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Bologna, 3 marzo 2011 
 

 
Egregio Direttore Generale 

Sig…. …………………. 
……………………... 

-------------------------------- 
 

 
Oggetto: poteri del Direttore Generale in relazione agli atti gestori in corso 
 
Egregio Direttore Generale, 
 
facciamo seguito agli intercorsi colloqui telefonici per esserLe più precisi con riferimenti ai 
poteri dei quali è stato investito in virtù della Sua carica, in particolare con riferimento alle 
operazioni bancarie ed altre transazioni che dovrebbe compiere, o meglio, circa le quali è 
stato richiesto il Suo intervento da parte della Società che controlla il gruppo. 
 

Il primo aspetto afferisce alla negoziazione in corso con l’Istituto Bancario 
………… per la ristrutturazione del debito assunto dalla Sua società ………………. nei 
confronti di una private bank, debiti accesi per mezzo di appositi contratti di 
finanziamento “loan agreement”. 
 

Da una lettura attenta dei poteri a Lei conferiti con delibera assembleare del 
……………. e, più in generale, dai principi di diritto societario sulla figura e il ruolo del 
Direttore Generale,  emerge quanto di seguito descritto.  

Relativamente alle operazioni finanziarie e/o bancarie, il socio unico Le ha conferito 
ampi poteri da esercitare sia disgiuntamente sia congiuntamente, a seconda delle 
circostanze, con il dott. ……………. Come previsto dal punto n. 6 della citata delibera 
assembleare, tra i poteri a Lei conferiti, è ricompreso quello di “richiedere ed ottenere 
l’utilizzo delle linee di credito extra fido congiuntamente al suddetto procuratore ad acta” (il dott. 
…………….). 
Orbene, alla luce di quanto sin qui è possibile rivelare, ritengo quindi che un’operazione di 
ristrutturazione del debito, come anche la negoziazione di nuove linee di credito con le 
banche, siano poteri che Le competano senza limiti di carattere economico, 
congiuntamente con il dott. ……………. e ciò almeno per quel che concerne la fase 
esecutiva.  

È poi facilmente rinvenibile nella citata delibera assembleare, ai punti 6-9, la voce 
“Operazioni Finanziarie” che, nei suoi contenuti, non pone limiti di carattere economico 
(quantum disponibile e/o gestibile e/o negoziabile) a patto che si segua il meccanismo di 
azione congiunta con il procuratore ad acta relativamente alle operazioni bancarie in uscita 
o che comunque comportano un’esposizione debitoria da parte di della società per la 
quale Lei opera.  

Ciò precisato, considerando la delibera assembleare nel suo complesso (e, in 
particolare, i limiti economici a Lei imposti ai n. 17 e 18, “Immobilizzazioni materiali ed 
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immateriali) ed il ruolo e le funzioni tipiche del Direttore Generale (da intendersi anche 
e soprattutto come colui che porta ad esecuzione gli atti gestori deliberati/decisi 
dall’organo amministrativo), Le suggeriamo di adottare la seguente precauzione. Sarebbe 
infatti quanto mai opportuno che l’Amministratore Unico Sig. ……………., Le inviasse 
una lettera sottoscritta in duplice originale (uno da sottoporre eventualmente alla banca) 
ed anticipata via fax, nella quale La autorizza espressamente alla negoziazione con 
Unicredit della ristrutturazione del suddetto debito ed alle altre operazioni necessarie per 
definire le nuove linee di credito, incluso il conferimento del potere di sottoscrivere i 
relativi documenti.  

In altre parole, nell’esecuzione di un’operazione così importante, la miglior 
strategia pare essere quella di agire di concerto con l’Amministratore Unico con il Sig. 
……………., il quale dovrà autorizzarLa ad eseguire l’atto gestorio, possibilmente 
accordandoLe un certo margine di discrezionalità per quel che concerne le condizioni e i 
termini da negoziare con la banca (volendo anche il potere/diritto di includere altri debiti 
nella negoziazione allo scopo di effettuate un’operazione di ristrutturazione più ampia 
delle varie esposizioni debitorie della società …………….). Di conseguenza, Lei potrà 
seguire la fase di esecuzione agendo congiuntamente al dott. ……………. Solo nell’ipotesi 
in cui l’operazione di ristrutturazione dei debiti dovesse richiedere la conclusione di un 
contratto di finanziamento per ingenti somme di denaro, ritengo che un tale contratto 
dovrebbe essere direttamente sottoscritto dall’Amministratore Unico Sig. …………….. 
 
Similmente deve dirsi con riferimento al secondo quesito che ci ha proposto, relativo 
alla richiesta che Le è pervenuta dai vertici dirigenziali della …………….  circa il saldo da 
effettuare dell’intera esposizione debitoria della medesima …………….  nei confronti della 
controparte società …………….  
A questo proposito, facciamo espresso rinvio al punto n. 31 della delibera assembleare del 
……………. che nel ulteriormente definire l’ampiezza dei Suoi poteri, recita: “Pagamenti. 
Adempiere le obbligazioni di pagamento della Società nei confronti di terzi, a tal fine emettere e 
girare cambiali ed effettuare bonifici o ordini di pagamento soltanto agendo congiuntamente al 
procuratore ad acta dott. …………….” 

Considerando l’ingente somma di denaro da movimentare (svariati milioni di euro), 
anche in questo caso, per ragioni di correttezza gestionale, oltreché di prudenza, 
consigliamo vivamente di tutelare la propria figura professionale redigendo una 
comunicazione da far sottoscrivere all’Amministratore Unico Sig. ……………. che La 
autorizzi espressamente al pagamento, condividendo in pieno i contorni e l’oggetto 
dell’atto gestorio l’operazione in commento. 
 

Quanto sopra esposto, non può tuttavia prescindere da una ultima riflessione. 
La delibera assembleare che definisce i Suoi poteri, ed il cui contenuto è stato voluto 

espressamente dal socio unico, non è chiara in tutti i suoi punti e potrebbe dare adito a 
difficoltà interpretative.  

Pertanto, è opportuno agire con notevole prudenza.  
Ad ogni buon conto, secondo giurisprudenza consolidata, nell’ambito della 

struttura interna della società per azioni, la figura del Direttore Generale riveste una 
posizione subordinata rispetto a quella dell’amministratore.  
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Ecco, pertanto e a maggior ragione, che appare quanto mai opportuno e doveroso 
un confronto continuo tra Direttore Generale ed Amministratore Unico. Ciò è ancor più 
necessario relativamente agli atti gestori di maggiore importanza e/o rilevanza economica 
il cui impulso, dal punto di vista strategico ed organizzativo, dovrebbe invero partire 
dall’Amministratore Unico. 
 

La governance della società deve quindi avvenire tramite una continua 
collaborazione tra queste due figure. L’Amministratore Unico Sig. …………… dovrà 
essere sempre informato degli atti gestori da Lei posti in essere, all’uopo 
autorizzandoLa espressamente laddove possano sorgere dubbi circa la Sua 
legittimazione a compiere gli atti stessi. In certi casi, l’Amministrazione Unico Sig. 
…………… dovrà perfino gestire autonomamente la società.  

Ciò dovrebbe accadere quando devono essere compiuti determinati atti che sono di 
competenza esclusiva degli amministratori, quando il compimento di certi atti non rientra 
nei poteri a Lei conferiti tramite la delibera assembleare di nomina o quando, comunque, 
gli atti da compiersi rientrano nelle funzioni proprie degli amministratori (secondo 
dottrina e giurisprudenza) non delegabili al direttore generale.  
 

Restiamo naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l’occasione, 
porgiamo i nostri più  

Cordiali Saluti 
 
Avv. Francesco De Sanzuane 

 
 
 
 


