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Trasformazione digitale e ruolo del CdA

La prospettiva è quella di considerare:

(i) se, e in che misura, la tecnologia possa avere conseguenze sui compiti di supervisione e monitoraggio
del CdA e se ciò comporti effetti anche sulle regole di composizione del Consiglio o sulle 
responsabilità degli amministratori; 

(ii) se, per rendere più efficiente il ruolo del CdA, sia necessario che IA, blockchain, DLT siano messi a 
servizio del funzionamento del consiglio, andandosi ad aggiungere alle tecnologie già in uso. 

I piani sono distinti anche se hanno alcuni punti di intersezione, ad esempio: 

✓ sistema di IA e estrazione dati potrebbe agevolare la predisposizione di reports concisi e sintetici, 
contribuendo a rendere più efficiente l’aspetto dell’informativa pre-consiliare; 

✓ tecniche di estrazione dei dati potrebbero essere utili ai fini della revisione di standard e linee guida a
cui fanno riferimento i consiglieri; per l’individuazione di eventuali conflitti di interesse; per la valutazione
di contratti e accordi specifici ovvero per la raccolta e “lettura” di informazioni su nuovi partner
commerciali.



La funzione servente della tecnologia

• Siamo ancora all’avvio della cosiddetta transizione digitale dell’impresa. Lo studio della Commissione Europea 
del 2021 rivela che solo il 13% delle imprese europee coinvolte nello studio fa ricorso a sistemi automatizzati a 
scopo di corporate governance, mentre il 26% intende internalizzare questi strumenti nei prossimi anni.

• Oggi la tecnologia - specie se IA - in ambito gestorio, ha una funzione di mero supporto, soprattutto nell’ambito 
del corporate reporting degli amministratori, nelle attività di analisi e controllo dell’informativa finanziaria 
prodotta e diffusa dall’impresa; 

• In un’ottica di breve periodo è plausibile uno sviluppo nell’area del monitoraggio aziendale, allo scopo di 
coadiuvare l’organo amministrativo nei processi di compliance aziendale e connessa responsabilità 
(accountability) attraverso l’elaborazione di quantità di dati e informazioni sempre più rilevanti. 

• Resta per ora indiscussa la funzione di supporto al CdA, come sottolineato da Commissione e Parlamento 
europeo: manca infatti anche nelle forme più evolute di intelligenza artificiale la personalità giuridica. 

• Nel medio-lungo termine, invece, vi è chi ipotizza persino «un Roboboard», con la nomina diretta di algoritmi nei 
consigli di amministrazione, in un primo momento almeno nelle società controllate. IA e corporate governance.



Transizione digitale: opportunità o obbligo?

Muoviamo qui dal presupposto che la tecnologia è strumentale alla migliore efficienza dell’attività di 
impresa ma, a differenza degli obiettivi di sostenibilità, non costituisce in sé, almeno per ora, sul piano 
del diritto positivo, un nuovo dovere degli amministratori. 

Ad oggi, in questa fase di transizione digitale è soprattutto un’opportunità per l’impresa. 

• La principale sfida odierna per il CdA sembra essere quella di assumere decisioni strategiche sulle 
infrastrutture tecnologiche e di selezionare le tecnologie da adottare nei processi e funzioni aziendali, 
anche in chiave di prevenzione dei rischi d’impresa.

• Lo studio pubblicato nel giugno del 2021 dalla Commissione europea, individua alcune aree di 
rilevanza di processi automatizzati. 

• Sul fronte delle attività di supervisione e compliance, la tecnologia potrebbe agevolare i processi di risk 
management, di supervisione e protezione degli interessi di stakeholder interni, quali i dipendenti ed 
esterni; potrebbe inoltre servire al monitoraggio degli indicatori di sostenibilità e dei parametri di rischio 
di insolvenza; potrebbe velocizzare i processi di compliance e due diligence, incluso l’assolvimento 
degli obblighi di reporting. 



Tecnologia e governance d’impresa: vantaggi e costi

✓L’impresa tecnologicamente avanzata è più competitiva sul mercato; diminuiscono alcuni 
rischi di sanzioni e di tipo reputazionale; nel medio periodo si può riorganizzare l’attività di 
impresa diminuendo il numero di persone impiegate in molti processi aziendali, può aversi 
una riorganizzazione e razionalizzazione del sistema di controllo interno valorizzando 
alcune funzioni e accentrando di più le funzioni di vigilanza sugli organi societari.

✓A fianco di queste opportunità dovranno tuttavia essere considerati anche i costi connessi 
al ricorso a questi strumenti: ingenti costi di investimento iniziali e di trasformazione; di 
manutenzione per evitare obsolescenza; di gestione di cybersecurity per contrastare rischi 
vari: violazione dei dati; rischi informatici, non conformità a norme; rischi derivanti da 
dipendenze da terze parti ecc.



Tecnologia e governance d’impresa: vantaggi e costi

La valutazione e regolamentazione di rischi e costi andrà operata dall’organo amministrativo, entro 
margini di discrezionalità tecnica e in considerazione del rapporto costi/benefici, sia dal punto di vista 
economico, trattandosi di investimenti spesso significativi in infrastrutture tecnologiche del gruppo; 
sia dal punto di vista giuridico, dovendosi valutare quanto la tecnologia sia, in una prospettiva anche 
di breve termine, essenziale per garantire la compliance. 

• Ad esempio, nella realtà d’impresa si pone talvolta il problema complesso dell’interoperabilità dei 
sistemi tecnologici all’interno dei gruppi. Un’infrastruttura tecnologica unica per tutte le società del 
gruppo potrebbe aiutare a superare gli ostacoli che discendono dalla difficoltà di reperimento delle 
informazioni all'interno dei gruppi (specie internazionali); dal non dialogo tra tecnologie diverse 
adottate all’interno del gruppo per finalità analoghe; anche se occorrerebbe valutare, oltre alla 
sostenibilità dell’investimento, quanto e in che misura, ad esempio, una blockchain unica possa 
essere compliant con i diversi regimi normativi applicabili; si pensi ad esempio alla tutela dei dati 
personali. 



Nuove tecnologie e responsabilità del CdA: problemi 
aperti 

• Un aspetto essenziale è stabilire se, e in che misura, oggi avere adottato una tecnologia avanzata sia un 
aspetto che rileva ai fini del giudizio sulla corretta gestione dell’impresa. 

Nella valutazione occorre considerare la dimensione e attività dell’impresa, nonché il ruolo che, nel caso 
concreto, svolge il CDA se, di supervisione e monitoraggio o anche di management diretto. 

✓ Adottare una tecnologia adeguata alla natura e alla dimensione dell’impresa può costituire un tassello 
dell’obbligo di assicurare assetti organizzativi adeguati? 

✓ Può porsi un tema di responsabilità del CdA nel caso in cui non si adotti alcuna tecnologia o si adotti una 
tecnologia non adeguata? In sintesi: si può valutare come non adeguato l’assetto organizzativo perché non 
allineato a best practices tecnologiche? 

✓Come impatta la tecnologia sulla regola di Business Judgment Rules? Se e in che misura adottare una 
decisione strategica affidandosi, ad esempio, all’output dell’IA può dirsi in linea con la BJR?

✓ Vi è possibilità di differenziare la responsabilità in base alle diverse competenze degli amministratori ex art. 
2392, comma 1 c.c.?

✓ Esiste una responsabilità diretta del consiglio in caso, ad esempio, di cybercrimes o violazione dei dati?



Tecnologie e assetti organizzativi adeguati

Se si ritiene che la tecnologia sia rilevante ai fini della valutazione dell’adeguatezza degli assetti:

• dovrebbero essere attuate misure organizzative idonee ad assicurare che, ad esempio, gli algoritmi 
siano programmati in funzione degli obiettivi gestionali e strategici individuati dal consiglio o dagli 
organi delegati. 

• dovrebbero essere assicurati presidi organizzativi per il monitoraggio del corretto funzionamento 
delle tecnologie e idonei a minimizzare i rischi connessi all’impiego di strumenti digitali 
automatizzati.

➢ Si può procedere a creare una tassonomia delle tecnologie che già oggi potrebbero rientrare 
nell’obbligo di predisporre assetti organizzativi adeguati? 

Gli indici normativi esistenti potrebbero portare ad affermare la rilevanza delle tecnologie per 
implementare cybersecurity; non certo, ad esempio, delle tecnologie che hanno funzioni predittive, 
quali quelle di previsione dell’esito del contenzioso. 



Cybersecurity tra strategia e compliance

▪ In linea di principio, spetta al CdA il compito di predisporre un sistema dei controlli 
interni efficiente in chiave di gestione integrata dei rischi di impresa, non assumendo 
una responsabilità automatica diretta per eventuali errori commessi dall’IA o per 
malfunzionamenti delle tecnologie adottate. 

• Utile però segnalare che nel «Pacchetto sulla strategia per la finanza digitale» la 
proposta di regolamento DORA (Proposta di Regolamento relativo alla resilienza 
operativa digitale per il settore finanziario) del 20 settembre 2020 attribuisce già 
espressamente all’organo di gestione la supervisione dei rischi ICT. 

• La proposta affida la cybersecurity e la resilienza alle strategie aziendali, piuttosto 
che considerarle come un mero obbligo di compliance. Il Consiglio, nonostante la 
delega interna a ruoli e funzioni ICT, sembra dunque essere responsabile per 
eventuali errori o malfunzionamenti, alla luce degli obblighi di approvazione e 
supervisione di tali dispositivi di governance. 



Tecnologia e BJR

• Assumere le informazioni necessarie per valutare l’affidabilità, sicurezza e 
efficienza della tecnologia utilizzata integra, in linea di principio, il principio del 
corretto adempimento esigibile dagli amministratori e attua il principio dell’agire 
informato. 

• Le informazioni devono essere trasmette dai delegati al consiglio nel suo plenum, 
così che questo possa valutare le opzioni in gioco e i risultati attesi nonché il 
procedimento seguito nell'individuazione del sistema più efficiente.

• Il processo che ha indotto il CdA a operare la scelta di adozione di una 
determinata tecnologia potrebbe divenire uno dei parametri alla cui stregua il 
giudice valuta la gestione degli amministratori.  In questo senso, potrebbe trovare 
applicazione il principio della business judgment rule. 



Problemi aperti

• Qualora gli amministratori abbiano deciso di non avvalersi dell'ausilio della 
tecnologia laddove ex ante si possa asserire che ciò sarebbe stato utile, la 
scelta potrebbe essere sindacata?  

• Secondo una tesi, la situazione potrebbe essere simile a quella in cui il CdA
non proceda a richiedere il parere di un esperto quando esso sarebbe stato 
determinante e risolutivo, traendone come conseguenza la sindacabilità.  

• La fase di transizione digitale che viviamo non sembra già tanto avanzata da 
poter dare per scontato questo risultato, in considerazione degli investimenti a 
monte e della complessità della valutazione sul risultato atteso; ma in 
prospettiva non è da escludere che la giurisprudenza possa orientarsi in tal 
senso.



Le competenze digitali del CdA: il tema dei comitati tech

Il CdA nel suo plenum deve dunque essere in condizione di capire le caratteristiche delle tecnologie in 
discussione in modo da scegliere il sistema più idoneo.

Un aspetto cruciale in discussione riguarda l’opportunità di nominare in cda amministratori con 
competenze digitali o, persino, la creazione di comitati tech. 

• Secondo una tesi emergente, a questi comitati potrebbero essere affidati compiti di supervisione e 
monitoraggio dei sistemi tecnologici volti anche a verificare quali dati abbiano alimentato l’algoritmo, 
quali siano le modalità di funzionamento dello stesso e i relativi parametri di attendibilità. E ciò anche al 
fine di prevenire potenziali responsabilità dell’organo di amministrazione che si sia avvalso del 
supporto degli strumenti di intelligenza artificiale.

• Si ritiene che le funzioni di monitoraggio proprie degli amministratori – specie indipendenti – potrebbero 
prestarsi a questa attività, assumendo compiti di supervisione degli strumenti di intelligenza artificiale 
incorporati negli assetti amministrativi e organizzativi, anche alla luce della previsione della crescente 
rilevanza del dialogo con gli stakeholders e della rilevanza di nuovi interessi, tra i quali fanno spicco 
quelli connessi al corretto utilizzo di strumenti Corptech.  



• Tuttavia, il ruolo di indirizzo e strategia che esercita il consiglio che ha la responsabilità della gestione 
complessiva dell’impresa induce a considerare con attenzione l’idea di istituire comitati tech, che potrebbero 
determinare un peso eccessivo a competenze digitali nella selezione degli amministratori non esecutivi, a scapito 
di altre competenze. Diverso è invece il discorso sul management, a cui possono essere richieste competenze 
digitali. 

• Se si dovesse optare per la costituzione di un Comitato tech, il ruolo che esso attualmente potrebbe svolgere 
sarebbe quello proprio di un comitato: fare istruttoria, chiedere pareri, approfondire il tema e predisporre 
l’informativa per il consiglio nel suo plenum, senza interferire tuttavia con le scelte gestorie che competono all’AD.  

• Anche l’esperienza concreta fin qui maturata sembra essere nel senso che, laddove adottati, questi comitati sono 
impiegati prevalentemente nello svolgere funzioni tipiche del consiglio, quali attività di monitoraggio e strategia; 
mentre hanno un ruolo ancora secondario nello sfruttamento delle potenzialità dell'IA e soprattutto nella gestione 
dei rischi ad essa connessi .

• L’alternativa percorribile è quella di affidare a comitati già esistenti (rischi, sostenibilità) il compito di controllo e 
monitoraggio delle tecnologie, in una prospettiva di più ampio respiro, che considera la rilevanza di strumenti 
Corptech a vari livelli della gestione societaria, spesso anche interconnessi tra di loro 



Tecnologie e nuove catene del valore: verso nuovi 
doveri degli amministratori

• La Risoluzione del Parlamento Europeo del 21 marzo 2021 – che ha preceduto la proposta di 
Direttiva in materia di sustainable corporate due diligence del 23 febbraio 2022 – punta sulle 
tecnologie a fini di un maggiore coinvolgimento degli azionisti qualificati e degli stakeholders. 

• Il Parlamento afferma che le tecnologie digitali (blockchain, smart contracts, IA) potrebbero 
consentire alle imprese la tracciabilità delle catene del valore e che lo sviluppo di tali tecnologie 
dovrebbe essere incoraggiato allo scopo di ridurre al minimo i costi amministrativi ed evitare oneri 
superflui per le imprese che esercitano la dovuta diligenza.

✓Questo aspetto potrebbe anche determinare l’esigenza di adottare piattaforme blockchain che 
consentano agli stakeholders di “avere canali di comunicazione” con l’impresa diretti, tracciabili e 
sicuri. Ciò, anche in linea con codice di autodisciplina: l’organo di amministrazione promuove, nelle 
forme più̀ opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti per la società (Art. 1, 
Principio IV). 

✓L’obiettivo di sostenibilità si lega, in questa prospettiva, a quello della digitalizzazione. Anche la 
proposta di direttiva Report di sostenibilità pone l’obbligo di rendere le informazioni non finanziarie in 
maniera machine readable, in una prospettiva di Regtech. 


