 

senza il preventivo filtro del Giudice un decreto ingiuntivo che tuttavia, a differenza di quello 

ordinario, non potrebbe giammai essere dotato di provvisoria esecutività. Il termine per la 

proposizione del giudizio di opposizione sarebbe di venti giorni (anziché quaranta), con la 

specifica previsione dell’applicazione della condanna per lite temeraria prevista dall’articolo 

96 c.p.c. in caso di opposizione manifestamente infondata, con conferma del decreto e con-

cessione della provvisoria esecutorietà. 

Il disegno di legge prevede altresì la possibilità per il difensore di effettuare preliminarmente 

una ricerca telematica dei beni del debitore (anche in questo caso senza una preventiva au-

torizzazione del magistrato), in modo di scongiurare per quanto possibile l’avvio di procedu-

re esecutive nei confronti di soggetti insolventi. A fini di deterrenza e ovvia responsabilizza-

zione del difensore, sarebbero previsti specifici obblighi di verifica preventiva in merito ai 

presupposti per l’emanazione di siffatto provvedimento, nonché sanzioni di tipo disciplinare 

civili e penali in caso di danni provocati al soggetto erroneamente ingiunto e per la custodia 

e conservazione delle informazioni apprese.  

Una sola domanda: il decreto ingiuntivo “self service” vedrà effettivamente la luce? (FT) 
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La class action cambia registro: non solo 
consumatori  
 

 Decollerà formalmente il  19 aprile 2020 e 

non potrà riguardare che violazioni successive 

a tale data. Introdotta dalla legge 31/2019, la 

nuova azione di classe viene estesa qualunque  

categoria di soggetti a prescindere dall’ambito 

merceologico di appartenenza del prodotto o 

servizio rispetto al quale si sia consumata la 

violazione plurioffensiva (l’azione è ammessa 

anche contro gestori di servizi pubblici) e a 

prescindere dalla natura del ricorrente (con-

sumatore, impresa o ente di altra natura). Allo scopo il Codice di procedura civile è stato no-

vellato con l’inclusione di un nuovo titolo (VIII-bis) dedicato alla  minuziosa disciplina della 

nuova azione collettiva.  

Come ogni azione collettiva, potrà proporsi a tutela di diritti “individuali omogenei” (locuzio-

ne che farà a lungo discutere), sarà attivabile mediante ricorso alla Sezione Specializzata del 

Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto passivo e decisa mediante rito somma-

rio (art. 107/bis c.p.c.) non convertibile. Sconterà un filtro di ammissibilità che potrà bloccare 

l’azione (riproponibile se muti la situazione in fatto o in diritto) in caso di manifesta infonda-

tezza, disomogeneità dei diritti azionati, conflitti di interessi fra ricorrente e resistente o 

inettitudine del ricorrente a tutelare i diritti azionati. 

In caso di ammissibilità, ogni potenziale interessato avrà titolo per aderire senza divenire 

parte del procedimento. L’istruttoria sarà condotta dal Tribunale anche avvalendosi di dati 

statistici e presunzioni semplici (mentre il secondo strumento probatorio è chiaro e discipli-

nato dal codice civile, il primo rappresenta un metodo valutativo di dati di comune cono-

scenza, ma restano oscuri sia la fonte dei dati dai quali il giudice potrà trarre il suo convinci-

mento sia come tali dati debbano essere ponderati, col rischio che l’azione possa avere suc-

cesso per il mero fatto del ripetersi della condotta al di là della sua intrinseca illiceità). 

L’adesione è ammessa anche dopo la sentenza di accoglimento secondo uno schema para-

concorsuale, con tanto di nomina di Giudice Delegato e di Rappresentante comune degli 

aderenti, incaricato anche di vagliare la sussistenza dei requisiti di adesione.   

La procedura può concludersi in due modi: la determinazione di una sorta di piano di riparto 

(progetto), opponibile dal resistente e dal ricorrente e, in caso di mancata opposizione o 

soccombenza, il conseguente ristoro – fondi permettendo – del pregiudizio accertato in capo 

agli aderenti (assumendo il progetto natura di titolo esecutivo) oppure il raggiungimento di 

un accordo transattivo autorizzato dal Giudice Delegato.  
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Novità anche sul versante, in  senso lato, “cautelare”. Il nuovo articolo 840/sexiesdecies 

c.p.c. introduce un’azione inibitoria collettiva sempre di competenza delle Sezioni Specializ-

zate, attivabile con ricorso e decisa con rito camerale. Lo scopo qui non è conseguire un ri-

sarcimento bensì bloccare una data prassi (anche se, in linea di principio, nulla esclude che 

un’azione collettiva inibitoria sia il preludio di una successiva class action). Sul tema lo Studio 

ha recentemente  pubblicato un vademecum operativo e parteciperà ad un convegno in au-

tunno (v. Pubblicazioni e convegni) (EG) 

 

 

 

Pubblicazioni e convegni  
 
Sul tema della nuova class action è stato 
pubblicato su dirittobancario.it l’articolo  
Class action in pillole: Vademecum ope-
rativo. A firma di Emilio Girino e reperibi-
le al seguente link, l’intervento è struttura-
to in forma tabellare che consente al lettore 
un immediato orientamento operativo 
nell’applicazione della nuova legge.  

 
Sullo stesso tema, Emilio Girino parteciperà ad un convegno organizzato da Syner-
gia Formazione dal titolo La Gestione della nuova class action (L. 31/2019) - am-
bito di applicazione, procedimento, istruttoria, organizzazione interna, preven-
zione del rischio, accordi transattivi, determinazione del danno e rischio repu-
tazionale. L’intervento si concentrerà sulle diverse problematiche connesse 
all’esperimento dell’azione collettiva in ambito bancario, finanziario e assicurativo. Il 
convegno si terrà a Milano il 23 ottobre 2019. Il programma completo è scaricabile 
qui. 
 
'I Access  Your Data You Access Mine'. Setting a 
Reciprocity Clause for the ‘Access to Account Rule’ in 
the Payment Services Market. Questo  il suggestivo 
titolo del paper, a firma di Gustavo Ghidini e 
Fabiana Di Porto, pubblicato sulla rivista SSRN  
eLibrary presentato nel corso della Conferenza 
annuale ASCOLA tenutasi a Aix en Provence il 26-
29 giugno 2019. L’intervento si incentra sulla 
necessità o meno di una regolamentazione favorevole alla concorrenza per il Fintech 
e in particolare per i servizi di pagamento digitale, alla luce dell’attuazione della 
Direttiva UE sui servizi di pagamento 2 n. 2015/2366 (di seguito anche PSD2) e della 
problematica di accesso ai dati della clientela bancaria da parte dei nuovi 
intermediari di pagamento. L’articolo è reperibile a questo link. 
 
 

http://www.dirittobancario.it/news/profili-processuali/class-action-pillole-vademecum-operativo
http://www.synergiaformazione.net/se-contenuto/uploads/2019/06/CLASS_ACTION.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3407294
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Nashville, USA, 25-28 
agosto – Al 38° congresso 
mondiale dell’International  
Association for the 
Advancement of Teaching and 
Research in Intellectual 
Property – ATRIP, Gustavo 

Ghidini presiederà la Giuria che valuterà i lavori di giovani studiosi, mentre nella 
Sessione Plenaria presenterà una relazione (“For a Systemically Appropriate and 
Pro-competitive Reconstruction of the Relationship between IP and Unfair 
Competition Law”) sull’intreccio fra la tutela della proprietà intellettuale e quella della 
concorrrenza (antitrust). Maggior informazioni sul Congresso sono reperibili a questo 
link.  
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