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Introduzione 

 

La sempre attuale crisi economica che ha investito e continua ad 

imperversare tra i c.d. paesi economicamente avanzati ha messo alla luce 

numerosi limiti del sistema bancario internazionale. Il suo principio si fa 

coincidere con il fallimento
1
 della banca d’investimento americana Lehman 

Brothers a seguito dello scoppio della bolla dei mutui subprime ma conseguenze 

disastrose si sono avute anche per le banche europee: molte di esse, infatti, sono 

state salvate dai loro governi nazionali al fine di evitare il loro fallimento. 

Tutto questo è inevitabilmente frutto di una cattiva governance degli istituti: 

i suoi appartenenti, pur di produrre gli utili sulla cui base gli amministratori 

vengono valutati, sono disposti ad effettuare investimenti azzardati e molto 

rischiosi, i quali in caso di successo possono produrre margini notevoli, ma in 

caso contrario rischiano di portare alla crisi irrisolvibile della banca ed alla sua 

conseguente uscita dal mercato. 

Ciò che è stato un grave problema per il sistema bancario internazionale non 

ha però avuto serie ripercussioni per le banche italiane. Infatti, queste ultime, a 

                                              
1
 L’utilizzo del termine “fallimento” potrebbe risultare improprio agli occhi del lettore, perché 

ex artt. 80-ss. t.u.b. le banche italiane sono sottoposte alla procedura di «liquidazione coatta 

amministrativa». Poiché il contesto ivi descritto è, però, mondiale, ed essendo la «liquidazione coatta 

amministrativa» una procedura prevista esclusivamente dalla legislazione italiana per le banche 

italiane, risulta opportuno utilizzare il vocabolo “fallimento”. Infatti sebbene si riferisca ad una 

procedura disciplinata in modo difforme da quella tipica delle banche, ha il medesimo scopo: far 

uscire dal mercato “il soggetto malato”, ossia, in questo contesto, la banca la cui crisi sia ritenuta 

come irreversibile dalle autorità di vigilanza. 
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differenza delle loro equivalenti europee non sono state “salvate”, ma solamente 

“aiutate”
2
 dal governo. Pertanto si può asserire che la governance delle banche 

italiane si è dimostrata “migliore” di quella delle altre banche mondiali. 

In realtà, il recente scandalo del Monte dei Paschi di Siena ha evidenziato 

come anche in Italia si sia verificata una situazione simile a quella appena riferita 

a livello internazionale. Infatti, a seguito dell’acquisto di Banca Antonveneta con 

un sovraprezzo eccessivo e di ingenti perdite sul “portafoglio titoli di proprietà”, 

si è assistito al tentativo di “coprire” tali deficit dell’allora governance tramite 

altre operazioni in derivati, le quali hanno causato ulteriori passivi
3
. 

Questo genere di operazioni non possono e non devono essere effettuate, dal 

momento che la disciplina ordinamentale che le banche italiane sono tenute a 

rispettare è improntata primariamente ad una «sana e prudente gestione» ex art. 5 

t.u.b. È proprio per evitare queste scelte frutto di una cattiva governance che nel 

2008 Banca d’Italia impose, all’interno dei consigli di amministrazione di tutte le 

banche, la figura dell’amministratore indipendente bancario, oggetto del presente 

lavoro. 

                                              
2
 La forma tecnica utilizzata dallo stato italiano sono stati i c.d. Tremonti bonds disciplinati ex 

art. 12 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2. Circa il loro 

funzionamento cfr., tra gli altri, SALERNO R., CARRIERI R., Interventi anti-crisi: arrivano i 

«Tremonti bond», in Finanziamenti su misura news, 2009, n. 6, pagg. 25 ss. 

3
 Per ulteriori informazioni cfr. http://www.lastampa.it/2013/01/26/blogs/underblog/monte-dei-

paschi-scandalo-o-prassi-normale-delle-banche-44OdFSBermSh6ZdG6jGlHK/pagina.html e 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/24/mps-antonveneta-mussari-spese-nove-miliardi-soltanto-

con-telefonata/689987/. 
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Capitolo I 

 

Origine e introduzione in Italia della figura 

dell’amministratore indipendente bancario 

 

 

1.1 - Premessa 

 

La figura dell’amministratore indipendente, compreso quello bancario, non 

discende dall’ordinamento italiano: tale particolare tipologia di amministratore 

ha avuto infatti origine all’interno delle realtà legate alla governance statunitense, 

caratterizzate dal modello di amministrazione e controllo monistico, per poi 

essere successivamente recepita dapprima dalle stesse norme statunitensi e 

successivamente anche da quelle britanniche. 

È solo a partire dal 2003, a seguito della riforma del diritto societario, la 

quale ha consentito alle società italiane la possibilità di adottare i modelli di 

amministrazione e controllo dualistico e monistico, che si introduce 

nell’ordinamento italiano la figura dell’amministratore indipendente. 

Perciò, prima di illustrare le fonti normative che delineano il ruolo 

dell’amministratore indipendente bancario così come è concepito dalle norme 

italiane, è opportuno effettuare un breve excursus, contenuto nel paragrafo 
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successivo, relativo alla figura dell’amministratore indipendente all’interno 

dell’ordinamento anglosassone, riguardante i suoi compiti e i suoi doveri. 

 

1.2 – L’amministratore indipendente nella realtà anglosassoni
1
 

 

Come preannunciato, prima di parlare della realtà italiana relativa all’istituto 

degli amministratori indipendenti, è opportuno fornire un quadro di riferimento 

all’interno del sistema anglosassone. Infatti, come già accennato, la figura 

dell’amministratore indipendente è stata introdotta in Italia solo a seguito della 

riforma del diritto societario del 2003
2
, mentre ormai nei paesi anglosassoni 

(dapprima negli U.S.A. e successivamente in Gran Bretagna) risulta una realtà 

affermatasi da tempo, in quanto, secondo quanto attentamente ricostruito, sono 

                                              
1
 Questo paragrafo è stato scritto basandosi sulle ricostruzioni effettuate da FERRARINI G., La 

corporate governance e il risparmio gestito, Ruolo degli amministratori indipendenti e Lead 

Independent Director, in Quaderni di ricerca, n. 27, Assogestioni, 2006, p. 35 ss; FERRARINI G., 

Funzione del consiglio di amministrazione, ruolo degli indipendenti e doveri fiduciari, in 

BIANCHINI M., DI NOIA C., I controlli societari: molte regole, nessun sistema, Milano, 2010, 

pagg. 49 ss; e da PRESTI G., MACCABRUNI F., Gli amministratori indipendenti: mito e realtà 

nelle esperienze anglosassoni, in Analisi giur. econ., 2003, n. 1, p. 97 ss. Per ulteriori 

approfondimenti potrebbe essere utile consultare GORDON J. N. The rise of independent directors 

in the united states, 1950-2005: of shareholder value and stockmarket prices, in Stanford law 

rewiew, vol. 59, pagg. 1465 ss, in cui l’autore effettua una ricostruzione molto accurata circa il ruolo 

e lo sviluppo degli amministratori indipendenti nella governance americana a partire dal 1950. 

Inoltre cfr. MACEY J. R., Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken, Princeton e 

Oxford, 2008, p.51 e ss., citato da FERRARINI G., Funzione del consiglio di amministrazione, 

ruolo degli indipendenti e doveri fiduciari, op. cit., pag. 51. 

2
 Si veda il paragrafo 1.3 – L’introduzione in Italia e le fonti normative. 
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presenti all’interno dei boards of directors statunitensi già a partire dagli anni ’50 

del ‘900
3
. 

Spesso le società anglosassoni, in particolare quelle statunitensi, 

appartengono alla categoria delle public companies caratterizzate da un 

fenomeno di azionariato diffuso
4
. In questa tipologia societaria, poiché nessun 

azionista ha il potere di esercitare un controllo diretto sulla gestione, questo è 

esercitato dallo Chief of Executive Officer (il cosiddetto CEO)
 5

. Per questo 

motivo è sorta nel corso del tempo la necessità della presenza di un soggetto che 

ne supervisioni l’operato, in assenza del monitoraggio effettuato da parte degli 

azionisti di controllo tipico della realtà societaria europea-continentale
6
. Infatti, 

«la separazione tra proprietà e controllo, già evidenziata negli anni trenta da 

Berle e Means […] ha posto da lungo tempo il problema degli agency costs, cioè 

del rapporto tra i soci, interessati alla massimizzazione del valore 

                                              
3
 GORDON J. N., op. cit, pagg. 1473 ss., dove viene illustrata la composizione dei consigli di 

amministrazione delle società statunitensi dal 1950 al 2005. 

4
 Con azionariato diffuso s’intende dire che l’assetto proprietario è polverizzato, cioè che vi 

sono numerosi proprietari di azioni, ma nessuno di questi ha la capacità di governare direttamente la 

società in quanto non possiede il numero di azioni necessario. 

5
 La figura del CEO corrisponde, nella realtà italiana, a quella dell’Amministratore Delegato (o 

cosiddetto A.D.). 

6
 È dello stesso avviso anche FERRO-LUZZI P., Per una razionalizzazione del concetto di 

controllo, in BIANCHINI M., DI NOIA C., op. cit., pag. 120, che individua la funzione 

dell’amministratore indipendente anglosassone nell’«esigenza di difesa, tipica delle public company, 

dei soci contro gli amministratori-manager». 
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dell’investimento, ma estranei alla sua gestione, e i soggetti chiamati a gestire 

l’impresa»
7
. 

Nelle realtà anglosassoni questa funzione di controllo, svolta nell’interesse 

degli azionisti
8
, è effettuata dagli amministratori indipendenti in quello che viene 

definito come monitoring board, in quanto la realtà attuale vede nel consiglio di 

amministrazione di quei paesi una maggioranza assoluta di amministratori 

indipendenti rispetto agli esecutivi
9
 
10

. 

Agli amministratori indipendenti, proprio per la loro natura, spettano compiti 

che nel sistema di amministrazione italiano sono invece tipici degli azionisti di 

controllo. Infatti essi devono nominare e revocare il CEO
11

, stabilire la 

remunerazione dei manager
12

 e approvare le strategie aziendali
13

. 

                                              
7
 Così PRESTI G., MACCABRUNI F., op. cit., pag. 98. 

8
 Si potrebbe quindi parlare di un controllo di merito che nell’ordinamento italiano è tipico dei 

soci. Per una definizione più opportuna di controllo di merito e del ruolo che hanno i soci cfr. 

MONTALENTI P., Struttura e ruolo dell’organismo di vigilanza nel quadro della riforma del 

diritto societario, in BIANCHINI M., DI NOIA C., op. cit., pag. 89. 

9
 L’“amministratore esecutivo” è un amministratore dotato di deleghe gestorie da parte del 

consiglio di amministrazione, cioè di potere d’intervento e di gestione diretta di determinati ambiti 

definiti dalla delega affidatagli dal consiglio di amministrazione. 

10
 Secondo GORDON J. N., op. cit, pag. 1475, «These figures show a steady increase in the 

representation of independent directors on the board, from approximately 20% in 1950 to 

approximately 75% in 2005». 

11
 Nell’ordinamento italiano secondo quanto stabilito dall’art. 2381 c.c. questo compito 

spetterebbe al consiglio di amministrazione, ma data quella che è la struttura proprietaria tipica del 

nostro paese questa è solo una ratifica formale in quanto la scelta di quali amministratori avranno 

delle deleghe, e su quale sarà l’oggetto di queste deleghe, provvede il socio o i soci di controllo. 

12
 A proposito, l’art. 2389, co. 1, c.c., stabilisce che: «I compensi spettanti ai membri del 

consiglio di amministrazione sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea». Si ritiene che il 

riferimento «all’atto della nomina» sia da leggersi solo per il caso specifico in cui la nomina sia 
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Poiché il sistema di amministrazione e controllo anglosassone corrisponde al 

sistema monistico, è affidato agli amministratori indipendenti un compito che nel 

modello tradizionale di amministrazione e controllo italiano è attribuito ai 

sindaci, ossia il monitoraggio dell’organizzazione aziendale
14

. 

Oltre a tali compiti, se ne ritrovano altri che anche nel nostro ordinamento 

sono affidati agli amministratori non esecutivi e indipendenti: infatti gli 

amministratori indipendenti statunitensi devono vigilare sull’operato del CEO
15

 e 

monitorare il sistema dei controlli interni. Quest’ultimo compito si estrinseca 

attraverso quello che è l’audit comitee, che è stato recepito nel nostro 

                                                                                                                                      
effettuata nell’atto costitutivo e quindi questo articolo sancisce che il compenso degli amministratori 

è stabilito dall’assemblea dei soci. Data quella che è la realtà tipica della struttura proprietaria 

italiana in cui normalmente vi è un unico azionista di controllo, questo, avendo il controllo della 

società, farà la parte del leone nell’assemblea dei soci decidendo di fatto lui quelli che saranno i 

compensi degli amministratori. 

13
 In realtà l’approvazione delle strategie aziendali nell’ordinamento italiano sarebbe compito 

esclusivo del consiglio di amministrazione, infatti l’art. 2380-bis, co. 1, c.c., stabilisce che: «la 

gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni 

necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale». Però, nella prassi, secondo quanto evidenziato da 

FERRARINI G., Funzione del consiglio di amministrazione, ruolo degli indipendenti e doveri 

fiduciari, op. cit., pag. 55, queste strategie sono «perlopiù discusse e stabilite dagli azionisti di 

controllo, prima che il consiglio le ratifichi, spesso senza un’analisi approfondita». 

14
 L’art. 2403, co. 1, c.c., sancisce che: «Il collegio sindacale vigila […] in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul 

suo concreto funzionamento». 

15
 Nel nostro ordinamento questo compito è sancito dall’art. 2381, co. 6, c.c., il quale stabilisce 

che: «Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può 

chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della 

società”. Questo dovere viene definito dagli interpreti come “obbligo di agire informati degli 

amministratori non esecutivi». 
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ordinamento dall’art. 7 del Codice di autodisciplina
16

 con la formula di 

«comitato controllo e rischi»
17

, il quale, secondo quanto disposto dal principio 

7.P.4., «è composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato 

può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza 

indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori 

indipendenti». 

Infine, agli amministratori indipendenti anglosassoni è affidata la gestione 

delle operazioni con parti correlate che rappresentino un potenziale conflitto 

d’interesse. «Proprio gli indipendenti si trovano al centro delle procedure 

rilevanti, in quanto normalmente estranei al conflitto di interessi che si tratta di 

prevenire. […] L’uso di independent committees è, per la giurisprudenza 

(statunitense), una delle tecniche fondamentali per assicurare la correttezza 

sostanziale di un’operazione con parti correlate, tanto da rovesciare l’onere 

probatorio dell’eventuale scorrettezza sugli investitori che agiscano in 

responsabilità contro il consiglio. In questi comitati, gli indipendenti non si 

                                              
16

 BORSA ITALIANA spa, Comitato per la Corporate Governance, Codice di autodisciplina 

delle società quotate, 2011. 

17
 Secondo quanto stabilito nel Codice di autodisciplina delle società quotate, il criterio 7.C.2. 

sancisce che il comitato controllo e rischi: 

«c) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione internal 

audit;  

d) monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione di internal 

audit;  

e) può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree 

operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale». Questi compiti 

rendono quindi equivalente il comitato controlli e rischi all’audit comittee. 
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limitano al monitoraggio dell’operazione, bensì la negoziano come se la stessa 

non fosse compiuta tra parti correlate»
18

. 

Per quanto riguarda invece il punto focale della definizione di amministratore 

indipendente, esistono diverse definizioni d’indipendenza stabilite da diversi 

soggetti, ma «sostanzialmente tutte coincidono nell’individuazione di alcune 

ipotesi tipizzate, quasi un catalogo di situazioni, che costituiscono la 

specificazione di non avere o di non avere avuto legami con la società o con i 

suoi managers diversi da quelli di essere amministratori [indipendenti] della 

stessa»
19

. Può essere utile prendere a riferimento quanto previsto da NYSE
20

, 

Corporate Governance Rules, 4 novembre 2003, approvate dalla SEC
21

, dove, 

sotto la voce References to Form 10-K, il punto 2 indica la definizione di 

amministratore indipendente. La lett. a) stabilisce che un amministratore ottiene 

la qualifica d’indipendente solo quando il consiglio di amministrazione stabilisce 

che l’amministratore in questione non ha alcun legame con la società quotata
22

. 

                                              
18

 Così FERRARINI G., La corporate governance e il risparmio gestito, Ruolo degli 

amministratori indipendenti e Lead Independent Director, in Quaderni di ricerca, n. 27, 

Assogestioni, 2006, pag. 37. 

19
 Così PRESTI G., MACCABRUNI F., op. cit., pag. 101. 

20
 NYSE è l’acronimo di New York Stock Exchange, che rappresenta la società che gestisce la 

Borsa di New York, la più importante degli U.S.A. e una delle più importanti borse del mondo. 

21
 SEC è l’acronimo di Security and Exchange Commision l’ente statunitense che è 

l’equivalente all’autorità di vigilanza italiana CONSOB. 

22
 Infatti, il punto 2, lett. a) sancisce: «No director qualifies as “independent” unless the board 

of directors affirmatively determines that the director has no material relationship with the listed 

company (either directly or as a partner, shareholder or officer of an organization that has a 

relationship with the company). Companies must disclose these determinations.», così NYSE, 

Corporate Governance Rules, 4 novembre 2003, pag. 4. 
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Proseguendo nella lettura, la lett. b) elenca cinque casi in cui un amministratore 

non può assumere la qualifica d’indipendente. A tal proposito si legge: 

«(i) A director who is an employee, or whose immediate family member is an 

executive officer, of the company is not independent until three years after the 

end of such employment relationship. 

(ii) A director who receives, or whose immediate family member receives, 

more than $100,000 per year in direct compensation from the listed company, 

other than director and committee fees and pension or other forms of deferred 

compensation for prior service (provided such compensation is not contingent in 

any way on continued service), is not independent until three years after he or 

she ceases to receive more than $100,000 per year in such compensation. 

(iii) A director who is affiliated with or employed by, or whose immediate 

family member is affiliated with or employed in a professional capacity by, a 

present or former internal or external auditor of the company is not 

“independent” until three years after the end of the affiliation or the employment 

or auditing relationship. 

(iv) A director who is employed, or whose immediate family member is 

employed, as an executive officer of another company where any of the listed 

company’s present executives serve on that company’s compensation committee 

is not “independent” until three years after the end of such service or the 

employment relationship. 
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(v) A director who is an executive officer or an employee, or whose 

immediate family member is an executive officer, of a company that makes 

payments to, or receives payments from, the listed company for property or 

services in an amount which, in any single fiscal year, exceeds the greater of $1 

million, or 2% of such other company’s consolidated gross revenues, is not 

“independent” until three years after falling below such threshold»
23

. Quindi, 

come hanno evidenziato alcuni autori, questi casi si estrinsecano nell’individuare 

situazioni in cui l’amministratore non abbia avuto rapporti pregressi con la 

società quali precedenti impieghi, legami familiari, relazioni di consulenza e 

legami di beneficienza.
24

 

 

1.3 – L’introduzione in Italia e le fonti normative 

 

La disciplina relativa agli amministratori indipendenti bancari non è 

contenuta all’interno di un unico testo di legge, ma è molto frammentaria e si 

ritrova in diverse norme primarie e secondarie appartenenti a discipline di varie 

materie ed emanate da molteplici soggetti. 

La figura dell’amministratore indipendente è stata introdotta in Italia 

successivamente alla riforma del diritto societario avvenuta nel 2003, entrata in 

                                              
23

 Così NYSE, Corporate Governance Rules, 4 novembre 2003, pag. 5-6, punto 2, lett. b). 

24
 Per una ricostruzione più dettagliata circa il requisito d’indipendenza nell’ordinamento 

statunitense si veda GORDON J. N. The rise of independent directors in the united states, 1950-

2005: of shareholder value and stockmarket prices, in Stanford law rewiew, vol. 59, pagg. 1478 e 

ss., Relationship standards and rules. 
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vigore dal 1 gennaio 2004. A seguito di tale riforma sono stati introdotti nel 

nostro ordinamento due ulteriori modelli di amministrazione e controllo: il 

modello dualistico, di derivazione tedesca, ed il modello monistico, di 

derivazione anglosassone. Quest’ultimo prevede la presenza all’interno del 

consiglio di amministrazione della figura dell’amministratore indipendente. 

Infatti, il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, «Definizione dei procedimenti in materia 

di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e 

creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366», 

introdusse con l’art. 1, «Modifica della disciplina riguardante le società per 

azioni», l’art. 2409-sexiesdecies c.c., il quale prevede la possibilità per le s.p.a. di 

adottare il modello di amministrazione e controllo monistico, ed il successivo art. 

2409-septiesdecies c.c., «Consiglio di amministrazione», che proprio con il 

comma 2 ha portato al recepimento della figura dell’amministratore indipendente 

anche nell’ordinamento italiano. La sua introduzione si è resa necessaria perché 

il sistema monistico, a differenza degli altri due modelli di amministrazione e 

controllo, prevede che «l’organo di controllo, denominato comitato per il 

controllo sulla gestione, sia costituito all’interno stesso del consiglio di 

amministrazione»
25

. Data la natura particolare di questo modello di 

amministrazione, vi era la necessità che all’interno del consiglio di 

amministrazione fossero presenti dei soggetti che andassero a ricoprire il ruolo di 

componenti del comitato per il controllo sulla gestione, i quali soddisfacessero 

                                              
25

 Così ALLEGRI V., VERONELLI A., L’amministrazione e il controllo, in Diritto 

commerciale, Bologna, 2010, pag. 272. 



 
14 

 

dei requisiti simili a quelli previsti per i sindaci. Tali soggetti, tuttavia, sono di 

natura ibrida, a metà tra un amministratore ed un sindaco, poiché, oltre alla 

richiesta da parte dell’art. 2409-septiesdecies c.c. del «possesso dei requisiti di 

indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 2399, primo comma», dal dettato 

degli artt. 2409-octiesdecies c.c. e 2409-noviesdecies c.c. si evince che sono 

investiti parzialmente dei compiti attribuiti al collegio sindacale rimanendo nel 

contempo amministratori, avendo pertanto la possibilità d’influenzare e votare le 

delibere del consiglio di amministrazione risultando, secondo quella che è la 

preoccupazione di molti autori, dei «controllori che controllano se stessi»
26

. 

L’art. 1 del d.lgs. 6/2003 diede poi la possibilità, ai sensi dell’art. 2351, co. 5, 

c.c., di nominare «un componente indipendente del consiglio di amministrazione 

o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco», secondo le modalità stabilite 

dallo statuto, ai possessori degli strumenti finanziari elencati dagli artt. 2346, co. 

6, c.c., e 2349, co. 2, c.c. In altre parole, secondo quanto previsto 

dall’ordinamento comune, è anche possibile che sia presente, qualunque sia il 

modello di amministrazione e controllo scelto dalla società, un amministratore 

indipendente eletto dai titolari degli strumenti finanziari descritti dagli artt. 2346, 

                                              
26

 Così BONELLI F., Gli amministratori di s.p.a., Milano, 2004, p. 277. Poiché questo lavoro 

non tratterà nello specifico degli amministratori indipendenti e del modello monistico 

nell’ordinamento comune, per una trattazione più ampia ed accurata del problema e del sistema 

monistico in generale si veda: BONELLI F., Gli amministratori di s.p.a., Milano, 2004; ALLEGRI 

V., VERONELLI A., L’amministrazione e il controllo, in Diritto commerciale
6
, Bologna, 2010, 

paragrafo 5 Il sistema monistico di amministrazione e controllo, pag. 272 e ss; BERTOLOTTI A., Il 

sistema dualistico e il sistema monistico, in CAGNASSO O., PANZANI L. (diretto da), Le nuove 

s.p.a., Bologna, 2010 p. 1003 ss. 
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co. 6, c.c., e 2349, co. 2, c.c., ma solo se ciò viene previsto dallo statuto della 

società. 

Invece, per quanto attiene più concretamente alla materia bancaria occorre 

riferirsi all’art. 2, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 che introdusse una modifica 

all’art. 26, co. 1, t.u.b., “Requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza 

degli esponenti aziendali”, richiedendo che: «I soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i 

requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento 

del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai 

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400». Quindi, 

secondo la legislazione bancaria, a seguito di questa modifica, viene richiesto a 

tutti gli amministratori il possesso del requisito d’indipendenza stabilito dal 

Ministro delle economie e delle finanze. Tale requisito non è però stato ancora 

delineato dal Ministro, in quanto il regolamento ministeriale che disciplina i 

requisiti degli esponenti aziendali bancari risale al 1998
27

, anno in cui non era 

ancora stata introdotta nel nostro ordinamento la richiesta del possesso 

dell’indipendenza da parte dei soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo. 

Con riguardo alla qualificazione dell’indipendenza interviene anche l’art. 36, 

d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la l. 22 dicembre 2011, n. 214, la 

                                              
27

 Il riferimento è al decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica, Regolamento recante norme per l'individuazione dei 

requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di 

sospensione. 
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cosiddetta “legge salva Italia”. Tale articolo è stato rinominato interlocking 

directorates e può essere considerato come un primo, importantissimo criterio 

delimitante il requisito di indipendenza degli esponenti aziendali bancari, perché, 

come già osservato, l’ordinamento bancario ne risulta tuttora sprovvisto
28

. 

Tuttavia, la vera fonte che impone il recepimento nel nostro ordinamento 

della figura dell’amministratore indipendente bancario è una norma secondaria, 

le Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario 

delle banche redatte da Banca d’Italia e pubblicate il 4 marzo 2008, dove è 

sancito che: «Nell’organo che svolge la funzione di supervisione strategica 

devono essere nominati anche componenti indipendenti»
29

. La fonte giuridica di 

tale documento è rinvenibile nell’art. 53, co. 1, lett. d), t.u.b., dove si prevede: 

«La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana 

disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 

[….] 

d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile nonché i 

controlli interni e i sistemi di remunerazione e d’incentivazione». «La lettera d) 

del comma 1 dell’art. 53 è stata poi modificata dall’art. 22 della legge 15 

dicembre 2011, n. 217 al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/76/CE in 

materia di riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di 

vigilanza. La modifica ha esplicitato che i poteri della Banca d’Italia di emanare 

                                              
28

 Questo articolo sarà commentato nel paragrafo 3.5 – Il divieto di interlocking directorates. 

29
 BANCA D’ITALIA, Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle 

banche, Principi generali, paragrafo 3 “Composizione degli organi sociali”, pag. 11. 
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disposizioni di carattere generale in materia di organizzativa riguardano, oltre 

all’organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, anche il 

governo aziendale e i sistemi di remunerazione e incentivazione»
30

. Quindi, il 

potere sancito dall’art. 53 t.u.b. conferito a Banca d’Italia di emanare disposizioni 

aventi ad oggetto anche il governo societario risale solo al 2011, mentre la 

formulazione precedente dell’art. 53 t.u.b., in vigore nel 2008 ossia nell’anno in 

cui sono state promulgate le Disposizioni di vigilanza in materia di 

organizzazione e governo societario delle banche, al comma 1, lett. d) prevedeva 

come materie oggetto solo «l’organizzazione amministrativa e contabile e 

controlli interni», non menzionando in alcun modo “il governo societario”. 

Nonostante tale formulazione ridotta si deve ritenere che all’art. 53 t.u.b. «sul 

piano sostanziale poteva ab origine esserle riconosciuta la stessa compiutezza 

che si riscontra ora in termini espliciti grazie alle aggiunte»
31

 evidenziate 

precedentemente. In ogni caso l’art. 53 t.u.b. richiede che a monte delle 

disposizioni emanate da Banca d’Italia vi sia una deliberazione del CICR. Il 

motivo per cui viene stabilito tale vincolo deriva da quanto predisposto dall’art. 

2, co. 1, t.u.b., in cui si sancisce che il CICR «ha l’alta vigilanza in materia di 

                                              
30

 CLEMENTE C., Commento sub art. 53 t.u.b., in CAPRIGLIONE F. (diretto da), 

Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
3
, Padova, 2012, vol. II, pag. 

651. 

31
 Così MINTO A., La governance bancaria tra autonomia privata ed eteronomia, Padova, 

2012. 
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credito e tutela del risparmio»
32

. Per tale motivo, nell’analisi di queste 

disposizioni è necessario considerare anche un altro documento. Tale documento 

è il decreto d’urgenza del 5 agosto 2004 n. 1419, Organizzazione e governo 

societario, in cui «il Ministro dell’economia, in qualità di Presidente del CICR, 

ha individuato, ai sensi dell’art. 53 t.u.b., criteri generali e linee d’indirizzo in 

materia di organizzazione e governo societario delle banche cui la Banca d’Italia 

deve attenersi nell’emanazione della disciplina secondaria»
33

, emanato perché dal 

2004, a seguito della riforma del diritto societario, le banche hanno la possibilità 

di adottare anche i sistemi di amministrazione e controllo monistico e dualistico. 

Il decreto d’urgenza 1419/2004 esprimendosi tramite criteri generali lascia 

libera Banca d’Italia di prevedere tutte le soluzioni che ritiene più opportune al 

fine della sana e prudente gestione delle banche. Infatti, il primo periodo dopo il 

                                              
32

 La definizione di “alta vigilanza” crea tuttora delle difficoltà interpretative, infatti CLARICH 

M., CAMILLI E. L., Commento sub artt. 2-4 t.u.b., in PORZIO M., BELLI F., LOSAPPIO G., 

RISPOLI FARINA M., SANTORO V. (a cura di), Testo Unico Bancario: commentario, Milano, 

2010, pagg. 11-12 «È invece meno precisa la definizione legislativa della funzione svolta dal CICR, 

racchiusa nella formula ambigua della “alta vigilanza”. Le difficoltà interpretative riguardano sia la 

definizione del novero dei poteri attribuiti dalla legge, sia l’individuazione della natura di tali 

attribuzioni e, in ultima istanza, del Comitato stesso.», inoltre BELLI F., SALERNO M. E., 

Commento sub artt. 2-4 t.u.b., in BELLI F., CONTENTO G., PATRONI GRIFFI A., PORZIO M., 

SANTORO V. (a cura di), Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Bologna, 2003, 

vol. I, pag. 26 «e al di là dei dubbi relativi alla concreta determinazione del contenuto da attribuire 

alla locuzione alta vigilanza, certamente quest’ultima, una volta definita (ma il punctum dolens, vale 

ribadirlo, è proprio quello della definizione), consentirà di escludere quelle competenze del CICR 

non immediatamente riconducibili alla medesima». Per un commento più ampio sul ruolo del CICR 

si veda anche MERUSI F., Commento sub art. 2 t.u.b., in CAPRIGLIONE F., op. ult. cit., vol. I, 

pagg. 13 e ss. 

33
 Così CLEMENTE C., Commento sub art. 53 t.u.b., in CAPRIGLIONE F., op. ult. cit., vol. II 

pag. 654. 
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«decreta» recita che: «L'assetto organizzativo e l'articolazione di compiti e poteri 

degli organi sociali delle banche e dei gruppi bancari devono essere idonei a 

perseguire la sana e prudente gestione degli intermediari»
34

. Nello specifico, il 

motivo per cui Banca d’Italia prevede la figura degli amministratori indipendenti 

può essere rinvenuta in due previsioni di questo documento: 

 «In tale ottica le banche (di seguito anche: le società) si dotano di un 

assetto organizzativo e di corporate governance tale per cui: il 

modello di amministrazione e controllo prescelto garantisca 

l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli»; e 

 «i compiti gestionali, esecutivi e di controllo siano ripartiti in modo da 

favorire la dialettica interna alla società, assicurando il bilanciamento 

dei poteri dei diversi organi sociali»
35

 
36

. 

Potrebbe sembrare contradditorio che le Disposizioni di vigilanza in materia 

di organizzazione e governo societario delle banche impongano la presenza di 

amministratori indipendenti nell’organo che svolge la funzione di supervisione 

strategica di tutte le banche, quando non è presente nella nostra normativa il 

fulcro della sua definizione ossia la formale esplicazione del requisito 

d’indipendenza. Quella che può sembrare una lacuna legis è in realtà compensata 

da quanto previsto da un altro articolo del Codice Civile. Il riferimento va all’art. 

                                              
34

 Così Decreto d’urgenza 5 agosto 2004, n. 1419, Organizzazione e governo societario. 

35
 Così Decreto d’urgenza 5 agosto 2004, n. 1419, Organizzazione e governo societario. 

36
 La ratio per cui la figura dell’amministratore indipendente bancario si fonda su questi due 

criteri enunciati sarà specificato nel capitolo 4. 
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2387 c.c. il quale prescrive che: «Lo statuto può subordinare l’assunzione della 

carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, 

professionalità ed indipendenza». È quindi grazie a questo articolo che è stato 

possibile per la Banca d’Italia introdurre nel nostro ordinamento la figura 

dell’amministratore indipendente nonostante l’assenza della definizione, da parte 

del Ministro dell’economia, di un requisito di indipendenza per gli esponenti 

aziendali: l’enunciazione del criterio di riferimento viene demandata 

all’autonomia statutaria di tutte le banche che hanno dovuto recepire questa 

figura tramite una modifica dei loro statuti, prevedendo specifici requisiti di 

indipendenza
37

. 

Oltre alle Disposizioni di vigilanza appena trattate, l’istituto 

dell’amministratore indipendente è previsto anche a livello di normativa 

secondaria europea. Infatti l’EBA
38

, in ambito comunitario, ha il potere di 

redigere una propria regolamentazione, la quale deve poi essere adottata dalle 

autorità di vigilanza nazionali
39

. Il documento che riconosce la figura è EBA – 

                                              
37

 Al riguardo, all’interno del capitolo 3, sarà illustrato anche il documento BANCA 

D’ITALIA, Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento delle disposizioni di 

vigilanza in materia di corporate governance: tendenze di sistema e best practices osservate , 

dicembre 2011 in cui si analizzano anche le modifiche statutarie dovute al recepimento della figura 

dell’amministratore indipendente. 

38
 EBA è l’acronimo di European Banking Authority, il cui acronimo italiano è ABE (Autorità 

Bancaria Europea). 

39
 «Mentre le autorità di vigilanza nazionali (e, a breve, la Banca centrale europea per i paesi 

partecipanti al nuovo meccanismo di vigilanza unico, un pilastro fondamentale della cosiddetta 

"unione bancaria") conservano la responsabilità della vigilanza dei singoli istituti finanziari, il ruolo 
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Guidelines on internal governance del 27 settembre 2011
40

. Nonostante queste 

guidelines non siano ancora state recepite nel nostro ordinamento, rivestono 

tuttavia una notevole importanza in quanto è stato pubblicato in data 11 gennaio 

2012, all’interno della sezione del sito internet di Banca d’Italia dedicata alle 

Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle 

banche, un documento intitolato Applicazione delle disposizioni di vigilanza in 

materia di organizzazione e governo societario delle banche
41

. Tale documento, 

che sembra non avere un’attinenza prescrittiva, poiché non è definito come 

disposizione di vigilanza, rappresenta un’operazione di moral suasion da parte 

della massima autorità di Banca d’Italia e cioè da parte del Governatore Ignazio 

Visco, in quanto questo provvedimento porta la sua firma. Ivi il Governatore 

“ricorda” alle banche che vi è una normazione che devono rispettare, e nella 

                                                                                                                                      
dell'ABE consiste nel migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando una vigilanza e 

una regolamentazione appropriate, efficienti e armonizzate in Europa. 

Il compito principale dell'ABE è contribuire, attraverso l'adozione di norme tecniche vincolanti 

e orientamenti, alla creazione del corpus unico di norme del settore bancario. Il corpus è inteso a 

fornire un'unica serie di norme prudenziali armonizzate per gli istituti finanziari in tutta l'UE, che 

consentano di assicurare condizioni di parità e una tutela elevata dei depositanti, degli investitori e 

dei consumatori. 

L'Autorità svolge un ruolo fondamentale anche nel promuovere la convergenza delle pratiche di 

vigilanza per garantire un'applicazione armonizzata delle norme prudenziali», così EBA, Missioni e 

compiti, in http://eba.europa.eu/languages/home_it, consultato nel mese di giugno 2013. 

40
 Il documento è attualmente in fase di recepimento. Infatti, è terminata il 3 novembre 2012 la 

consultazione per le Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: sistema dei controlli 

interni, sistema informativo e continuità operativa. Queste disposizioni, a giugno 2013, devono però 

essere ancora emanate. 

41
 Nel caso il lettore volesse consultare il documento in questione il link diretto è: 

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/gov_soc_ban. 

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/gov_soc_ban
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premessa comunica loro l’esistenza delle Guidelines on internal governance 

redatte dall’EBA. Nel sottolineare l’esistenza delle guidelines il Governatore non 

impone alle banche di adeguarvisi, ma sembra effettuare appunto una tipica 

operazione di moral suasion presentando una richiesta implicita alle banche di 

conformarsi a quanto predisposto dall’EBA. 

In ambito nazionale interviene anche la l. 28 dicembre 2005, n. 262, la 

cosiddetta “legge sulla tutela del risparmio” che impone all’art. 1 l’inserimento 

all’interno del Testo Unico della Finanza dell’art. 147-ter t.u.f. All’interno del 

comma 4 di quest’ultimo si prevede per le società quotate che «almeno uno dei 

componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di 

amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i 

requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, nonché, se 

lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento 

redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di 

categoria». Quindi tale articolo impone già a partire dal 2005, anno in cui è 

entrata in vigore la l. 262/2005, che all’interno del consiglio di amministrazione 

delle società quotate, e quindi delle banche quotate, vi sia la presenza anche di 

amministratori indipendenti, e che questi debbano possedere i requisiti di 

indipendenza tipici dei sindaci stabiliti dall’art. 148, co. 3, t.u.f. 

Inoltre, l’art. 147-ter, co. 4, t.u.f., prevede che vi possano essere anche 

ulteriori requisiti di indipendenza redatti da società di gestione di mercati 

regolamentati o da associazioni di categoria. Il riferimento è al Codice di 
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autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa 

Italiana la cui ultima edizione risale al dicembre 2011. Il Codice di autodisciplina 

dà un’importanza rilevante alla materia in questione, in quanto l’art. 3 è dedicato 

agli amministratori indipendenti, ed a tale disciplina devono adeguarvisi tutte le 

banche quotate in quanto aderenti al Codice di autodisciplina
42

. 

                                              
42

 L’obbligo di adesione per le società quotate non è tassativo in quanto è subordinato al 

principio del comply or explain. 
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Capitolo II 

 

I requisiti sanciti dal d.m. 18 marzo 1998, n. 161 

 

 

2.1 – Premessa 

 

Il diritto societario italiano non prevede «alla stregua di una regola generale 

per tutte le società per azioni, speciali requisiti di onorabilità professionalità e 

indipendenza come condizione per la nomina degli amministratori»
1
. Essendo 

questo lavoro incentrato sulla figura dell’amministratore indipendente bancario 

non è dunque possibile soffermarsi solamente su quanto previsto dal diritto 

comune, ma bisogna considerare soprattutto ciò che viene previsto in materia 

dalla legislazione speciale. Conseguentemente, assumono rilevanza nello 

specifico anche il Testo Unico Bancario e il Testo Unico della Finanza. Infatti, il 

già citato art. 26 t.u.b.
2
 prescrive per qualsiasi esponente aziendale

3
 di una banca 

                                              
1
 ALLEGRI V., VERONELLI A., op. cit., pag. 219. 

2
 Si veda il paragrafo 1.3 – L’introduzione in Italia e le fonti normative. 

3
 L’utilizzo dell’espressione “esponenti aziendali” è dovuta alla rubrica dell’art. 26 t.u.b. 

parlante di: «Requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali». Il 

legislatore parla in modo generico di esponenti aziendali per la necessità di definire in modo univoco 

amministratori, sindaci e direttori generali. A seguito della riforma del diritto societario del 2003 

questa esigenza si è rafforzata poiché le società italiane possono decidere quale modello di 

amministrazione e controllo adottare tra: tradizionale, dualistico e monistico. Infatti a seconda del 
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il possesso di particolari requisiti di «professionalità, onorabilità e indipendenza 

stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze». 

Attualmente il regolamento a cui fa riferimento la norma è il decreto 

ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, Regolamento recante norme per l'individuazione 

dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle 

banche e delle cause di sospensione: esso individua però i soli requisiti di 

professionalità e onorabilità, poiché quando venne emanato non era ancora 

prevista, a livello di norma primaria, la richiesta di particolari attributi di 

indipendenza
4
 in capo agli esponenti aziendali bancari. 

A ciò aggiungasi l’art. 1 della l. 262/2005, la cosiddetta “legge sulla tutela 

del risparmio”, il quale inserì l’art. 147-quinquies all’interno del Testo Unico 

della Finanza, il cui comma 1 stabilisce: «I soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti 

per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro 

della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4». Pertanto gli amministratori di 

banche quotate devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal 

regolamento del Ministro della giustizia. Attualmente è in vigore il decreto 

ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 del Ministro della giustizia, Regolamento 

                                                                                                                                      
modello adottato i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo 

assumono denominazioni diverse. Per tale motivo viene ripresa in questo lavoro l’espressione 

“esponenti aziendali”, utilizzata dal legislatore come riferimento a tutti i soggetti svolgenti funzioni 

di amministrazione, direzione e controllo in una banca. 

4
 Si veda sempre il paragrafo 1.3 – L’introduzione in Italia e le fonti normative. 
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recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei 

membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base 

all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Non va tralasciato di considerare tuttavia che, oltre a quanto sancito dalle 

norme primarie italiane, per la determinazione dell’onorabilità e della 

professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione 

e controllo nelle banche si aggiunge, ai sensi dell’art. 147-ter, co. 4, t.u.f., anche 

quanto previsto dal Codice di autodisciplina delle società quotate, redatto dal 

Comitato per la Corporate Governance di Borsa italiana e le indicazioni 

provenienti dal legislatore comunitario. 

Infine non può essere trascurato il dettato dell’art. 2387 c.c. il quale lascia 

all’autonomia statutaria di ogni singola società la possibilità di prevedere 

requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ulteriori rispetto a quelli 

previsti dalle norme primarie e secondarie. 

Concludendo, lo scopo di questo capitolo è definire i requisiti di onorabilità e 

professionalità per gli esponenti aziendali alla luce della normativa comunitaria, 

primaria e secondaria attualmente in vigore
5
. A quello di indipendenza sarà 

invece dedicato il capitolo successivo
6
. 

 

 

                                              
5
 In questo lavoro non verranno analizzati eventuali requisiti ulteriori previsti dagli statuti delle 

banche. 

6
 Si veda il Capitolo III – Il requisito d’indipendenza. 
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2.2 – Il requisito di professionalità… 

 

Come esposto nella premessa al capitolo (vedi supra 2.1), il requisito di 

professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e 

direzione nelle banche è stabilito tramite regolamento emanato con decreto dal 

Ministro dell’Economia e delle Finanze
7
. 

In tale documento gli articoli che disciplinano la professionalità sono gli artt. 

1, 2 e 3, di cui solo il primo e il secondo trattano degli amministratori
8
. 

Prima di procedere alla loro analisi è opportuno esplicitare le modalità con 

cui il Ministro ha scelto di redigerli. Il regolamento elenca le diverse forme di 

professionalità richieste agli amministratori bancari in due articoli distinti: l’art. 1 

destinato ai «Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari» e l’art. 2 

dedicato invece ai «Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo». 

Il Ministro ha pertanto deciso di richiedere una diversa professionalità a 

seconda della forma giuridica dell’ente creditizio in cui l’amministratore opera: 

una banca s.p.a. e popolare, da una parte; una banca di credito cooperativo, 

                                              
7
 Attualmente è in vigore il d.m. 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di 

onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione. 

8
 L’art. 3 non è rilevante ai fini dell’individuazione dei requisiti di professionalità dei soggetti 

che svolgono funzioni di amministrazione e direzione nelle banche poiché, secondo quanto sancito 

dalla stessa rubrica dell’articolo, disciplina i «Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono 

funzioni di controllo di banche». 
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dall’altra. Ciò è dovuto alla diversa complessità che presentano le tre tipologie di 

banche, poiché una banca s.p.a., e alla sua stregua una popolare, è una banca 

avente una maggiore operatività rispetto ad una banca di credito cooperativo. 

Nello specifico, «queste ultime conservano, pur in un sistema improntato ai 

principi di despecializzazione quale quello assunto dal Testo unico bancario, 

sostanziose limitazioni di carattere operativo»
9
. Tra tali limitazioni vi sono quelle 

previste dall’art. 35 t.u.b., il quale tratta appunto dell’«operatività» di tale 

tipologia di banche, come sancito dalla sua rubrica. Inoltre, il contenimento 

dell’operatività viene esteso «alla competenza territoriale, le banche di credito 

cooperativo devono indicare negli statuti la propria zona di competenza. Questa 

dovrà ricomprendere i comuni ove la banca ha le proprie succursali nonché i 

comuni ad essi limitrofi, fermo restando che tra tutti i comuni deve esistere una 

contiguità territoriale»
10

 
11

. Poiché sottoposte a tali limitazioni, si deduce il 

motivo per cui le banche di credito cooperativo risultino essere una fattispecie 

bancaria molto meno complessa rispetto a quella derivante da una banca s.p.a. o 

                                              
9
 Così TROIANO V., Tipologie soggettive bancarie e organizzazione di gruppo, in 

CAPRIGLIONE F. (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano
2
, Padova, 2010, II, pag. 570. 

10
 Così TROIANO V., op. cit., pag. 571. 

11
 Infatti, «Le banche di credito cooperativo indicano nel proprio statuto la zona di competenza 

territoriale. La zona di competenza territoriale ricomprende i comuni ove la banca ha le proprie 

succursali nonché i comuni ad essi limitrofi. Fra tutti i comuni deve esistere contiguità territoriale. 

Possono essere previste sedi distaccate caratterizzate dal fatto che sono insediate in comuni non 

ricompresi nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali comuni devono essere 

nominativamente indicati nello statuto. In tal caso la competenza territoriale della banca si estende al 

comune in cui è insediata la sede distaccata e ai comuni ad esso limitrofi», così BANCA D’ITALIA, 

Circolare 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo VII, Capitolo 1, 

Sezione I, paragrafo 4. 
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popolare, ed è insita in tale circostanza la ratio per la quale il Ministro decise di 

elencare requisiti di professionalità diversi per i soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione e direzione a seconda che questi esercitino il loro incarico in 

una banca s.p.a. e popolare da una parte, o in una banca di credito cooperativo 

dall’altra. 

Coerentemente con quanto affermato, già dalla semplice lettura di tali articoli 

si può notare come il requisito di professionalità richiesto agli amministratori di 

una banca s.p.a.
12

 sia molto più stringente rispetto a quanto postulato per i 

consiglieri di una banca di credito cooperativo a cui, difatti, «è riservato un 

regime standardizzato meno rigoroso, sia in termini di ambito soggettivo di 

applicazione (non riferito ai consiglieri, ma solo al presidente e al direttore 

generale), sia in termini di durata temporale dell’esperienza richiesta e di 

contenuti della stessa (es. attività d’insegnamento anche non universitario, 

funzioni apicali nel settore della cooperazione e non necessariamente in 

imprese»
13

. 

L’art. 1 è diviso in quattro commi e tratta dei requisiti dei soggetti che 

svolgono funzioni di amministrazione e direzione in una banca s.p.a. Si deve 

ritenere però che agli amministratori indipendenti bancari non vadano applicati 

tutti i commi, ma solamente il primo. Infatti, il comma 1 tratta di tutti gli 

                                              
12

 Per non rendere eccessivamente pesante la lettura, nel prosieguo del paragrafo si parlerà 

esclusivamente di banche s.p.a. Ogni volta che vi sarà un riferimento alle banche s.p.a. il lettore 

sappia che la medesima disciplina è prevista anche per le banche popolari. 

13
 DE LILLO E., Commento sub art. 26 t.u.b., in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario 

al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
3
, Padova, 2012, vol. I, pag. 321. 
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amministratori in generale, il 2 del presidente del consiglio di amministrazione, il 

3 dell’amministratore delegato e del direttore generale ed infine il 4 è collegato 

alle modalità di valutazione dei due commi precedenti. Il motivo per cui risultano 

inapplicabili il 2 ed il 3 è spiegabile in base al ruolo stesso dell’amministratore 

indipendente, il quale lo porta, solitamente, a non accettare la carica di presidente 

del consiglio di amministrazione e soprattutto a non potere assumere quella di 

amministratore delegato
14

. Conseguentemente, non essendo possibile applicare 

tali commi dell’articolo 1, risulta inapplicabile anche il 4 che si riferisce solo a 

questi due commi, e non al primo. Nello specifico, il 4 recita: «Il consiglio di 

amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, co. 2, del decreto legislativo 

1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, 

valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, 

indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate». 

Nonostante la rubrica dell’art. 1 sia dedicata ai requisiti di professionalità 

degli amministratori di s.p.a., questi non vengono elencati. Il co. 1 sancisce che 

gli amministratori debbano essere scelti con non meglio precisati «criteri di 

professionalità e competenza», ma non indica quali tali criteri possano essere. 

Tuttavia, in aggiunta a ciò, viene fornito un elenco di soggetti tra cui è possibile 

effettuare la scelta affinché diventino amministratori, ossia: «persone che 

                                              
14

 L’amministratore indipendente bancario non può assumere la carica di amministratore 

delegato a causa della natura della sua figura. Infatti, l’amministratore indipendente bancario è un 

amministratore non esecutivo dal quale si differenzia per il possesso anche di determinati requisiti 

d’indipendenza individuati dalla legge e dallo statuto risultando perciò incompatibile con la figura 

dell’amministratore delegato, il quale è al contrario un amministratore esecutivo. 
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abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso 

l'esercizio di: 

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso 

imprese; 

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, 

mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; 

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; 

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 

amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o 

assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non 

hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di 

risorse economico finanziarie». 

Come menzionato precedentemente, l’articolo successivo è dedicato ai 

requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di direzione e 

controllo in una banca di credito cooperativo. A differenza del precedente 

articolo, questo non nomina nessun criterio generale, né tantomeno un elenco di 

persone tra cui devono essere scelti gli amministratori. L’articolo è composto di 

tre commi i quali trattano rispettivamente di: presidente del consiglio di 

amministrazione; direttore generale; modalità di valutazione collegate al comma 

1 e 2. La conseguenza traentesi dalla sua lettura è che per i consiglieri delle 

banche di credito cooperativo non siano richiesti particolari requisiti di 

professionalità se non la normale diligenza richiesta ad un qualsiasi 
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amministratore di una qualsiasi società. La ratio insita in tale norma è la minore 

difficoltà esistente nell’amministrare e dirigere una banca di credito cooperativo, 

dovuta alle sue dimensioni ridotte ed ai vincoli operativi elencati 

precedentemente
15

. 

 

2.3 – (Segue) …e la sua evoluzione a seguito della crisi 

 

La crisi economica iniziata nel 2008, a seguito del fallimento della banca 

d’investimento Lehman Brothers, ha portato a grossi sconvolgimenti nel mondo 

finanziario. I suoi effetti sono stati risentiti ovunque, e come conseguenza le 

diverse autorità di vigilanza nazionali hanno rivisto completamente le loro 

politiche. Un esempio di ciò è dato dall’emanazione della disciplina prudenziale 

di «Basilea III» ad opera della Bank for International settlements con sede a 

Basilea, in Svizzera, la quale sarà presto recepita anche dall’ordinamento 

italiano
16

. 

A seguito della crisi anche la definizione del requisito di professionalità è 

stata oggetto di attenzione da parte delle autorità di vigilanza, le quali hanno 

proceduto ad una sua “revisione”. Infatti in alcuni documenti pubblicati dopo il 

                                              
15

 Il riferimento è al dettato dell’art. 35 t.u.b., ed ai limiti normativi imposti alle banche di 

credito cooperativo per la loro espansione territoriale. 

16
 Attualmente è in entrata in vigore il 17/07/2013 la Direttiva 26 giugno 2013, n. 36, 

sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle 

imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 

2006/49/CE, la cosiddetta “CRD IV”. 
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2008, che cercano d’intervenire sulla governance e sull’organizzazione delle 

banche elencando dei criteri per una gestione più sana e più prudente, si parla di 

professionalità degli esponenti aziendali. Il motivo è molto semplice: la crisi ha 

evidenziato come una sana e prudente gestione derivi, oltre che da un’idonea 

organizzazione aziendale, anche dalla presenza all’interno dei consigli di 

amministrazione delle diverse banche di soggetti dotati di requisiti di 

professionalità adatti agli scenari competitivi in cui opera la società. A seguito 

della continua evoluzione dei mercati finanziari, causata da miglioramenti nelle 

tecnologie disponibili, deregulation, ecc., risulta ormai impossibile per una banca 

operare senza possedere le conoscenze adeguate al contesto ambientale in cui si è 

posizionata. Tali competenze vengono indubbiamente acquisite dalla banca 

tramite l’assunzione di managers sempre più preparati e sempre più aggiornati in 

tutte le possibili sfaccettature assunte dal mercato del credito. 

Tuttavia, così come la banca necessita di managers competenti che sappiano 

prendere le corrette decisioni operative, allo stesso tempo è inconcepibile che tali 

conoscenze non siano presenti all’interno del consiglio di amministrazione. Ciò è 

dovuto a quanto disposto dall’art. 2380-bis, co. 1, c.c., il quale prevede che: «La 

gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono 

le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale». Similmente l’art. 

2409-novies, co. 1, c.c., per il consiglio di gestione del modello dualistico e l’art. 

2409-septiesdecies, co. 1, c.c., per il consiglio di amministrazione del modello 

monistico. Perciò la competenza per la gestione dell’impresa spetta in via 
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esclusiva agli amministratori. In forza di tale compito, affidatogli dagli articoli 

evidenziati precedentemente, il consiglio di amministrazione dovrà valutare tutte 

le diverse “politiche societarie” prima di decidere quali siano le più idonee da 

adottare. Ma come potrebbe essere possibile per tale organo effettuare ciò senza 

possedere le competenze necessarie per capire la strategia di mercato migliore? 

Si viene a spiegare, perciò, la rinnovata insistenza del “legislatore” post-crisi nel 

richiedere che gli amministratori bancari siano dotati di un’adeguata 

professionalità. 

Venendo infine a quella che è l’analisi più stringente dei documenti, nei tre 

paragrafi successivi saranno analizzati in ordine cronologico tre testi, tutti 

emanati nei periodi successivi alla crisi:la Nota di chiarimenti in materia di 

Governance del 19 febbraio 2009 della Banca d’Italia; le Guidelines on internal 

governance del 27 settembre 2011 dell’EBA; e le Applicazione delle disposizioni 

di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 

11/01/2012 redatte dal Governatore di Banca d’Italia. 

 

2.3.1 - Nota di chiarimenti in materia di Governance 

 

Tale documento è stato scritto nel periodo iniziale della crisi, con l’intento di 

fornire un ulteriore chiarimento alle banche rispetto a quanto predisposto dalle 

Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle 

banche. Infatti, a seguito dell’emanazione delle Disposizioni, il sistema bancario 
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ha avuto delle difficoltà nella loro interpretazione e successiva implementazione, 

perciò ha richiesto delle precisazioni a Banca d’Italia. È per tale motivo che nella 

premessa si può leggere: «Con la presente vengono forniti chiarimenti e 

precisazioni di carattere operativo che non modificano il contenuto precettivo 

delle Disposizioni, ma sono volte ad agevolarne una corretta ed omogenea 

applicazione»
17

. 

Nello specifico, riguardo il concetto di professionalità è interessante quanto 

previsto dal paragrafo 5, punto 1, della Nota di chiarimenti, scritto per meglio 

specificare quanto previsto dal paragrafo 3 delle Disposizioni, le quali sanciscono 

in un passaggio: «Sotto il profilo qualitativo, i componenti degli organi devono 

assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e 

dimensionale della banca, fermo restando il possesso dei requisiti previsti ai sensi 

dell’articolo 26 del TUB, e dedicare tempo e risorse idonei per l’assolvimento 

dell’incarico». A tal fine, la lett. a) delle relative linee applicative specifica che: 

«L’idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della 

professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell’indipendenza, 

rientra nelle valutazioni di competenza dell’organo di appartenenza che dovrà 

accertarla e assicurarla nel continuo». Infatti, dall’interpretazione di questi 

passaggi si dovrebbe ritenere che le banche debbano prevedere in statuto, tramite 

lo strumento fornito dall’art. 2387 c.c., ulteriori requisiti di professionalità per i 

loro amministratori poiché ciò sembrerebbe sollecitato dalle previsioni 

                                              
17

 BANCA D’ITALIA, Nota di chiarimenti in materia di Governance del 19 febbraio 2009, 

pag. 1. 
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evidenziate, le quali richiedono una «professionalità adeguata alla complessità 

operativa e dimensionale della banca», ossia alla natura delle strategie aziendali 

messe in atto, che il regolamento del Ministro non assicurerebbe in qualsiasi 

circostanza. 

Si spiega così il quesito posto dal sistema bancario, relativo a quanto appena 

evidenziato: «se debbano essere previsti in statuto requisiti di professionalità 

degli amministratori ulteriori e diversi rispetto a quelli stabiliti dal DM ex art. 26 

TUB»
18

. La risposta fornita da Banca d’Italia a tal proposito è stata negativa, 

poiché si chiarisce come: «Le previsioni del paragrafo 3 delle Disposizioni 

implicano un’autovalutazione, nel continuo, da parte degli organi aziendali in 

ordine alle esigenze di professionalità, anche in termini di tipologia e varietà di 

competenze ed esperienze, richieste dalle strategie perseguite e dal contesto in 

cui la banca opera. Tale valutazione investe l’organo nel suo complesso e non 

incide sull’idoneità alla nomina dei singoli esponenti, in ordine alla quale sono da 

considerarsi vincolanti esclusivamente i requisiti stabiliti ai sensi dell’art. 26 

TUB». Ciò è dovuto a quanto stabilito dal d.m. 1419/2004, contenente i principi 

guida delle Disposizioni. In tale decreto s’impone di «assicurare una 

composizione degli organi sociali, per numero e professionalità, che consenta 

[…] l’efficace assolvimento dei compiti gestori e di controllo». Il focus del d.m. 

è posto sugli “organi sociali” e non sui singoli appartenenti a tali organi. È in 

siffatto modo che si spiega quanto dichiarato da Banca d’Italia nella Nota di 

                                              
18

 BANCA D’ITALIA, Nota di chiarimenti in materia di Governance del 19 febbraio 2009, 

pag. 5. 
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chiarimenti, la quale stabilisce come, a livello individuale, l’idoneità relativa al 

requisito di professionalità debba essere valutata esclusivamente secondo quanto 

previsto dal d.m. 161/1998, mentre, a livello collettivo, vi sia invece la necessità 

di ulteriori profili di professionalità adeguati, appunto, alle «strategie perseguite e 

dal contesto in cui la banca opera». Ad ogni buon conto bisogna tener presente 

che, nonostante la focalizzazione sia incentrata sugli organi sociali, le qualità 

personali dei singoli amministratori emergono anche se per lo più in via mediata 

ed indiretta in quanto necessarie a quella valutazione effettuata a livello 

complessivo sull’organo aziendale.
19

 

 

2.3.2 - Guidelines on internal governance 

 

Come evidenziato precedentemente (vedi supra), nel 2011 vennero emanate 

ad opera dell’EBA le Guidelines on internal governance. In queste “linee guida” 

assume una notevole rilevanza la lettera B “Organo gestorio”, con il paragrafo 

B.2 “Composizione e funzionamento dell’organo gestorio”. Al suo interno, si 

ritrova un primo riferimento alla professionalità nel punto 11.3 il quale, 

relativamente al processo di selezione dei successori degli amministratori, 

sancisce: «L’organo gestorio deve individuare e selezionare candidati qualificati 

e dotati di esperienza». A tal fine, il punto 12.2 chiarisce che «La selezione dei 

                                              
19

 Cfr. MINTO A., op. cit., pag. 120. 
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membri dell’organo gestorio dovrebbe assicurare che al suo interno siano 

garantite professionalità e indipendenza sufficienti». 

Il punto 13 è dedicato ai “Requisiti dell’organo gestorio”,ed in tale punto 

viene principalmente definito il requisito di professionalità. In contrapposizione a 

quanto stabilito dalla Nota di chiarimenti, la prospettiva è rovesciata poiché la 

professionalità non viene più valutata solamente a livello di collettivo, ma anche 

a livello di singolo esponente. Ciò lo si può notare dal mancato utilizzo 

dell’espressione “organo nel suo complesso”, sostituita con “membri dell’organo 

gestorio”, ed inoltre da quanto disposto dal punto 13.2 il quale, riferendosi agli 

amministratori, precisa come vengano giudicati sia a livello collettivo che a 

livello individuale tramite l’inciso: «individualmente e collettivamente». 

Venendo alle specifiche richieste relative ai requisiti di professionalità, il 

punto 13.1 prevede come gli amministratori debbano: «essere e restare idonei 

sotto il profilo della professionalità, anche mediante un’adeguata formazione, per 

le posizioni che rivestono». Si può immediatamente notare come la 

professionalità non debba essere posseduta dagli amministratori solo all’inizio 

del loro mandato, ma debba essere mantenuto nel corso del tempo. A tal fine 

assume una notevole importanza la formazione degli amministratori, al punto di 

dedicarle il punto 13.6
20

, il quale descrive come questa debba avvenire. Inoltre, il 

13.1, impone come ulteriore requisito di professionalità per i consiglieri la «piena 

comprensione degli assetti di governo dell’ente e del proprio ruolo in essi». Tale 

                                              
20

 Il punto 13.6 sarà trattato nel prosieguo del paragrafo. 
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previsione è spiegabile con quanto detto all’inizio del paragrafo 2.3 circa 

l’accresciuta difficoltà in cui oggigiorno si trova ad operare una banca. 

Il successivo punto 13.2 stabilisce: «I membri dell’organo gestorio, 

individualmente e collettivamente, dovrebbero possedere le necessarie 

competenze, esperienze, capacità, conoscenze e qualità personali, tra le quali 

professionalità e integrità personale, per svolgere correttamente i propri compiti». 

Si può osservare come il legislatore comunitario, nella veste dell’EBA, ritenga 

importante il possesso della professionalità da parte degli amministratori sia a 

livello individuale che collettivo, indicando alcune caratteristiche che devono 

essere fatte proprie sia dal consiglio di amministrazione sia dai singoli 

amministratori, nello specifico il possesso di un certo grado di professionalità. Il 

metro di valutazione al riguardo è dato dalla previsione finale del punto: «per 

svolgere correttamente i propri compiti», da cui si evince che la professionalità 

deve essere valutata, in linea con quanto previsto anche dalla Nota di 

chiarimenti, sulla base dell’idoneità nel corretto svolgimento dei compiti che 

sono affidati agli amministratori. La novità, rispetto a quanto sancito dalla Nota 

di chiarimenti, si ritrova in quell’«individualmente e collettivamente», che porta 

a stabilire il cambiamento di prospettiva e richiedendo pertanto che il giudizio 

non venga più svolto solamente a livello collettivo, ma anche a livello 

individuale. Perciò il requisito minimo di professionalità a livello individuale non 

può più essere esclusivamente quanto previsto dal d.m. 161/1998, ma questa 
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deve essere valutata sulla base della capacità professionale del singolo 

amministratore di “svolgere correttamente” i compiti affidatigli. 

Il successivo punto 13.3, stabilisce: «I membri dell’organo gestorio 

dovrebbero avere una comprensione aggiornata delle attività aziendali, a un 

livello commisurato alle proprie responsabilità». Conseguentemente, rappresenta 

un requisito di professionalità anche il possesso di una «comprensione aggiornata 

delle attività aziendali». È di notevole importanza l’aggettivo “aggiornata”, 

poiché implica che gli amministratori debbano essere informati continuamente 

nel tempo circa le attività aziendali. Inoltre non è sufficiente la mera 

informazione, questa deve anche essere compresa e perché ciò avvenga si 

prescrive implicitamente come diventino indispensabili anche le opportune 

nozioni necessarie alla comprensione delle diverse attività aziendali svolte dalla 

banca. Non vengono, però, richieste una conoscenza ed una comprensione 

capillare delle attività in quanto queste verranno valutate sulla base del «livello 

commisurato alle proprie responsabilità». In aggiunta, il punto prosegue 

sancendo che dev’essere inclusa anche: «una conoscenza adeguata dei settori dei 

quali essi non sono direttamente responsabili, ma sui quali sono chiamati a 

rispondere collettivamente». Non risulta soddisfacente, perciò, che gli 

amministratori si fermino alla comprensione di ciò per cui sono direttamente 

responsabili, ma devono ampliare il campo anche alle informazioni appartenenti 

agli ambiti «dei quali essi non sono direttamente responsabili, ma sui quali sono 
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chiamati a rispondere collettivamente». L’adeguatezza di questa conoscenza sarà 

sempre valutata sulla base del «livello commisurato alle proprie responsabilità». 

La professionalità richiesta agli amministratori si estrinseca anche nella 

previsione, a livello collettivo, del possesso di «una piena comprensione della 

natura delle attività aziendali e dei rischi a esse associati, […] competenze ed 

esperienze adeguate e appropriate per ciascuna delle attività materiali che l’ente 

intende svolgere al fine di porre in essere efficaci assetti organizzativi e di 

controllo»
21

. Da questo si evince come la professionalità non sia data solamente 

da conoscenze teoriche ma anche dal maturarsi nel corso della vita di «esperienze 

adeguate e appropriate». Le competenze e le esperienze verranno valutate sulla 

base di «ciascuna delle attività materiali che l’ente intende svolgere». 

Non va tralasciato di considerare relativamente al possesso del requisito di 

professionalità il punto 13.6: «I membri dell’organo gestorio dovrebbero 

acquisire, mantenere e accrescere le proprie conoscenze e competenze al fine di 

adempiere le proprie responsabilità». Con questa precisazione il legislatore 

comunitario afferma l’importanza di una formazione per gli amministratori nel 

corso del loro mandato. A tal fine, «Gli enti dovrebbero garantire che i membri 

abbiano accesso a programmi di formazione personalizzati che tengano conto 

delle divergenze tra il profilo di conoscenze richiesto dall’ente e le effettive 

conoscenze dei membri». Inoltre, il punto 13.6 indica anche quali siano gli 

“ambiti minimi” oggetto della formazione per gli amministratori: «gli strumenti e 

i modelli di gestione dei rischi, i nuovi sviluppi, le modifiche 
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 EBA, Guidelines on internal governance del 27 settembre 2011, punto 13.4, pag. 16. 



 
42 

 

nell’organizzazione, i prodotti complessi, i nuovi prodotti o mercati e le fusioni. 

La formazione dovrebbe riguardare anche i settori di attività per i quali i membri 

non sono direttamente responsabili». Il punto si conclude dichiarando come 

debbano essere dedicate tempo e risorse finanziarie sufficienti alla formazione
22

. 

In conclusione, rappresenta un’ipotesi innovativa e affascinante quanto 

proposto dal punto 8.2, lett. g), il quale asserisce: «Tra le principali responsabilità 

dell’organo gestorio dovrebbero essere incluse le funzioni di indirizzo e 

supervisione riguardanti: 

[…] 

g. i principi di governo societario e i valori di impresa dell’ente, anche 

mediante un codice etico o un documento equivalente». L’idea del “codice etico” 

è molto attraente e ricopre un’importanza notevole per quanto previsto dal punto 

15.1: «L’organo gestorio dovrebbe definire e promuovere standard etici e 

professionali di alto livello». Infatti, secondo quanto si legge nella successiva 

“nota esplicativa”, gli standard etici e professionali ad oggetto del punto 

verrebbero attuati mediante l’adozione di un “codice etico” da parte delle banche. 
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 «L’organo gestorio dovrebbe dedicare alla formazione tempo e risorse finanziarie e di altro 

tipo sufficienti», così EBA, Guidelines on internal governance del 27 settembre 2011, punto 13.6, 

pag. 16. 
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2.3.3 - Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di 

organizzazione e governo societario delle banche 

 

Il documento redatto dal Governatore di Banca d’Italia andante sotto il nome 

di Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e 

governo societario delle banche, è figlio delle Guidelines on internal governance 

dell’EBA. Come scritto nel paragrafo 1.3, le Applicazioni sono state stilate a 

seguito dell’emanazione delle “linee guida” da parte dell’EBA e vengono 

espressamente richiamate nella Premessa, aggiungendo come presentino, «in 

alcuni limitati casi, un grado di dettaglio maggiore rispetto alla normativa 

nazionale e costituiscono fin da ora – sia per le banche, sia per l’Autorità di 

vigilanza – criteri con i quali valutare la corretta applicazione delle attuali 

disposizioni». 

È proprio da quest’ultimo passaggio che si capisce come siano nate le 

Applicazioni delle disposizioni e il motivo per cui il Governatore abbia sentito la 

necessità d’intervenire nuovamente sulla difficile materia della governance e 

dell’organizzazione bancaria. Tuttavia bisogna tener presente che tale documento 

non ha la forza di norma secondaria, in quanto non rispetta la forma delle 

Disposizioni di vigilanza, e in aggiunta risponde ad un’iniziativa del Governatore 

e non di Banca d’Italia. Le Applicazioni sembrano perciò suggerirsi come «una 

sorta di contributo […] alla corretta applicazione delle richiamate regole [dal 

documento stesso] in materia di organizzazione e governo societario. […] 
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[Inoltre,] sembra proporsi come una comunicazione che prende atto della 

situazione disciplinare corrente e traccia le linee evolutive in materia, anche sulla 

scorta degli orientamenti che si vanno affermando a livello europeo»
23

. Per tali 

ragioni, allora, il documento assume la valenza di un intervento di moral suasion 

da parte del Governatore, il quale preoccupato dall’instabilità del sistema 

bancario italiano
24

, interviene invitando le banche ad adeguarsi a quanto ivi 

consiglia. 

Anche nelle Applicazioni delle disposizioni si sancisce l’importanza del 

requisito di professionalità al punto da dedicargli un intero paragrafo: il 2.1 

(Professionalità e composizione degli organi). 

La lett. A, riprende quanto già previsto dai punti 13.1 e 13.2 delle “linee 

guida”. In tale lettera si ritrova scritto: «Il corretto assolvimento di funzioni 

ampie e cruciali richiede che negli organi di supervisione e gestione siano 

presenti soggetti: 

[…] 

dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali 

comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative 

e dimensionali della banca». Contrariamente all’interpretazione fornita dalla 

Nota di chiarimenti, ma in linea con quanto previsto dalle Guidelines, viene 

quindi ravvisata dal Governatore la necessità che la professionalità venga 

                                              
23

 Così MINTO A., op. cit., pagg. 118 e 119. 

24
 A tal proposito, si conta «nelle prime otto righe del paragrafo dedicato al «ruolo degli organi 

aziendali» la ripetizione per ben sei volte del termine «rischi»», così MINTO A., op. cit., pag. 119. 
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valutata a livello individuale, e sulla base del ruolo che l’amministratore andrà a 

ricoprire. 

Proseguendo nella lettura della lett. A, parlando degli amministratori non 

esecutivi, si prevede: «L’autorevolezza e la professionalità di questi soggetti 

devono essere adeguate a quei compiti, sempre più determinanti per la sana e 

prudente gestione della banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei 

consiglieri non esecutivi possegga ed esprima adeguata conoscenza del business 

bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della 

regolamentazione della finanza e, soprattutto, delle metodologie di gestione e 

controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l’efficace svolgimento 

dei compiti loro richiesti». Con tale previsione il Governatore invita a recepire 

anche il punto 13.3 delle “linee guida”, le quali impongono ai consiglieri di 

possedere «una conoscenza adeguata anche dei settori dei quali essi non sono 

direttamente responsabili, ma sui quali sono chiamati a rispondere 

collettivamente». 

Inoltre, nella successiva lett. B, si specifica come i requisiti di professionalità 

debbano essere definiti «chiaramente ex ante». Tuttavia il mercato potrebbe 

subire delle variazioni che potrebbero portare a richiedere la presenza, in seno al 

consiglio di amministrazione, di ulteriori o diverse figure professionali, da cui la 

previsione che i requisiti debbano essere «eventualmente ridefinite nel tempo per 

tenere conto delle criticità emerse». «È quindi necessario, ai fini delle nomine o 
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della cooptazione dei consiglieri, che il consiglio di amministrazione (o di 

sorveglianza e di gestione): 

1. identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa 

considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nel precedente 

punto A), individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese 

caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei 

candidati ritenuto opportuno a questi fini; 

2. verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione quali-

quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo 

di nomina». 

Terminando, la lett. C è dedicata alla formazione degli amministratori. A tal 

proposito, il Governatore ripropone quanto sancito dal punto 13.6 delle 

Guidelines, dichiarando che: «La rapidità dei mutamenti e la crescente 

complessità del contesto di riferimento richiede un aggiornamento professionale 

continuo anche attraverso la predisposizione di piani di formazione adeguati ad 

assicurare che il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con 

consapevolezza il proprio ruolo sia preservato nel tempo». 

 

2.4 – Il requisito di onorabilità… 

 

Il requisito di onorabilità definito dal regolamento del Ministro del tesoro, 

differentemente da quanto stabilito in merito alla professionalità, è unico per tutti 
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gli esponenti aziendali a prescindere dal loro ruolo (amministratore, sindaco o 

direttore generale) e dalla forma giuridica di banca (s.p.a., popolare o di credito 

cooperativo) in cui essi esercitano le loro mansioni. 

In particolare, l’onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo nelle banche è definita dall’art. 5
25

. La 

definizione data dal Ministro è stata formulata in negativo, ossia individuando 

diverse circostanze in cui l’amministratore difetta di tale requisito risultando 

conseguentemente inadeguato ad esercitare la carica. Lo si desume dall’incipit 

del comma 1, il quale sancisce: «Le cariche, comunque denominate, di 

amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere 

ricoperte da coloro che[…]». Successivamente a tale affermazione iniziale, il 

comma prosegue indicando le situazioni impeditive, ossia le occasioni in cui il 

consigliere è sprovvisto del requisito di onorabilità. 

La prima causa è stabilita dalla lettera a), richiamante l’art. 2382 c.c.: «a) si 

trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 

2382 del codice civile». Ex art. 2382 c.c. difettano dell’onorabilità: «l’interdetto, 

l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 

                                              
25

 Per completezza, oltre ai già citatati artt. 1, 2 e 3, riguardanti il requisito di professionalità, il 

regolamento prevede l’art. 4 dedicato alle «situazioni impeditive». «Tali «cause impeditive» non 

sono riconducibili né ai requisiti di professionalità né a quelli di onorabilità e configurano un’ipotesi 

di responsabilità oggettiva non prevista dal legislatore: la giurisprudenza ne ha perciò dichiarato la 

illegittimità», così COSTI, L'ordinamento bancario
5
, Bologna, 2012, pag. 359. 
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l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare 

uffici direttivi»
26

. 

La seconda ragione è definita dalla lettera b): «sono stati sottoposti a misure 

di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni 

ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione». Tale lettera impone la 

mancanza del requisito di onorabilità qualora l’amministratore sia stato 

sottoposto a misure di prevenzione disposte dalle autorità giudiziarie ai sensi 

delle leggi in materia di sicurezza pubblica e di criminalità organizzata in quanto 

ritenuto capace «di una particolare attitudine a delinquere e pericolosità per il 

sistema»
27

. 

L’ultima causa è disciplinata dalla lettera c): «sono stati condannati con 

sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 

l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di 

mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del 

codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro 

la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 

                                              
26

 Art. 2382 c.c. 

27
 DE LILLO E., op. cit., pag. 317. 
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l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia 

tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque 

delitto non colposo». Essendo ritenuti i primi due casi previsti dalla lett. c) 

particolarmente gravi per la sana e prudente gestione della banca, «le sentenze 

irrevocabili di condanna a pena detentiva per reati di «settore» precludono 

l’assunzione di cariche bancarie a prescindere dall’entità della pena inflitta»
28

. 

Il successivo comma 2 regola i casi in cui la condanna sia stata “patteggiata”. 

Si prevede: «Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e 

direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia 

stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera 

c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), 

n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno». Si può notare come, nel caso dei 

reati di “settore” 
29

, sia in vigore “un tempo minimo” pari ad un anno se la 

sanzione è stata “patteggiata”, differentemente da quanto stabilito dal comma 1, 

lett. c) dove per i medesimi delitti è sufficiente un solo giorno di reclusione per 

                                              
28

 DE LILLO E., op. cit., pag. 317. 

29
 Con l’espressione “reati di settore” si indicano i reati di natura bancaria, finanziaria, 

mobiliare, assicurativa e in materia di strumenti di pagamento ex d.m. 161/1998, art. 5, comma 1, 

lett. c), numero 1, ed i delitti di natura commerciale, inerenti le società e i consorzi, e in materia 

fallimentare ex numero 2. 
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risultare privi del requisito in seguito a una sentenza irrevocabile ossia se vi sia 

stato l’ultimo grado di giudizio
30

. 

In aggiunta si applica alle banche quotate, in quanto società i cui titoli sono 

negoziati nel mercato finanziario, il dettato dell’art. 147-quinquies, co. 1, t.u.f. 

Tale articolo, come ricordato precedentemente (v. supra), impone agli 

amministratori di società quotate di rispettare i requisiti di onorabilità stabiliti dal 

Ministro della giustizia. Di conseguenza i consiglieri di banche quotate sono 

tenuti a possedere una duplice onorabilità: quella determinata dal Ministro 

dell’economia e quella disciplinata dal Ministro della giustizia. 

Il regolamento attualmente in vigore è il d.m. 162/2000, redatto dal Ministro 

della giustizia precedentemente all’entrata in vigore della riforma del diritto 

societario il quale, come più volte ricordato (v. supra), ha concesso la possibilità 

alle società di adottare i modelli di amministrazione e controllo alternativi. 

Inoltre il regolamento è stato composto antecedentemente all’emanazione ad 

opera della l. 262/2005 dell’art. 147-quinquies t.u.f. Dati tali presupposti 

s’intuisce il motivo per cui il d.m. definisca esclusivamente i requisiti di 

professionalità ed onorabilità dei sindaci
31

, ragion per cui, non essendo stabiliti 

requisiti di onorabilità per gli amministratori, la dottrina lo ritiene inapplicabile 

                                              
30

 Il tema in questione verrà ripreso nel paragrafo successivo: 2.5 – (Segue) …e la possibile 

introduzione nel nostro ordinamento del “potere di removal”. 

31
 Si noti comunque, come i requisiti definiti per i sindaci trovino applicazione anche nei 

confronti dei consiglieri di sorveglianza (modello dualistico) e dei membri del comitato per il 

controllo sulla gestione (modello monistico). A tal proposito, si ricorda come il legislatore della 

riforma li reputi l’equivalente del collegio sindacale nel modello tradizionale. 
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agli appartenenti all’organo con funzione di amministrazione e direzione delle 

società quotate
32

. 

 

2.5 – (Segue) …e la possibile introduzione nel nostro ordinamento del 

“potere di removal” 

 

Nel caso in cui un amministratore “patteggi” la pena per un reato cosiddetto 

di “settore”, ciò non incide sul requisito di onorabilità se la pena è inferiore ad un 

anno. Ad ogni buon conto, in tale situazione l’onorabilità posseduta 

dall’amministratore potrebbe essere definita “formale”, poiché, nonostante il 

cosiddetto patteggiamento non costituisca, nell’ordinamento penale italiano, un 

«accertamento positivo di responsabilità»
33

, ossia la cosiddetta “ammissione di 

colpa”, contemporaneamente non rappresenta il suo riscontro negativo
34

. 

Conseguentemente in siffatta ipotesi nel pubblico può nascere il sospetto che il 

consigliere si sia effettivamente “macchiato” di tali colpe nonostante la mancata 

verifica del crimine, producendo coerentemente un rischio reputazionale per la 

banca. 

                                              
32

 Cfr. TERRANOVA B., Commento sub art. 147-quinquies t.u.f., in FRATINI M., 

GASPARRI G. (a cura di), Il testo unico della finanza, Milano, 2012, ivi, tomo II, pagg. 1971 ss. 

33
 DE LILLO E., op. cit., pag. 318. 

34
 «L’applicazione di pena concordata non esige […] un accertamento positivo della 

responsabilità penale. La sentenza contiene infatti un semplice accertamento negativo della non 

punibilità, risolvendosi nella constata insussistenza delle cause di proscioglimento menzionate 

nell’art. 129 comma 1° [c.p.p.]»: così ORLANDI R., I procedimenti speciali, in CONSO G., GREVI 

V., BARGIS M., Compendio di procedura penale
6
, Padova, 2012, pag. 685. 
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Data la gravità della tipologia dei reati esaminati e dei loro eventuali effetti, 

nel corso del tempo è sorta la richiesta da parte della Banca d’Italia di disporre 

della facoltà di rimuovere unilateralmente gli esponenti aziendali bancari (il c.d. 

“potere di removal”) qualora si ritrovino in una simile situazione “spinosa”, 

possibile portatrice di gravi esiti negativi per la banca
35

. Ad oggi l’ordinamento 

nazionale non prevede tale possibilità, ma potrebbe essere contemplata a breve, 

poiché imposta dall’Unione Europea tramite la “Proposta di direttiva del 

parlamento europeo e del consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di 

risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che 

modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 

2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e 

il regolamento (UE) n. 1093/2010”, ossia la cosiddetta Bank Recovery and 

Resolution Directive, la quale ha l’obiettivo di effettuare una riforma della 

gestione delle crisi bancarie a seguito degli sconvolgimenti finanziari avvenuti 

negli ultimi anni. 

È in tale contesto che si inserisce il dettato dell’art. 23, dedicato alle «Misure 

d’intervento precoce». Dal momento che la proposta di direttiva si occupa della 

risoluzione delle crisi, l’uso del termine «precoce», contenuto nella rubrica 

                                              
35

 «Il quadro normativo va rafforzato. L’autorità di vigilanza deve poter valutare 

compiutamente l’idoneità degli esponenti, nel rispetto di criteri di trasparenza e imparzialità 

dell’azione amministrativa. Deve poter intervenire efficacemente nei casi in cui, sulla base di 

fondate evidenze, ritenga necessario opporsi alla nomina di esponenti aziendali o rimuoverli 

dall’incarico», così il Governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco nel suo intervento nell’ambito 

della diciannovesima edizione dell’Assiom Forex, Bergamo, 9 febbraio 2013. 
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dell’articolo, fa ritenere che i poteri d’azione, di cui potrebbero essere provviste a 

breve le autorità di vigilanza, debbano essere antecedenti al manifestarsi di uno 

stato di crisi dell’ente creditizio. Ciò viene inoltre confermato dall’incipit 

dell’articolo con l’espressione «rischi di violare i requisiti della direttiva 

2006/48/CE», la quale impone il recepimento della disciplina denominata 

“Basilea II” avente l’obiettivo di porre requisiti prudenziali per lo svolgimento 

dell’attività bancaria al fine di evitare possibili situazioni d’instabilità dell’ente 

creditizio. 

Il vocabolario Treccani definisce il rischio come «Eventualità di subire un 

danno connessa a circostanze più o meno prevedibili». Conseguentemente, se il 

rischio non rappresenta un evento certo, si intuisce come l’espressione 

evidenziata precedentemente nell’art. 23 stabilisca l’utilizzo cautelativo dei 

poteri, elencati nel suo prosieguo, al fine di prevenire la certezza del manifestarsi 

di uno stato di crisi della banca, qualora essa non rispetti “Basilea II”. 

Date le premesse esposte, la lettera d) detta uno dei possibili interventi a cui 

possono ricorrere le authorities nell’eventualità in cui si manifesti la situazione 

precedentemente definita, ossia «richiedere alla direzione dell’ente di revocare e 

sostituire uno o più membri del consiglio di amministrazione o amministratori 

delegati, qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi 

dell’articolo 11 della direttiva 2006/48/CE». Tale azione è configurabile come 

una possibile variante light del potere di removal, poiché, rispetto al chiarimento 

antecedentemente fornito ad inizio paragrafo (v. supra), le autorità di vigilanza 
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con siffatto strumento non possono disporre unilateralmente la revoca del 

consigliere, ma solamente la sua richiesta allorché non vengano soddisfatte le 

condizioni (v. infra). La probabile ratio di questa limitazione è data dalla volontà 

del legislatore comunitario di salvaguardare l’autonomia imprenditoriale delle 

banche. 

Ciononostante, rispetto alla situazione attuale la possibilità concessa dall’art. 

23 costituisce un indubbio rafforzamento dei poteri delle authorities. Ad ora, 

infatti, Banca d’Italia, nell’esercizio della sua attività di vigilanza, può 

esclusivamente esercitare la sua moral suasion richiedendo l’allontanamento 

dell’esponente che presenti un’onorabilità “formale”. «Qualificandosi la moral 

suasion per l’informalità dell’azione attraverso cui si estrinseca, il relativo 

utilizzo individua, per solito, una carenza di mezzi coercitivi»
36

 ed il suo mancato 

rispetto, pertanto, non comporta conseguenze negative nei confronti della banca 

“inosservante”. Tramite l’art. 23, invece, viene a prodursi una richiesta scritta la 

cui inottemperanza potrebbe comportare delle sanzioni nei confronti della banca 

inadempiente
37

. 

La lett. d) richiama esplicitamente l’art. 11 della direttiva 2006/48/CE 

limitando apparentemente la portata precettiva dell’art. 23. Tale articolo, al 

comma 1, stabilisce: «Le autorità competenti concedono l'autorizzazione 

                                              
36

 CAPRIGLIONE F., Fonti normative, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), L'ordinamento 

finanziario italiano
2
, Padova, 2010, pag. 42. 

37
 Non essendo tuttora recepita la direttiva, non si conosce quale potrà essere la sua effettiva 

portata nell’ordinamento italiano e di conseguenza le sanzioni derivanti dall’inosservanza della 

richiesta sono esclusivamente ipotetiche. 
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dell'ente creditizio solo quando sia assicurata la presenza di almeno due persone 

che determinino effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio. 

Esse non concedono l'autorizzazione quando tali persone non possiedono 

l'onorabilità necessaria o l'esperienza adeguata per esercitare tali funzioni». La 

prima parte del comma 1 fornisce la definizione di amministratore tramite la 

specificazione dei suoi compiti, ossia « persone che determinino effettivamente 

l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio». Siffatto chiarimento porta il 

lettore ad estendere la species dei consiglieri ad ulteriori figure aventi il potere di 

indirizzare le politiche societarie, nonostante non possano fregiarsi della qualifica 

di amministratore. Prendendo ad esempio l’ordinamento italiano, è il caso del 

direttore generale. Allargando la descrizione di amministratore con il dettato 

dell’art. 11 risulta quindi possibile applicare il potere di removal anche ai 

direttori generali
38

. 

La seconda parte del comma 1 chiarisce quale deve essere l’idoneità dei 

consiglieri, prevedendo che debbano possedere l’onorabilità necessaria e 

l’esperienza adeguata per esercitare le loro funzioni. Tale fattispecie, però, 

dovrebbe essere già contemplata dagli ordinamenti nazionali, poiché sancita 

precedentemente in via implicita dal legislatore comunitario. Prendendo ad 

esempio la legislazione italiana, l’art. 26, co. 2, t.u.b., impone la decadenza 

dell’esponente aziendale qualora non possieda il requisito di onorabilità richiesto 

                                              
38

 Coerentemente a quanto affermato, nella legislazione bancaria italiana il dettato dell’art. 26 

t.u.b. parla genericamente di «soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e 

controllo», con ciò ricomprendendo dunque in modo implicito i direttori generali. 
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dall’ordinamento. Il comma 2 è frutto della Prima direttiva del Consiglio del 12 

dicembre 1977, n. 780, la cosiddetta “prima direttiva banche”, la quale cercava di 

stabilire un regime di armonizzazione minima per gli enti creditizi europei 

disciplinando le condizioni d’accesso all’attività bancaria. Nello specifico il 

riferimento è quanto previsto dall’art. 10, par. 1, co. 1: «Sono considerati 

autorizzati gli enti creditizi soggetti alla presente direttiva che, in conformità 

delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essi hanno la sede sociale, 

abbiano iniziato la loro attività prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di 

applicazione della direttiva. Essi sono soggetti alle disposizioni della presente 

direttiva relative all'esercizio dell'attività degli enti creditizi, nonché alle 

condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo e terzo trattino, 

e secondo comma». Riferendosi all’art. 3, par. 2, co. 2, esigente il possesso 

dell’onorabilità e della professionalità da parte degli amministratori di società 

che richiedano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, il comma 

dell’art. 10 precedentemente evidenziato impone alle banche già esistenti al 

momento dell’emanazione della “prima direttiva banche” il rispetto dei medesimi 

requisiti
39

. Estendendo la portata prescrittiva di tali articoli unitamente 

considerati si intuisce come gli esponenti aziendali eletti anche successivamente 

al momento dell’autorizzazione, qualora difettino dell’onorabilità e della 

professionalità richiesta, debbano decadere dal loro ruolo ai sensi, nella 

                                              
39 

Infatti, l’art. 3, paragrafo 2, comma 2, recita: «Inoltre tali autorità non concedono 

l'autorizzazione quando le persone di cui al primo comma, terzo trattino non possiedono l'onorabilità 

necessaria o l'esperienza adeguata per esercitare tali funzioni», ossia la medesima previsione 

effettuata dalla direttiva 2006/48/CE, art. 11, comma 1. 

http://www.isaonline.it/s/gestione/show-main-frame.inc.php?url=/mag/CEEDir780-1977.html#art3
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legislazione italiana, dell’art. 26, co. 2, t.u.b.
40

. Infatti, risulterebbe inconcepibile 

richiedere il rispetto di determinate condizioni alle società che richiedano 

l’accesso all’attività bancaria e alle banche già operanti al momento 

dell’emanazione di detta direttiva, e non pretenderne il successivo rispetto 

durante societate. Tuttavia tale portata precettiva espressa dalla “prima direttiva 

banche”, e dalle successive direttive che l’hanno modificata, potrebbe non essere 

stata colta appieno da tutti i parlamenti nazionali dei paesi componenti l’Unione 

Europea, costringendo necessariamente il legislatore comunitario, nel rivedere la 

disciplina delle crisi bancarie, a ribadire il principio implicito precedentemente 

stabilito.
41

 

Il dispositivo fissato dalla lettera d) dell’art. 23 non è limitato alle sole 

fattispecie previste dall’art. 11 della direttiva 2006/48/CE, poiché il suo incipit 

stabilisce che i poteri contenuti in detto articolo debbano essere applicati 

«Qualora un ente non soddisfi o rischi di violare i requisiti della direttiva 

2006/48/CE». Conseguentemente, la sua applicazione può essere estesa anche a 

tutte le situazioni descritte dalla direttiva 2006/48/CE. Si pone comunque un 

                                              
40

 Essendo il “Testo Unico Bancario” emanato nel 1993, la novella fissata dall’art. 26 t.u.b., 

comma 2, era precedentemente prevista dal d. p. r. 27 giugno 1985, n. 350, art. 6, recepente la 

direttiva 77/780/CE. 

41
 Il comma 2 dell’art. 11 stabilisce: « Gli Stati membri esigono: 

a) che gli enti creditizi, i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale 

hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui 

hanno la sede statutaria; e 

b) che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha 

rilasciato l'autorizzazione ed in cui essi operano effettivamente». Tale comma non disciplinando il 

ruolo degli amministratori deve essere ritenuto incompatibile con il dettato dell’art. 23. 
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problema, ossia la possibilità di applicare il potere di removal ad un soggetto in 

possesso di un’onorabilità “formale”. Infatti l’amministratore in siffatta 

situazione grazie all’esplicitazione data ad inizio paragrafo (v. supra) risulta in 

possesso dell’onorabilità necessaria all’esercizio delle sue funzioni ex art. 11 e 

d.m. 161/1998, art. 5, comma 2, e pertanto inamovibile sulla base di tali 

premesse. Il motivo che può essere adottato per l’utilizzo del dispositivo 

enunciato dalla lettera d) è fornito dal rischio reputazionale, definito dalle Nuove 

disposizioni di vigilanza per le banche come «il rischio attuale o prospettico di 

flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa 

dell’immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, 

investitori o autorità di vigilanza»
42

. In tale definizione è possibile ricomprendere 

il caso dell’onorabilità “formale”, poiché questa può provocare «una percezione 

negativa dell’immagine della banca da parte di clienti», causando possibili 

perdite. Pertanto, usando la descrizione di rischio reputazionale, risulta 

estensibile il campo d’azione del potere di removal anche alla situazione in cui 

l’esponente aziendale possieda un requisito d’onorabilità “formale”. 

Rimane un ultimo aspetto da precisare circa il rischio reputazionale. Siffatta 

tipologia di rischio risulta definita dalla Circolare 263/2006 frutto del 

recepimento della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE. Si viene 

così a creare un problema di fonti riguardo la provenienza del rischio 

reputazionale.  

                                              
42

 BANCA D’ITALIA, Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Nuove disposizioni di vigilanza 

per le banche, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, pag. 21. 
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La direttiva in questione non dà una definizione del rischio in oggetto, ma lo 

identifica come una fattispecie da considerare nel calcolo del rischio di 

liquidità
43

. Pertanto è indubbio che il rischio di reputazione derivi da quanto 

predisposto dalla direttiva 2006/48/CE, nonostante la norma secondaria italiana 

lo elevi a species ampliandone il potere d’intervento, poiché non ricompreso nel 

rischio di liquidità. 

Stabilite tali premesse, risulterà quindi possibile l’applicazione del potere di 

removal agli esponenti aziendali in possesso di un’onorabilità “formale”, qualora 

sussista un rischio reputazionale per la banca ex Bank Recovery and Resolution 

Directive, art. 23, lett. d), a partire dal momento in cui tale proposta di direttiva 

sarà approvata e conseguentemente recepita nell’ordinamento italiano. 

                                              
43

 Direttiva 2006/48/CE, Allegato V, paragrafo 15. 
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Capitolo III 

 

Il requisito di indipendenza 

 

 

3.1 - Premessa 

 

Nell’ordinamento italiano più norme richiedono agli esponenti aziendali il 

possesso del requisito di indipendenza. Il concetto viene in primis definito in 

base al diritto comune rispetto all’indipendenza dei sindaci, secondo l’art. 2399, 

co. 1, c.c.
1
. Venendo richiamata dall’art. 2409-septiesdecies, co. 2, c.c.

2
, tale 

                                              
1
 «Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; 

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli 

amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle 

società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune 

controllo; 

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la 

controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto 

continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura 

patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza». 

2
 «Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso 

dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo 

prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria 

o da società di gestione di mercati regolamentati». 



 
61 

 

definizione viene applicata anche agli amministratori indipendenti del modello 

monistico. 

L’art. 148 t.u.f. interviene in proprio relativamente ai sindaci eletti nel 

collegio sindacale di una società quotata, mentre in ambito bancario il Testo 

Unico Bancario richiede esplicitamente il possesso dell’indipendenza agli 

amministratori bancari ex art. 26, co. 1, t.u.b., sebbene, come più volte 

sottolineato (v. supra 2.1), tale nozione non sia stata tuttora definita dal Ministro 

dell’economia. 

Nella materia assumono rilevanza anche i codici di autodisciplina redatti 

dalle associazioni di categoria, quali ad esempio il Codice di autodisciplina delle 

società quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa 

italiana s.p.a., che possono prevedere ulteriori requisiti di indipendenza adottabili 

dalle società mediante il dispositivo fornito dall’art. 2387 c.c. 

Infine, a seguito della crisi, è intervenuto in tema anche il legislatore 

comunitario tramite più testi, cercando di consigliare o d’imporre ulteriori 

requisiti: le già citate Guidelines on internal governance dell’EBA; la 

Raccomandazione 2005/162/CE; ed il Green paper – The EU corporate 

governance framework. 

Lo scopo del presente capitolo è descrivere il requisito di indipendenza 

nell’ordinamento comune e nella legislazione bancaria, evidenziandone le 

eventuali differenze e i profili innovativi apportati a seguito della crisi economica 

iniziata nel 2008. 
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3.2 – La nozione di indipendenza nel diritto comune 

 

L’art. 2409-septiesdecies, co. 2, c.c., richiamando espressamente l’art. 2399, 

co. 1, c.c., applica al requisito di indipendenza per i membri del comitato per il 

controllo sulla gestione ossia i cosiddetti amministratori indipendenti del modello 

monistico, la medesima definizione valida per i sindaci. 

Tale comma è suddiviso in tre lettere. Come constatato in dottrina
3
, la lett. a), 

riprendendo l’art. 2382 c.c., definisce i requisiti di idoneità fisica: «non può 

essere nominato amministratore, e se nominato decade, l’interdetto, l’inabilitato 

[…]», e di onorabilità: «il fallito o chi è stato condannato ad una pena che 

importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad 

esercitare uffici direttivi», risultando tale lettera conseguentemente irrilevante ai 

fini della definizione di indipendenza. È necessario sottolineare come il richiamo 

alla lett. a) risulti ridondante alla luce del dettato dell’art. 2409-noviesdecies c.c., 

il quale stabilisce che al consiglio di amministrazione del modello monistico si 

applica l’art. 2382 c.c. Essendo il comitato per il controllo sulla gestione un 

organo interno al consiglio di amministrazione, si evince come sia superfluo il 

richiamo operato dall’art. 2409-septiesdecies all’intero primo comma dell’art. 

2399 c.c., poiché l’art. 2382 c.c. deve essere allo stesso modo applicato ai 

membri del comitato per il controllo interno: i suoi appartenenti sono 

                                              
3
 Cfr. DOMENICHINI G., Commento sub art. 2399 c.c., in NICCOLINI G., STAGNO 

D’ALCONTRES A. (a cura di), Società di capitali: commentario, Napoli, 2004, pagg. 729 ss. 
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amministratori ed in quanto tali sono sottoposti alla disciplina dettata dall’art. 

2409-noviesdecies c.c. 

Pertanto, ai fini dell’individuazione del requisito di indipendenza, rileva 

esclusivamente il dato fornito dalle lett. b) e c). Le lettere in questione ricalcano, 

similarmente, quanto previsto nei codici di autodisciplina statunitensi, stabilendo 

che i sindaci, e conseguentemente gli amministratori indipendenti del modello 

monistico, siano indipendenti in forza dell’assenza di legami, con la società in 

cui svolgono il loro ruolo, diversi dall’essere sindaci o, come nel nostro caso, 

amministratori indipendenti della stessa. La lett. b) impone che siano esclusi dal 

novero degli indipendenti i soggetti aventi legami di natura familiare con altri 

amministratori della medesima società o a questa legata. Nello specifico, non 

possono assumere la carica d’indipendente «il coniuge, i parenti e gli affini entro 

il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i 

parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da 

questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a 

comune controllo»
4
. Facendo riferimento solo agli amministratori, la lettera in 

questione sembrerebbe escludere la figura del direttore generale. A tale figura, 

«pur estremamente diffusa, la legge non riserva attenzione se non episodica»
5
, 

dedicandogli esclusivamente l’art. 2396 c.c., il quale stabilisce che «le 

disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano 

                                              
4
 Art. 2399, co. 1, lett. b), c.c. 

5
 Così SAMBUCCI L., Commento sub art. 2396 c.c., in NICCOLINI G., STAGNO 

D’ALCONTRES A., op. cit., pag. 721. 
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anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello 

statuto, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società». 

La previsione ivi contenuta, riguardante l’applicabilità della disciplina sulla 

responsabilità degli amministratori alla figura in oggetto, deve intendersi come 

un richiamo delle regole che governano l’azione degli amministratori, pertanto il 

direttore generale «è tenuto alla osservanza degli obblighi stabiliti posti a carico 

degli amministratori»
6
. Da tali considerazioni si evince come la novella della lett. 

b) non possa essere limitata ai soli amministratori, ma debba essere estesa 

all’istituto appena esaminato. 

La lett. c) esclude dalla species degli indipendenti chiunque sia legato alla 

società, in cui deve assumere la carica di amministratore, per il tramite di un 

qualsiasi rapporto di natura economica. In particolare, sono specificatamente 

esclusi: «coloro che sono legati alla società o alle società da queste controllate o 

alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un 

rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione 

d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne 

compromettano l’indipendenza»
7
. Dal dettato della norma in oggetto, s’intuisce 

in primis come non possano essere considerati indipendenti gli amministratori 

esecutivi o non esecutivi «interni, ossia gli amministratori che siano altresì legati 

                                              
6
 SAMBUCCI L., op. cit., pag. 722. 

7
 Art. 2399, co. 1, lett. c), c.c. 



 
65 

 

da un rapporto di lavoro con la società, od eventualmente da un rapporto di 

consulenza»
8
. 

In secundis, la norma esclude l’indipendenza di colui che sia legato alla 

società da un «rapporto continuativo di consulenza». In tale definizione assume 

rilevanza la nozione di continuità, poiché qualificante la tipologia di rapporto 

escluso. Conseguentemente si pone la necessità di determinare in cosa consista 

l’elemento della continuatività. Il vocabolario Treccani, consultato alla voce 

“continuità”, la definisce come «estensione non interrotta nel tempo». Pertanto, 

ai sensi della disposizione, solo il soggetto titolare di un rapporto di consulenza 

che non si interrompe nel tempo non possiede il requisito di indipendenza. A tal 

riguardo, è stato discusso in letteratura
9
 se i consulenti di fiducia possano essere 

ricompresi in siffatto rapporto. Tali soggetti difficilmente intrattengono legami 

ininterrotti nel corso del tempo, nonostante siano soliti essere in rapporti con la 

società. In forza della natura del loro legame abituale, ma non continuativo, i 

consulenti di fiducia dovrebbero pertanto essere esclusi dalla categoria di 

soggetti, definita dalla lett. c), e ottenere conseguentemente la qualifica 

d’indipendenti ai fini dell’eleggibilità. 

                                              
8
 GHEZZI F., Commento sub art. 2409-septiesdecies c.c., in MARCHETTI P., BIANCHI A. 

L., GHEZZI F., NOTARI M. (diretto da), Commentario alla riforma delle società: Sistemi 

alternativi di amministrazione e controllo, Milano, 2005 pag. 229. 

9
 Cfr. tra gli altri GHEZZI, op. cit., pagg. 229 e 230; DOMENICHINI G., op. cit., pag. 730; 

AMBROSINI S., Commento sub artt. 2397-2399 c.c., in COTTINO G., BONFANTE G., 

CAGNASSO O., MONTALENTI P. (diretto da), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, pag. 

873. 
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Altra parte della dottrina
10

 ritiene incompleta la precedente interpretazione, 

sostenendo che i rapporti di consulenza, anche se non continuativi, possano 

minare «l’indipendenza di giudizio, laddove una decisione o un comportamento 

[del soggetto titolare del rapporto di consulenza con la società] nell’ambito del 

consiglio potessero determinare il venir meno del rapporto consulenziale»
11

. In 

tali situazioni interviene però la chiusura della lett. c), prevedendo come 

necessariamente non si debbano presentare tra il soggetto e la società anche «altri 

rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza». Pertanto, 

i legami di consulenza in questione dovrebbero essere oggetto, caso per caso, di 

una valutazione circa la possibilità che determinino il difetto del requisito di 

indipendenza da parte del sindaco o dell’amministratore indipendente, poiché 

aventi natura patrimoniale ed essendo conseguentemente riconducibili all’ultimo 

caso previsto dal legislatore. Infatti si è detto che «questa soluzione trova 

conferma nel tenore dello stesso art. 2399, co. 1, lett. c), là dove si fa riferimento, 

con formula volutamente generica, agli «altri rapporti di natura patrimoniale» 

idonei a compromettere l’autonomia del sindaco [e dell’amministratore 

indipendente]: l’aggettivo «altri» sembra invero doversi interpretare non già nel 

senso di rapporti diversi dalla consulenza e dalla prestazione d’opera retribuita, 

                                              
10

 Cfr. tra tutti RIGOTTI M., Commento sub art. 2399 c.c., in MARCHETTI P., BIANCHI A. 

L., GHEZZI F., NOTARI M. (diretto da), Commentario alla riforma delle società: Collegio 

sindacale, Controllo contabile, Milano, 2005, pagg. 82 ss. 

11
 Così GHEZZI F., op. cit., pag. 229-230. 
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bensì nel senso di rapporti non continuativi, siano essi riconducibili o meno al 

tipo di attività in parola»
12

. 

Infine, vi è la necessità di segnalare come tra gli «altri rapporti di natura 

patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza» possa essere ricompreso 

anche il possesso di partecipazioni. È infatti indubbio che il possesso di una 

partecipazione possa rappresentare un ostacolo alla capacità di giudizio 

autonomo dell’amministratore indipendente o del sindaco. L’art. 2399 c.c., però, 

non fornisce alcuna indicazione circa l’entità che deve avere la partecipazione 

per esercitare un’influenza tale da far perdere l’indipendenza. Al riguardo la 

letteratura ritiene che, in veste di criterio generale, qualora un soggetto sia 

titolare di partecipazioni che comportino il controllo o un’influenza notevole 

sulla società, esso non possa essere considerato indipendente. «Del resto, […] 

non vi è dubbio che la titolarità di una partecipazione eccessiva determinerebbe 

la concreta possibilità che, in caso di dissociazione tra interesse personale e 

interesse dell’impresa, il soggetto controllore eserciterebbe le funzioni di 

monitoraggio privilegiando il proprio interesse»
13

. 

 

3.3 – L’indipendenza nell’ordinamento bancario 

 

Ex art. 26, co. 1, t.u.b., «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di onorabilità, 

                                              
12

 Così AMBROSINI S., op. cit., pag. 874. 

13
 Così GHEZZI F., op. cit., pag. 232. 
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professionalità e indipendenza». Tale norma impone che tutti gli esponenti 

aziendali siano qualificati come indipendenti. Sotto il profilo soggettivo, si pone 

la necessità di segnalare alcune differenze rispetto alle discipline dettate dal 

legislatore ordinario e comunitario. In primis, il diritto comune richiede ex art. 

2399 c.c. il rispetto del requisito di indipendenza ai soli membri del collegio 

sindacale, in secondo luogo, le norme europee non impongono il possesso 

dell’indipendenza agli esponenti aziendali
14

. 

La richiesta che tutti gli esponenti aziendali risultino in possesso 

dell’indipendenza proviene dalla volontà del legislatore italiano. Infatti, l’art. 26 

t.u.b. è stato modificato «ad opera dell’art. 9.12, co. 1, d.lgs. 6/2003, come 

inserito dall’art. 2, co. 1, del d.lgs. 37/2004»
15

. 

Da tali premesse possono sorgere spontanee due questioni, la prima 

riguardante il motivo per cui il legislatore bancario abbia preteso un’ulteriore 

requisito non richiesto dalle direttive comunitarie, la seconda concernente la 

ragione per cui nel diritto comune venga previsto tale requisito esclusivamente in 

capo agli appartenenti all’organo di controllo, mentre nell’ordinamento bancario 

si esige che ne siano in possesso tutti gli esponenti aziendali. 

                                              
14

 A riprova, il già citato art. 11, co. 1, della direttiva 2006/48/CE prevede che gli 

amministratori, definiti come «persone che determinino effettivamente l’attività dell’ente creditizio», 

possiedano «l’onorabilità necessaria e l’esperienza adeguata per esercitare tali funzioni». 

15
 MAZZINI F., Commento sub art. 26 t.u.b., in PORZIO M., BELLI F., LOSAPPIO G., 

RISPOLI FARINA M., SANTORO V. (a cura di), Testo Unico Bancario: commentario, Milano, 

2010, pag. 255. 
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Ad entrambi i quesiti è possibile rispondere col medesimo ragionamento. In 

primo luogo è necessario richiamare i principi disciplinanti l’attività bancaria in 

Italia, nello specifico gli artt. 41 e 47 Cost.
16

 e l’art. 5 t.u.b. 

L’art. 41, co. 1, Cost., sancisce la libertà d’iniziativa economica privata. La 

letteratura ha ampiamente dibattuto il concetto di «iniziativa economica» 

arrivando a conclusioni spesso contrastanti tra di loro
17

. Ai fini del ragionamento, 

basti sapere che l’attività bancaria è considerata ricompresa tra le libertà 

d’iniziativa economica privata. Il co. 3 del medesimo articolo pone a tale libertà 

il vincolo della riserva di legge, ossia la possibilità per il solo legislatore 

ordinario di intervenire disciplinando specifici settori dell’economia: «la legge 

determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica 

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali»
18

. Tale 

intervento, tuttavia, non viene a configurarsi come tassativo, vale a dire che non 

si pone in capo al legislatore un obbligo di intervenire disciplinando ogni 

specifico settore, ma la sua azione deve essere guidata dai «fini sociali», o 

                                              
16

 Il dibattito sorto attorno a tali principi fondamentali sanciti dalla Costituzione risulta essere 

veramente ampio pertanto, ai fini del presente lavoro, si effettueranno esclusivamente brevi cenni, 

per poi lasciare la possibilità al lettore di approfondire autonomamente l’argomento. 

17
 Per una ricostruzione accurata cfr. NIRO R., Commento sub art. 41 Cost., in BIFULCO R., 

CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), Commentario alla Costituzione, Milano, 2006, vol. 1, 

pagg. 851 ss. 

18
 Tale intervento «ubbidisce ad una oggettiva necessità dell’economia capitalistica, 

storicamente dimostratasi incapace di autogovernarsi solo in virtù degli spontanei meccanismi del 

mercato, oltre che inidonea a garantire, da sola, uno sviluppo economico equilibrato e coordinato 

con il progresso civile e sociale», così GALGANO F., Diritto privato
15

, Padova, 2010, pag. 502. 
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meglio, il suo intervento si presenta come necessario qualora se ne ravvisi 

l’urgenza in base a «fini sociali». 

È ormai opinione
19

 largamente diffusa che, in chiave di tutela del risparmio, 

l’art. 41 Cost. debba essere letto congiuntamente all’art. 47 Cost
20

. Nello 

specifico, il co. 1 dell’art. 47 Cost. «inserendosi nel sistema dell’ultimo comma 

dell’art. 41 della Costituzione, e cioè nel sistema della programmazione 

economica, lo modifica nel senso di rendere non necessaria in questo campo la 

riserva di legge»
21

. Secondo tale interpretazione il legislatore è pertanto obbligato 

ad intervenire in ambito bancario poiché impostogli dalla Costituzione. La 

conferma proviene dallo stesso art. 47 Cost., il quale prevede che «La Repubblica 

incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e 

controlla l’esercizio del credito». Infatti, il legislatore primario è obbligato ad 

intervenire in chiave di tutela del risparmio proprio da quel «disciplina, coordina 

e controlla»
22

, dettando anche specifiche norme per lo svolgimento dell’attività 

bancaria. Tanto è vero che l’art. 47 Cost. «costituisce […] l’indicazione di 

                                              
19

 Una delle prime interpretazioni al riguardo risale a FERRI G., La validità attuale della legge 

bancaria, Riv. dir. comm., 1974, pagg. 135 ss. 

20
 Sul binomio art. 41 e 47 Cost. cfr. tra tutti CAPRIGLIONE F., Fonti normative, in 

CAPRIGLIONE F. (a cura di), L'ordinamento finanziario italiano
2
, Padova, 2010, I, pagg. 5 ss. 

21
 Così FERRI G., op. cit., pag. 135. 

22
 «E quando da parte dei liberali si propose di aggiungere tra la prima parte del I° comma 

(incoraggia e tutela) e la seconda (disciplina, coordina e controlla) la espressione a tal fine in modo 

da rendere inequivocabile questo collegamento, la proposta non fu accolta non per una divergenza 

sulla sostanza, ma perché il collegamento risultava già evidente dalla formulazione attuale», così 

FERRI G., op. cit., pag. 136. 
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obiettivi che la Repubblica deve necessariamente perseguire, nelle forme, nei 

modi e con i limiti cui l’azione dello Stato è comunque assoggettata»
23

. 

Proprio perché sottoposto ad una maggior salvaguardia data dalla previsione 

a livello costituzionale dell’obbligo di disciplina per il legislatore primario ex art. 

47, co. 1, Cost., l’ordinamento bancario dovrà essere assoggettato a maggiori 

garanzie rispetto al dato comune. Nello specifico, l’art. 5 t.u.b. definito anche 

come “metanorma”, assume un’importanza fondamentale per la legislazione 

bancaria perché, elencando le finalità e i destinatari dell’azione di vigilanza, 

chiarisce a priori «la ratio dei poteri attribuiti dal testo unico alle autorità 

creditizie collegandone l’esercizio alla funzione di supervisione […] [e 

garantendo] i destinatari della vigilanza contro possibili sviamenti dell’azione 

autoritativa»
24

, fornendo, contemporaneamente, la chiave di lettura al Testo 

Unico Bancario: è solo alla luce delle previsioni ivi contenute che è possibile 

comprendere la reale ratio delle altre norme. Il riferimento è al dettato del co. 1, 

e, in particolare, alla «sana e prudente gestione dei soggetti vigilati»
25

 che 

assurge a faro del Testo Unico Bancario. 

                                              
23

 BARILE P., Il recepimento della direttiva CEE 89/646 e il testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia, in FERRO-LUZZI P., CASTALDI G. (a cura di), La nuova legge bancaria: il 

t.u. delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione: 

Commentario, Milano, 1996, I, pag. 27. 

24
 Così CAPRIGLIONE F., Commento sub art. 5 t.u.b., in CAPRIGLIONE F. (diretto da), 

Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
3
, Padova, 2012, I, pag. 54. 

25
 Tale clausola «tiene conto della intrinseca mutevolezza che è dato riscontrare nelle variegate 

fattispecie in osservazione. Ed invero, non essendo possibile determinare la vasta gamma dei 

comportamenti necessari per raggiungere le finalità che il legislatore si propone, quest’ultimo ha 

fissato un criterio che non ha valore assoluto, ma è soggetto ad un processo di storicizzazione, che 
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Infatti, il corretto agere delle banche deve essere improntato a tale 

principio
26

. Ciò lo si evince dal fatto che «il Tub è letteralmente costellato di 

norme che fanno capo allo stesso principio, talvolta espressamente, altre volte 

nella sostanza (art. 14, artt. 19 e 20, art. 56, art. 57, art. 61; altre norme che, pur 

in forma diversa, richiamano il concetto sono l’art. 15, gli artt. 53 e 67, l’art. 48, 

l’art. 107). È dunque indiscutibile che il legislatore del Tub abbia fatto della sana 

e prudente gestione il principio chiave della normativa»
27

. Ma come le banche 

devono operare in modo sano e prudente, allo stesso tempo il legislatore è 

obbligato a prevedere delle regole che le aiutino a raggiungere tale obiettivo, 

perché gravato dal dettato degli artt. 41 e 47 Cost. Ed è in siffatta ottica che deve 

essere letto l’art. 26 t.u.b.: infatti, dettando i requisiti che ne sono oggetto il 

legislatore adempie all’obbligo di disciplinare il mercato del credito avendo 

come fine la tutela del risparmio, che nell’ordinamento bancario, come appena 

indicato, assume la specifica declinazione di «sana e prudente gestione». 

                                                                                                                                      
consente la riferibilità ai mutamenti che nel tempo incidono sull’essenza di detta clausola. Ciò 

implica che il contenuto precettivo di quest’ultima diviene conoscibile in relazione alle indicazioni 

dell’autorità ed all’operatività degli appartenenti al settore, fermo restando che la regolazione, nel 

rivolgersi agli intermediari vigilati, lascia a questi ultimi piena autonomia nell’effettuare le scelte 

comportamentali ritenute idonee a porre in essere una «gestione sana e prudente»», così 

CAPRIGLIONE F., op. ult. cit., pag. 55. V. inoltre GRECO G. L., Commento sub art. 5 t.u.b., in 

PORZIO M., BELLI F., LOSAPPIO G., RISPOLI FARINA M., SANTORO V. (a cura di), Testo 

Unico Bancario: commentario, Milano, 2010, pagg. 49 ss. 

26
 Sulla base della «sana e prudente gestione» «viene parametrata la valutazione delle condotte 

degli intermediari orientate agli obiettivi dell’azione di vigilanza»: così, CAPRIGLIONE F., loc. cit. 

27
 Così GRECO G. L., op. cit., pag. 49. 
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Pertanto, è in tale prospettiva che si spiega la maggiore severità della norma 

della legislazione bancaria rispetto al dato comune e comunitario: è indubbio che 

se gli amministratori sono privi di condizionamenti saranno in grado di effettuare 

delle scelte che maggiormente rispondono al principio della «sana e prudente 

gestione», raggiungendo contemporaneamente il fine postosi dai padri 

costituzionali nel redigere l’art. 47, co. 1, Cost. 

 

3.4 – Analisi del requisito di indipendenza nella legislazione bancaria 

 

Venendo alla specifica declinazione del requisito di indipendenza nella 

legislazione bancaria, come già detto (v. supra 2.1) la sua definizione 

spetterebbe, ex art. 26 t.u.b., al Ministro dell’economia, il quale però non ha 

ancora proceduto al riguardo. 

Tale carenza non comporta alcuna conseguenza per la nomina degli 

amministratori: infatti, in assenza di una definizione, malgrado quanto prescritto 

dall’art. 26 t.u.b., i consiglieri non sono tenuti al possesso del requisito di 

indipendenza
28

. 

Tuttavia, per tramite delle Disposizioni di vigilanza in materia di 

organizzazione e governo societario delle banche viene introdotta 

nell’ordinamento italiano la figura dell’amministratore indipendente bancario, la 

cui peculiarità risiede proprio nel possesso di un requisito di indipendenza che 

                                              
28

 Contemporaneamente, agli esponenti aziendali è richiesto il rispetto del cosiddetto divieto di 

interlocking directorates, a cui sarà dedicato il paragrafo 3.5 – Il divieto di interlocking directorates. 
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dovrebbe essere stabilito dal Ministro. Per tale motivo le banche, in vista del 

termine di recepimento del documento in oggetto hanno richiesto alla Banca 

d’Italia come dovessero comportarsi. In particolare, la questione ha riguardato 

«quali debbano essere i requisiti di indipendenza a cui fare riferimento e a quanti 

esponenti vadano riferiti»
29

. La risposta della Banca d’Italia avviene per mezzo 

dello stesso documento analizzato in tema di professionalità (v. supra 2.3.1), 

ossia la Nota di chiarimenti in materia di Governance. La Banca d’Italia, per 

mezzo del paragrafo 5.2, precisa che: «Fino all’adozione del regolamento del 

Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 26 TUB, le banche - oltre 

a rispettare le disposizioni di legge in materia di requisiti di indipendenza 

eventualmente applicabili - dovranno indicare nel proprio statuto la definizione 

di indipendenza che intendono applicare (ad es. potranno essere utilizzate le 

definizioni contenute nel codice di autodisciplina delle società quotate o in altre 

fonti di autoregolamentazione) nonché il numero di componenti ai quali essa 

debba essere riferita». Quindi, in assenza della definizione di un requisito di 

indipendenza da parte del Ministro dell’economia, è compito delle banche darne 

una propria esplicitazione da applicare agli amministratori indipendenti, 

contenuta nello statuto
30

. 

In aggiunta bisogna sottolineare che, malgrado non se ne faccia riferimento 

nella risposta, la Banca d’Italia sta presupponendo in modo implicito l’utilizzo da 

                                              
29

 Così BANCA D’ITALIA, Nota di chiarimenti in materia di Governance del 19/02/2009, 

paragrafo 5.2. 

30
 A tal proposito potrebbe sorgere il quesito relativo a cosa accadrà quando il Ministro definirà 

il requisito di indipendenza. Una riflessione in proposito viene espressa nel paragrafo 3.6. 
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parte delle banche dello strumento fornito dall’art. 2387, co. 1, c.c.
31

, ossia la 

possibilità data a tutte le società di subordinare l’assunzione della carica di 

amministratore al possesso di ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità ed 

indipendenza, previsti dallo statuto. Tale articolo assume una rilevanza 

fondamentale nell’attuale disciplina dell’istituto degli amministratori 

indipendenti, poiché è anche per suo tramite che la Banca d’Italia ha avuto la 

possibilità di imporre quest’ulteriore figura nella governance bancaria. Infatti, in 

assenza di una definizione del requisito di indipendenza, non sarebbe stata 

possibile la sua adozione dal momento che ne mancava il tratto qualificante. 

Chiarita l’essenzialità del requisito di indipendenza e il modo in cui esso si 

configura attualmente nell’ordinamento bancario, nel prosieguo del paragrafo si 

procederà all’analisi di alcuni tra i principali requisiti di indipendenza 

attualmente adottati dalle banche per mezzo dell’art. 2387 c.c. Nello specifico, 

secondo il documento Analisi delle modifiche statutarie delle banche di 

recepimento delle disposizioni di vigilanza in materia di corporate governance: 

tendenze di sistema e best practices osservate, redatto dalla Banca d’Italia e 

pubblicato nel dicembre 2011, sono stati utilizzati: l’art. 148, co. 3, t.u.f., nel 

30% dei casi; il già analizzato art. 2399 c.c. (v. supra 3.2) nel 16 % dei casi; il 

Codice di autodisciplina delle società quotate nel 14% dei casi. Nel restante 40% 

                                              
31

 «Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di 

speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al 

riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di 

gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382». 

http://www.universocoop.it/codice/art_2382.html
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dei casi «le banche riportano invece in statuto una definizione costruita ad 

hoc»
32

. 

 

3.4.1 – L’art. 148, co. 3, t.u.f. 

 

La disposizione di cui all’art. 148, co. 3, t.u.f., stabilente le cause di 

ineleggibilità e decadenza dei membri dell’organo di controllo delle società 

quotate, è simile al dettato dell’art. 2399., co. 1, c.c. Infatti, confrontandoli, si 

ravvisa che le lett. a) e b) prevedono i medesimi requisiti. Le uniche differenze 

che si riscontrano sono presenti nella lett. c), la quale considera la situazione 

anche di «coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate 

od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da 

rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura 

patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza». Invece, 

l’art. 2399, co. 1, lett. c), c.c., prevede che non vi siano legami causati «da un 

rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione 

d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne 

                                              
32

 Essendo il campione analizzato di «258 banche e società finanziarie capogruppo di gruppi 

bancari», così BANCA D’ITALIA, Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento 

delle disposizioni di vigilanza in materia di corporate governance: tendenze di sistema e best 

practices osservate, dicembre 2011, pag. 2, il 40% dei casi corrisponde a circa 103 società. Dato il 

numero assai considerevole, in questo lavoro non si procederà all’analisi dei requisiti costruiti ad 

hoc dalle banche. 
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compromettano l'indipendenza». Pertanto, c’è una diversità tra la disciplina del 

Codice Civile e quella del Testo Unico della Finanza. Infatti, la lettura dell’art. 

148 t.u.f. non pone i problemi sorti durante l’interpretazione dell’art. 2399 c.c. 

relativamente alla continuità del rapporto di consulenza (v. supra 3.2); inoltre, 

mentre il Codice Civile prevede che tali legami siano relativi solamente «alla 

società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a 

quelle sottoposte a comune controllo», il Testo Unico della Finanza amplia tali 

legami anche «agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera 

b)». La definizione di indipendenza assunta dal Testo Unico della Finanza risulta 

quindi più ampia di quella prevista dall’art. 2399, co. 1, c.c., mirando ad 

escludere un numero maggiore di soggetti la cui capacità di giudizio 

indipendente potrebbe risultare dubbia, in virtù di legami di natura economica, 

professionale o familiare con la società od amministratori della stessa. La ratio di 

tale maggior rigore è sempre rinvenibile nella previsione costituzionale della 

«tutela del risparmio» ex art. 47 Cost. (v. supra 3.3): l’art. 47 Cost. prevede che il 

risparmio debba essere tutelato «in tutte le sue forme», tanto il risparmio 

inconsapevole, vale a dire quello bancario, quanto quello consapevole, ossia 

quello derivante dall’investimento finanziario, ad esempio in titoli azionari del 

mercato borsistico. Per tale motivo, essendo il Testo Unico della Finanza rivolto 

a disciplinare il mercato finanziario, ossia il risparmio consapevole, è improntato 

allo stesso modo al principio della «tutela del risparmio» prevista dall’art. 47 
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Cost. da cui si spiega la maggiore severità del legislatore nel dettare le regole per 

il requisito di indipendenza dell’art. 148, co. 3, lett. c), t.u.f.
33

. 

 

3.4.2 – Il Codice di autodisciplina delle società quotate 

 

L’attuale Codice di autodisciplina
34

 è stato pubblicato contemporaneamente 

al documento di Analisi delle modifiche statutarie. La nuova versione del Codice 

si è resa necessaria a seguito della recente crisi finanziaria che ha colpito tutti i 

settori. Infatti, questa ha evidenziato l’esigenza di rivedere la disciplina dettata 

dalla precedente versione risalente al 2006
35

. Malgrado ciò, i requisiti di 

indipendenza dettati per gli amministratori indipendenti permangono i medesimi 

della versione antecedente. 

Tali requisiti sono contenuti nella sezione 3 dedicata agli amministratori 

indipendenti. Ai fini di una migliore comprensione, è necessario evidenziare la 

struttura adottata dal Codice di autodisciplina. Infatti, tale testo utilizza una 

                                              
33

 È necessario comunque rilevare come «Al di là della diversità delle previsioni, tanto la 

disciplina codicistica, quanto quella speciale si caratterizzano per l’ampio margine di discrezionalità 

che attribuiscono all’interprete nell’individuazione del rapporto che può compromettere 

l’indipendenza del sindaco»: così TONELLI E., Commento sub art. 148 t.u.f., in FRATINI M., 

GASPARRI G. (a cura di), Il testo unico della finanza, Milano, 2012, II, pag. 1987. 

34
 Per una trattazione delle ragioni che hanno portato alla nascita del Codice di autodisciplina 

fin dal 1999, anno in cui è stata emanata la sua prima versione, e dei principi a cui esso si ispira, cfr. 

PRESTI G., Tutela del risparmio e Codice di Autodisciplina delle società quotate, in Anal. econ., 

2006, pagg. 48 ss. 

35
 Per una breve visione complessiva delle novità apportate nella nuova versione del Codice di 

autodisciplina, cfr. MARCHETTI P., Il nuovo codice di autodisciplina delle società quotate, in Riv. 

soc., 2012, pagg. 37 ss. 
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struttura particolare, la quale prevede che «per ciascuna sezione si formulano 

alcuni (pochi) principi generali, seguiti da più corposi e articolati criteri 

esplicativi e da un commento»
36

. Tramite i principi generali vengono tracciate le 

linee guida che definiscono la sezione, mentre i criteri applicativi forniscono le 

modalità con cui deve essere adottata la disciplina. Infine il commento fornisce 

ulteriori indicazioni circa le modalità di applicazione della disciplina esplicitata 

dalla sezione. 

Venendo alla più specifica analisi, i principi della sezione 3 sono due. 

Tralasciando il 3.P.2 che si occupa delle modalità di accertamento 

dell’indipendenza degli amministratori da parte del consiglio di amministrazione, 

il 3.P.1 è dedicato alla definizione della figura di amministratore indipendente. Il 

Codice di autodisciplina prevede che «Un numero adeguato di amministratori 

non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di 

recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente
37

 o con soggetti 

legati all’emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di 

giudizio». Tale dichiarazione è in linea con le disposizioni degli artt. 2399, co. 1, 

c.c., e 148, co. 3, t.u.f. Infatti, in entrambi gli articoli sono presenti i medesimi 

elementi (v. supra), determinanti l’assenza di legami con la società che possano 

minare l’autonomia di giudizio dell’amministratore indipendente. È però 

opportuno segnalare come, mentre il legislatore non abbia sentito la necessità di 

                                              
36

 MARCHETTI P., op. ult. cit., pag. 38. 

37
 Assume la definizione di “emittente” «Ogni società italiana con azioni quotate»: così 

COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DI BORSA ITALIANA s.p.a., Codice di 

autodisciplina delle società quotate, sezione Principi guida e regime transitorio, paragrafo III. 



 
80 

 

fornire una definizione a priori di amministratore indipendente ma si sia 

semplicemente limitato ad elencare le situazioni in cui l’amministratore risulti o 

meno in possesso del requisito di indipendenza, il Comitato per la Corporate 

Governance antecedentemente alla definizione delle situazioni impeditive abbia 

sentito tale esigenza, facendo così nascere il 3.P.1
38

. 

Mediante il primo criterio della sezione, ossia il 3.C.1, il Codice di 

autodisciplina elenca le situazioni in cui un amministratore non è in possesso 

dell’indipendenza. Come già preannunciato (v. supra), tali requisiti sono i 

medesimi della versione precedente che a loro volta erano stati mutuati da quelli 

espressi dalla Commissione delle Comunità Europee con la Raccomandazione 

162, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 15 febbraio 

2005
39

 
40

. Prima di procedere con l’esposizione dei casi, il Codice indica i 

parametri con cui si giudica l’indipendenza dei consiglieri. Nello specifico, 

stabilisce che «Il consiglio di amministrazione valuta l’indipendenza dei propri 

componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e 

                                              
38

 Ciò risulta in linea con quanto effettuato dalla Commissione delle Comunità Europee nella 

Raccomandazione 2005/162/CE. Al riguardo cfr. paragrafo 13.1, Raccomandazione 2005/162/CE. 

39
 «Nella nuova edizione del Codice di Autodisciplina sono stati individuati, attraverso una 

elencazione assai analitica, i criteri per la definizione di indipendenza – in questo riprendendo in 

larga parte le indicazioni della citata Raccomandazione della Commissione europea – […]», così 

CHIAPPETTA F., Diritto del governo societario: la corporate governance delle società quotate, 

Padova, 2007, pagg. 118-119. 

40
 La Commissione lasciava la libertà agli stati membri di adottare le previsioni contenute nella 

Raccomandazione «attraverso un approccio «rispetta o spiega» o attraverso norme legislative», così 

Commissione delle Comunità Europee, Raccomandazione 2005/162/CE, pag. 1. Risulta superfluo 

sottolineare che la scelta italiana, è stata quella di adottare tali previsioni mediante il primo 

approccio. 
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tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle 

seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative […]». Pertanto, secondo il 

Codice di autodisciplina non ci si deve fermare alla mera etichetta, ma si deve 

procedere ad un’analisi più approfondita caso per caso in modo che sia verificato 

il rispetto dello spirito delle situazioni elencate. La probabile ratio è 

riconducibile alla possibilità che l’amministratore si ritrovi in una delle situazioni 

successivamente elencate, ma che nonostante tale eventualità egli sia in possesso 

di irreprensibili qualità morali che gli permettano di assumere comunque la 

qualifica di indipendente. Infatti, in assenza del criterio interpretativo sopra 

richiamato, la valutazione si dovrebbe basare esclusivamente sulla forma, ossia 

sull’esistenza o meno delle situazioni descritte successivamente dal 3.C.1, e 

qualora l’amministratore dovesse ritrovarsi in uno dei casi descritti sarebbe 

automaticamente escluso dalla species degli indipendenti, malgrado la sua 

capacità di non essere influenzabile. Ciò è confermato anche dall’incipit dove si 

stabilisce che le ipotesi debbano «considerarsi come non tassative». 

In aggiunta, quest’ultima prospettiva lascia libera la società di decidere se 

adottare tutti i casi elencati o meno, ovvero se adottarne di nuovi non previsti. 

Ciò risulta coerente con lo spirito del Codice di autodisciplina, il quale è 

subordinato alla regola del comply or explain
41

. 

                                              
41

 Infatti, all’interno del III paragrafo della sezione dedicata ai «Principi guida e regime 

transitorio», si ritrova scritto: «Qualora l’emittente non abbia fatto proprie, in tutto o in parte, una o 

più raccomandazioni, fornisce adeguate informazioni in merito ai motivi della mancata o parziale 

applicazione». 
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Le ipotesi disciplinate dal 3.C.1 ricalcano quelle stabilite dagli artt. 2399, co. 

1, c.c., e 148, co. 3, t.u.f., ma con un maggior grado di dettaglio. Ciò si nota fin 

dal principio, essendone enumerate otto; nello specifico, si ritiene il soggetto non 

indipendente: 

«a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, 

fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di 

esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale 

uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole 

sull’emittente;  

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo 

dell’emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società 

sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente 

che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente 

o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;  

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate 

o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio 

professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio 

precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: 

- con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di 

rilievo; 
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- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, 

controlla l’emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi 

esponenti di rilievo; 

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno 

dei predetti soggetti;  

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una 

società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva 

(rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente e 

al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) 

anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla 

performance aziendale, anche a base azionaria;  

e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi 

dodici anni;  

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella 

quale un amministratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico di 

amministratore;  

g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla 

rete della società incaricata della revisione legale dell’emittente; 

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni 

di cui ai precedenti punti». 

Tralasciando le classiche ipotesi di legami di natura professionale, familiare 

o derivanti dal possesso di una partecipazione che comporti il controllo o 
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un’influenza notevole
42

, meritano una particolare attenzione le lett. f) e g). La 

lett. f), contrariamente a quanto previsto dalle due norme primarie, stabilisce la 

perdita dell’indipendenza anche qualora il soggetto, non avente alcun legame con 

la società di natura patrimoniale, familiare o derivante dal possesso di 

partecipazioni di controllo o influenza notevole, svolga l’incarico di 

amministratore esecutivo in una società in cui sia presente all’interno del 

consiglio di amministrazione un amministratore esecutivo dell’emittente. La 

domanda che può sorgere spontanea è la ragione di prevedere tale ipotesi 

limitandola solamente al caso in cui l’amministratore esecutivo dell’emittente 

abbia un qualsiasi incarico e, contemporaneamente, l’amministratore 

indipendente, sempre dell’emittente, abbia un incarico esecutivo. La ratio è 

riconducibile ad una possibile connivenza tra i due amministratori, ossia ad un 

accordo sulla cui base all’interno dell’emittente l’amministratore indipendente 

“spalleggi” le idee dell’amministratore esecutivo e viceversa a ruoli invertiti 

nella società in cui l’amministratore indipendente svolge il ruolo di esecutivo: in 

tali situazioni è indubbio che l’amministratore indipendente perda la sua 

indipendenza perché alla base del suo agire ci sarebbe un patto con 

l’amministratore esecutivo prevedente il non “ostacolarsi” a vicenda. Se invece i 

due amministratori fossero entrambi non esecutivi, il pericolo che cerca di 

                                              
42

 Al riguardo, merita di essere messa in luce la lett. a) nella quale, a differenza di quanto 

avviene per gli artt. 2399 c.c., co. 1, e 148 t.u.f., co. 3, si evidenzia esplicitamente come il possesso, 

a qualsiasi titolo, di partecipazioni di controllo o che comportino un’influenza notevole escludano il 

possessore dal novero degli indipendenti. 
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prevenire l’ipotesi disciplinata dalla lett. f) sarebbe estremamente più labile o 

addirittura inesistente. 

Infine la lett. g) non prevede la situazione in cui l’amministratore 

indipendente sia amministratore della società controllata o controllante che si 

occupa della revisione legale dell’emittente, ma parla di «rete». Infatti, il primo 

caso è perfettamente riconducibile agli «altri rapporti di natura patrimoniale che 

ne compromettano l’indipendenza», qualora non ricorra nessuno degli ulteriori 

casi elencati dagli artt. 2399, co. 1, c.c., e 148, co. 3, t.u.f. Con il termine «rete», 

però, il Codice di autodisciplina intende estendere la portata della situazione 

anche ai casi in cui la società in cui è consigliere l’amministratore indipendente 

dell’emittente non sia legata alla società di revisione da un rapporto di 

partecipazioni a monte o a valle, ma da legami di natura economica. La ratio di 

tale previsione è giustificabile nella possibilità che l’amministratore indipendente 

dell’emittente, putacaso sia amministratore di un’altra società legata da un 

rapporto di natura economica alla società di revisione subisca delle pressioni da 

parte di quest’ultima. Nello specifico lo scenario che il Codice di autodisciplina 

vuole evitare è una situazione analoga a quella della precedente lett. f), in cui 

l’amministratore indipendente non svolga al meglio la sua azione di controllo nei 

confronti della società di revisione. Infatti, secondo il criterio 7.C.2, lett. a), tra i 

compiti del comitato controllo e rischi, il quale è composto totalmente o in 
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prevalenza da amministratori indipendenti
43

, vi è il «valuta[re], unitamente al 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il 

revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, 

nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio 

consolidato». Da ciò si desume che tra i compiti degli amministratori 

indipendenti vi sia anche una funzione di controllo nei confronti della società di 

revisione legale dell’emittente
44

, controllo che potrebbe non essere effettuato al 

meglio qualora l’amministratore indipendente non rispettasse il 3.C.1, lett. g). 

 

 

                                              
43

 «Il comitato controllo e rischi è composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il 

comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal 

caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti. Se l’emittente è 

controllato da altra società quotata o è soggetto all’attività di direzione e coordinamento di un’altra 

società, il comitato è comunque composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno 

un componente del comitato possiede un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di 

gestione dei rischi, da valutarsi da parte del consiglio di amministrazione al momento della nomina», 

così COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DI BORSA ITALIANA s.p.a., Codice di 

autodisciplina delle società quotate, sezione Principi guida e regime transitorio, principio 7.P.4. 

44
 Ad ulteriore conferma di quanto esposto: «Il consiglio di amministrazione, previo parere del 

comitato controllo e rischi: 

[…] 

e) valuta, sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale 

lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione 

legale», così COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DI BORSA ITALIANA s.p.a., 

Codice di autodisciplina delle società quotate, sezione Principi guida e regime transitorio, criterio 

7.C.1. 
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3.4.3 – La “risposta” della Banca d’Italia
45

 

 

Nel documento Analisi delle modifiche statutarie, la Banca d’Italia non si è 

limitata solamente ad evidenziare quali fossero le modifiche statutarie apportate 

dalle banche a seguito dell’entrata in vigore delle Disposizioni di vigilanza in 

materia di organizzazione e governo societario delle banche, ma ha anche 

evidenziato l’eventuale esistenza di best practices. Nello specifico, riguardo il 

requisito di indipendenza riferito agli amministratori indipendenti, la Banca 

d’Italia ritiene tuttavia che «Non è possibile individuare best practices. Nessuna 

delle definizioni adottate dalle banche (né quelle per relationem né quelle ad 

hoc) appare infatti ottimale». Inoltre proseguendo nella lettura si ritrova scritto: 

«È auspicabile che gli statuti muovano verso una definizione di indipendenza che 

realizzi l’obiettivo di far partecipare al consiglio di amministrazione componenti 

che assicurino piena autonomia di giudizio sia rispetto alla proprietà che alla 

gestione della banca e che si sostanzi in un set di situazioni (afferenti al grado di 

parentela, ai rapporti patrimoniali o professionali, ecc.) agevolmente sindacabili 

da parte degli stakeholders e delle Autorità di vigilanza». Leggendo attentamente 

tale previsione si possono individuare gli elementi che giustificano la decisione 

della Banca d’Italia di ritenere che i requisiti di indipendenza previsti per gli 

amministratori indipendenti attualmente in uso da parte delle banche non 

costituiscano delle best practices. Nello specifico, la motivazione è che tali 

                                              
45

 L’analisi ivi condotta si riferisce ai soli criteri per relationem, poiché dato l’elevato numero 

di criteri ad hoc non è stato possibile analizzarli precedentemente. 
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requisiti di indipendenza devono consistere «in un set di situazioni (afferenti al 

grado di parentela, ai rapporti patrimoniali o professionali, ecc.) agevolmente 

sindacabili da parte degli stakeholders e delle Autorità di vigilanza». Infatti, sia 

l’art. 2399, co. 1, c.c., che l’art. 148, co. 3, t.u.f., disattendono a tale ipotesi, 

poiché non forniscono un ben definito elenco di situazioni concedendo 

all’interprete un’eccessiva libertà nello scegliere i candidati idonei alla carica di 

amministratore indipendente. Il Codice di autodisciplina, d’altro canto, attraverso 

il 3.C.1 esprime un opportuno ed ampio set di situazioni, ma 

contemporaneamente interviene l’incipit del criterio che consente al Consiglio di 

amministrazione di derogare ad alcune delle ipotesi elencate dallo stesso, qualora 

venga rispettata più la sostanza che la forma (v. supra 3.4.2). Pertanto con tali 

definizioni non viene rispettata la previsione finale della Banca d’Italia la quale 

richiede che i requisiti di indipendenza stabiliti possano essere «agevolmente 

sindacabili da parte degli stakeholders e delle Autorità di vigilanza». 

Il lettore potrebbe però chiedersi se, vista l’indicazione fornita dalla Banca 

d’Italia circa l’inadeguatezza dei requisiti di indipendenza studiati nel documento 

Analisi delle modifiche statutarie, tali principi possano essere comunque 

attualmente utilizzabili da parte delle banche. Al riguardo la risposta è 

affermativa, per due distinte ragioni. In primis, essendo stati tali requisiti iscritti 

nello statuto della banca per mezzo di una sua modifica, essi sono passati al 

vaglio della Banca d’Italia per mezzo del processo di accertamento ex art. 56 
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t.u.b.
46

. In secondo luogo il documento in oggetto non ha la forza di norma 

secondaria, poiché riconducibile alla logica dell’AIR (Analisi d’Impatto della 

Regolamentazione). Infatti, «L’AIR fornisce alle strutture deputate alla 

predisposizione della regolamentazione indicazioni utili ad adottare decisioni più 

consapevoli, contribuendo – attraverso l’analisi economica – all’individuazione 

di soluzioni che garantiscano il raggiungimento delle finalità stabilite dal policy-

maker, senza tuttavia introdurre inefficienze. Per quanto rilevante, tale attività 

non può sostituire né la fase di predisposizione della normativa né tanto meno 

quella della decisione»
47

. Inoltre, tale documento rappresenta un esempio di 

moral suasion poiché, contemporaneamente, la stessa motivazione, evidenziata 

precedentemente, che spiega il motivo per cui la Banca d’Italia ritenga che non vi 

siano best practices fornisce anche le indicazioni per la loro elaborazione da 

parte delle banche
48

. 

 

 

                                              
46

 «1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino 

con una sana e prudente gestione. 

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non 

consti l'accertamento previsto dal comma 1». 

47
 Così BANCA D’ITALIA, Circolare n. 277 del 20 luglio 2010 – Linee guida per l’analisi 

d’impatto della regolamentazione, pag. 1. 

48
 A riprova: «La Banca d'Italia ritiene che le indicazioni emerse dallo studio costituiscano un 

importante punto di riferimento per le banche nel costante processo di miglioramento della qualità 

degli assetti di corporate governance», così BANCA D’ITALIA, Analisi delle modifiche statutarie 

delle banche di recepimento delle disposizioni di vigilanza in materia di corporate governance: 

tendenze di sistema e best practices osservate, in http://www.bancaditalia.it/vigilanza/analisi-

sistema/governance, consultato nel mese di luglio 2013. 
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3.5 – Il divieto di interlocking directorates 

 

Malgrado quanto esposto sino ad ora, non è del tutto corretto affermare la 

completa assenza di una determinazione del requisito di indipendenza nella 

legislazione bancaria. Al riguardo, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ossia il c.d. 

decreto “Salva Italia”, convertito con modifiche dalla l. 22 dicembre 2011, n. 

214, mediante l’art. 36 introduce nel nostro ordinamento il cosiddetto divieto di 

interlocking directorates
49

. 

Tale articolo, in assenza del regolamento del Ministro che disciplini il 

requisito di indipendenza, interviene nella definizione di tale qualifica colpendo 

le «partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari»
50

. Il 

divieto nasce all’interno di una logica antitrust, infatti la sua ratio risponde 

all’«esigenza di estirpare a monte, e soprattutto in un’ottica di prevenzione del 

danno ai consumatori, le radici di quella fonte di informazioni concordemente 

ravvisata nel cumulo di cariche»
51

. Attraverso il comma 1, l’articolo stabilisce: 

«È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di 

                                              
49

 Per una breve ricostruzione sull’introduzione nel nostro ordinamento di tale divieto cfr. tra gli 

altri ANTONUCCI A., Diritto delle banche
5
, Milano, 2012, pagg. 290 ss. Inoltre, per una 

ricostruzione circa la disciplina previgente all’introduzione del divieto, sottolineante le criticità poste 

dal fenomeno dell’interlocking directorates, cfr. CERA M., Interlocking directorates nelle società 

bancarie, finanziarie e assicurative: evoluzioni e problemi, in Banca borsa tit. cred., 2010, pagg. 

276 ss. 

50
 La rubrica dell’articolo stabilisce che è dedicato alla: «Tutela della concorrenza e 

partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari». 

51
 Così SANTAGATA R., I criteri per l’applicazione del divieto di interlocking directorates nei 

mercati bancari, finanziari ed assicurativi, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, pag. 247. 
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controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei 

mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe 

cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti». Il riferimento al mercato del 

credito fa intuire come tale divieto sia valido anche per le banche. Inoltre è 

necessario precisare come l’articolo abbia in realtà una portata prescrittiva più 

ampia dell’art. 26 t.u.b. Infatti, ex art. 26 t.u.b., il possesso dei requisiti di 

professionalità, onorabilità e indipendenza viene richiesto agli esponenti 

aziendali, ossia «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e 

controllo presso banche», vale a dire agli amministratori ed ai sindaci del 

modello tradizionale, ai membri del consiglio di sorveglianza e di gestione del 

modello dualistico, ed ai membri del consiglio di amministrazione del 

monistico
52

. Tali requisiti si applicano anche ai direttori generali, per mezzo 

dell’interpretazione estensiva data alla definizione di amministratore ex art. 11, 

direttiva 2006/48/CE (v. supra). L’art. 36, invece, facendo riferimento anche ai 

«funzionari di vertice» sembra estendere tale divieto anche all’alta dirigenza 

della banca, ossia ai cosiddetti managers: questi sono attivamente coinvolti nella 

scelta delle decisioni strategiche della banca, tramite l’attuazione delle delibere 

                                              
52

 Si ricorda al lettore, come, al seguito della riforma del diritto societario del 2003, anche le 

banche possano scegliere quale modello di amministrazione e controllo adottare tra il tradizionale, il 

dualistico e il monistico. Ciò ha portato il legislatore disciplinante la governance, data la diversità 

degli organi presenti in tali modelli, ad utilizzare formule quali «esponenti aziendali», ovvero «I 

soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche» per potersi 

riferire in termini generali a tutti gli organi dei diversi modelli. 
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del consiglio di amministrazione
53

. Pertanto, qualora questi soggetti rivestissero 

il medesimo incarico in una banca concorrente, potrebbero non operare con 

l’opportuna autonomia di giudizio richiesta dal loro ruolo. A conclusione 

dell’analisi del comma 1, è necessario precisare il termine «analoghe» usato dal 

legislatore. Secondo il vocabolario Treccani, il significato di “analogo” è: «Che 

ha analogia, che ha somiglianze o elementi in comune con un’altra cosa», perciò 

il termine «analoghe» non deve essere interpretato come “le medesime”, concetto 

che risulterebbe troppo restrittivo. Infatti, sarebbe illogico prevedere 

esclusivamente il caso in cui, ad esempio, un amministratore delegato di una 

banca non possa assumere esclusivamente l’incarico di amministratore delegato 

in una banca concorrente, ma possa accettare, invece, la carica di amministratore 

non esecutivo. Conseguentemente, utilizzando tale termine, il legislatore pone il 

divieto all’amministratore, sindaco o manager di una banca, di assumere 

qualsiasi incarico di amministrazione, direzione, controllo e di alta dirigenza in 

un’altra banca concorrente
54

. «Va nondimeno rilevato che […] la reale effettività 

                                              
53

 Al riguardo FALCE V. si esprime contrariamente: «Rimangono fuori dal perimetro di 

enforcement della norma i soli funzionari di vertice diversi dai direttori generali che come tali hanno 

il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, direzione e controllo 

dell’attività dell’impresa» in Cumulo di cariche nel settore finanziario. Verso un'interpretazione 

concorrenziale: Interlocking directorates in banking and financial sectors, Bancaria, 2012, pag. 51. 

54
 «Sul punto i criteri di applicazione hanno opportunamente chiarito che ogni carica permette 

di acquisire informazioni tali da incidere sul rapporto concorrenziale tra i concorrenti, sicché deve 

intendersi vietato non solo il cumulo di due cariche omogenee (ad es., amministratore con 

amministratore), ma anche quello di uffici disomogenei (ad es., amministratore con consigliere di 

sorveglianza, amministratore con sindaco o con direttore generale e così via)»: così SANTAGATA 

R., op. cit., pag. 251. 
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del divieto di interlocking potrebbe essere minata dall’assunzione da parte di 

amministratori (soprattutto se delegati) di incarichi professionali [, quali ad es. di 

consulenza,] per conto di imprese concorrenti la cui potenzialità elusiva, assai 

sorprendentemente, è stata del tutto trascurata dal legislatore»
55

. 

Il comma 2 indica la nozione di concorrenza operante per l’art. 36: «Ai fini 

del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di 

imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e 

geografici». Attraverso tale previsione il comma 2 stabilisce che vi sia 

concorrenza qualora tra le banche non vi siano rapporti di controllo ex art. 7 della 

cosiddetta “legge antitrust”
56

. Inoltre si stabilisce che vi sia concorrenza allorché 

le imprese operino «nei medesimi mercati del prodotto e geografici». Pertanto, 

secondo quest’ultima indicazione le banche sono sempre in concorrenza tra di 

loro, salvi i casi in cui non siano in un rapporto di controllo, ovvero operino in 

                                              
55

 Ancora SANTAGATA R., op. cit., pag. 248. 

56
 «1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice 

civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o 

congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare 

un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso: 

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; 

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla 

composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa. 

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese: 

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici 

suddetti; 

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali 

rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano». 
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mercati geografici diversi tra di loro. Per tale ragione il divieto di interlocking 

non colpisce, ad esempio, gli esponenti di due banche di credito cooperativo che 

non siano sottoposte ad un controllo comune, ossia ad un’unica attività di 

direzione e coordinamento da parte del medesimo soggetto, operanti una in due 

ambiti regionali differenti. Infatti, malgrado il mercato del prodotto sia il 

medesimo, vale a dire il mercato del credito, operano in aree geografiche 

completamente diverse e difficilmente riusciranno ad espandersi territorialmente 

a sufficienza in modo tale da entrare in concorrenza tra di loro, a causa delle 

limitazioni precedentemente esposte (v. supra 2.2). 

Infine, tramite la conversione in legge è stato inserito il comma 2-bis, il quale 

prevede che «Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili 

possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente 

tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli 

organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla 

scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di 

inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore 

competente». Il motivo per cui il legislatore affida «alle autorità di vigilanza di 

settore competente» la dichiarazione di decadenza, invece che all’AGCM è 

perché le prime, «in base alle disposizioni regolamentari vigenti, […] già 

dispongono dei dati riguardanti gli esponenti aziendali delle imprese soggette alla 

loro vigilanza e possono perciò espletare tale ufficio ben più agevolmente di 

quanto avrebbe potuto l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (pur 
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deputata a vigilare sui comportamenti anticoncorrenziali delle banche e delle 

imprese assicurative in virtù della l. 28 dicembre 2005, n. 262)»
57

. Al riguardo si 

pensi, per quanto riguarda le banche, alla procedura Or.So. (Organi Sociali). 

 

3.6 – Verso una nozione di “super indipendenza” 

 

Come esposto precedentemente (v. supra 3.4.3), la Banca d’Italia ritiene che 

le attuali enunciazioni del requisito di indipendenza effettuate dalle banche nei 

loro statuti, non siano adeguate a definire correttamente la figura degli 

amministratori indipendenti bancari. Infatti, per essa, tali autonome discipline 

non costituiscono delle best practices. 

Malgrado quanto previsto nel documento Analisi delle modifiche statutarie 

delle banche non abbia carattere prescrittivo, questo costituisce un indubbio 

esempio di moral suasion da parte della Banca d’Italia. Riprova di ciò la si ha in 

un’annotazione all’interno della pagina web in cui è pubblicato il documento 

dove è scritto che «La Banca d'Italia ritiene che le indicazioni emerse dallo studio 

costituiscano un importante punto di riferimento per le banche nel costante 

processo di miglioramento della qualità degli assetti di corporate governance»
58

. 

Infatti, nonostante tali indicazioni, così come le Analisi delle modifiche 

                                              
57

 Così SANTAGATA R., op. cit., pag. 242. 

58
 Così BANCA D’ITALIA, Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento 

delle disposizioni di vigilanza in materia di corporate governance: tendenze di sistema e best 

practices osservate, in http://www.bancaditalia.it/vigilanza/analisi-sistema/governance, consultato 

nel mese di luglio 2013. 
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statutarie, non abbiano la forza di norma secondaria, la Banca d’Italia per mezzo 

della previsione evidenziata sta invitando le banche sottoposte alla sua attività di 

vigilanza a modificare ulteriormente i loro statuti qualora quanto abbiano 

previsto non costituisca una best practices secondo la Banca d’Italia stessa. 

Sottolineato ciò, durante la lettura del presente capitolo potrebbe essere sorto 

un quesito. Infatti, è stato più volte precedentemente ricordato come il 

responsabile per la determinazione del requisito di indipendenza degli esponenti 

aziendali sia il Ministro dell’economia e delle finanze ex art. 26 t.u.b., pertanto il 

lettore potrebbe chiedersi per quale motivo la Banca d’Italia stia “interferendo” 

nella sua definizione, anche se limitatamente alla figura degli amministratori 

indipendenti. In assenza di una definizione del requisito di indipendenza e con la 

contemporanea introduzione dell’istituto degli amministratori indipendenti è 

sorta la necessità di fornire comunque una nozione di indipendenza. Non potendo 

la Banca d’Italia provvedere a tale definizione poiché vietatole implicitamente 

dall’art. 26 t.u.b., ha delegato le banche stesse a indicarne una all’interno dei loro 

statuti per mezzo dello strumento disciplinato dall’art. 2387 c.c. 

A questo punto può sorgere un ulteriore quesito, riguardante cosa potrebbe 

succedere nel momento in cui il Ministro a sua volta disciplinerà il requisito di 

indipendenza. Per rispondere a tale interrogativo è necessario porre delle 

premesse. Nello specifico si afferma l’esigenza di richiamare il dettato dell’art. 

26 t.u.b., il quale stabilisce che «I soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i 
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requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento 

del Ministro dell'economia e delle finanze». Dalla lettura dell’articolo è logico 

concludere che il Ministro detterà un requisito di indipendenza unico, ossia 

valido, usando la nomenclatura del modello tradizionale, sia per gli 

amministratori che per i sindaci, ovvero che detterà un requisito differenziato a 

seconda della specifica funzione (di amministrazione, di direzione, oppure di 

controllo) che andrà a ricoprire l’esponente aziendale. Con specifico riferimento 

al requisito di indipendenza che dovrà essere definito per gli amministratori, la 

norma non sembra escludere la possibilità che il Ministro lo disciplini in modo 

differenziato a seconda che l’amministratore sia esecutivo, non esecutivo o 

indipendente. Personalmente ritengo che sia compito del Ministro dettare un 

unico requisito di indipendenza valido per tutte le species di amministratori, 

poiché la norma parla di «soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo» e non, ad esempio, di “amministratori esecutivi, non 

esecutivi e indipendenti”. A riprova, la figura dell’amministratore indipendente 

non è prevista dal Testo Unico Bancario, ma da una norma secondaria: se il 

legislatore avesse voluto che il Ministro determinasse anche il requisito di 

indipendenza degli amministratori indipendenti avrebbe apportato le opportune 

modifiche all’interno del Testo Unico Bancario all’art. 26, e previsto tale istituto 

a livello di norma primaria. 

Pertanto, qualora il requisito di indipendenza dettato dal Ministro risulterà 

essere valido per tutti gli amministratori indistintamente dallo specifico ruolo che 
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essi andranno a ricoprire, si porrà il problema della sua definizione per gli 

amministratori indipendenti bancari. Infatti, poiché il loro ruolo si basa sul 

possesso di un particolare requisito di indipendenza, risulterebbe illogico che 

venissero dichiarati tali se esclusivamente in possesso del “normale” requisito di 

indipendenza valido per tutti. Si porrà perciò la necessità di definire un requisito 

di “super indipendenza” volto a caratterizzare ad hoc il novero degli 

amministratori indipendenti. Tale requisito non sarà definito né dal Ministro né 

dalla Banca d’Italia, per le ragioni precedentemente esposte. 

Pertanto si pone un ulteriore problema, ossia a chi affidare l’onere di tale 

definizione in questo specifico caso. La risposta in realtà è molto semplice: la 

“super indipendenza” sarà determinata dalle stesse banche, che, infatti, sono già 

in possesso ex art. 2387 c.c., del potere di prevedere ulteriori requisiti di 

professionalità, onorabilità ed indipendenza per i propri amministratori. Inoltre la 

Banca d’Italia potrà opportunamente consigliarle circa i requisiti ritenuti più 

idonei a definire l’indipendenza degli amministratori indipendenti, mediante il 

potente strumento della moral suasion
59

. 

Può rimanere un’unica perplessità, ossia cosa possa accadere in caso i 

requisiti che le banche vogliano adottare in statuto non vengano ritenuti adeguati 

da parte della Banca d’Italia. La risposta si ritrova nell’istituto disciplinato 

                                              
59

 A tal proposito la Banca d’Italia sta già attuando un’operazione simile mediante il documento 

Analisi delle modifiche statutarie delle banche come descritto ad inizio paragrafo. 
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dall’art. 56 t.u.b.
60

: dalla lettura dell’articolo si evince come il nuovo statuto 

possa essere iscritto nel registro delle imprese solamente qualora la Banca 

d’Italia abbia accertato che le modifiche apportatevi non costituiscano un 

pericolo per la sana e prudente gestione della banca
61

. Essendo la figura 

dell’amministratore indipendente ritenuta essenziale dall’attuale ordinamento 

bancario (v. infra 4.1) per il perseguimento della sana e prudente gestione, ed 

essendo il requisito di indipendenza il tratto qualificante di tale figura, si può 

concludere che la Banca d’Italia accetterà esclusivamente requisiti di “super 

indipendenza” che ben interpretino le sue indicazioni, ossia che vengano ritenuti 

delle best practices. 

 

3.7 - «Indipendente… da chi; da cosa?»
62

 

 

Trattando il requisito di indipendenza è impossibile non citare quella parte 

della dottrina che, interrogandosi circa la natura degli amministratori 

indipendenti, sostiene l’inadeguatezza delle attuali definizioni riguardanti tale 

                                              
60

 «1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino 

con una sana e prudente gestione. 

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non 

consti l'accertamento previsto dal comma 1». 

61
 Sulla natura dell’accertamento che è chiamata a compiere la Banca d’Italia cfr. MARTINA 

G., Commento sub art. 56 t.u.b., in PORZIO M., BELLI F., LOSAPPIO G., RISPOLI FARINA M., 

SANTORO V. (a cura di), Testo Unico Bancario: commentario, Milano, 2010, pagg. 505 ss. 

62
 Il titolo di questo paragrafo è un omaggio all’omonimo articolo di FERRO-LUZZI P., in Riv. 

soc., 2008, pagg. 204 ss, rappresentante una pietra miliare per chiunque si occupi di amministratori 

indipendenti e del loro requisito di indipendenza. 
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qualifica. Il problema che la letteratura riscontra al riguardo sorge causato dal 

solo utilizzo di definizioni al negativo del requisito in esame, ossia di 

esplicitazioni basate esclusivamente sull’elencazione di una determinata serie di 

condizioni che qualora ricorrano fanno presumere l’assenza di autonomia di 

giudizio da parte dell’amministratore e conseguentemente il suo difetto del 

requisito di indipendenza
63

. Tale corrente giustamente ritiene, al contrario, che 

l’eventuale presenza di tali situazioni non causi obbligatoriamente l’assenza di 

autonomia di giudizio da parte dell’amministratore: «autonomia di giudizio può 

esserci anche tra persone non dotate dei requisiti di indipendenza richiesti dalla 

legge»
64

. 

Le soluzioni proposte al riguardo sono molteplici. La più interessante 

riguarda la possibilità di affiancare all’elenco di situazioni che escludano il 

possesso del requisito di indipendenza una definizione al positivo, in modo tale 

da riuscire a rafforzare l’effettivo riscontro, o meno, di indipendenza, ossia di 

autonomia di giudizio, da parte dell’amministratore
65

. 

Malgrado quanto così evidenziato e nonostante le proposte avanzate siano 

molto interessanti e sicuramente innovative, in particolare quella sopra riferita, 

non ne è stata ancora attuata nessuna. Il motivo è sicuramente riconducibile 

                                              
63

 Cfr. tra tutti FERRO LUZZI P., op. cit., pagg. 204 ss. 

64
 Così MARCHETTI P., Quale indipendenza per gli amministratori?, in BIANCHINI M., DI 

NOIA C., I controlli societari: molte regole, nessun sistema, Milano, 2010, pag. 36. Inoltre «che la 

«non esistenza» delle situazioni impeditive lasci presumere «autonomia di giudizio» è 

argomentazione corretta, a mio avviso è però presunzione […]», così FERRO LUZZI P., op. cit., 

pag. 209. 

65
 Al riguardo cfr. ancora FERRO LUZZI P., loc. cit. 
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all’oggettiva difficoltà che ha il legislatore nel dare una definizione circa la 

presenza o meno di autonomia di giudizio nel soggetto. Infatti alla base della 

necessità della nozione di indipendenza si sostanzia l’esigenza da parte del 

legislatore di individuare una categoria di soggetti che sia in grado di agire in 

autonomia di giudizio. Essendo però l’autonomia di giudizio un atteggiamento 

mentale presente o meno negli individui e con notevoli differenze da soggetto a 

soggetto, tale criterio è oggettivamente impossibile da definire in termini generali 

e astratti, condizione che ricorre tipicamente nella formazione delle norme, e ciò 

spiega il perché il legislatore abbia deciso di fornire una definizione basata 

sull’individuazione di un determinato elenco di circostanze in cui si esclude la 

presenza di indipendenza e, come conseguenza presumibile, l’autonomia di 

giudizio. 

L’unica opportunità che si presenta per valutare concretamente l’effettiva 

presenza di un’autonomia di giudizio da parte degli amministratori risulta 

l’esame del loro concreto agere nelle situazioni in cui sia richiesto un giudizio 

indipendente
66

. Tale misura non può però rappresentare un idoneo criterio di 

discernimento, perché richiederebbe una valutazione individuale da parte del 

legislatore circa l’autonomia di giudizio dell’amministratore, ipotesi 

                                              
66

 Al riguardo per FERRO LUZZI P., Onorabilità, professionalità ed indipendenza degli 

esponenti nell’esercizio dell’impresa bancaria nel sistema dualistico, in ABBADESSA P., 

CESARINI F. (a cura di), Sistema dualistico e governance bancaria, Torino, 2009, pag. 152, «la 

qualifica di indipendente […] si radica essenzialmente nel valore reputazionale fondato su una 

onorata carriera, onde è questo valore, prima dell’inesistenza delle situazioni ostative, che va 

accertato ed affermato». 
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assolutamente contraria alla logica e non del tutto priva di rischi circa la sua 

efficacia, poiché non viene assicurata la certezza che anche mediante tale 

modalità il legislatore riesca ad individuare correttamente e in assenza di 

eventuali abusi di discrezionalità gli amministratori dotati di autonomia di 

giudizio. 

 

3.8 – A chi spetta giudicare l’indipendenza? 

 

Nel corso del presente capitolo è stato affrontato il tema dell’indipendenza 

degli amministratori bancari: come venga definita; quali siano le principali 

critiche ad essa rivolta; e quali potrebbero essere le sue possibili linee evolutive. 

Resta da precisare un’ultima questione, ossia, riprendendo il titolo del paragrafo, 

a chi spetti giudicare l’indipendenza degli amministratori. 

Il quesito risulta essere molto importante, ed anche in letteratura sono state 

avanzate alcune proposte al riguardo (l’ambito di riferimento di tali proposte è il 

Codice di autodisciplina delle società quotate)
67

. Per la legislazione bancaria la 

risposta viene fornita in modo implicito dal dettato dell’art. 26, co. 2, t.u.b., il 

quale stabilisce che: «Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. 

Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza 

o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del 

difetto sopravvenuto». Pertanto, secondo tale comma, nel caso in cui 

                                              
67

 Cfr. MARCHETTI P., op. ult. cit., pag. 37. 
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l’amministratore non possieda i requisiti prescritti dall’ordinamento decade 

dall’ufficio, e la competenza a dichiararla spetta al consiglio di amministrazione. 

Di conseguenza se tale competenza è affidata al consiglio di amministrazione 

vuol dire che sempre al consiglio di amministrazione spetterà giudicare il 

possesso da parte dell’amministratore dei requisiti richiesti dall’ordinamento. 

Ciò detto, può però prospettarsi il caso di inerzia del consiglio di 

amministrazione nel dichiarare la decadenza dell’amministratore che difetti dei 

requisiti, facendo in tal modo sorgere il dubbio rispetto a chi spetti il compito di 

dichiarare la decadenza. Al riguardo la risposta proviene dalla parte finale del 

comma la quale affida alla Banca d’Italia il compito di dichiararla in caso di 

inerzia del consiglio di amministrazione. Tale situazione risulta perfettamente 

coerente poiché la Banca d’Italia dispone già di tutte le informazioni necessarie 

per giudicare se l’amministratore possiede o meno i requisiti prescritti 

dall’ordinamento (al riguardo si pensi alla già citata procedura Or.So.) ed è 

pertanto in grado di intervenire tempestivamente evitando situazioni 

potenzialmente dannose per la «sana e prudente gestione» della banca date dalla 

presenza in seno al consiglio di amministrazione di amministratori ritenuti 

“indegni” di svolgere il loro ruolo da parte del legislatore bancario. 

Infine è necessario “porre l’accento” su un termine utilizzato dal secondo 

comma, il quale parla in modo generico di «requisiti». Con tale previsione il 

legislatore si sta riferendo ai requisiti di cui al primo comma, ossia ai requisiti di 

onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dal Ministro. A tal proposito 
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si pone, però, l’esigenza di ricordare ancora una volta come il Ministro non abbia 

ancora definito i requisiti di indipendenza per gli esponenti aziendali bancari. 

Pertanto, se ci fermassimo, nella lettura dell’art. 26 t.u.b., al comma 2 per quanto 

riguarda i requisiti di indipendenza attualmente in vigore da parte delle banche, i 

quali sono attuati per mezzo della loro previsione statutaria, nel caso in cui 

l’amministratore non ne risultasse in possesso, secondo tale comma, non 

decadrebbe, perché gli unici requisiti il cui difetto comporta la decadenza sono 

quelli stabiliti dal regolamento del Ministro. Il legislatore, però, prevedendo tale 

eventualità introdusse, nel momento stesso in cui richiese anche il rispetto del 

requisito di indipendenza, il comma 2-bis, il quale stabilisce che: «Nel caso di 

difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della 

banca si applica il comma 2». Quindi anche in tali situazioni, come quelle attuali, 

in cui il requisito di indipendenza è stabilito dallo statuto della banca, nel caso in 

cui l’amministratore non ne risulti in possesso decade dal suo ufficio. 

Rimane da precisare che, personalmente, ritengo limitativo il comma 2-bis, 

poiché sarebbe stato più opportuno richiedere che anche nel caso di difetto dei 

requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dallo statuto, l’esponente 

aziendale decadesse dal suo ufficio. Infatti, tali ulteriori requisiti, rispetto a 

quanto previsto dall’ordinamento, per essere approvati devono comunque subire 

il processo di accertamento dell’art. 56 t.u.b. (v. supra 3.6) e pertanto sono 

ritenuti anch’essi idonei dalla Banca d’Italia ad assicurare la «sana e prudente 

gestione» della banca. Si osserva inoltre che, se il legislatore decise di non 
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estendere la possibilità della decadenza anche ai requisiti statutari di onorabilità e 

professionalità per il timore che essi riducessero esageratamente il novero degli 

eleggibili, tale possibilità è già contemplata in modo implicito dalla dottrina nel 

commento all’art. 2387 c.c.: il «solo vincolo [posto nel caso dell’utilizzo 

dell’istituto ivi disciplinato] è quello di non rendere artificiosa l’autonomia di 

elezione del soggetto deputato alla nomina con la previsione di un complesso di 

condizioni che circoscrivano con criteri sproporzionati il novero degli 

aspiranti»
68

. Ciò detto, risulta comunque opportuno risottolineare come fosse 

intenzione del legislatore, mediante l’inserimento del comma 2-bis, evitare che 

gli esponenti aziendali bancari rimanessero in carica malgrado non possedessero 

il requisito di indipendenza stabilito dallo statuto e dal Codice Civile fintantoché 

il Ministro non avesse proceduto a determinarlo mediante un regolamento. 

                                              
68

 Così ALLEGRI V., VERONELLI A., L’amministrazione e il controllo, in AA. VV., Diritto 

commerciale
6
, Bologna, 2010, pag. 221. 
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Capitolo IV 

 

I compiti dell’amministratore indipendente bancario 

 

4.1 - Premessa 

 

Nei precedenti capitoli sono state delineate le caratteristiche che 

l’ordinamento richiede agli amministratori indipendenti bancari. Nello specifico 

il focus dell’indagine svolta si è concentrato sui requisiti previsti 

dall’ordinamento bancario, ossia i requisiti di professionalità, di onorabilità (v. 

supra Cap. 2) e di indipendenza (v. supra Cap. 3) e sulle loro possibili 

evoluzioni. 

Col presente capitolo si vuole affrontare il ruolo svolto dalla species in 

oggetto all’interno della governance bancaria, analizzando pertanto la funzione 

dell’amministratore indipendente bancario (v. infra 4.2) e le relazioni che tale 

figura intreccia con il collegio sindacale (v. infra 4.3), come si modifica tale 

ruolo nei confronti dei sistemi dualistico e monistico (v. infra 4.4) ed il rapporto 

che pone in essere con il sistema dei controlli interni (v. infra 4.5). 
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4.2 – L’importanza dell’amministratore indipendente bancario nell’ottica 

costituzionale della «tutela del risparmio» 

 

All’interno del Codice Civile non si trova alcun riferimento agli 

amministratori indipendenti
1
. La definizione di amministratore indipendente è 

pertanto esplicitata da un’altra fonte, nello specifico dal più volte richiamato 

Codice di autodisciplina delle società quotate. Al riguardo, il Codice di 

autodisciplina precisa, mediante il principio 2.P.1, che: «Il consiglio di 

amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi»
2
. Il già 

analizzato principio 3.P.1 (v. supra 3.4.2) esplicita la necessità che tra gli 

amministratori non esecutivi vi sia un adeguato numero di indipendenti. Pertanto, 

il moderno diritto societario presenta tre categorie di amministratori: esecutivi, 

non esecutivi e indipendenti; da qui sorge spontaneo chiedersi quali siano le loro 

funzioni e la loro ragione di esistere. Per rispondere al quesito, risulta 

imprescindibile spiegare prima in cosa si differenzino le tre species di 

amministratori. 

                                              
1
 I membri del comitato per il controllo sulla gestione non sono definiti come amministratori 

indipendenti dal codice, ma unicamente dalla dottrina, la quale li indica in siffatto modo poiché in 

possesso, oltre a tutti i requisiti propri degli amministratori, anche del requisito di indipendenza. 

Infatti, il Codice Civile, quando si riferisce a questi soggetti, parla esclusivamente di «componente» 

o di «membri» del comitato. 

2
 Sebbene non definiti come esecutivi e non esecutivi, la distinzione tra queste due species di 

amministratori si può desumere anche dalla disciplina dettata dal Codice Civile. 
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In primis vi è il cosiddetto amministratore esecutivo. In base alla definizione 

fornita dal Codice di autodisciplina, che risulta la più completa, «Sono qualificati 

[come] amministratori esecutivi dell’emittente:  

- gli amministratori delegati dell’emittente o di una società controllata avente 

rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano 

attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico 

ruolo nell’elaborazione delle strategie aziendali;  

- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell’emittente o in una 

società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante 

quando l’incarico riguardi anche l’emittente;  

- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell’emittente, 

quando manchi l’identificazione di un amministratore delegato o quando la 

partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni 

e dell’oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento 

sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell’emittente. 

L’attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad amministratori 

non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come 

amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con 

notevole frequenza»
3
. In sintesi, secondo tale definizione, e coerentemente alla 

disciplina desunta dal Codice Civile, risultano appartenere alla species degli 

esecutivi tutti gli amministratori delegati, ossia dotati di deleghe gestorie da parte 

                                              
3
 COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DI BORSA ITALIANA spa, Codice di 

autodisciplina delle società quotate, 2011, 2.C.1. 
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del consiglio di amministrazione, cioè di potere d’intervento e di gestione diretta 

di determinati ambiti definiti dalla delega affidata loro dal consiglio di 

amministrazione. Il criterio però amplia la disciplina codicistica definendo come 

amministratori esecutivi anche gli amministratori con «incarichi direttivi», e gli 

amministratori che facciano parte del comitato esecutivo qualora non vi sia un 

amministratore delegato, o nel caso in cui i componenti del comitato siano 

coinvolti «sistematicamente» nella «gestione corrente dell’emittente». 

Il Codice di autodisciplina non fornisce la definizione di amministratore non 

esecutivo. Pertanto si deve ritenere che un amministratore appartenga alla species 

dei non esecutivi nel caso in cui non sia ricompreso in una delle situazioni 

elencate dal criterio 2.C.1
4
. Nello specifico, il tratto qualificante l’amministratore 

non esecutivo si ritrova nell’ultima previsione evidenziata: l’amministratore non 

esecutivo è quell’amministratore che non viene «sistematicamente» coinvolto 

nella «gestione corrente» della società. Tale definizione risulta essere 

importantissima poiché chiarisce come l’amministratore non esecutivo, malgrado 

gli obblighi ed i doveri stabiliti dal Codice Civile, non possa occuparsi in modo 

continuo nel tempo della gestione quotidiana della società. Infatti, l’art. 2380-bis, 

co. 1, c.c.,
5
 affida in via esclusiva la gestione dell’impresa agli amministratori. 

                                              
4
 Nella disciplina dettata dal Codice Civile si può assumere, invece, che l’amministratore sia 

non esecutivo qualora non abbia deleghe gestorie. È comunque opportuno evidenziare come il 

Codice Civile parli esclusivamente di amministratori e di amministratori delegati, ma non effettui 

alcuna distinzione ulteriore. La “classificazione” deriva dalla dottrina. 

5
 «La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le 

operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale». 
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Con questa formulazione l’articolo non intende però imporre agli amministratori 

la sistematica gestione corrente della società, ma stabilisce unicamente che le 

strategie dell’impresa debbano essere decise dagli amministratori all’interno del 

consiglio di amministrazione; tale articolo è stato redatto proprio per chiarire i 

compiti spettanti in via unica agli amministratori
6
. Conseguentemente la 

definizione di amministratore non esecutivo proposta dal Codice di 

autodisciplina non risulta in contrasto con la norma primaria. 

Date le definizioni di amministratore esecutivo e non esecutivo, resta da 

precisare la nozione di amministratore indipendente. Tale figura non costituisce 

una species a sé come gli altri due istituti, ma fa parte della categoria dei non 

esecutivi. Infatti l’amministratore indipendente è un amministratore non 

esecutivo che, in aggiunta, risulta in possesso di un requisito di indipendenza 

definito dalla legislazione, primaria o secondaria che sia, dallo statuto della 

                                              
6
 «Il codice civile italiano del 1942 […] ha accentuato la tendenza già palesata dalla pratica ed 

ha accolto il principio che agli amministratori competano taluni poteri esclusivi, non avocabili 

(neppure con disposizione statutaria) dall’assemblea, in quanto non da essa delegati, ma attribuiti 

direttamente dalla legge. Tale tendenza è stata ulteriormente completata e rafforzata dalla riforma del 

2003. [Nello specifico,] come nei paesi anglosassoni si ritengono esclusiva competenza degli 

amministratori tutti quegli atti che rientrano nel concetto di management, così nel nostro 

ordinamento competono in via esclusiva agli amministratori tutti quegli atti che rientrino nel 

concetto di gestione della società»: così ALLEGRI V., VERONELLI A., L’amministrazione e il 

controllo, in AA. VV., Diritto commerciale
6
, Bologna, 2010, pagg. 237-238. Inoltre: «l’esclusività 

della competenza degli amministratori cui la norma fa riferimento tende a definire con maggior 

chiarezza rispetto al passato il rapporto con i poteri dell’assemblea e trova corrispondenza nella 

nuova definizione dei compiti dell’assemblea ordinaria contenuta nell’art. 2364»: così FERRARA F. 

jr., CORSI F., Gli imprenditori e le società
15

, Milano, 2011, pag. 527. 
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società, ovvero «da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria 

o da società di gestione di mercati regolamentati»
7
. 

Chiarite le modalità secondo cui si differenziano le diverse tipologie di 

amministratore, rimangono da precisare le ragioni della loro esistenza, ossia la 

motivazione per la quale siano previste da parte del legislatore queste tre species 

diverse. Al riguardo si può sottolineare come gli amministratori esecutivi siano 

gli amministratori che detengono il maggior “potere” all’interno del consiglio di 

amministrazione, poiché, essendo dotati di deleghe gestorie, si occupano 

quotidianamente della gestione della società. In tal modo gli amministratori 

esecutivi sono sempre ben informati circa l’andamento della società, ed in un 

ambiente quale è il mondo moderno, dove “l’informazione è potere”, si può 

ritenere a ragione che svolgano la “parte del leone” nella scelta delle strategie che 

la banca deve attuare. Inoltre, molto spesso, le strategie che sono approvate dal 

consiglio di amministrazione vengono studiate e successivamente proposte 

proprio da questa categoria. Inoltre, come quello di tutti gli amministratori, 

secondo la letteratura economico-aziendale, il loro agere dovrebbe essere 

improntato alla tutela degli interessi dei soci. 

Qualora però gli amministratori esecutivi non agissero negli interessi dei 

soci, dovrebbero intervenire gli amministratori non esecutivi. Infatti, gli 

amministratori esecutivi potrebbero cercare di trarre dei vantaggi personali dal 

“maggiore potere” che hanno all’interno della conduzione della vita operativa 

                                              
7
 Art. 2387, co. 1, c.c. 
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della banca. Un esempio classico, adottato in diversi manuali di economia 

aziendale, riguarda la possibilità di una distribuzione di dividendi inferiore 

rispetto all’utile conseguito nell’esercizio precedente, la cui differenza dovrebbe, 

teoricamente, essere reinvestita nella società per implementare nuove strategie. In 

realtà gli amministratori esecutivi potrebbero, nell’esempio adottato, 

approfittando del loro ruolo, utilizzare tale differenza positiva per assicurarsi 

ulteriori benefits quali ad esempio uffici più lussuosi, auto aziendali costose, ecc. 

Il compito dell’amministratore non esecutivo consiste allora nell’intervenire in 

queste situazioni, cercando di evitare che gli amministratori esecutivi traggano 

dei vantaggi personali assolutamente contrari agli interessi dei soci. Al riguardo 

interviene inoltre il sistema dei controlli interni, svolgendo un ruolo essenziale 

nel fornire ulteriori informazioni agli amministratori non esecutivi, in modo tale 

da colmare l’asimmetria informativa esistente tra questi ultimi e gli 

amministratori esecutivi (v. infra 4.5). 

Resta da precisare il ruolo svolto dagli amministratori indipendenti. Il 

compito ad essi affidato è d’intervenire qualora vi sia una divergenza tra gli 

interessi dei soci e gli interessi della banca. Infatti vi possono essere situazioni in 

cui ciò che gli azionisti ritengono corretto per loro stessi potrebbe, in realtà, 

essere dannoso per la banca. In tali frangenti è compito dell’amministratore 

indipendente intervenire cercando di impedire che vengano approvate delibere 

che nuocciano agli interessi della banca, poiché, risultando in possesso del 

requisito di indipendenza, l’ordinamento presume che sia anche dotato di 
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un’autonomia di giudizio tale per cui non possa essere influenzato da fattori 

esterni e che agisca, pertanto, esclusivamente nell’interesse della banca
8
 
9
. 

È opportuno evidenziare la ratio dell’esistenza di tale figura e del suo ruolo. 

Tale giustificazione la si ritrova nuovamente nell’art. 47 Cost., per il quale «La 

Repubblica incoraggia e tutela il risparmio». È proprio sul principio 

costituzionalmente sancito della «tutela del risparmio» che si basa l’esistenza 

dell’amministratore indipendente bancario. Nello specifico, come evidenziato 

precedentemente (v. supra 3.3), tale principio si declina, all’interno 

dell’ordinamento bancario, nell’art. 5 t.u.b. e più precisamente nella «sana e 

prudente gestione» della banca. Si intuisce, pertanto, il motivo dell’esistenza 

dell’amministratore indipendente bancario e del ruolo da esso assunto. È infatti 

nell’ottica della «sana e prudente gestione» della banca che l’amministratore 

indipendente opera perché, indubbiamente, l’interesse della banca per il 

legislatore bancario assume un importanza fondamentale, anche per mezzo di tale 

principio. Inoltre ciò è confermato e ulteriormente valorizzato dal Decreto 

d’urgenza 5 agosto 2004, n. 1419, Organizzazione e governo societario, il quale 

elenca le modalità con cui la Banca d’Italia dovrà disciplinare la governance 

bancaria a seguito della riforma del 2003 che diede la possibilità a tutte le società 

di adottare i modelli di amministrazione e controllo alternativi. Infatti da tale 

                                              
8
 Parte della letteratura ritiene gli amministratori indipendenti superflui, poiché reputa che tale 

compito sia già svolto dal collegio sindacale v. infra 4.3. 

9
 All’interno di questo paragrafo si sta esplicando il ruolo assunto dagli amministratori 

indipendenti bancari a prescindere dal modello di amministrazione e controllo adottato dalla banca. 

Per un confronto con il modello monistico v. infra 4.4.2.2. 
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decreto discendono le Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e 

governo societario delle banche con cui viene istituito l’amministratore 

indipendente bancario. 

Nell’ottica del decreto d’urgenza la «sana e prudente gestione» assume un 

ruolo fondamentale fin dall’inizio: si dichiara che «L'assetto organizzativo e 

l'articolazione di compiti e poteri degli organi sociali delle banche e dei gruppi 

bancari devono essere idonei a perseguire la sana e prudente gestione degli 

intermediari». Inoltre si ritrova quanto già precedentemente esplicitato circa la 

funzione degli amministratori indipendenti bancari: benché il decreto non ne 

parli mai
10

, l’istituto in oggetto discende proprio da alcune previsioni ivi 

contenute. In particolare, si prevede che «In tale ottica le banche (di seguito 

anche: le società) si dotano di un assetto organizzativo e di corporate governance 

tale per cui: il modello di amministrazione e controllo prescelto garantisca 

l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli» e «i compiti gestionali, 

esecutivi e di controllo siano ripartiti in modo da favorire la dialettica interna alla 

                                              
10

 Il motivo per cui il decreto non menziona la figura dell’amministratore indipendente bancario 

è dato dal dettato dell’art. 2, comma 1, t.u.b., il quale stabilisce che il CICR ha esclusivamente il 

compito di «alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio». Pertanto, il CICR non ha la 

possibilità di entrare nello specifico della materia creditizia ma potrà solo fornire delle linee guida 

generali che dovranno poi essere attuate dalla Banca d’Italia ex art. 53, co. 1, t.u.b. Poiché però il 

documento è un decreto d’urgenza è necessario considerare anche l’art. 3, co. 2, t.u.b., il quale 

stabilisce che «In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei 

provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere 

convocata entro trenta giorni.». Quindi, in caso di urgenza può intervenire, sostituendo il CICR, 

anche il Ministro dell’economia. Il Ministro, però, dovrà adottare le medesime modalità utilizzate 

dal CICR nella redazione dei suoi decreti. Conseguentemente si intuisce il perché il decreto 

d’urgenza ivi analizzato non menzioni l’istituto dell’amministratore indipendente bancario. 
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società». Infatti, entrambe le previsioni “esaltano” il ruolo dell’amministratore 

indipendente bancario. La prima perché è sì compito di tutti gli amministratori 

garantire l’efficienza della gestione, ma tale efficienza gestionale in caso di 

conflitti tra gli interessi dei soci e gli interessi della banca dovrà essere orientata 

verso questi ultimi proprio dagli amministratori indipendenti bancari in quanto 

istituzionalmente adibiti a tale ruolo dal legislatore bancario. La seconda 

previsione è altrettanto importante perché risulta che in tali situazioni di 

“conflitto di interessi” è proprio compito dell’amministratore indipendente 

avviare una discussione in sede di consiglio di amministrazione improntata alla 

necessità che la delibera debba rispettare la «sana e prudente gestione» della 

banca. Infatti «l’essere indipendente […] si misura nella capacità 

dell’amministratore di concorrere in modo attivo e incisivo nell’assunzione delle 

delibere consiliari, a partire dalla fase istruttoria (in cui può esigere completezza 

dei dati e di informazioni) per terminare con la decisione finale (di cui può 

promuovere un’adeguata ponderazione)»
11

. 

A conferma di quanto appena esposto le Disposizioni di vigilanza del 2008, 

che istituiscono la figura dell’amministratore indipendente bancario, esplicano 

anche il ruolo che tale soggetto deve svolgere all’interno della vita operativa 

della banca. Al riguardo, si ritrova che «Nell’organo che svolge la funzione di 

supervisione strategica devono essere nominati anche componenti indipendenti 

                                              
11

 Così CHIAPPETTA F., Diritto del governo societario: la corporate governance delle società 

quotate, Padova, 2007, pag. 122. 
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che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad 

assicurare che essa sia svolta nell’interesse della società e in modo coerente con 

gli obiettivi di sana e prudente gestione»
12

. In tale previsione è difatti contenuto il 

fulcro della figura dell’amministratore indipendente nell’ottica della «tutela del 

risparmio» sancita dall’art. 47 Cost., ossia l’obbligo-dovere di vigilare «con 

autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa 

sia svolta nell’interesse della società». 

Il discorso finora svolto all’interno di questo paragrafo in riferimento 

all’istituto dell’amministratore indipendente bancario può essere esteso, con le 

opportune eccezioni, anche agli amministratori indipendenti appartenenti alle 

altre legislazioni speciali: sia il Testo Unico della Finanza, sia il Codice delle 

Assicurazioni Private rispondono al principio costituzionalmente sancito della 

«tutela del risparmio in tutte le sue forme»
13

 e per di più assumono tra le loro 

finalità della vigilanza la «sana e prudente gestione dei soggetti vigilati» con gli 

artt. 5, co. 2, t.u.f., e 3, co. 1, c.a.p. 

 

 

                                              
12

 Così BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo 

societario delle banche del 4 marzo 2008, pagg. 11-12. 

13
 È importante sottolineare la previsione che il risparmio sia tutelato «in tutte le sue forme». 

Infatti, mediante tale previsione il legislatore costituzionale sta stabilendo che il risparmio da tutelare 

sia, oltre a quello inconsapevole, anche quello consapevole. Per tale motivo è possibile quindi 

ampliare il discorso appena sviluppato per gli amministratori indipendenti bancari, oltre che alla 

materia assicurativa, alla materia finanziaria (inoltre v. supra 3.4.1). 
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4.3 – Amministratore indipendente bancario e collegio sindacale
14

 

 

Trattando la posizione assunta dagli amministratori indipendenti all’interno 

della governance delle banche, risulta imprescindibile un confronto tra il loro 

ruolo e quello del collegio sindacale. Fin dal principio deve essere precisato che 

parte della letteratura ritiene che gli amministratori indipendenti siano una 

duplicazione superflua dei sindaci, poiché, secondo quanto previsto dalla 

legislazione nazionale, il ruolo di controllo sull’operato del consiglio di 

amministrazione è svolto già da questi ultimi
15

. 

Per dirimere la questione e comprendere quale sia il diverso compito che 

svolgono gli amministratori indipendenti e il collegio sindacale nel modello 

tradizionale, alla luce di quanto previsto dall’ordinamento, è necessario 

richiamare quali siano le tipologie di controllo cui è chiamato ad adempiere ogni 

singolo organo. Al riguardo sembra essere possibile schematizzare tali tipologie 

in «controllo di merito, controllo di adeguatezza organizzativa, controllo di 

correttezza gestionale, controllo di legalità»
16

. Tralasciando il controllo di merito, 

il quale è sicuramente di competenza dell’assemblea dei soci e del consiglio di 

                                              
14

 Il presente paragrafo è dedicato al rapporto tra gli amministratori indipendenti bancari e 

l’organo di controllo nel modello di amministrazione e controllo tradizionale. Per il rapporto che si 

instaura tra i primi con il secondo nei modelli alternativi v. infra 4.4. 

15
 Al riguardo «si possono richiamare [tra] gli aspetti critici del tema degli indipendenti: […] iv) 

il ruolo degli indipendenti (e del comitato per il controllo interno) si sovrappone con quello del 

collegio sindacale»: così MICOSSI S., Prefazione, in BIANCHINI M., DI NOIA C., I controlli 

societari: molte regole, nessun sistema, Milano, 2010, pag. 10. 

16
 Così MONTALENTI P., Struttura e ruolo dell’organismo di vigilanza nel quadro della 

riforma del diritto societario, in BIANCHINI M., DI NOIA C., op. cit., pag. 89. 



 
118 

 

amministrazione considerato nel suo «plenum nei confronti dei delegati»
17

 
18

, e i 

controlli di adeguatezza organizzativa e di legalità che spettano al collegio 

sindacale
19

, sorge la questione relativa all’organo cui riferire il controllo di 

correttezza gestionale. È da escludere che tale ultima tipologia di controllo possa 

essere svolta dal collegio sindacale, il quale, come si desume dalla tipologia di 

controlli affidatigli dal Codice Civile, ha il compito di svolgere un controllo ex 

post. Infatti dalla lettura degli artt. 2403 c.c., e 2403-bis c.c.
20

, rispettivamente 

                                              
17

 Così MONTALENTI P., loc. cit. 

18
 «Si tratta di un controllo in forma di potere di indirizzo, di condizionamento, di opposizione 

(con la revoca dell’amministratore o della delega) non già di sorveglianza e verifica in funzione di 

eventuali iniziative sul terreno della responsabilità. Infatti il merito della gestione, e cioè il contenuto 

delle scelte manageriali, è assistito – il punto è pacifico anche nel nostro ordinamento – dalla c.d. 

business judgement rule: le operazioni gestorie degli amministratori non sono sindacabili né dal 

collegio sindacale, né dal comitato audit, né dai revisori, né dal giudice se non in caso di manifesta 

irrazionalità oppure di palese assenza di procedimenti di valutazione dei profili economici, 

finanziari, tecnici dell’operazione»: ancora MONTALENTI P., loc. cit. 

19
 Al riguardo l’art. 2403 c.c. stabilisce che: «Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della 

legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul 

suo concreto funzionamento». 

20
 «1. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di 

ispezione e di controllo. 

2. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società 

controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare 

informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di 

amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. 

3. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, 

n. 5). 

4. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la 

propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non 

si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399. 
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dedicati ai «Doveri del collegio sindacale» ed ai «Poteri del collegio sindacale», 

si desume che l’azione dei sindaci sembra non doversi sviluppare 

contemporaneamente alle delibere del consiglio di amministrazione, ma 

successivamente ad esse
21

. Inoltre il controllo di legalità consiste nella verifica 

che le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione nel suo plenum o dai 

singoli amministratori delegati non siano contrarie alle previsioni 

dell’ordinamento. 

Anche il controllo di correttezza gestionale si esplica successivamente 

all’adozione della delibera consiliare, ma a differenza di tutte le tipologie di 

controllo precedentemente elencate non può essere affidato né al collegio 

sindacale né all’assemblea dei soci. Il controllo di correttezza gestionale consiste 

nella verifica dell’operato degli amministratori esecutivi per l’attuazione delle 

delibere del consiglio di amministrazione. Nello specifico, l’obiettivo è appurare 

che le strategie decise a livello consiliare siano implementate nelle modalità 

convenute in tale sede e rispondano al canone della sana e prudente gestione. La 

ratio per cui il controllo di correttezza gestionale non può essere affidato al 

collegio sindacale si estrinseca proprio nella consistenza di tale tipologia di 

controllo. Infatti, poiché tale controllo verifica che le strategie da implementare 

siano attuate nelle modalità convenute in sede di consiglio di amministrazione, e 

giacché è il consiglio di amministrazione che stabilisce quali siano le strategie da 

                                                                                                                                      
5. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a 

informazioni riservate». 

21
 Circa la possibilità data ai sindaci dall’art. 2405 c.c. di «Intervento alle adunanze del 

consiglio di amministrazione» v. infra. 
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mettere in atto affidandone la loro attuazione agli amministratori delegati, dovrà 

essere il consiglio di amministrazione stesso, e in particolare gli amministratori 

non esecutivi e indipendenti, i quali sono estranei alla gestione ordinaria della 

società, a dover giudicare l’operato degli amministratori esecutivi. Nello 

svolgimento di tale compito le species di amministratori richiamate, considerato 

che al di fuori della sede del consiglio di amministrazione non dispongono di 

alcun effettivo potere di controllo circa le politiche societarie, ossia non sono 

dotati dei medesimi poteri di ispezione individuale previsti per i sindaci dall’art. 

2403-bis, co. 1, c.c., sono affiancati dal sistema dei controlli interni, per il quale 

l’ordinamento prevede tra i loro compiti l’attuazione di tale tipologia di controllo 

i cui risultati devono essere riferiti, in un secondo momento, al consiglio di 

amministrazione (v. infra 4.5)
22

. 

Appare pertanto incoerente che anche lo svolgimento del controllo di 

correttezza gestionale venga affidato al collegio sindacale, organo che, benché 

possieda tutte le competenze necessarie per svolgerlo, non avrebbe alcuna 

possibilità di intervento qualora la strategia intrapresa dagli amministratori 

delegati non rispondesse alle linee guida impartite dal consiglio di 

amministrazione, salvo il caso in cui tale mancanza non corrispondesse anche 

alla violazione di norme primarie e secondarie. Contrariamente, nella medesima 

                                              
22

 A conferma: «Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo 

sistema di governo delle banche; esso assicura che l’attività aziendale sia in linea con le strategie e le 

politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione», così BANCA D’ITALIA, 

Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, tit. 

V, cap. 7, sez. I, par. 1. 
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ipotesi, il consiglio di amministrazione ha, tra gli altri, il potere di «avocare a sé 

operazioni rientranti nella delega» ex art. 2381 c.c., ossia di gestire direttamente 

tali operazioni, motivo per il quale appare come l’organo idoneo a svolgere tale 

tipologia di controllo. 

Infine è da precisare che gli amministratori indipendenti sono ritenuti 

un’inutile duplicazione del collegio sindacale, poiché normalmente appaiono 

come dei soggetti il cui unico compito risulta essere, in sede di delibera del 

consiglio di amministrazione, quello di intervenire esclusivamente qualora tale 

delibera sia contraria agli interessi della società. Per tale ragione, gli oppositori a 

tale figura rilevano che al riguardo questo compito viene già svolto dal collegio 

sindacale ex art. 2405 c.c., il quale stabilisce che: «I sindaci devono assistere alle 

adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del 

comitato esecutivo». Al riguardo risulta necessario evidenziare tuttavia come 

nello specifico il legislatore non stia assegnando alcun potere di intervento ai 

sindaci in sede di consiglio di amministrazione, ma esclusivamente un obbligo di 

presenza durante tali adunanze. In ogni caso, la dottrina ritiene che la loro 

presenza, resa obbligatoria dall’articolo in oggetto, sia meramente consultiva e 

che «in caso di comportamento illegittimo degli amministratori […] è da ritenere 

che i sindaci – che partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione ed a 

quelle del comitato esecutivo (art. 2405, comma 1°, c.c.) – debbano comunicare 

immediatamente agli amministratori il proprio dissenso, così ponendo le 

premesse per un aggravamento della responsabilità degli amministratori, in caso 
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di esercizio di un’azione di responsabilità»
23

. Pertanto l’azione dei sindaci 

all’interno del consiglio di amministrazione si configura come ausiliare ed al di 

là del caso in cui vi sia una situazione di dissenso con la strategia esaminata dal 

consiglio di amministrazione non hanno alcuna possibilità d’intervento in tale 

sede, esclusa la situazione in cui venga richiesta una loro opinione. Per tali 

ragioni si configura come essenziale il ruolo degli amministratori indipendenti 

bancari, i quali, non essendo invece sottoposti ai vincoli evidenziati dei sindaci, 

hanno la possibilità di intervenire attivamente nel dibattito consiliare 

indirizzandolo verso decisioni più opportune per gli interessi della banca, ossia 

verso quel parametro di «sana e prudente gestione» onnipresente nel Testo Unico 

Bancario. 

 

4.4 – L’amministratore indipendente bancario nei sistemi dualistico e 

monistico 

 

Precisato il rapporto che lega la figura dell’amministratore indipendente 

bancario all’organo di controllo del modello di amministrazione e controllo 

tradizionale (v. supra 4.3), rimane da specificare in quali modalità si configuri il 

rapporto in questione nei sistemi di amministrazione e controllo alternativi. Tali 

sistemi si caratterizzano per una diversa ripartizione dei poteri di 

amministrazione, gestione e controllo, rispetto a come i medesimi compiti 

                                              
23

 ALLEGRI V., VERONELLI A., op. cit., pag. 263. 
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vengono assegnati agli organi del modello tradizionale. Per tale motivo è 

opportuno chiedersi se quanto precedentemente descritto per il modello 

tradizionale possa essere applicato anche ai sistemi alternativi senza alcuna 

modifica, ovvero se vi sia la necessità di effettuare dei distinguo. 

 

4.4.1 – L’influenza dell’art. 52 t.u.b. sugli organi di controllo dei modelli 

alternativi
24

 

 

Trattando degli organi di controllo dei sistemi alternativi, risulta 

imprescindibile un accenno a quanto disposto dall’art. 52, co. 1, t.u.b., il quale 

prevede che: «Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti 

gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che 

possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione 

delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, 

indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna 

all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri». 

Il secondo periodo della norma citata, aggiunto a seguito della riforma del 

diritto societario per mezzo dell’art. 9.14, comma 1, lett. a), d.lgs. 17 gennaio 

2003, n. 6, modificato a sua volta dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 

37, «per recepire l’introduzione dei tre diversi assetti di governo, […] si potrebbe 

prestare, almeno prima facie, ad essere interpretato come una semplice formula 

                                              
24

 Il presente paragrafo riprende le idee di MINTO A., La governance bancaria tra autonomia 

privata ed eteronomia, Padova, 2012, pagg. 155 ss. 
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di chiusura in virtù della quale «i relativi compiti e poteri» che devono essere 

statutariamente attribuiti ad ogni organo di controllo altro non sarebbero che quel 

dovere di informare la Banca d’Italia nell’incipit del disposto medesimo»
25

. 

Al riguardo va aggiunto che l’interpretazione appena fornita alla norma in 

oggetto risulta superflua alla luce di quanto previsto dall’art. 1, co. 3-ter, t.u.b., il 

quale stabilisce che «Se non diversamente disposto, le norme del presente 

decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed 

all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di 

sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti». 

Tale comma, inserito dall'art. 9.1, comma 1, lett. b), d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 

come previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, è entrato a far 

parte della legislazione bancaria italiana contemporaneamente all’ultimo periodo 

dell’art. 52, co. 1., t.u.b. Pertanto, alla luce di quanto ricostruito l’interpretazione 

appena data alla norma oggetto di questo paragrafo risulta erronea poiché tale 

previsione è ridondante per effetto dell’art. 1, co. 3-ter, t.u.b., il quale effettua la 

medesima operazione a priori, stabilendo che ogni qualvolta all’interno del Testo 

Unico Bancario si incontrino riferimenti al collegio sindacale od ai sindaci, le 

previsioni ad essi dedicate saranno da ritenere applicabili anche «al consiglio di 

sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti», 

ossia agli organi di controllo dei sistemi alternativi, per mantenere inalterata la 

linearità del Testo Unico Bancario evitando fraintendimenti applicativi. 

                                              
25

 Così MINTO A., op. cit., pag. 157. 
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Conseguentemente l’ultimo periodo dell’art. 52, co. 1, t.u.b., assume un 

significato diverso: mediante tale previsione viene imposto alle banche che 

adottino i modelli di amministrazione e controllo alternativi di prevedere 

all’interno dei loro statuti l’attribuzione all’organo di controllo dei poteri tipici 

del collegio sindacale
26

. La ratio di tale articolo va ricercata nell’assenza in capo 

agli organi di controllo dei modelli dualistico e monistico dei poteri attribuiti ai 

sindaci, che inducono il legislatore speciale a nutrire una preoccupazione circa la 

disciplina dettata dal diritto comune per tali organi e nello specifico circa 

l’efficacia con cui possano svolgere il loro compito. Pertanto, alla luce di quanto 

appena descritto, «parrebbe dover conseguire che, a titolo esemplificativo, i 

componenti del consiglio di sorveglianza di una società bancaria debbano essere 

statutariamente dotati del potere di ispezione che presentano i sindaci ex art. 

2403-bis, co. 1, c.c. nonché […] dell’obbligo di assistere alle adunanze 

dell’organo amministrativo, sulla scorta di quanto stabilisce per l’assetto 

tradizionale l’art. 2405, co. 1, c.c.»
27

. 

In altri termini il legislatore effettua un’operazione di “omogeneizzazione” 

dei poteri dei diversi organi di controllo lasciando così alle banche la possibilità 

                                              
26

 «Per l’esattezza, la natura e le caratteristiche da riconoscersi a questi ultimi poteri si spiegano 

proprio in relazione al dovere informativo in capo all’organo di controllo, atteso che la 

comunicazione che esso deve trasmettere alla Banca d’Italia concerne «gli atti o i fatti di cui venga a 

conoscenza nell’esercizio dei propri compiti», dal che i «relativi» compiti e poteri di cui dev’essere 

convenzionalmente munito si configurano allora come quelle attribuzioni idonee ad assolvere 

efficacemente il ruolo di «interlocutore privilegiato» della vigilanza esterna»: così MINTO A., op. 

cit., pag. 158. 

27
 Così MINTO A., op. cit., pag. 161. 
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di dotarsi del modello di amministrazione e controllo a loro più gradito, 

mantenendo al tempo stesso un organo di controllo in grado di poter intervenire 

immediatamente e di poter svolgere quel ruolo di «interlocutore privilegiato» con 

l’autorità di vigilanza essenziale per la sana e prudente gestione della banca. 

 

4.4.2 – I rapporti tra l’amministratore indipendente bancario ed i modelli 

dualistico e monistico 

 

Stabilita la sostanziale equiparazione degli organi di controllo delegata dal 

legislatore bancario alle previsioni statutarie delle banche ex art. 52, co. 1, t.u.b., 

(v. supra 4.4.1) risulta ragionevole presumere che quanto affermato circa i 

rapporti che legano gli amministratori indipendenti bancari ed il collegio 

sindacale sia estensibile anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il 

controllo sulla gestione. 

A ben vedere, però, entrambi i modelli comportano alcune problematiche 

circa l’attuazione di tali rapporti. Infatti, sia nel modello dualistico che nel 

modello monistico esistono delle commistioni tra le funzioni dei diversi organi 

che non sono presenti nel modello tradizionale. Nello specifico il riferimento va, 

per il modello dualistico, alla possibilità data dal legislatore di attribuire la 

funzione di supervisione strategica al consiglio di sorveglianza ex art. 2409-
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terdecies, co. 1, lett. f-bis), c.c.,
28

 e, per il modello monistico, alla presenza 

all’interno del consiglio di amministrazione, ossia l’organo con funzioni di 

amministrazione e supervisione strategica, del comitato per il controllo sulla 

gestione, cioè l’organo di controllo. 

 

4.4.2.1 – Il modello dualistico 

 

Data la possibilità concessa dal legislatore di affidare al consiglio di 

sorveglianza, mediante previsione statutaria, la funzione di supervisione 

strategica, ossia il caso in cui il modello dualistico abbia una configurazione 

“forte”, si pone necessariamente l’esigenza di determinare in quale sede debbano 

“sedere” gli amministratori indipendenti. A tal proposito le Disposizioni di 

vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche 

forniscono la risposta a tale quesito, stabilendo che «Nell’organo con funzione di 

supervisione strategica devono essere presenti componenti indipendenti in 

numero adeguato rispetto alle dimensioni dell’organo e all’operatività della 

banca»
29

. Pertanto, qualora il modello dualistico assuma una configurazione 

“forte”, gli amministratori indipendenti bancari si collocano all’interno del 

consiglio di sorveglianza. Ciò appare logico con quanto precedentemente 

                                              
28

 «Se previsto dallo statuto, [il consiglio di sorveglianza] delibera in ordine alle operazioni 

strategiche e ai piani, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma 

in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti». 

29
 Così BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo 

societario delle banche del 4 marzo 2008, par. 3, linee applicative, lett. e), pag. 13. 
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affermato (v. supra 4.2), poiché se il compito di tale species risulta quello di 

vigilare «con autonomia di giudizio sulla gestione sociale», essi devono essere 

posti nell’«organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di 

supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in 

ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della 

società)»
30

. È solo in tal modo che si può riuscire ad assicurare che le decisioni 

strategiche assunte dagli amministratori siano nell’interesse della società. 

Data però la particolare natura del consiglio di sorveglianza, nel caso di una 

sua configurazione “forte”, giacché in tale ipotesi coesistono all’interno del 

medesimo organo la funzione di supervisione strategica e di controllo, 

mancherebbe la garanzia di un organo di controllo estraneo alle decisioni come 

invece accade nel modello tradizionale con il collegio sindacale. Infatti «occorre 

rilevare che l’ampliamento delle competenze del consiglio di sorveglianza alla 

“condivisione” della direzione strategica dell’impresa sociale espone al rischio 

che la primaria funzione di vigilanza interna non sia espletata efficacemente»
31

. 

Pertanto gli amministratori indipendenti, nel modello dualistico “forte”, 

assumono una valenza maggiore rappresentando, nei fatti, l’organo di controllo 

di ultima istanza, poiché, anche se l’ordinamento ex art. 2409-duodecies, co. 10, 

lett. c), c.c., prescrive una generale indipendenza per tutti i membri del consiglio 

                                              
30

 Così viene definita la funzione di supervisione strategica da BANCA D’ITALIA, 

Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 

2008, Premessa, pag. 3. 

31
 Così MINTO A., op. cit., pag. 184. 
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di sorveglianza
32

, tale species è vincolata allo specifico possesso di una 

particolare declinazione del medesimo requisito (v. supra 3.6) da cui il 

legislatore presume un’autonomia di giudizio che dovrebbe portare a garantire 

che le decisioni strategiche assunte siano esclusivamente nell’interesse della 

società. 

Nel caso in cui il modello dualistico assuma invece una configurazione 

“debole”, ossia nell’ipotesi in cui la funzione di supervisione strategica sia 

affidata al consiglio di gestione, gli amministratori indipendenti “siedono” in 

quest’ultimo
33

. Essendoci una perfetta distinzione tra organo di controllo e 

organo amministrativo, i rapporti tra il primo e gli amministratori indipendenti si 

configurano come quelli esistenti nel modello tradizionale (v. supra 4.3). A tal 

riguardo ritengo, personalmente, la seconda configurazione esposta come la 

migliore tra le due, poiché assicura una completa estraneità tra l’organo di 

controllo e l’organo amministrativo, offrendo garanzie maggiori per una sana e 

prudente gestione della banca. 

 

                                              
32

 «Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, 

decadono: 

[…] 

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a 

comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di 

prestazione di opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza». 

33
 A conferma: «Se il consiglio di sorveglianza ha esclusivamente compiti di controllo, nel 

consiglio di gestione dovrà essere presente un numero adeguato di componenti non esecutivi» così 

BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario 

delle banche del 4 marzo 2008, par. 3, linee applicative, lett. c), pag. 12. 
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4.4.2.2 – Il modello monistico 

 

La commistione presente nella configurazione “forte” del modello dualistico 

è presente in misura maggiore nel modello monistico. Infatti, in tale sistema di 

amministrazione e controllo ricadono nelle competenze del medesimo organo, il 

consiglio di amministrazione, le funzioni di supervisione strategica, 

amministrazione e controllo. È opportuno precisare, però, che il legislatore 

comune cerca di mitigare tale commistione prevedendo che la funzione di 

controllo spetti esclusivamente ai membri del comitato per il controllo sulla 

gestione, i cui appartenenti, poiché siedono all’interno del consiglio di 

amministrazione, partecipano in ogni caso alla gestione della società. Pertanto, 

alla luce di quanto esposto, risulta essenziale il ruolo dell’amministratore 

indipendente, la cui funzione è similare a quella svolta nella configurazione 

“forte” del modello dualistico, ossia, contemporaneamente, quella di garante che 

le scelte intraprese dal consiglio di amministrazione siano improntate 

all’interesse della società, e quella di controllore di ultima istanza in virtù della 

presunzione che sia dotato di autonomia di giudizio. 
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4.5 – L’amministratore indipendente bancario ed il sistema dei controlli 

interni 

 

Il compito svolto dagli amministratori indipendenti bancari all’interno 

dell’organo con funzione di supervisione strategica è, come precedentemente 

sostenuto (v. supra 4.2), quello di “convincere” l’organo in questione ad agire 

nell’interesse della società. Si è anche affermato che, in tale sede, la “parte del 

leone” la svolgono i cc.dd. amministratori esecutivi, poiché, essendo i soggetti 

che si occupano quotidianamente della gestione della società, sono coloro che 

posseggono la visione più completa circa l’andamento di essa, ossia coloro che 

sono meglio informati all’interno del consiglio di amministrazione. Al riguardo è 

sorta nel corso del tempo nel legislatore la preoccupazione che questa disparità di 

informazioni esistente tra amministratori esecutivi e non esecutivi conducesse 

alla realizzazione di interessi personali da parte dei primi a discapito del 

principio generale della «tutela del risparmio» ex art. 47, co. 1, Cost., e della sua 

specifica declinazione di «sana e prudente gestione» adottata dall’ordinamento 

bancario ex art. 5 t.u.b. In tal modo si giustifica la nascita del sistema dei 

controlli interni, il cui compito è «assicura[re] che l’attività aziendale sia in linea 

con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e 

prudente gestione»
34

. Infatti, data l’impossibilità in capo agli amministratori 

                                              
34

 Così BANCA D’ITALIA, Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche, Tit. V, Cap. 7, Sez. I, Premessa, pag. 1. 
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indipendenti bancari di ottenere informazioni aggiuntive circa l’andamento della 

società bancaria e dei relativi rischi assunti nello svolgimento della sua attività, 

rispetto a quanto riferito dagli amministratori esecutivi in sede consiliare poiché 

sprovvisti di quei poteri di ispezione tipici dei sindaci, si intuisce come il sistema 

dei controlli interni
35

, il quale riferisce i risultati delle sue analisi direttamente 

agli organi aziendali
36

, assuma un’importanza fondamentale
37

. 

                                              
35

 Nello specifico «A prescindere dalle strutture dove sono collocate, si possono individuare le 

seguenti tipologie di controllo: 

- controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento 

delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es., controlli di tipo 

gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di 

controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell’ambito del back 

office; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche. Le strutture operative 

sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell’operatività giornaliera 

tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi 

derivanti dall’ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; esse 

devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le 

procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi; 

- controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”), che hanno 

l’obiettivo di assicurare, tra l’altro:  

a) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;  

b) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;  

c) la conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. 

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla 

definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi; 

- revisione interna (c.d. “controlli di terzo livello”), volta a individuare violazioni delle 

procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, 

la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e 

del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei 

rischi», così BANCA D’ITALIA, Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche, Tit. V, Cap. 7, Sez. I, Par. 6, pagg. 7-8. 

36
 A conferma di ciò: «Per assicurare l’indipendenza delle funzioni aziendali di controllo: 
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Inoltre è necessario sottolineare come «In ogni caso, le funzioni aziendali di 

controllo informano tempestivamente gli organi aziendali su ogni violazione o 

carenza rilevante riscontrate (ad es., violazioni che possono comportare un alto 

rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o 

significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di 

reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche)»
38

. La 

previsione appena evidenziata esplica perfettamente il ruolo svolto dal sistema 

dei controlli interni nei confronti degli amministratori indipendenti bancari e, più 

in generale, a riguardo dei non esecutivi. Infatti, non essendo possibile per tali 

                                                                                                                                      
[…] 

b) i responsabili: 

[…] 

 riferiscono direttamente agli organi aziendali. In particolare, i responsabili della 

funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità alle norme hanno, in 

ogni caso, accesso diretto all’organo con funzione di supervisione strategica e 

all’organo con funzione di controllo e comunicano con essi senza restrizioni o 

intermediazioni; il responsabile della funzione di revisione interna ha accesso diretto 

all’organo con funzione di controllo e comunica con esso senza restrizioni o 

intermediazioni». 

Così BANCA D’ITALIA, Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Nuove disposizioni di vigilanza 

prudenziale per le banche, Tit. V, Cap. 7, Sez. III, Par. 1, pagg. 18-19. 

37
 Al riguardo si possono sottolineare tra «le cause della inefficacia del monitoraggio degli 

amministratori indipendenti sull’operato degli esecutivi emerse dall’esperienza: l’asimmetria 

informativa rispetto agli amministratori esecutivi e, spesso, la complessità delle informazioni messe 

a disposizione degli amministratori non esecutivi a ridosso dei consigli di amministrazione rendono 

sicuramente difficile la valutazione degli indipendenti» così REGOLI D., Gli amministratori 

indipendenti, in ABBADESSA P., G.B. PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società, Liber 

amicorum G.F. Campobasso, Torino, 2007, vol. II, pagg. 392-393. 

38
 Ancora BANCA D’ITALIA, Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche, Tit. V, Cap. 7, Sez. III, Par. 2, pag. 20. 
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figure avere un quadro sempre aggiornato e dettagliato del reale andamento della 

banca, risulta imprescindibile l’intervento di un ulteriore soggetto che 

l’ordinamento individua nel sistema dei controlli interni, il quale monitora 

costantemente nel tempo la situazione della società bancaria
39

. 

Infine, è opportuno evidenziare l’avverbio utilizzato dal legislatore 

secondario circa la tempistica con cui il sistema dei controlli interni dovrebbe 

avvisare gli organi aziendali in caso sia rilevata una «violazione o [una] carenza 

[ritenuta] rilevante». Al riguardo la Banca d’Italia afferma che gli organi 

aziendali devono essere avvisati «tempestivamente», ossia la comunicazione 

deve essere effettuata «in tempo utile», come si può leggere nel vocabolario 

Treccani consultato a tale voce. Ciò porta a presumere che, qualora non siano 

previste prossime riunioni dell’organo con funzione di supervisione strategica o 

con funzione di controllo, a seconda che la funzione aziendale di controllo 

risponda all’uno o all’altro (v. supra), sia concesso anche ai responsabili dei 

controlli interni convocare gli organi aziendali se la situazione sia tale da 

giustificarne la convocazione, ossia nei casi indicati dalla norma stessa, per 

prevenire nel modo più rapido possibile le circostanze che potrebbero minare la 

                                              
39

 Al riguardo è necessario ricordare anche il ruolo svolto dal lead independent director qualora 

la banca sia quotata ed aderisca al Codice di autodisciplina delle società quotate. Secondo il criterio 

2.C.4 «Il lead independent director: 

a) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli 

amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo 

articolo 3; 

b) collabora con il presidente del consiglio di amministrazione al fine di garantire che gli 

amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi». 
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«sana e prudente gestione» della banca. Nello specifico, poiché l’art. 2381, co. 1, 

c.c.,
40

 concede la possibilità allo statuto di prevedere che la convocazione del 

consiglio di amministrazione, oltre che dal presidente, sia effettuata anche da altri 

soggetti
41

, il legislatore secondario impone che le banche recepiscano tale 

eventualità per i responsabili delle funzioni aziendali di controllo qualora vi siano 

«ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni 

regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla 

situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di 

procedure informatiche critiche», come indicato dalla norma riportata 

precedentemente. 

 

 

 

 

                                              
40

 «Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, 

ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle 

materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri». 

41
 Tale possibilità è prevista anche per il modello monistico poiché l’art. 2381 c.c. è 

espressamente richiamato dall’art. 2409-noviesdecies c.c., co. 1. Per il modello dualistico, invece, il 

Codice Civile non detta alcuna disciplina al riguardo. Pertanto è possibile applicare l’art. 2381 c.c., 

co. 1, per analogia sia al consiglio di gestione, sia al consiglio di sorveglianza poiché «il legislatore 

continua a considerare il sistema tradizionale come il modello base della disciplina. Gli altri due 

sistemi sono regolati successivamente ed a parte […], a seconda della necessità, per relationem o per 

differenza» così ALLEGRI V., VERONELLI A., op. cit., pag. 210. In particolare, tale previsione si 

deve ritenere particolarmente valida qualora il sistema dualistico assuma la configurazione “forte”, 

ossia qualora la funzione di supervisione strategica sia affidata al consiglio di gestione. Al riguardo 

cfr. anche FERRARA F. jr., CORSI F., op. cit., pagg. 525-526. 
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4.6 – I compiti dell’amministratore indipendente bancario 

 

Al termine del presente capitolo risulta opportuno soffermarsi sugli specifici 

compiti che sono affidati agli amministratori indipendenti bancari, a prescindere 

dal sistema di governance adottato dalla banca. Al riguardo la letteratura ha 

individuato alcuni doveri cui dovrebbe assolvere la figura in oggetto. Nello 

specifico, per ciò che concerne «il funzionamento del consiglio di 

amministrazione e, in particolare, lo svolgimento delle relative riunioni, sembra 

che compito dell’amministratore indipendente sia quello di verificare: 

 se la documentazione ricevuta prima di ciascuna riunione sia adeguata 

e idonea, in relazione alle materie da trattare, ad assicurare una 

partecipazione efficace ai lavori consiliari; […]; 

 se la documentazione è trasmessa con anticipo adeguato tenuto conto 

della importanza degli argomenti all’ordine del giorno; 

 se l’ordine del giorno del consiglio di amministrazione è 

sufficientemente analitico, (verificando, ad esempio, che le tematiche 

di rilievo non siano trattate nel punto «varie ed eventuali»)»
42

. 

Pertanto gli amministratori indipendenti verificano la corretta diffusione 

delle informazioni necessarie alla preparazione della riunione del consiglio di 

amministrazione. Qualora questa venisse a mancare, risulta essere loro compito 

intervenire richiedendo maggiori notizie. Per la precisione, in realtà, tale dovere 

                                              
42

 Così CHIAPPETTA F., op. cit., pag. 122. 
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non ricade esclusivamente sugli amministratori indipendenti. Infatti, ex art. 2381, 

co. 6, c.c.,
43

 viene stabilito il c.d. “obbligo di agire informati” in capo agli 

amministratori
44

. Conseguentemente risulta essere responsabilità di qualsiasi 

amministratore richiedere informazioni aggiuntive nel caso in cui quelle fornite 

dal presidente, ex comma 1, risultassero insufficienti
45

. Nonostante ciò, al fine di 

prevenire tali situazioni, risulta compito dell’amministratore indipendente 

verificarne la corretta e completa diffusione preventiva alla riunione del consiglio 

di amministrazione. Al riguardo, si può ritenere che la dottrina affidi alla species 

in esame il compito ivi descritto perché il tratto qualificante degli appartenenti a 

questa categoria è il possesso del requisito di indipendenza, il quale fa 

presupporre un’autonomia di giudizio. Pertanto, poiché si ipotizza che i soggetti 

in questione non intrattengano alcun legame con la banca se non quello di essere 

amministratori indipendenti della stessa, essi risultano essere i soggetti più idonei 

a giudicare se la «documentazione [trasmessa] includa tutti gli eventuali pareri di 

supporto la cui acquisizione sia ritenuta necessaria perché l’organo 

                                              
43

 «Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può 

chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della 

società». 

44
 Di recente ha ribadito l’importanza dell’«obbligo di agire informati» degli amministratori 

non esecutivi bancari anche la Corte di Cassazione con la sentenza 02737 del 14 gennaio 2013. 

45
 «Il consigliere all’interno del consiglio ha diritto di domandare qualsiasi cosa inerente alla 

gestione e di chiedere ogni chiarimento relativo anche ad ogni singolo affare, specie di quelli oggetto 

di delega espressa; non ha, invece, il potere di ispezionare personalmente gli uffici della società e di 

interrogare i singoli funzionari», così FRANZONI M., Commento sub art. 2381 c.c., in GALGANO 

F. (a cura di), Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca: Della società per azioni: Tomo III 

dell’amministrazione e del controllo, Bologna, 2008, pag. 111. 
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amministrativo possa deliberare»
46

 e se la relativa diffusione del materiale sia 

avvenuta con una tempistica idonea alla corretta analisi da parte dei partecipanti 

alla riunione
47

. 

In aggiunta la letteratura ritiene che sia compito degli amministratori 

indipendenti, per la medesima ragione evidenziata precedentemente ossia la loro 

presunta autonomia di giudizio, intervenire nel sistema «dei poteri e delle 

deleghe di gestione. Al riguardo, infatti, dovrebbe[ro] valutare: 

 quali poteri il consiglio di amministrazione abbia delegato e quali 

poteri conferisca rispetto alle singole operazioni; 

 come siano stati articolati i poteri per il presidente, per gli 

amministratori delegati e, eventualmente, per il comitato esecutivo; 

 se esistano e quali siano i principi guida del sistema delle deleghe; 

verificando, in seguito, l’effettivo rispetto dei limiti (ad. es.: di 

importo) previsti, ovvero la opportunità di procedere ad una loro 

revisione»
48

. 

                                              
46

 Ancora CHIAPPETTA F., loc. cit. 

47
 Circa le possibili conseguenze che può comportare la mancata o incompleta informazione 

degli amministratori in sede di informazione pre-consiliare cfr. SANFILIPPO M. P., Il presidente 

del consiglio di amministrazione nelle società per azioni, in ABBADESSA P., G.B. PORTALE 

(diretto da), Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso, Torino, 2007, vol. II, 

pagg. 469 ss. 

48
 Così CHIAPPETTA F., op. cit., pagg. 122-123. 
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Infine non è possibile trascurare l’importanza del ruolo svolto dagli 

amministratori indipendenti bancari nelle c.d. operazioni con parti correlate
49

. 

Tale disciplina «mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai 

centri decisionali della banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità 

delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei 

confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di 

allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente 

misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti»
50

. Già dalla 

definizione fornita si intuisce il perché la Banca d’Italia, nel redigere tale 

disciplina, preveda il coinvolgimento e la costante supervisione da parte degli 

amministratori indipendenti bancari qualora la banca metta in atto operazioni di 

questo genere. Infatti si può presentare «il rischio che la vicinanza di taluni 

soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l’oggettività e 

l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre 

transazioni nei confronti dei medesimi soggetti». Tale rischio costituisce una 

                                              
49

 Al riguardo «sono individuate come “parti correlate”, anzitutto, gli esponenti, i principali 

azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di 

esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni 

di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura 

industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative 

esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative. Una parte correlata e i soggetti 

ad essa connessi costituiscono il perimetro dei “soggetti collegati” cui si applicano le condizioni 

quantitative e procedurali della presente disciplina»: così BANCA D’ITALIA, Circolare 263 del 27 

dicembre 2006, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Tit. V, Cap. 5, Sez. I, 

Par. 1, pag. 1. 

50
 Ancora BANCA D’ITALIA, loc. cit. 
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seria minaccia per il principio della «tutela del risparmio» e per la sua specifica 

declinazione di «sana e prudente gestione» adottata dall’ordinamento bancario. 

Pertanto risulta compito dell’amministratore indipendente intervenire «nella fase 

predeliberativa […] [ed essere chiamato] ad esprimersi con un parere motivato in 

sede di delibera»
51

, poiché, come più volte affermato (v. supra), l’ordinamento 

presume che sia dotato di autonomia di giudizio e che quindi sia il più adatto in 

situazioni in cui si possa sviluppare un potenziale conflitto di interessi tra 

soggetti collegati a giudicare l’opportunità o meno dell’operazione. 

                                              
51

 Così BANCA D’ITALIA, Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche, Tit. V, Cap. 5, Sez. III, Par. 1, pag. 13. 
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Conclusioni 

 

La figura dell’amministratore indipendente bancario, analizzata nel presente 

lavoro, è una delle novità in tema di governance degli istituti di credito introdotte 

dalle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario 

delle banche del 4 marzo 2008. Tale istituto rappresenta sicuramente un tentativo 

da parte della Banca d’Italia di migliorare il confronto tra gli amministratori in 

sede di consiglio di amministrazione: agli amministratori indipendenti bancari 

spetta infatti l’importantissimo compito di «promuovere un’adeguata 

ponderazione»
1
 delle possibili strategie prima di giungere alla scelta di quale 

attuare nell’ottica di una «sana e prudente gestione» della banca. 

Mediante la figura dell’amministratore indipendente bancario il legislatore 

secondario, nelle vesti della Banca d’Italia, cerca di attuare un miglioramento 

della governance bancaria rendendola più consapevole del possibile impatto delle 

sue decisioni: molto spesso si è assistito alla crisi di banche provocate da cattive 

scelte di gestione, le quali miravano ad un aumento degli utili a discapito di una 

«sana e prudente gestione»
2
. È allora compito della figura in oggetto inserirsi in 

tali discussioni promuovendo le scelte più opportune nell’interesse della banca. 

Per tale motivo i soggetti chiamati a svolgere il ruolo di amministratori 

indipendenti bancari devono essere in possesso dei più alti requisiti possibili, 

                                              
1
 Così CHIAPPETTA F., Diritto del governo societario: la corporate governance delle società 

quotate, Padova, 2007, pag. 122. 

2
 Un esempio tra tutti il recente caso del Monte dei Paschi di Siena. 



 
142 

 

previsti dall’ordinamento e dalla libera autonomia delle banche stesse, di 

professionalità, di onorabilità e di indipendenza, specialmente l’ultimo, che ne 

rappresenta il tratto qualificante. 

Inoltre, data la delicatezza del ruolo svolto, sarebbe desiderabile se i soggetti 

scelti per realizzarlo fossero in possesso di un’elevata etica professionale e 

morale che li porti a intraprendere costantemente la strada corretta
3
. Poiché, però, 

tale caratteristica non può oggettivamente essere dettata dal legislatore, spetta 

all’assemblea dei soci, in sede di nomina della governance e su proposta del 

consiglio di amministrazione, il quale ha le competenze necessarie per stabilire i 

soggetti più idonei a svolgere tale incarico, scegliere gli individui che meglio 

rappresentino tali caratteristiche. 

Concludendo, non è possibile non riscontrare un’oggettiva difficoltà nella 

descrizione della disciplina ivi esaminata. Tale difficoltà è data dall’accavallarsi 

delle numerose norme primarie e secondarie disciplinanti l’istituto, che ne 

rendono difficile la sua ricostruzione da parte di una persona priva delle adeguate 

conoscenze tecnico-giuridiche, poiché non opportunamente coordinate tra di 

loro
4
. Questo porta ad auspicare che il legislatore, data l’importanza della figura, 

                                              
3
 Sul punto cfr., tra gli altri, MARCHETTI P., Quale indipendenza per gli amministratori?, in 

BIANCHINI M., DI NOIA C., I controlli societari: molte regole, nessun sistema, Milano, 2010, 

pagg. 34 ss. 

4
 Al riguardo si pensi, ad esempio, alle norme secondarie emanate dalla Banca d’Italia: la figura 

è istituita dalle citate Disposizioni di vigilanza del 2008, ma uno dei suoi compiti più importanti, 

ossia il ruolo che svolge nel caso delle c.d. «operazioni con parti correlate» si ritrova nella Circolare 

263 del 27 dicembre 2006, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Tit. V, Cap. 5, 

senza che nessuno dei due testi effettui un richiamo all’altro. 
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provveda a disciplinarla in un unico statuto speciale
5
, fissando delle regole 

generali valide in qualsiasi circostanza e lasciando poi la libertà alle singole 

autorità di vigilanza, ovvero all’autonomia dei privati, per mezzo dei codici di 

autodisciplina, di darne le specifiche declinazioni a seconda del contesto in cui 

opera. 

                                              
5
 Il primo ad esprimersi in questo senso è REGOLI D., Gli amministratori indipendenti, in 

ABBADESSA P., G.B. PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. 

Campobasso, Torino, 2007, vol. II, pag. 389. 
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