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Se il colonialismo aveva inizialmente gonfiato le vele della corporation, spingendola 
verso le nuove terre, non passano molti anni dall'emanazione del repressivo Bubble Act che un 
vento nuovamente favorevole alla corporation comincia a soffiare, questa volta dalle sponde 
occidentali dell'Atlantico verso quelle orientali. E’, infatti, negli Stati Uniti degli inizi 
dell'Ottocento che lo Stato comincia nuovamente a indietreggiare di fronte alla corporation. 
Il nuovo atteggiamento è ben rappresentato nell'evoluzione giurisprudenziale dalla decisione, nel 
1819, del celebre caso Dartmouth College da parte della Suprema Corte (17 U.S. 518, 1819), nel 
quale si affermò che il potere legislativo non poteva modificare unilateralmente lo statuto di una 
corporation. Trionfa la libertà del contratto, davanti alla cui forza il potere legislativo deve 
inginocchiarsi. 

Fin troppo note per essere puntualmente ricordate sono infine le vicende che, per ri-
solvere la grande crisi del '29, nei primi anni Trenta del secolo scorso, hanno portato 
all'emanazione del Securities Act e del Securities and Exchange Act, che richiamo qui perchè 
ancora una volta dimostrano da un lato che la disciplina imperativa di fonte legislativa giunge 
sempre a cercare di rimediare ai fallimenti del mercato e dall'altro che tali riforme comportano 
frequentemente un fenomeno di regulatory overshooting, restringendo al massimo l'autonomia 
contrattuale in materia societaria. 
 
Le riforme: il Sarbanes Oxley Act 
E giungiamo così, da questo punto di vista, ai nostri giorni. Delle numerose recenti riforme 
vorrei richiamare almeno due aspetti, il primo relativo al Sarbanes Oxley Act del 2002 e il 
secondo alle riforme del diritto societario e dei mercati finanziari italiano del 2003 e del 2005. 

Con il Sarbanes Oxley Act, si è rilevato da più parti, il Govero federale americano invade 
un territorio tradizionalmente lasciato alla competenza dei legislatori dei singoli Stati, ossia la 
corporate governance e le regole di funzionamento interne degli organi di amministrazione e 
controllo. Questo è un elemento fondamentale, che conferma come la competizione tra 
ordinamenti può richiedere, almeno a fronte di certe situazioni politiche ed economiche, un 
intervento imperativo - non è rilevante quanto felice e quanto legittimo - da parte di un legisla-
tore sovraordinato. Il recente sviluppo di un mercato degli statuti europeo, in particolare dopo le 
recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea (Centros, Uberseering e Inspire 
Art), seppur con caratteri molto diversi da quello americano, pone quindi la domanda se, in 
Europa, un simile intervento sarebbe possibile. 

Un secondo interrogativo che il Sarbanes Oxley Act pone riguarda, come ho avuto modo 
di sottolineare nel libro Il conflitto epidemico, l'abbondante ricorso del legislatore al richiamo a 
codici e standard etici - non assente nemmeno nella legge per la tutela del risparmio italiana. 
Questo aggrapparsi del legislatore ai codici etici suggerisce la difficoltà, per non dire l'incapacità, 
dell'ordinamento giuridico di superare il problema dei comportamenti illeciti senza appellarsi 
all'etica individuale e collettiva, riconoscendo così implicitamente la propria impotenza di fronte 
alle perversioni del capitalismo finanziario. 



 
Il caso italiano 
Le recenti convulse esperienze legislative italiane confermano ancora una volta la schizofrenia 
che induce i policy makers a oscillare tra norme derogabili e imperative. Basti sottolineare il 
confronto tra la nuova disciplina societaria del 2003, ispirata alla libertà contrattuale, 
all'autonomia statutaria e al mercato delle regole, e le norme della legge n. 262 del 2005, che 
prevedendo una serie di nuove regole non derogabili sulla composizione degli organi di 
amministrazione e controllo delle società quotate si segnalano per l'ingenua - o forse 
gattopardescamente maliziosa - convinzione che la nomina di qualche amministratore 
indipendente o votato da una lista di minoranza possa davvero evitare comportamenti illeciti. 

Questa schizofrenia non può, tuttavia, stupire quando si consideri la storia della 
corporation. Non è certo mia intenzione sostenere la tesi di uno sviluppo solo circolare del diritto 
societario: mi pare tuttavia certo che nell'evoluzione dal capitalismo mercantile, a quello 
industriale, a quello finanziario, la costante oscillazione del punto di equilibrio tra norme 
imperative e derogabili, tra libertà statutaria e poteri dello Stato, è il tratto diacronico, ma 
costante, che accomuna la nostra epoca a quelle passate. Ecco perchè l'individuazione di tale 
punto di equilibrio, certo non quantificabile con una formula matematica, anche perchè dipen-
dente dall'armamentario delle tradizioni culturali che rispondono alla path dependence, ma 
comunque possibile oggetto di analisi, consente di descrivere una delle variabili cruciali del 
diritto societario. 

II rapporto tra contratto e legge e, più precisamente, tra libertà delle parti e regole 
imperative, anche esaminato nella sua evoluzione, fornisce indicazioni sugli strumenti utilizzati 
dall'ordinamento per perseguire certi fini, ma non rivela molto su quali siano questi fini, e ancor 
meno ci dice su come tali strumenti sono utilizzati. 
 
Regole imperative 
L'analisi economica, e il buon senso, ci insegnano che le regole imperative sono necessarie 
ogniqualvolta occorre prevenire o correggere un cosiddetto « fallimento del mercato»: più 
semplicemente, proteggere soggetti che, pur non essendo in grado - a causa di asimmetrie 
informative, problemi di azione collettiva, esternalità - di incidere sull'esito della contrattazione o 
dello scambio, sono portatori di interessi meritevoli di tutela che, se pregiudicati, potrebbero 
determinare una perdita di benessere per l'intero sistema. Inoltre, passando da un piano teorico a 
uno pragmatico, le regole imperative non perseguono solo un astratto ideale di efficienza, ma 
ambiscono a perseguire anche obiettivi, in senso lato, "redistributivi", di "equità", ovviamente in 
ragione dei valori politico-sociali ai quali i policy makers si conformano. 

Di qui, dunque, il secondo filo rosso che unisce i diversi temi: l'individuazione dei 
contrapposti e concorrenti interessi che circondano l'istituto societario e l'indagine sui modi nei 
quali l'ordinamento, anche tramite il ricorso a norme inderogabili e all'extrema ratio della 
sanzione penale, tenta di comporli. Queste ulteriori coordinate del diritto societario variano nel 
tempo, ma anche nello spazio, essendo connesse da un rapporto di causa ed effetto alla struttura 
economica, politica, sociale e culturale dei diversi contesti nazionali, sistemi di mercato e 
ordinamenti giuridici nei quali le società operano. 

In questa prospettiva una prima, fondamentale, contrapposizione di interessi deve essere 
ricercata all'interno della stessa compagine sociale, tra soci di controllo, o "soci-imprenditori" e 
soci di minoranza, o "risparmiatori". E’ questo un elemento che, sin dall'origine dell'istituto della 
società per azioni, caratterizza e distingue diversi possibili modelli e concezioni della 
corporation. 



Ariberto Mignoli ha esemplarmente messo in luce la diversa natura delle due istituzioni 
che precorrono la corporation multinazionale odierna, la East India Company inglese e la 
Compagnia Olandese delle Indie Orientali: maggiormente democratica la prima, oligarchica e 
gerarchica la seconda. Nate a distanza di due anni l’una dall'altra (nel 1600 la società inglese, nel 
1602 quella olandese), in Paesi vicini e che presentavano non pochi elementi di somiglianza sotto 
il profilo economico ma profonde differenze nell'organizzazione politica. 

Nella Company inglese si ravvisano sin dall'inizio una serie di regole di protezione delle 
ragioni dell'azionista, al quale sono attribuiti significativi poteri di controllo esercitabili anche 
individualmente, nonché poteri amministrativi - primo tra tutti il diritto di voto - non unicamente 
proporzionali all'investimento effettuato, secondo una logica di fondo e con effetti non 
profondamente differente rispetto alla prospettiva che oggi suggerisce l'introduzione del voto di 
lista per la nomina degli amministratori delle società quotate. 

Nella società olandese, al contrario, gli amministratori avevano poteri molto più incisivi e 
autocratici, e veniva riconosciuta e sancita la divisione tra soci "importanti" (potremmo oggi dire 
di controllo, o "imprenditori") - i bewindhebbers -, e soci "minori" (di minoranza, o 
"risparmiatori"), dotati di diritti molto limitati. Se mi è concessa una digressione, dal potere forse 
eccessivo degli amministratori della Compagnia delle Indie Orientali sono anche derivati alcuni 
benefici per il patrimonio culturale dell'umanità, posto che uno dei suoi primi 17 amministratori 
nominati nel 1602 dagli Stati Generali fu tale Gerrit Reynst, fratello maggiore di quel Giovanni 
Reynst che, vivendo a Venezia dalla metà degli anni Venti del XVII secolo alla morte, tanto fece 
per i pittori suoi contemporanei e, come ci racconta Ridolfi nel suo Le maraviglie dell'arte, 
possedeva una collezione unica di opere di Raffaello, Giovanni Bellini, Correggio, Parmigianino, 
Tiziano, Tintoretto, Paolo Veronese e molti altri, non poche delle quali sono oggi esposte nei 
musei della città. 
 
Modelli societari 
Tornando però alle società inglese e olandese, già tra questi due modelli societari si intravedono, 
ovviamente in nuce, due diversi sistemi societari, uno ispirato a una concezione egualitaria e alla 
supremazia dell'azionista (anche) di minoranza, e uno basato su un nucleo forte di controllo; 
ovvero - da una diversa visuale - tra contrattualismo e istituzionalismo. 

Per la verità questa differenza, riconosceva lo stesso Mignoli, si spiega anche, almeno 
inizialmente, con la differente composizione qualitativa dei partecipanti al capitale nella 
company inglese e in quella olandese: più ristretta e limitata a mercanti e imprenditori, la prima; 
più allargata e comprendente anche soggetti privi di particolari competenze commerciali, la 
seconda. Ma anche quando la circolazione delle azioni si diffonde e l'accesso all'investimento 
azionario dischiude le proprie porte a una più ampia serie di soggetti, il differente codice 
genetico delle society anglosassoni e dell'Europa continentale permane, pur nelle mutevoli 
variazioni nazionali, e a esso possono essere ricondotti i concetti di shareholders' value, da un 
lato; e di Unternehmen an sich, dall'altro. 

A questo bivio iniziale può farsi risalire anche un altro punto centrale del diritto so-
cietario, sintetizzabile in una folgorante intuizione dello stesso Mignoli: ossia che la protezione 
delle minoranze, e lo sviluppo dei mercati finanziari, rappresentano un'alternativa alla politica 
delle nazionalizzazioni e in generale a una concezione socialista dell'intervento dello Stato 
nell'economia. I poteri degli azionisti di minoranza - siano essi di voice o di exit -, in un sistema 
nel quale il risparmio dei cittadini è ampiamente investito nel capitale delle grandi imprese, e nel 
quale le grandi imprese rivaleggiano, quanto a influenza sulla vita associata, con gli Stati 
nazionali, rappresenta infatti il meccanismo democratico atto a contrastare la possibile 



divergenza tra obiettivi dell'impresa e a volte della collettività. In verità il punto di equilibrio di 
tale meccanismo rimane tuttora incerto e di non semplice ricerca. 
 
Evanescenti confini del diritto 
Ovviamente lo stesso rilievo socio-politico, oltre che economico, delle società- che ho 
rimarcato in apertura di questo intervento - pone con prepotenza la questione di quali problemi 
debbano considerarsi "interni" al diritto societario, e quali esterni; pone, in termini più generali, il 
problema del rapporto tra internal affairs della corporation e disciplina del lavoro, diritto 
dell'ambiente, sanzioni penali, sicurezza nazionale e controllo dei mezzi di produzione. 

Non stupiscono allora le nuove riserve sull'opportunità di un mercato del controllo 
societario davvero globale, anche da parte di presunti campioni del libero mercato: non stupisce 
ad esempio che Felix Rohatyn, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Francia, abbia recentemente 
osservato che «l'éventualité d'une prise de contrôle d'une entreprise américaine par une société 
liée a un gouvernement étranger exige une grande attention. Il ne s'agit pas d'une simple pro-
blème économique: ce qui est en jeu, ce sont des questions de changement social, d'influence 
politique et de capacité de décision». E non stupisce la crescente attenzione verso tematiche sino 
a pochi anni or sono considerate esoteriche rispetto al diritto societario, terreno adatto per studi 
sociologici e politologi ma non giuridici, quali ad esempio il cosiddetto "bilancio sociale" 
dell'impresa. 

Pochi, sintetici, esempi possono bastare a illustrare gli evanescenti confini del diritto 
societario. Si pensi, in primo luogo, a quanto le diverse concezioni del rapporto tra lavoratori 
dipendenti e governo societario, che si incarna nella Mitbestimmung tedesca, da un lato, e nella 
assenza dei rappresentanti dei lavoratori dagli organi di amministrazione e controllo, in altri 
sistemi, stia influenzando l'evoluzione del diritto societario europeo, rallentandone l'armonizza-
zione. Così è stato per l'emanazione della tredicesima direttiva in tema di Opa, così è nella 
recente direttiva delle fusioni transfrontaliere e nella disciplina della società europea. 
 
La riforma cinese 
II diritto societario e, insomma, caricato di valenze e compiti sempre maggiori, fino a giungere 
agli estremi di chi - mi riferisco a un recente articolo pubblicato da Kent Greenfield («September 
11th and the End of History for Corporate Law», in Tulane Law Review, vol. 76, 2002,1409 ss.) - 
attribuisce all'eccessiva ossessione per il prezzo delle azioni, e alla conseguente minore 
attenzione data dalle compagnie aeree alla sicurezza, parte della responsabilità degli attentati 
dell'11 settembre. Simili affermazioni va-no, a mio avviso, rigettate per il loro qualunquismo e 
superficialità. Esse, tuttavia, colgono un comune sentire che anche il giurista chiuso in eleganti 
costruzioni dogmatiche non può ignorare. 

Mi pare significativo, per sottolineare la delicatezza del problema degli obiettivi di 
protezione del diritto societario e dei confini della materia, ricordare una delle norme 
fondamentali della legge societaria del Paese che, con ogni probabilità, più di ogni altro 
determinerà il futuro socio-economico del Pianeta nei prossimi cinquant'anni, la Cina. L'articolo 
5 della legge societaria cinese approvata nel 1993, nella sua ultima revisione entrata in vigore 
gennaio 2006, recita infatti che una società deve, oltre a rispettare la legge e la regolamentazione 
amministrativa, «osservare la morale sociale e l'etica degli affari, agire in buona fede, accettare la 
supervisione del governo e del pubblico, e farsi carico delle proprie responsabilità sociali». E’ 
certo un testo che alle nostre orecchie potrebbe suonare paternalistico, ancora espressione di una 
visione totalitaria dell'economia, ma dobbiamo anche chiederci se esso, in fondo, non espliciti 
aspettative che anche nei sistemi liberali sono, seppur in forme differenti, poste sulle corporation. 



Ecco dunque l'altro grande interrogativo da affrontare: di quali interessi, e in che modo, 
deve farsi carico il diritto societario? Così, ad esempio, ci si chiederà come devono calibrarsi le 
posizioni dei creditori e degli azionisti rispetto all'istituto, secondo molti desueto, del capitale 
sociale; ovvero come i controlli interni e l'informazione contabile finanziaria debbano tutelare gli 
investitori; o ancora come comporre le esigenze industriali dell'impresa con quelle finanziarie 
degli investitori in occasione di operazioni societarie straordinarie; e infine come calibrare gli 
interessi della comunità nazionale con la disciplina delle scalate societarie. Qual’è l'equilibrio tra 
norme imperative e mercato delle regole che consente di contemperare nel modo più efficiente 
ed equo le posizioni, spesso confliggenti, dei diversi stakeholders? 
 
Tra memoria e futuro 
Queste domande, ovviamente, devono ormai essere affrontate in un contesto dinamico, sempre 
più caratterizzato, anche in Europa, dal ruolo prepotente della competizione tra ordinamenti. 
Studi recenti mettono in luce che, dopo la sentenza Centros, it numero delle society prive di 
connessione con il Regno Unito che tuttavia hanno deciso di costituirsi in Inghilterra ed essere 
soggette al diritto inglese, è cresciuto da poco più di tremila all'anno, a quasi ventimila. 
Pressoché sestuplicato nel giro di pochi anni. Nonostante il mercato del diritto societario, in 
Europa, abbia ancora caratteristiche molto diverse da quello statunitense, è indubbio che alcune 
delle risposte che verranno date alle questioni che ho richiamato porranno anche la questione 
dell'arbitraggio regolamentare tra i diversi ordinamenti societari, che sempre più devono 
considerarsi interdipendenti, anche nella loro evoluzione storica. 

Dal complesso mosaico della storia delle society per azioni, dalla quale ho raccolto solo 
qualche non appassita tessera, trascurandone molte altre, credo di poter concludere che oggi al 
diritto societario si impongono due doveri: quello della memoria e quello di guardare al futuro. 

La memoria è il filo rosso della storia e ci segnala l'identità dei problemi che si ripre-
sentano identici, anche se con sfumature diverse, nei secoli. Lo sguardo al futuro non può essere 
più - come forse è stato finora - disperso nel caso, ma deve essere guidato dalle necessità. 

Il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz ha nel suo recentissimo libro (Making 
Globalization Work) suggerito che, di fronte agli effetti perversi della globalizzazione ai quali le 
corporation non si sono certo sottratte, come il caso Enron e altri ancora hanno dimostrato, venga 
creata una struttura legale internazionale, con efficacia garantita da una Corte internazionale, per 
far funzionare in modo non distorto l'economia globale. L'autoregolamentazione che va sempre 
più estendendosi in tutti i Paesi, e anche alcuni trattati internazionali, quali quelli dell'Ocse, 
sembrano costituire i primi vagiti a nuove aperture. 

Ciò che Stiglitz, peraltro, non considera, è che intorno alla grande impresa multinazionale 
s'è già creata una nuova lex mercatoria, una sorta di gigantesca e magmatica via lattea del diritto 
dove sono confluiti, a regolamentare il mercato globale, contratti sempre più prolissi e pieni di 
ripetitive ancorché complesse e sofisticate clausole, entrate negli usi e consuetudini commerciali; 
arbitrati internazionali cui pure è difficile non riconoscere nella loro disciplina natura 
contrattuale; il tutto condito con sistemi di autoregolamentazione interna ed esterna. Intorno al 
contratto ormai si sta sviluppando, attraverso una miriade di spesso inutili protagonisti, 
un'ingegneria giuridica complicata che assume sempre più le caratteristiche di un ordinamento 
giuridico virtuale, al quale anche Santi Romano avrebbe oggi difficoltà a riconoscere natura di 
istituzione. Ho già sottolineato altra volta che questa nuova lex mercatoria diventa un "diritto del 
più forte" garantito contro il diritto dello Stato e dei legislatori, che - è stato notato - appaiono 
ormai come «l'estrema riserva Apache del diritto propriamente inteso». Ed è a favore o contro 
questa nuova lex mercatoria che il giurista è chiamato a prendere posizione, evitando di eludere 



il problema col rifugiarsi in indagini, tanto approfondite, quanto sovente inutili, dove l'eccesso di 
tecnicismo appanna la visione d'insieme, oggi più che mai indispensabile e propedeutica per la 
corretta impostazione dei problemi societari. 
 
La fonte dei rischi 
Ma, va subito ribadito che il contratto, come istituto principe del mercato, non può sostituire il 
diritto anche perché, come ha sottolineato Jules Coleman, contiene problemi epistemici di 
incertezza che lo fiaccano inesorabilmente come strumento di certezza del diritto, per la sua 
natura di "nonluogo" del diritto stesso. 

Le tante aperture d'autoregolamentazione dell'ultima moda sono sempre state estranee al 
diritto societario, se non si voglia considerare, secondo le ultime tendenze, anche la natura stessa 
della corporation come un nexus of contracts; diritto societario che ha continuato e continua, 
tuttavia, a occuparsi dei problemi tipici, tradizionali e direi storici che pur vedono qualche 
stakeholder, di striscio o comunque in modo assai debole, tutelato. 

La società per azioni nella dimensione della grande impresa e con l'attuale prorompente 
sviluppo tecnologico è, come le cronache recenti hanno ampiamente dimostrato, fonte di rischi di 
ogni sorta, a danno dei lavoratori, dei creditori, dei consumatori, dell'economia in generale, a 
tutti i livelli. E questo affermo anche senza trattare specificamente i problemi connessi con la 
globalizzazione, sicché non è pensabile che essi siano affidati a valutazioni, programmi e 
controlli elaborati e gestiti solo dalle imprese e dai contratti. Questo è il vero limite 
dell'autoregolamentazione, e delle spinte eccessive verso l'ideologia contrattualistica. 

La gestione di questi rischi è questione di interesse generale e deve essere affidata a chi è 
legittimato a emanare norme e leggi. Questo è un principio di democrazia liberale. Lo studioso 
tedesco Schunemann, ad altro proposito ha scritto: «Lasciar formulare le regole della teoria 
penalmente rilevanti ai tecnici privati avrebbe come conseguenza 1'assegnare alla capra il 
compito del giardiniere, ossia attribuire al detentore del potenziale pericolo la potestà decisionale 
sulle misure del rischio consentito». 

Io credo che le regole tecniche diventino veri principi giuridici solo quando sono 
riconosciuti da una legge. E solo la legge può individuare le soluzioni ai fallimenti del mercato. 
Le prospettive del diritto societario impongono dunque che questo non abbandoni certo le sue 
interne diatribe, bensì consideri le nuove aperture che con più precisione nominalistica potremmo 
riferire al diritto dell'impresa che finora ha gestito e disciplinato i rapporti esterni della 
corporation. 

I giuristi sono dunque chiamati a studiare nuove regole, magari proiettate a livello di 
convenzioni internazionali, approvate e applicate da tutti gli Stati, per evitare di assegnare alla 
capra il compito del giardiniere. Questa è la nostra sfida e forse anche la nostra utopia di sapore 
kantiano. E in essa sta fors'anche la validità dell'intuizione di Stiglitz. Sfida comunque diretta 
anche a evitare che la società per azioni finisca per diventare oggetto di regole scomposte for-
mulate da ordinamenti privati, contraddittori e, come la storia recente ha dimostrato, forieri di 
crisi sempre più gravi per le quali a poco serve poi la reazione legislativa di norme ispirate a quel 
che ho sopra indicato come regulatory overshooting, di cui certamente soffre anche il Sarbanes 
Oxley Act, il cui rischio non è diverso da quello dell'antico Bubble Act che, per l'eccesso di 
repressione, ha dovuto dopo non molto tempo essere abrogato. 
 


