AMMINISTATORI DELEGATI: COMUNICAZIONE SEMESTRALI
SULLA GESTIONE ANCHE NELLE SRL
Da quest’anno, anche le srl devono applicare la norma sulle comunicazioni da parte degli amministratori
delegati sull’andamento della gestione. La novità, che è stata introdotta dal D.Lgs 14/19, è già in vigore,
e quindi entro la fine dell’anno dovrebbe essere fornita agli amministratori e ai sindaci la comunicazione
semestrale prevista dal codice civile all’articolo 2381.

Il quadro normativo
La modifica è stata introdotta dall’articolo 377 del decreto legislativo 14 del 12 gennaio 20019
(revisione delle regole sulla crisi di impresa). In particolare, il comma 5 dell’articolo 377 dispone
che “All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applica, in
quanto compatibile, l’articolo 2381.»”.
Occorre quindi richiamare le disposizioni previste da quest’ultima norma, soprattutto dal quinto e
dal sesto comma:
“Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia
adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di
amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni
caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può
chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla
gestione della società.”
Questa modifica è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto
legislativo (articolo 389, comma 2) e quindi il 16 marzo 2019.
Segnaliamo che le modifiche all’articolo 2475 e alle regole di governance delle srl è stata oggetto
di approfondimento da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio n. 58-2019/I.

L’agire informato
Anche nelle srl agli amministratori è richiesto che la loro azione sia basata su tutte le informazioni
necessarie, e che in caso di mancanza di tali informazioni gli organi delegati della società siano tenuti a
fornirle. Si tratta di un aspetto ormai consolidato per le SPA, a suo tempo introdotto dalla riforma del
2003 (decreto legislativo 6/2003).
Ovviamente questa richiesta vale per tutte le categorie di amministratori, siano essi esecutivi, non
esecutivi o indipendenti.

L’andamento della gestione
Inoltre, esattamente come avviene da tempo nelle Spa, è previsto l’obbligo di una comunicazione
almeno semestrale che gli organi delegati (tipicamente il presidente e/o l’amministratore
delegato) devono dare al consiglio di amministrazione e, se nominato, al collegio sindacale.
I contenuti di questa comunicazione riguardano:
- il generale andamento della gestione;
- la sua prevedibile evoluzione.
Il tutto deve avvenire previa verifica dell’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della società.
Nella maggioranza dei casi, poiché le informazioni relative al primo semestre sono state fornite
nell’assemblea che ha approvato il bilancio del precedente esercizio, è nella parte finale dell’anno
che dovrà essere completato il quadro informativo, con i dati relativi al secondo semestre.
Primo Ceppellini
Roberto Lugano
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