
Art. 2391 – Interessi degli amministratori(1) 

[1] L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto 
proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la 
portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa 
l’organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. (2) 

[2] Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente 
motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione. 

[3] Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di 
deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, le 
deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal 
collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con 
il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni 
caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 

[4] L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. 

[5] L’amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di 
terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico. 

 

(1) Articolo in vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)  

(2) Le parole «, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile» sono state aggiunte dall’art. 
11, d.lg. 28 dicembre 2004, n. 310. 

Il conflitto d’interessi è disciplinato con particolare vigore sotto vari profili. In primo luogo si tutela la trasparenza, imponendo agli 
amministratori di dare notizia di ogni interesse che essi abbiano, anche per conto di terzi, in operazioni della società, anche se 
l’operazione sia nell’interesse sociale; In secondo luogo si impone agli amministratori delegati interessati di astenersi dal compiere 
l’operazione, investendone l’organo collegiale ed obbligando a motivare la deliberazione adottata nella situazione prevista dalla 
norma; In terzo luogo, si persegue la prevenzione del danno consentendo l’impugnativa della deliberazione dell’organo non solo agli 
amministratori assenti o dissenzienti, ma anche a quelli consenzienti ed al collegio sindacale quando non siano stati debitamente 
informati del conflitto; da ultimo, sotto il profilo propriamente risarcitorio si prevede che il risarcimento integrale del danno sia 
dovuto, oltre che nei casi di violazione dei doveri di informazione o di astensione dal voto, anche nei casi in cui un amministratore 
abbia utilizzato a vantaggio proprio o di terzi, o abbia comunicato a terzi, dati, notizie od opportunità di affari appresi nell’esercizio 
delle proprie funzioni.  

 

* * * 

 

In vigore fino al 31/12/2003:  

Art. 2391 – Conflitto di interessi 

[1] L’amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della 
società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni 
riguardanti l’operazione stessa.  

[2] In caso d’inosservanza, l’amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell’operazione.  

[3] La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli 
amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell’amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta 
la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della 
deliberazione.  


