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DELEGHE E PROCURE
L’ASSE PORTANTE DELLA GOVERNANCE AZIENDALE
La definizione inadeguata delle deleghe e procure aziendali 
(nonché dei limiti di spesa ad esse correlate) espone l’azienda, ed 
i suoi rappresentanti, a molteplici rischi.
Il primo e più evidente, è il fatto che, nell’assenza di 
suddivisioni di poteri, i rappresentanti dell’impresa possano 
essere tutti coinvolti in egual misura in procedimenti 
civili e penali, così come l’azienda stessa possa 
ricadere in procedimenti amministrativi ai sensi del 
D.Lgs. 231/01, per il manifestarsi della c.d. “colpa 
organizzativa”.
Un ulteriore rischio è costituito dal fatto che procure 
illimitate (o con limite di spesa troppo elevato) 
espongono al rischio di una mancata condivisione 
delle decisioni e di impegni onerosi verso terzi o, 
per contro, limiti di spesa troppo contenuti rendono 
inefficiente l’operatività aziendale.
Infine, in situazioni di inappropriate attribuzioni di poteri, 
possono facilmente verificarsi disallineamenti tra i poteri 
conferiti e i poteri effettivamente esercitati da parte dei soggetti 
apicali, con il formarsi di falsi procuratori e/o di procuratori di fatto 
e con il conseguente evidente rischio di coinvolgimento inconsapevole 
degli stessi in eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi.
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Grazie all’esperienza ventennale dei consulenti aziendali e degli 
staff legali di Leonardo, è stato messo a punto un percorso suddi-
viso in specifici step per rispondere alle diverse esigenze societarie 
e fornire soluzioni efficaci e personalizzate volte alla corretta defi-
nizione di DELEGHE e PROCURE all’interno delle aziende, qualun-
que sia la forma societaria adottata.

Le fasi per la realizzazione del sistema di deleghe e procure sono:

•	 Analisi delle procure e deleghe esistenti.

•	 Verifica validità a fini legali (con particolare riferimento anche e 
soprattutto alle deleghe in materia di salute e sicurezza nonché 
di tutela ambientale).

•	 Verifica della coerenza con le effettive competenze, procedure 
e prassi aziendali.

•	 Verifica della coerenza con esigenze di tutela, flessibilità e con-
tinua operatività dell’azienda.

•	 Studio e riformulazione del sistema di procure e deleghe.

LA PROPOSTA DI LEONARDO SRL

Servizio di verifica “Deleghe e procure aziendali”

DELEGHE E PROCEDURE: L’ASSE PORTANTE DELLA GOVERNACE AZIENDALE

VANTAGGI 
Il servizio deleghe e procure unisce un’effica-
ce intervento tecnico/legale alla conoscenza e 
competenza organizzativa dei consulenti Leo-
nardo, garantendo così la strutturazione di un 
sistema di deleghe e procure concretamente 
efficace, tutelativo degli interessi aziendali e/o 
personali dei soggetti coinvolti.

A CHI SI RIVOLGE
Il servizio è pensato in particolare per le so-
cietà di capitali (S.r.l., S.p.A. ecc.) che operano 
con il coinvolgimento di più soggetti attivi nella 
governance aziendale.
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